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Abstract: 
 
La grafologia, nel percorso giudiziario,  per definizione è lo studio del gesto grafico. Quindi è lo studio del movimento. 
Il movimento deriva sia della struttura cerebrale ( nucleo centrale originario) che dalle strutture periferiche ( nervi, 
circolazione, respirazione, ossa,  articolazioni, muscoli). Esso coinvolge lo stile di vita dell’individuo  a livello  
genetico, nei rapporti ambientali e nelle sue abitudini e nell’imprinting ricevuto. 
E’ compito del perito grafologo medico  capire a fondo il problema   nella relazione corpo  -  mente cioè seguire il  
tracciato della scrittura in rapporto all’intelletto e alla volontà  e rispondere con esattezza al  quesito dei giudici. Un 
compito non facile, considerando la complessità  della capacità di intendere e il significato profondo della capacità di 
volere. In questo studio sono fissati i criteri maggiori  e minori per dare una risposta discretamente precisa ma 
soprattutto corretta alla richiesta del magistrato. Alcuni esempi grafici vengono riportati per avere una idea più chiara 
delle difficoltà che si possono incontrare e come meglio risolverle. Comunque bisogna evitare due passi falsi: 

1. Fare una perizia su questo tema senza essere un grafologo medico 
2. Il grafologo non medico non può nemmeno andare da un neurologo o dal medico curante o dal medico legale, 

a ripercorrere l’anamnesi patologica prossima e remota del soggetto di cui si analizza lo  scritto. E’ un altro 
passo falso. 

3.  
Molti  ( la maggioranza dei periti)  fanno l’uno e l’altro  e in entrambi i casi le conseguenze sono drammatiche  e 
tragiche  per la giustizia. 
 
Un bravo grafologo  ma non medico deve rivolgersi sempre a un grafologo medico per una consulenza  approfondita e, 
scientificamente  corretta  della grafia, in rapporto alla capacità di intendere e di volere. Fondamentalmente perché il 
grafologo medico  analizza e conosce il tracciato grafico e lo può interpretare a livello neurofisiologico e 
neuropatologico direttamente,  mentre il neurologo, il medico legale, o il medico curante  esprimono una diagnosi e da 
questa diagnosi il grafologo non medico che ha chiesto la consulenza, deduce la sua relazione analizzando il tracciato 
grafico in base al referto dello specialista o del curante e non in maniera primaria  come scientificamente è corretto fare. 
In questo  lavoro analizzo il concetto della capacità di intendere e di volere e la sua complessità al di là del concetto 
giuridico e infine esprimo un parere  sui  vari criteri  tecnici  grafologici ( maggiori, minori, complementari) che 
possono dare una risposta  al quesito, nonché i criteri non grafologici ( para – extra – sub  - grafici). 
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Introduzione 

Il quesito sulla capacità di intendere e di volere  attraverso lo studio della grafologia è sempre più 
frequente e molti giudici si affidano a una consulenza tecnica di tipo grafico. Anche molti  
neurologi e psichiatri dopo avere analizzato il soggetto ( giovane, adulto o di età avanzata) con una 
ricerca clinica storica e con vari test tra cui il “Rorschach” spesso chiedono un appoggio di analisi 
grafologica per comprendere meglio il problema della mente. A livello legale ( magistrati, avvocati, 
pubblici ministeri e anche tra gli stessi periti) emerge un po’ di confusione. Spesso c’è una 
delusione tra realtà e aspettative e spesso c’è contrasto tra periti. 
Innanzitutto il tecnico, l’analista, il consulente del tribunale o di una avvocato in sede stragiudiziaria 
che potrebbe dare una risposta al quesito non è il semplice perito grafologo giudiziario ma il perito 
grafologo medico perché racchiude nella sua professionalità l’essere un grafologo giudiziario e  
l’essere laureato in medicina e chirurgia e quindi è un esperto diretto del problema  a cui può dare 
una risposta affidabile. La grafologia, come studio del gesto grafico e quindi di un movimento, 
rientra nell’ambito delle neuroscienze e nel nostro lavoro nell’ambito delle neuroscienze cognitive. 
Ormai è chiaro che con i metodi di neuroimmagine  funzionale è possibile studiare in modo diretto i 
sistemi funzionali coinvolti in qualsiasi compito cognitivo. Se noi scriviamo si è visto che in questo 
movimento semplice e automatico non si attiva solo un area cerebrale ma  vengono coinvolti 
circuiti costituiti da aree molteplici. Essendo la scrittura una attività motoria essa costituisce un 
parametro essenziale e fondamentale nella valutazione diagnostica.  
Prendiamo ad esempio una “grafia agitata con note di disorganizzazione”. Essa può essere 
l’espressione della personalità del  soggetto considerato e questo può essere dedotto dallo studio 
storico e  dal raffronto delle comparative oppure è sintomo di un quadro clinico particolare 
(delirium tremens nell’alcolismo, demenza senile, disturbi di personalità, stati maniacali, 
schizofrenia, epilessia, espressione di  molte affezioni neurologiche come vasculopatie cerebrali, 
meningoencefaliti, tumori o disturbi periferici di tipo osteomuscolari o anche forme idiopatiche 
come il tremore essenziale), oppure può essere la manifestazione finale di un artrosi e  artrite 
deformante della mano in  un soggetto per il resto completamente sano. Molti periti grafologi, se 

non la maggioranza totale, appena vedono una scrittura disorganizzata o destrutturato, emettono 

la sentenza: il soggetto è incapace di intendere e di volere e aggiungono…..incapace, in quel 

particolare momento in cui ha vergato lo scritto! In alternativa  ( in relazione a qualche 

comparativa) è un falso!. Bisogna voltare pagina e non accettare queste risposte a tipo ciarlatano, 
superficiali e soprattutto non corrette a livello scientifico.  
Al contrario ci possono essere grafie  ipotoniche con riduzione della motilità  in svariate patologie 
come la  depressione, lesioni del lobo frontale, e alcuni tipi di demenza e di  malattie croniche anche 
non neurologiche  che portano ad anemia, astenia e adinamia. 
In questo contesto la scrittura come movimento  a partenza cerebrale è un tipo di comunicazione 
che può dirci tante cose. Spesso il paziente con un disturbo cognitivo cerca di negare  la propria 
psicopatologia. L’esame della scrittura non consente questa scappatoia. La scrittura consente di 
cogliere il vero e, cosa interessante, anche l’evoluzione di una forma morbosa, soprattutto se 
abbiamo esempi grafici  a tipo evolutivo che hanno seguito cioè l’andamento di una particolare 
patologia. 
Al di là di ogni ragionevole dubbio, quindi l’esame tecnico del tracciato grafico permette di arrivare  
a dare una risposta adeguata al quesito che sovente viene richiesto in questa semplice  fattispecie: 
“dica il consulente tecnico……. se analizzando la scrittura del testamento, oppure  un’altra grafia, 

il soggetto ( o il de cuius ) era capace di intendere e di volere  nel momento particolare in cui ha 

vergato lo scritto”. 

 Oppure in forma più analitica e dettagliata. Riporto la richiesta di un giudice: “ Voglia il CTU,  

previa lettura degli atti ed esaminata tutta la documentazione prodotta ed espletata ogni opportuna 

indagine,  nonchè esperite le analisi grafiche ritenute necessarie, accertare se dalla disamina dei 

dati clinici,  e delle  patologie che affliggevano il ” de cuius” ed i farmaci assunti…… potevano 
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provocare uno stato di incapacità  a carattere intermittente o una riduzione della capacità di 

intendere e di volere e se comunque esaminando la scheda testamentaria emergano tracce di 

stanchezza fisica e psichica od altri elementi che possono avvalorare la tesi della menomazione 

della capacità di vigilanza o di critica”. 

Altre volte il quesito è diretto ed estremamente chiaro:  

dica il consulente tecnico, in base alla lettura delle cartelle cliniche,  se le firme a nome del 

…………….possono  essere compatibili  sia con le patologie sofferte  e terapie  assunte che  con la 

capacità di intendere e di volere del “de cuius” 

 
L’analisi tecnica  grafica  è indipendente dalle norme civili e penali della giurisprudenza e anche  
dalle sentenze della cassazione. Essa deve rispondere al quesito in modo obiettivo considerando che 
il movimento della mano da cui viene fuori il tracciato grafico è un movimento complesso che è la 
risultante di una sequenza di eventi a partenza cerebrale e a conclusione muscolare e viceversa. Tra 
il dato  iniziale ( sistema nervoso centrale) e la periferia ( sistema osteo articolare e muscolare) c’è 
tutto il sistema autonomo ( sistema nervoso ortosimpatico e parasimpatico), il sistema 
cardiocircolatorio e respiratorio, il sistema endocrino,  il sistema immunologico e il sistema 
metabolico  che in qualche modo regolano l’attività del gesto grafico  nella sua totalità. Quindi un 
dato oggettivo grafico ( studio del tracciato nella sua dinamica geometrica completa)  può dipendere 
sia da problemi fisici che mentali.   
 
Riporto subito due esempi di scrittura di due grandi uomini, entrambi dell’ottocento, uno di azione 
(Garibaldi) e uno di pensiero (Nietzsche),solo per intravedere l’evoluzione storica della scrittura in 
due periodi cronologici diversi e per porsi alcuni interrogativi. 
 
Giuseppe Garibaldi nasce a Nizza il 4 luglio 1807. La sua vita è un romanzo: combatte per la 
libertà dei popoli e per l’unità d’Italia. Torna infine a Caprera, dove passerà gli ultimi anni della sua 
vita  e dove si spegnerà il 2 giugno 1882. La sua fama nel mondo può essere avvertita anche dallo 
studio filatelico. Riporto alcuni francobolli. 
 

    
Italia-1982- Centenario 

della morte 
Unione sovietica-1957 Stati Uniti – 1959- 

campioni della libertà 
Ungheria- 1960 – Centenario 

dell’unità d’Italia 

 
  

 
Repubblica di San 
Marino – 2007 - 

Bicentenario della nascita 
di Garibaldi 

Principato di Monaco- 
2007-  Bicentenario della 

nascita 

Uruguay – 2007 – 
Bicentenario della 

nascita 

Firma di Garibaldi 

 

una firma sottolineata…… da una 
linea ondulata 
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1859  ( 52 anni) 
 
Era ossessionato verso la chiesa cattolica, foriera , secondo Garibaldi ,  di tutti i mali ( chiamava il papa Pio IX: un 
metro cubo di letame) ed era alquanto  incoerente sul piano politico ( prima repubblicano, poi monarchico, poi 
dittatoriale, poi in cerca di una democrazia, sempre alla base di un pensiero massonico). 
Riporto una riflessione di Denis Mack Smith ( storico inglese, specializzato nella storia italiana dal Risorgimento, tra i 
molti libri pubblicati sul risorgimento ha scritto: Garibaldi. Una grande vita in breve. Milano, Mondadori, 1993 
 
“Con tutti i suoi difetti, Giuseppe Garibaldi ha un suo posto ben fermo fra i grandi uomini del secolo decimonono. Ebbe 

una sua grandezza, in primo luogo, come eroe nazionale, come famoso soldato e marinaio, cui più che ad alcun altro si 

dovette l'unione delle due Italie. Ma oltre che patriota, egli fu anche grande internazionalista; e nel suo caso non era 

un paradosso. Liberatore di professione, combatté per la gente oppressa, ovunque ne trovasse. Pur avendo la tempra 

del combattente e dell'uomo d'azione, riuscì ad essere un idealista nettamente distinto dai suoi contemporanei di mente 

più fredda. Tutto quello che fece, lo fece con appassionata convinzione e illimitato entusiasmo; una carriera piena di 

colore e d'imprevisto ci mostra in lui uno dei più romantici prodotti dell'epoca. Inoltre, era persona amabile e 

affascinante, di trasparente onestà, che veniva ubbidita senza esitazioni e per la quale si moriva contenti”. 

Si notano in una scrittura 
precisa,  ordinata e pendente, 
alcune deformazioni e 
tendenze: 

1. occhiello bipolare 
(ovale non doppio 
ma costruito come 
due lettere “c” ) 

2. alcune lettere  come 
la “s” e la “r” 
superiori alla media 

3. molte angolosità 
4. tracciato in alcune 

stentato e non pulito 
5. molte  deformazioni 

di lettere 
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1860 ( 53 anni)  
Nella lettera maiuscola “M”  si nota eleganza e grazia,  regressione e progressione nei giusti limiti, cerimoniosità 
(riccio) , forza di carattere ( aste) e senso di galanteria ( la lettera è staccata dalle due  lettere seguenti). 

 
         

Garibaldi e Anita Garibaldi ( ferito sull’Aspromonte ) La famiglia Garibaldi nel 1878 

Ebbe tre mogli ufficiali e un numero imprecisato 

di amanti 

Scrittura fluida e aderente al rigo, abbastanza chiara, ordinata e regolare, pressione omogenea e 
nonostante la fotocopia il ritmo coordinato  delle aste  e dei filetti ( pieni e sottili). Gli spazi sono 
conservati e presenta anche una   precisione  nella punteggiatura  e una eleganza  nelle maiuscole  e 
in alcune minuscole. La firma è posta in basso a destra ed è  sottolineata. Una firma semplice senza 
orpelli.  Il nome  è redatto solo con la “G”  maiuscola  seguita da  un punto.   Il cognome è scritto 
per intero. Il prolungamento delle aste delle lettere “G” è breve. I puntini sulla lettera “ i” sono ad 
accento e in alto. Non è presente destrutturazione, disorganizzazione, disomogeneità, irregolarità. 
La personalità di Garibaldi si presenta in maniera chiara: è un uomo d’azione ( ardita, pendente, 
fluida),  con obiettivi ben precisi  ( aderente al rigo). Il rapporto tra scrittura legata e slegata è 
armonico ed è espressione di una buona analisi della situazione reale in cui vive e una discreta 
sintesi per elaborare piani  operativi concreti. La presenza di una scrittura radicata con allunghi 
inferiori  proiettati a sinistra  e tagli “t” allungati, fa emergere la vera natura del “nostro eroe”. 
La scrittura radicata è una grafia di chi ha i piedi per terra e affronta le situazioni con la sicurezza di 
potere esercitare un controllo su queste situazioni. E’ come se il soggetto scrivente  confidasse nelle 
proprie radici ancestrali. Non a caso lo spostamento a sinistra implica un attaccamento alla famiglia, 
alla grande madre. Questo segno implica assertività e senso di autoaffermazione che può arrivare 
anche all’aggressività verso l’altro ( se l’asta è grossa). Implica un certo legame con il potere 
materiale, sessuale  e dell’io. Il taglio “t” lungo   può rafforzare questa tendenza con afflusso 
eccessivo di idee, audacia, passionalità e anche tendenza ad imporre la propria visione della vita.  

Scritto all’età di 

53 anni, nel 
pieno della sua 

maturità 
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1866  ( 59 anni) 
Veramente una bella scrittura spontanea , naturale ma ordinata, abbastanza precisa e accurata, ( da soldato combattente: 
aperto, coraggioso e leale) che non fa emergere il senso dell’avventura e della passione così dominanti nella vita reale di 
Garibaldi. L’analisi grafica non deve giustificare il comportamento effettivo nella realtà, ma deve guardare nell’anima 
di colui che traccia sulla carta il proprio intimo,  le proprie tendenze, la sua storia vera e l’influsso  che l’ambiente ha 
avuto sulla sua vita. La traccia grafica rivela il gioco e lo scambio tra essenza e di adattamento, tra il vero Sè e il “falso” 
Sé.. La firma dell’eroe del risorgimento è quasi sempre sottolineata (nella maggioranza dei casi in modo ondulato). E’ 
una firma in cui prevale il cognome. e le linee ascendenti, mentre le linee discendenti delle due lettere maiuscole 
vengono tagliate. Cosa ci raccontano? Tendenza ad ideali e a un tipo di spiritualità personale e scarso attaccamento ai 
piaceri della vita.  Sembra in contraddizione con la grafia radicata dello scritto e con il segno “ aste ritorte”  presenti in 
percentuali elevate. In realtà in Garibaldi c’è una buona sintesi degli opposti fino a un certo punto,  ma poi è presente lo 
spirito di contraddizione con sentimenti di rivendicazioni, orgoglio esasperato, possibilità di ribellione, nuclei mentali di 
pregiudizio, e difficoltà ad entrare  in sintonia con ciò che lui ritiene diverso da sé. Garibaldi senz’altro era un 
personaggio difficile; aveva un suo modo di vedere le cose e un suo modo di sentire spesso in contrasto, comunque il 
dialogo con l ‘ “altro” era problematico  e a volte impossibile.  Un uomo attivo  e operativo che amava poco la 
diplomazia e considerava la riflessione  una speculazione più che una pausa di attenzione  e di verifica.  
 
 
 

scrittura radicata e aste grosse: 
questa combinazione implica una 

tendenza all’azione autoaffermativa e 
a un comportamento assertivo che 

consiste nella capacità di esprimere in 
modo chiaro ed efficace le proprie 

emozioni e opinioni. 

la grafia si dimostra 
“grossolana” sia per 

la pesantezza del 
tratto che per la 

stentatezza implica 
sempre una tendenza 
a non approfondire le 
cose ma a guardare 
gli aspetti pratici. 

il segno 
“austera”(dritta, aste 
rette, intozzata primo 
modo)  è presente in 
grado elevato. Con 

“solenne” esprime sia 
fedeltà agli impegni 

presi ma anche smania 
nel primeggiare 

Leggendo la biografia di Garibaldi scritta da I: Montanelli e M. Nozza ( Fabbri ed. )nel cap. 22° pag.589 ( siamo nel 

1878), così si legge: “amici e ammiratori seguitavano a venire in pellegrinaggio a Caprera, ma vi trovavano un 

uomo stanco e svagato che solo a tratti si ricordava di essere l’eroe dei due mondi.”. 
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A mio parere era anche aggressivo ( aste grosse…..). Aveva degli ideali  ( purtroppo solo quelli che per lui erano 

ideali!!!) e li portava avanti con volontà decisionale e costanza pragmatica incredibile. Era sostenuto da una energia 

vitale legata agli archetipi primordiali ( scrittura radicata e tagli “t” lunghi e aste grosse) , energia che riusciva a 

trasformare la sua forza selvaggia in una passione determinata.  Se osserviamo la grafia dobbiamo notare che il 

tracciato è sempre organizzato in una gestalt in cui si incrociano e vivono in simbiosi  i segni “ robusta” ,  “accurata”, 

“uguale”, “estetica”. Questa base  favoriva un buon funzionamento degli automatismi del sistema nervoso centrale  e 

periferico,  un buon rapporto tra ragione e sentimento, e soprattutto un buona utilizzazione delle risorse personali  

che  lo portava a superare le difficoltà della vita, ad ammorbidire gli ostacoli, a risolvere i conflitti e a non arrestarsi di 

fronte a impedimenti che per altre persone potevano essere delle barriere insormontabili.  Ma non sempre e la 

scrittura ce lo conferma ( sindrome  ossessiva compulsiva e pensieri e idee di  fissazione)  lo portavano a non aver un 

buon rapporto tra ragione e sentimento. Fu Garibaldi stesso a riconoscere, in una lettera ad Adelaide Cairoli: “Gli 

oltraggi subiti dalle popolazioni meridionali sono incommensurabili. Ho la coscienza di non aver fatto del male. 

Nonostante ciò, non rifarei la via dell'Italia Meridionale, temendo di essere preso a sassate, essendosi là cagionato solo 

squallore e suscitato solo odio”. 

 
1877 ( 70 anni) 
Siamo nella scrittura senile.  

L’organizzazione dell scritto è 
mantenuta sia nei margini che 
negli spazi e anche nei piccoli 

tratti ( puntini sulla “i” ) 

Occhielli angolosi, 
svasati, aperti, ma 
anche “variabili” 

Si osserva la lettera 
“s” minuscola 

più grande rispetto 
alle altre lettere 

minuscole 

 

Nuclei  primari di 

fissazione  e di ossessioni 

presenti già 30 anni prima 

ed ora più accentuati 

La scrittura senile  è caratterizzata da 
stentatezze, più staticità, maggiori 
angolosità, spesso disomogeneità 

pressoria e perdita del tono. 
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Scrittura redatta a 71  anni 
( Ricordo che Garibaldi era nato il 4 luglio 1807) 

 
 

La scrittura , rispetto alla grafia precedente considerata, 
presenta già qualcosa  di differenza. 

Piccole cose che riguardano l’evoluzione fisiologica  della 
scrittura senile. C’è una certa insicurezza nella struttura 
delle singole lettere, qualche lieve deformazione, meno 

regolarità 
Sempre una scrittura ardita, un po’ spavalda, solenne. e 

sempre pendente ( inclinata a destra) 
 
 

Tuttavia conserva ancora un impianto  buono, corretto, 
strategicamente efficace nella conduzione del tracciato 

La grafia di Giuseppe Garibaldi, appartiene al modello grafico ottocentesco,  tuttavia ciò che balza all’occhio è 

l’aderenza al rigo. l’organizzazione quasi ferrea del tracciato ma molto movimentata nei tagli della “t” lunghi, in alcuni 

slanci e nell’inclinazione  verso destra ( azione, passione, tenacia). 

Garibaldi non amava essere contraddetto e tendeva a imporre  il suo modo di vedere le cose ( firma sottolineata ). 

Più che un uomo di pensiero era un uomo di azione. Energico, passionale, temerario, audace e intransigente e molto 

volitivo  ( aste grosse, aste rette, intozzata primo modo, solenne, aderente, pendente, pressione marcata). Molto 

vitale nonostante alcun momenti di flessione  ( gladiolata  ) riusciva a superare le difficoltà della vita e difficilmente si 

arrendeva di fronte a qualsiasi ostacolo. Nel 1871 fu promossa da Garibaldi la prima società in Italia per la protezione 

degli animali: la Regia società torinese protettrice degli animali (oggi ENPA) 

 

Scrittura redatta a  73 anni 
Nonostante l’età, la grafia tiene ancora  ( nella precisione, 
nella direzione e nello schema generale) anche se perde 

colpi sulla coordinazione e sulla destrezza e appare già un 
po’ tremolante ( i tratti tremolanti nella scrittura senile 
possono essere sia sul piano orizzontale che verticale). 

Sappiamo che i disturbi della motricità sono espressione 
della grafia senile con aumento del tracciato lento, dei 

tratti angolosi (( soprattutto negli ovali) a volte 
discontinui. Comunque spesso inceppato e interrotto.  

Non sottolinea la firma. 

 

 

Siamo sempre a 73 anni. 
 
 
Nonostante una destrutturazione inziale della forma, 
Garibaldi ha sempre l’andamento aderente- ascendente, 
(idealismo e romanticismo )  ed è  preciso nei margini sia 
a destra che  a sinistra. Sono  presenti alcuni tratti  già 
notati venti anni prima ( la radicata, la regressione, molte 
aste ritorte, il taglio “t” lungo ). Conserva nella lettera 
“M” maiuscola  lo stacco con le lettere seguenti, 
l’eleganza nella forma, il riccio di cerimoniosità iniziale e 
finale con una vezzosità davvero bella nella parte finale 
del gesto grafico.  
La firma è sottolineata ( decisionismo, vitalità  e vigore, 
fermezza dell’ “io”). 
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 Fine maggio 1882  ( 75 anni) 

 
                       
Uno scritto di Garibaldi  poco prima della morte 

Mi chiedo:  questa scrittura è di una persona capace di intendere e di volere?  
Diciamo che conserva solo l’andamento automatico del tracciato. 
E come se scrivesse un cieco che conserva l’organizzazione del tracciato attraverso  processi interni 
e inconsci che si rifanno ai  residui  embrionali della coscienza  con orientamento  mente - cervello 
–mano,  che porta avanti il cammino originario grafico, ( nel senso di una discreta disposizione 
tempo -  spaziale)  mentre la   forma è completamente destrutturata. 
C’è un distacco tra mente e corpo  ( decadenza fisica e crollo della motricità grafica ) , con aumento 
delle angolosità, trascinamento di lettere, deformazione del tratto, lettere oscure e poco leggibili. 
 

 

Francesco Crispi, compagno massonico e uno dei 

collaboratori più stretti di Garibaldi,   due volte 

presidente del consiglio dei ministri del regno d’Italia,  

sosteneva: “La piccolezza della sua mente è una 

sventura. Grande, omerico sul campo di battaglia, si 

eclissa nei giorni di pace”. 

 
Garibaldi era un uomo di azione non di 

pensiero 

Nonostante la scrittura destrutturata nella forma, irregolare, oscura, il tracciato si avvicina 
all’organizzazione di base. Considerando la malattia sofferta da Garibaldi, artrite reumatoide, per 
cui era costretto, nell’ultimo anno della sua vita, ad essere portato in carrozzella, e quindi  può 
essere considerata una grafia redatta da un soggetto  capace di intendere e di volere. Tuttavia per 
molti periti grafologi può essere la grafia di un soggetto incapace di intendere e di volere. Darò una 
risposta personale  alle conclusioni finali di questo lavoro. 

Deformazione del tracciato, stentatezza, 
nodosità multiple, irregolarità, trascinamento, 
qualche tremolio, angolosità, deformazione 
della forma e oscurità  con incomprensione 

totale di alcune parole. 
 

Sembra una pezzo di scrittura “araba” 

E’ capace di 

intendere e di 

volere? 

Ingrandimento di alcune lettere 
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Friedrich Nietzsche nasce Röcken, il  15 ottobre 1844 (presso Lipsia)  –  e muore  a Weimar, 25 
agosto 1900) è stato un filosofo, poeta, saggista, compositore e filologo tedesco. 

 

Nietzsche è figlio di un pastore protestante,  reazionario monarchico, 
(già precettore alla corte di Altenburg), e di Franziska Oehler, figlia 
anche lei di un pastore protestante. Il padre  muore nel 1849 ( aveva 5 
anni) per apatia cerebrale ( un tumore del cervello). Negli studi si 
distingue per le sue doti intellettuali. Il 13 febbraio 1869 a 25 anni  
ottiene la cattedra di lingua e letteratura greca dell'Università di 
Basilea, tenendovi, il 28 maggio, la prolusione sul tema Omero e la 

filologia classica, e in contemporanea  l'Università di Lipsia gli 
concede la laurea sulla base delle sue pubblicazioni nel Rheinisches 

Museum. Durante un viaggio a Roma nel 1882  incontra Lou Salomé 
con cui ebbe una breve esperienza affettiva poi naufragata nel nulla. 
La sua fama come filosofo era enorme. ” La nascita della tragedia”,  

“Così parlò Zarathustra”,  “Ecce homo”, sono solo alcune delle sue 
opere. Nel 1889 avvenne il  crollo mentale di Nietzsche. E’  datata 3 
gennaio 1889 la prima crisi di follia in pubblico ( mentre si trovava in 
piazza Carignano, nei pressi della sua casa a Torino, abbracciò e 
baciò un cavallo). La causa del collasso nervoso fu forse l'enorme 
tensione, insopportabile per la sua mente, dovuta allo sforzo creativo 
e filosofico svolto negli anni precedenti, come accenna egli stesso ( Al 

di là del bene e del male)  in un noto  aforisma: « Chi lotta contro i 

mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se 

tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare 

dentro di te ». 

Passò gli  ultimi anni della sua vita  prima in diverse cliniche 
psichiatriche e poi curato dalla madre e dalla sorella per oltre sette 
anni, quasi in un completo mutismo. 

Genesi della follia ( fattori predisponenti genetici e fattori traumatici e imprinting personale)  All'età di quattro 
anni, egli subisce il trauma della morte del padre, trauma che non riuscirà più a superare. Nietzsche rimase un bambino 
estraneo alla vita dei compagni; a 7 anni scrive di non avere più l’infanzia perché perduta; a 12 anni parla di melanconia 
e di tristezza che affliggevano i suoi giorni. In adolescenza entrò nella sindrome maniaco depressiva. Amava la 
solitudine e l’isolamento. Era un bambino adultizzato. A diciotto anni scrive:  "Nella mia stanza è un silenzio di morte. 

Davanti a me un calamaio per annegarvi il mio nero cuore". Molti hanno spiegato la sua follia con la paralisi luetica 
progressiva ma non ci sono, per molti studiosi, elementi di certezza sufficienti  e di prove documentali, che il filosofo 
avesse tale malattia. La diagnosi di paralisi progressiva luetica,  non venne  mai dimostrata. Scrive Anacleto 
Verrecchia:  "Ma se Nietzsche avesse avuto la paralisi progressiva, non sarebbe sopravvissuto per tanto tempo (...) E' 

vero che allora non erano state ancora scoperte né la Wassermann né  la 'spirochaeta pallida'; tuttavia la malattia era 

ben nota (...) Il professor Turina, che visitò più di una volta Nietzsche, avrebbe certo rilevato i segni della sifilide e 

prescritto le cure dell'epoca, se tali segni fossero stati presenti (A. VERRECCHIA,  La tragedia di Nietzsche a Torino, 
Milano, Bompiani 1997). 

Era timido, insicuro, spesso inibito, intuitivo con tendenza alla introversione  e pensava molto.  Tra i fattori genetici e 
biologici,  se si studia l’anamnesi della genealogia materna, la situazione mentale di alcuni ascendenti e collaterali del 
parentado  è  stata drammatica. Riporto solo alcuni flash anamnestici familiari: una sorella della madre morì suicida, 
un’altra fu  ricoverata in manicomio, e alcuni fratelli soffrirono di disturbi psichici. Il padre soffrì di esaurimento 
nervoso e morì per un tumore cerebrale. Nietzsche passò 14 mesi in alcune cliniche psichiatriche. Gli psichiatri 
curarono i sintomi ma non la causa della malattia, poi la madre il 24 marzo 1890 prese il figlio con sé e lo accudirà per 
7 anni, fino alla morte. Alla morte della madre, Nietzsche viene preso in cura dalla sorella Elisabeth. Elisabeth aveva 
due anni in meno del fratello e nel 1885, sposò Bernhard Förster, un ex insegnante di scuola superiore trasformatosi in 
agitatore antisemita.  Fece una esperienza in Paraguay, volendo il marito creare una colonia di razza “ariana pura”.  

L’esperienza fallì e il marito si suicidò il 3 giugno 1889.  

Elisabeth fondò nel 1893 a Naumburg il   “Nietzsche – Archiv” e si adoperò energicamente per promuovere il fratello, 

ma distorse parte del suo pensiero, specie con la pubblicazione postuma dei frammenti che vanno sotto il nome di  

“volontà di potenza” ,  e  riuscì a rimaneggiare i contenuti portandoli ad essere intesi come manifesto della 

propaganda nazista e Nietzsche il suo profeta. Un falso inaudito. 
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Scrittura   di Nietzsche a  31 anni 

 

 

Nietzsche 1875   
Siamo nel pieno della maturità del filosofo. 
 
Secondo Klages la scrittura di Nietzsche rappresenta il massimo grado di livello vitale.  
A pag. 128 (perizie grafologiche di  su casi illustri - - Adelphi ed.) così si esprime:  
 
”Per tutto il periodo compreso tra la stagione del nostro classicismo e l’ultima svolta del secolo, non conosciamo una 

unica grafia di una personalità di spicco che sia anche lontanamente paragonabile a quella di Nietzsche. Già a livello 

formale straordinariamente alto ci costringe, per quanto  ciò sia possibile, a una interpretazione positiva delle 

caratteristiche grafiche ma la novità del “ ductus” ci invita altresì a supporre che lo scrivente rappresenti un tipo sino 

a quel momento ancora sconosciuto, che difficilmente possiamo attenderci di comprendere in base a una delle consuete 

classificazioni dei talenti ( uomo d’azione, studioso, filosofo, artista, poeta, eccetera)”.  

Dall’analisi grafica  Klages rimane colpito dalla disposizione grafica dello scritto, dalla formazione estremamente 

appuntita degli angoli, con pressione di contatto straordinariamente regolare, assenza di pastosità, semplificazione del 

tratto, abolizione dei tratti terminali, precisione costante dei segni superiori, frequente incavatura ( concavità) della 

lunghezza lunga con apertura verso destra. Insomma una grafia vibrante.  

Klages, nella parte finale della sua analisi parla di uno spirito rarissimo che nella sua grandezza svela il proprio limite. 
Brucia in sé e brilla di fredda fiamma che il minimo alito di vento fa però cambiare di colore. Klages conclude che 
essenzialmente nella scrittura di Nietzsche manca l’eros: una ricca vita interiore ma isolata dall’esterno, 

essenzialmente asociale, interiormente solitaria. 

 
Personalmente sono  sempre stato convinto da quando,  molti anni fa ( 25 anni  circa)  ho analizzato la scrittura del 
grande filosofo che fosse una scrittura di una persona “malata e creativa”. Ebbi la stessa impressione quando studiai la 
scrittura di Torquato Tasso. Nella grafia di Nietzsche c’è vitalità e isolamento, apertura e chiusura, l’io e l’altro, 
grandezza  e inferiorità, splendore e miseria,  ma manca il contatto, manca la relazione, manca il dialogo. Un uomo non 
è un’isola. Nella sua grafia si hanno “ in nuce ” nuclei anticipatori della sua futura patologia. 
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Ingrandimenti di due parole 
 
Nella scrittura slegata un singolo elemento ha una astrazione immensa e con un pensiero radicale 
può essere generalizzato. Quando la grafia tende ad essere molto slegata si perde la visione di 
insieme di un problema. 
A livello cognitivo si ha una profondità del particolare ma una difficoltà nella valutazione, spesso 
incoerenza di pensiero soprattutto sul versante della consequenzialità, una ottima capacità di analisi. 
Unito con la scrittura angolosa implica un elevato grado di intelligenza. A livello  relazionale c’è 
carenza di spirito di gruppo, difficoltà a cooperare. A livello  del sentimento c’è insoddisfazione 
esistenziale. In genere alla base di questa tipologia grafica ci sono traumi infantili,  carenze affettive 
e sindromi abbandoniche. Ricordo che il filosofo soffriva di sindrome depressiva maniacale., una 
fluttuazione di umore. 
In questo tracciato tutto è staccato, ogni lettera vive per conto proprio. Se ogni tratto è un pensiero e 
il pensiero per convivere ha bisogno di una certa coerenza, di un alogica intrinseca, e di un certo 
legame con la realtà. Qui non ci siamo. Qui c’è una frammentazione. I sistemi di cognizione sono 
prevalentemente due ( intuitivo e analitico) che in genere sono correlati: un sistema "intuitivo" che 
si basa su collegamenti mentali rapidi, scorciatoie utili per ottenere risposte rapide ed efficienti 
anche disponendo di poche informazioni sulla situazione e un sistema più "analitico" che prevede la 
raccolta e la valutazione ponderata di informazioni e che conduce a una risposta motivata. Il grande 
filosofo usava entrambi i sistemi in maniera però troppo convulsa e contraddittoria. 
Il  segno discendente ci fa capire soprattutto che in questo periodo lo scrivente era in uno stato 
“down”. Il segno esprime uno stato di debolezza sia fisica che psichica con uno stato di esauribilità. 
La depressione  è pericolosa non solo perché può portare a tendenze suicidarie ma anche a problemi 
di carattere cognitivo. Lo stesso Emil Kraepelin, grande psichiatra tedesco, sosteneva che la 
depressione nella forma di psicosi bipolare,   se non curata bene, può portare anche alla demenza. 
 
Non si può dimenticare che Nietzsche era anche debole a livello corporeo. Soffriva di  nevrite, dolori allo stomaco, cefalee ricorrenti, astenie 

muscolari e disturbi della vista ( sintomi che potrebbero deporre per una paralisi progressiva luetica),disturbi che l’accompagnarono per tutta la 

vita. In particolare, la cefalea,  spesso  lancinante, era un tormento.  I dati sulla sifilide contratta per aver frequentato un bordello ( una – due volte), 

sono, come ho già accennato,  dati contrastanti e molti biografi non l’accettano. Ricordo che nel 1870 partecipando come volontario della Croce 

Rossa nella guerra franco – prussiano prese la dissenteria e la difterite. Nel 1872 ebbe probabilmente una epatite infettiva  ( crampi allo stomaco e 

ittero) 
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37 anni 

 
E’ una grafia abbastanza regolare,  fluida, 

aderente al rigo, conserva gli spazi in modo 
appropriato ed è inclinata a destra. 

 

 

 
Non è una scrittura ( in questo periodo) fortemente  
tormentata. Il filosofo nonostante le sue amarezze 
interiori era a Sils - Maria  ( Svizzera cantone Grigioni) 
per un breve riposo e per recuperare le forze fisiche. 
 
E’ presente sempre una struttura angolosa della forma e 
una semplificazione della forma con note di eleganza e di 
estetica specie nelle lettere maiuscole. 
 

La  “scrittura pensiero” 

 è una combinazione di alcuni segni in simbiosi tra cui:  
semplificazione del tracciato, sobrietà nella forma, minuta 
e fine, un po’ ariosa, ordinata, progressiva. Caratteristiche 
che si osservano nella grafia di Nietzsche  quando era più 
calmo, più riposato, più stabile emotivamente. 

( grafia neo-cortex: corticale) 

 

Prima stesura dell' “Eterno Ritorno”, scritta da Nietzsche dopo l'esperienza "mistica" vissuta "all'inizio dell'Agosto 
1881 a Sils-Maria, “6000 piedi sopra il mare e molto più in alto di tutte le faccende umane”. Sils Maria  è un paesino 
dell’alta  Engadina in Svizzera, - cantone Grigioni  - a pochi chilometri da Sankt Moritz. Nietzsche, anche a livello 
fisico,  era una persona fragile e debole, si ammalava spesso e soffriva di disturbi digestivi e respiratori. Scoprì questo 
posto perché contornato da una natura che lui amava profondamente nella speranza di recuperare l’energia di cui aveva 
bisogno. Dalla sua casa dove alloggiava,  partiva per lunghe passeggiate sia nei boschi che lungo il lago di Silvaplana e 
in particolare gli piaceva sostare su un prato, ai margini di un burrone, ascoltando la   musica dell’acqua di un ruscello 
e guardando il maestoso panorama …… Proprio su questo lago , assorto nei suoi pensieri, percepiva anche le voci del 
cuore ed ebbe l’intuizione dell’ ” eterno ritorno”. Da una parte amava intensamente questo luogo e sognava di essere 
ricco per costruirci il suo nido, dall’altra, in alcuni momenti, parla di Sils come di un posto in cui si annoiava 
terribilmente. 
n.b. Per coloro che volessero ripercorrere i sentieri di Nietzsche nella valle, ricordo che la modesta casa dove  il filosofo visse in quella stagione 

per assorbire aria pura e rinforzare la sua mente inquieta,  è diventata un museo ( Nietzsche Haus). In questa valle, colti dal suo fascino e dalla 

rara bellezza, sono passati  grandi personaggi tra cui, Chagall, Jung, Moravia, Segantini e Proust. 
 

 

Grafia: 
1. angolosa sup. e inf. 
2. acuta  ( in alcuni tratti: irta) 
3. aderente 
4. recisa 
5. stretta di lettera 
6. scattante ( ma non eccessivamente) 
7. disuguale metodica, variabile 

movimentata 
8. parca  
9. pressione elevata ( intozzata di primo e 

secondo grado) 
10. rapporto legata/slegata buono 
11. più eretta che pendente 
12. austera ( parca, diritta, e intozzata primo 

modo )   

Altra scrittura di Nietzsche ( da Moretti- I grandi della scrittura- Messaggero ed. -  pag.42 ) 
In questo caso abbiamo una grafia 

Sembra una scrittura musicale nei 

suoi alti e bassi. 

Nel suo incedere c’è l’altitudine e 

l’abisso, il cielo e la terra, il 

macrocosmo e il microcosmo in un 

ritmo aperto, fluido, pieno. 

In realtà è una grafia “corticale” al massimo grado  ( neo – cortex) 



 

14 

 

 

Così parlò Zarathustra 

 
La mente può essere definita  come insieme delle funzioni superiori del cervello e, in particolare, quelle di cui si può 
avere soggettivamente coscienza in diverso grado, quali la ragione, il pensiero, la memoria, l'intuizione, la volontà, la 
sensazione, l'emozione". 
Il giudice chiede  al tecnico peritale  informazioni sulla capacità di intendere ed di volere, dimenticandosi l’intelligenza 
del cuore  e il coordinamento emotivo e la stabilità  istintuale. 
Uno scritto “ pensiero” è espressione di capacità di intendere e di volere? Non sempre.  Una buona capacità di 
intendere e di volere deve essere in armonia sia con le emozioni sia con gli istinti. In pratica nella grafia ci deve essere 
una buona proporzione tra le parti ( superiore, media e inferiore) e nel  rapporto tra forma e movimento, tra pressione  
e ritmo, tra direzione e dimensione e così via. E’ consentito una certa disuguaglianza, una certa variabilità , ma non in 
modo eccessivo. Quando emerge prepotentemente  una sola facoltà ( pensiero, sentimento, impulso) si può andare in 
squilibrio. Il soggetto scrivente è capace di intendere e di volere…. (!). Ma a modo suo. 
 
Klages ha parlato ( della scrittura di Nietzsche) come  di “una grafia con organizzazione ottimale e originale delle masse grafiche unita a forme nitide 
e raffinate”. Non sono del tutto  d’accordo con questa interpretazione. Nell’analisi tecnica grafica è fondamentale non solo il ritmo ma la relazione tra 
le varie forze  e dimensioni grafiche tra cui:   struttura e  organizzazione, energia e forma, movimento e direzione e così via……. in tutti i vari 
elementi geometrici del tracciato e dell’espressività del tratto, centimetro per centimetro, millimetro  per millimetro. Inoltre ci deve essere una 
complementarietà tra una spinta progressiva e regressiva, tra apertura e chiusura, tra legata e slegata, tra lento e veloce, tra grande e piccolo ecc. 

 E’ composto in quattro 
parti ed è stato scritto fra 

il 1883 e il 1885. 
Gran parte dell'opera 

tratta i temi dell'eterno 
ritorno, della parabola 
della morte di Dio, e la 
profezia dell'avvento 

dell'oltreuomo. 
Nietzsche in questa opera 

si allontana da 
Shopenauer e da Wagner 

e ripercorre i temi di  
Emerson Waldo, un 

autore americano  che 
aveva studiato verso i 18 

anni.  

Temperamento 

 
Nietzsche aveva ( dalla scrittura) 

un temperamento  collerico – 
melanconico Tracciato ritmato, 
sobrio, preciso, moderato, con 

tratti terminali appuntiti, 
angolosità. In più si possono avere 
intozzature, irregolarità e nuclei di 

rigidità 
Il temperamento collerico è 
disciplinato, serio, energico, 
brillante, profondo mentre il 

melanconico è dotato di mente 
complessa, e può essere  un 

pensatore o uno  speculatore. 

           autografo 
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Scrittura di Nietzsche 1883 sei anni prima della crisi neurologica e mentale 
Il tracciato sta diventando più largo e irregolare, c’è un eccesso di pressione con intozzata di primo e secondo modo, 

la direzione è discendente. Conserva, comunque,  il ritmo  e la vitalità di un form- niveau eccezionale. 

La scrittura è tesa, acuta,    un po’ contrastata, si avvicina a “irta”  . La scrittura “irta” è un accrescitivo della scrittura 

acuta e implica uno spirito che ha grande difficoltà di adattamento con senso di vittimismo e manie di persecuzione.. 

In più è indice di una conflittualità insita negli strati profondi della personalità. Ha molti moti regressivi soprattutto 

superiori.  Molte aste sono curve - ritorte. I puntini sulla lettera ” i ” sono alti ma abbastanza regolari. Ha un modo di 

scrittura recisa  che denota inflessibilità e fermezza e coraggio nelle decisioni. C’è una contraddizione mentale 

espressa con accettazione e ribellione. Considerando che spesso molti sono tratti  ingrossati si può arrivare a una 

eccitabilità esagerata e direi parossistica con atteggiamenti paranoidei e nevrotici. In questa  grafia non c’è via di 

mezzo, non c’è la sintesi degli opposti. Il segno parca implica concisione e incisività di pensiero che in combinazione 

con intozzata primo modo e  dritta  o un po’ pendente ( austera) arriva fino all’essenzialità con ridotta espressione del 

sentimento. Il segno “larga di lettera”  in Nietzsche è quasi assente. Prevale lo stretto di lettere. Manca ( è deficitario)  

quindi un elemento della quadruplice larghezza ( larga di lettera, largo tra parole, largo tra lettere, largo tra righi) per 

una personalità stabile e adattativa. E’ un segno  che ( logicamente in combinazione con altri segni) indica la 

profondità intellettiva nel versante quantitativo non qualitativo, Tuttavia  la dominanza del segno “ stretto di lettere” 

indica intelligenza istintiva, acuta, intuitiva, abissale anche se riferita a una visione unilaterale.  Questo segno quando 

è in eccesso come nella grafia di Nietzsche determina parecchi problemi anche in ambito pratico e relazionale, come la 

facilità alla noia, a non accettare ciò che dice l’altro,  a scarsa duttilità e a  valutazione parziale della realtà. Da una 

parte c’è l’apprendimento rapido, veloce, dinamico, straordinario  attraverso l’insight, dall’altra c’è  il pericolo di 

mettere da parte la complessità e l’approfondimento del problema ( ipotesi, sperimentazione e conseguenze) 

Genio e follia hanno qualcosa in comune: entrambi vivono in un mondo diverso da quello che esiste per gli altri.” 

(Arthur Schopenhauer).  Mi chiedo……:  si può avere una buona capacità di intendere e di volere in una 

personalità disarmonica, senza un equilibrio tra mente, affetti e istinto? O bisogna analizzare solo il pensiero e a 

livello grafico basta una grafia destrutturata con qualche tremore a far dare la risposta al quesito che  il soggetto 

è incapace di intendere e di volere! 
Darò il mio parere su questa scrittura alle conclusioni di questa riflessione, dopo aver passato in rassegna alcuni criteri. 
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Il tecnico grafologo deve studiare l’oggetto del quesito che è il tracciato ( nudo e crudo) in tutte le sue 

componenti. Se il tracciato è stupendo per il suo ritmo e il dinamismo dei collegamenti e procede come una 

partitura musicale da dare incanto  e meraviglia ma..….è oscuro. QUESTO DEVE DARE MOTIVO DI 

RIFLESSIONE E DI APPROFONDIMENTO TECNICO! 

 

La fluttuazione di umore di cui soffriva il filosofo era patologica. 
Durante la settimana  poteva avere a giorni alterni  sentimenti 
esaltanti e sentimenti deprimenti.  I nuclei della sindrome depressiva 
bipolare iniziarono nell’adolescenza. Questa malattia appartiene a 
molti creativi. Certamente fece  fare voli pindarici nel pensiero, ma 
anche  portò alla disintegrazione la mente del filosofo.  Nietzsche  
trascorse gli  ultimi sette anni in un mutismo paradossale, in un 
negativismo catatonico esistenziale. 
 I biglietti della follia sono una  serie di biglietti spediti da Nietzsche a partire dal 4 
gennaio 1889,  dopo la crisi mentale, ad amici e conoscenti. 

 

 

 

       

In uno di questi biglietti indirizzati a Cosima Wagner scrive:  

"Sono stato Buddha fra gli indiani e Dioniso fra i greci, Alessandro e Cesare sono mie incarnazioni... Da ultimo sono 

stato anche Voltaire e Napoleone, forse anche Richard Wagner... Ma questa volta vengo come Dioniso vittorioso che 

trasformerà  la terra in una festa...". 

 
La scrittura fortemente angolosa ( a livello superiore e inferiore) diventa una scrittura “acuta”. Quando manca un 
alternarsi tra curva e angolosa in una scrittura, il pensiero divergente fortemente creativo si trasforma in un pensiero 
convergente ( manca l’elasticità , l’adattamento, la flessibilità e la capacità di uscire dagli schemi mentali usuali). Il 
pensiero convergente può diventare, tuttavia, penetrante, generativo, sofferto, in modo devastante perché portato 
all’estrema angoscia della simbiosi  tra concentrazione e attenzione, tra impressione e espressione. La divaricazione 
della scrittura porta alla formazione di forme triangolari. Il triangolo che appoggia sulla punta rappresenta l’archetipo 
maschile in contrapposizione al triangolo che appoggia sulla base ( archetipo materno). Il raccordo a punta implica un 
conflitto con la figura paterna, il trauma della mancanza del padre, la sostituzione con il padre, la volontà di potenza. 
Tensione, irritabilità, lotta, orgoglio, difesa, attacco. Una guerra tra pensiero ed emozione, tra ragione e sentimento, tra 
reale e ideale.  La Salomè una delle donne amate dal filosofo, scrisse una biografia su  Nietzsche ( una biografia 
intellettuale scritta nel 1894, cinque anni dopo il crollo dell' amico), e descrive la personalità di Nietzsche come un 
"aggregato" di soggetti autonomi, dotati di passioni e istinti divergenti, un individuo che riusciva ad affermare la sua 
totalità solo attraverso la sofferenza, ma che, nel contempo, desiderava che la sua malattia fosse capita come "una sorta 
di guarigione". Vita e pensiero unificati da una sfida all' integrità del soggetto che anticipava alcune idee della 
psicoanalisi (Freud mutuò la definizione dell' inconscio come Es proprio da Nietzsche, attraverso Groddeck). 
 
Georg Groddeck nato a Bad Kösen,  il 13 ottobre 1866, muore  a Knonau, 10 giugno 1934. E’   stato un medico e psicoanalista tedesco. Ha scritto 
numerosi libri tra cui “ Il libro dell’es”, ” Lo scrutatore d'anime “, “ Satanarium”,  “La natura guarisce il medico cura “. 
 

“biglietti 

della follia” 

In divisa da 
artigliere 
prussiano 

(1868) 

nel periodo della 
malattia Friedrich Nietzsche visto da E.  Munch 

*grafia 

divaricata- 

oscura 

*Il segno “divaricata” implica una 
attitudine per la ricerca filosofica con 
astrazione ed elaborazione selettiva  e 
capacità di discernere, utilizzando i 

dati più idonei. 
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Homo sapiens 

 
La comparsa dell’homo sapiens avvenne in Africa  circa 200. 000 anni fa ( “ Le Scienze ”  agosto 
2011- pag.52 ) e la separazione delle linee evolutive di Homo sapiens e Homo nearderthalensis 
avvenne 500.000 anni fa  e sembra che ( e recenti studi lo confermano) che l’antenato comune tra 
questi due “homo” sia stato l’ “homo heidelbergensis” una paleo sottospecie. 
 

 

L’  “homo sapiens sapiens”  è l’uomo attuale 
evoluto dopo migliaia di anni con un cervello  
molto strutturato e sviluppato, in proporzione alle 
dimensioni dell'individuo, capace di un pensiero 
equilibrato ma semplice e complesso,   sotto forma di 
ragionamento astratto, linguaggio e introspezione. 
Questa capacità mentale, combinata con la stazione 
eretta che rende liberi gli arti superiori rende l’uomo 
capace di costruire oggetti e di manipolare 
l’ambiente in cui vive. 

www.wikipedia.org 

 

 

 

Homo heidelbergensis è riconosciuto da molti come il primo ominide 
in grado di produrre suoni complessi facilitando in questo modo la 
trasmissione di esperienze e la formazione di culture che sebbene 

ancora primitive erano molto più sofisticate di quelle incontrate fino a 
quel momento. 

Cranio dell'Homo heidelbergensis rinvenuto ad 
Atapuerca ( paese spagnolo sul tracciato del "cammino  
di Santiago" tra Madrid e Bilbao). Il famoso sito 
archeologico di Atapuerca è stato inserito tra i patrimoni 
Unesco dell'umanità. L’origine di questa specie risale a 

circa 500.000 anni fa. da: http://www.scienze-

naturali.it 

 

 

Il cervello 
da:  Carl Zimmer-  Le scienze – marzo 2011 
 
Il cervello dell’homo sapiens ha diverse specifiche peculiarità: la plasticità sinaptica, due emisferi 
cerebrali, e una rete di connessioni eccezionale. 
 
L’uomo moderno ha un cervello evoluto che pesa sui 1400 grammi circa ( con qualche piccola 
differenza tra il sesso maschile e femminile) e contiene circa 100 miliardi   di cellule nervose 
primarie ( neuroni) e altrettanto cellule di supporto ( cellule gliali). Un tipico neurone riceve da 
diverse centinaia ad alcune decine di migliaia di connessioni, dette sinapsi   e ne forma a sua volta 
un numero variabile fino ad arrivare nell’intero cervello  a 100 trilioni di connessioni ( centomila 
miliardi) 
 
 



 

18 

 

 

 

Non meraviglia quindi che oggi le basi 
neurali di attività cerebrali complesse 
quali l'apprendimento e la memoria e le 
capacità intellettive individuali vengano 
ricercate principalmente nel loro 
funzionamento. In particolare, tali 
funzioni complesse vengono associate alla 
proprietà delle connessioni sinaptiche di 
rafforzarsi o indebolirsi in base alla 
precedente attività, o addirittura di essere 
eliminate o di formarsi ex novo. 

www.scienzagiovane.unibo.it /www.google.it  

In sintesi l’emisfero sinistro (dominante in un soggetto destrimane), controlla le funzioni del linguaggio come la comprensione, la produzione di 
parole e di discorsi, la lettura e la scrittura;  l’emisfero destro controlla le funzioni visuo-spaziali come la memoria visiva, la capacità di copiare e 
disegnare, l'apprendimento di ritmi e musica. 

 

Il sistema nervoso centrale è costituito anatomicamente  da tre  
parti: l’encefalo ( cervello e cervelletto)  e il midollo spinale 
collegati tra loro dal midollo allungato. Il cervello è diviso in 

due emisferi (destro e sinistro), che controllano ciascuna le 
funzioni della metà opposta del corpo. Ogni emisfero è 

organizzato in quattro lobi: il frontale, il parietale, l’occipitale e 
il temporale, adibiti a compiti specifici. Vi sono, poi, delle 

strutture profonde come l’ipofisi, l’ipotalamo, l’ippocampo e 
l’amigdala che controllano diverse funzioni, tra cui quelle 
emotive. Il cervelletto è responsabile dell’equilibrio, della 

coordinazione e controlla attività complesse come parlare e 
camminare. 

 
 La terza parte del cervello, detta midollo allungato, collega 
l’encefalo al midollo spinale e regola molte delle funzioni 

fondamentali del corpo come la respirazione, il mantenimento 

della temperatura e della pressione sanguigna. 
 

http://www.google.it/                                                                                             http://www.airc.it 

Il cervello pesa poco, ma consuma quasi un quinto dell'energia che serve all'intero organismo. Per 
questo, sostiene uno studio di Cambridge coordinato da Simon Laughlin, neuroscienziato della 
locale università, ha smesso di crescere. Anzi, rischia perfino di regredire 
(www.repubblica.it/scienze/01-08.2011). Questo perché il cervello umano, pur pesando il due per 
cento del nostro corpo, assorbe il 20 per cento dell'energia e le cellule della corteccia cerebrale, che 
hanno un ruolo centrale nell'attività del ragionare, sono fra quelle che ne richiedono di più. L' altra 
barriera è dovuta a due cause: la miniaturizzazione delle cellule cerebrali e l'aumento delle 
connessioni fra cellula e cellula - la chiave con cui l'evoluzione ha spinto avanti l'intelligenza - sono 
arrivate entrambe a un punto limite. Le cellule non possono fisicamente diventare più piccole e le 
connessioni non hanno lo spazio per aumentare.  Lo psichiatra Ed Bullmore,  docente a Cambridge 
così afferma: "L'alta integrazione delle reti cerebrali, sembra essere associata a un alto quoziente 
d'intelligenza". Egli ha misurato l'efficienza con cui parti differenti del cervello comunicano fra 
loro, scoprendo che gli impulsi sono più veloci nelle persone intelligenti e brillanti, e lenti in quelle 
meno dotate.  Da altri ricercatori del  centro clinico di Utrecht, in Olanda, arriva un'altra conferma 
di questa ipotesi. Martijn van den Heuvel, docente di psichiatria a Utrecht, ha studiato come le 
variazioni nell'impianto del cervello influiscano sul quoziente intellettivo e misurando  i fasci 
nervosi, ha scoperto che  anche in questo caso,  quelli più sviluppati, cioè i cervelli più 
interconnessi, si trovano nelle persone più intelligenti.   
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www.blogscienze.org www.google.it www.google.it 

 

 

In questi ultimi anni, utilizzando le tecniche di imaging,  
ci sono continue scoperte sulla funzione di molte strutture 
associative cerebrali. Il cervello  è risultato un organo  in 
costante trasformazione. Se ci fermiamo un momento e 
consideriamo solo un istante il nostro cervello, proprio in 
questo preciso istante si può dire con certezza che  i 
neuroni si stanno trasformando. Si deve  pertanto 
guardare al cervello nel quadro di un costante processo di 
sviluppo, dall'infanzia all'età adulta, fino alla vecchiaia. 
 I cambiamenti sono continui e non solo in negativo 

ma anche in positivo. Un cervello senile, anche se la 

TAC parla di atrofia diffusa e il soggetto senile 

scrivente ha un tracciato tremolante e stentato, ma se  
il tutto è equilibrato e coordinato, può vedere laddove 

altri non vedono e sentire laddove altri sono ciechi, e 

capire cose che altri ignorano. 
Benché si tratti di un compito assai arduo, la neurologia 
del futuro potrà essere in grado di analizzare il flusso di 
elettricità all'interno del cervello, di controllare le reazioni 
chimiche, di accedere a una cellula particolare e osservare 
quel che le succede, di collegare tutto questo a un 
movimento della mano, e di prendere nota di tutti questi 
diversi livelli di controllo, per arrivare fino ai singoli geni. 
E’ qualcosa di straordinario. 

http://www.google.it  

 

 
da: www.google.it 
L’area prefrontale del lobo frontale ( corteccia prefrontale)  è un’area associativa polimodale,  poiché riceve afferenze praticamente da tutte le 

altre aree corticali, dal talamo e da numerosi centri sottocorticali, tra i quali il più importante è sicuramente il sistema limbico. Secondo concezioni 

recenti, la corteccia prefrontale è la sede dei processi decisionali e dell’etica e sviluppa  la capacità di trarre principi e regole dalla nostra esperienza 

quotidiana e di utilizzarli in nuove circostanze. 

 

 
 

I quattro lobi 
 
• Lobo frontale 

• Lobo parietale 

• Lobo temporale 

• Lobo occipitale 
 

I lobi frontale e temporale 
sono divisi dal solco laterale, 

o scissura di Silvio. 
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Lobo frontale: influenza, questo lobo, l'attività motoria acquisita e la pianificazione e l'organizzazione del 
comportamento. Per l’importanza che ha nel movimento e nella strategia operativa viene chiamato il lobo della civiltà. 
Il lobo frontale rappresenta circa 1/3 dell’intero cervello umano. La corteccia prefrontale costituisce più della metà del 
lobo frontale ed è particolarmente sviluppata nell’uomo. La corteccia frontale è suddivisa in: corteccia motoria - e 
corteccia prefrontale. La corteccia motoria comprende l’Area Motoria Primaria e le aree motorie non-primarie: area 
premotoria e area supplementare motoria. La corteccia prefrontale è suddivisa funzionalmente in tre strutture: 
dorsolaterale, mesiale e orbitale. La struttura dorsolaterale ha molte funzioni tra cui, molto importante, 
programmazione motoria. 
Lobo temporale: questo lobo  elabora  il riconoscimento visivo, la percezione uditiva, la memoria e l'affettività. 
Pazienti con lesione acquisita unilaterale del lobo temporale destro perdono in genere l'acuità per gli stimoli uditivi non 
verbali (p. es., per la musica). La lesione del lobo temporale destro compromette gravemente il riconoscimento, la 
memoria e la produzione del linguaggio. I pazienti con foci epilettogeni, nelle parti mediali limbico-emozionali del 
lobo temporale, vanno in genere incontro a crisi parziali complesse, caratterizzate da umore incontrollabile e funzioni 
cognitive, emotive e vegetative anomale. Talvolta, questi pazienti presentano alterazioni della personalità, 
caratterizzate da irritabilità, misticismo e ossessività. 
Lobo parietale: la parte anteriore del lobo parietale integra gli stimoli sensitivi per il riconoscimento e il ricordo di 
forme, strutture e pesi. Le aree più posterolaterali consentono accurate relazioni visuo-spaziali, nonché l’integrazione 
della propriocezione (senso di posizione dei vari segmenti corporei) con le altre sensibilità, per rendere possibile la 
percezione delle traiettorie degli oggetti in movimento. In quest’area è anche generata la percezione della posizione 
delle varie parti del corpo. 
Lobo occipitale: è responsabile dell’ elaborazione delle informazioni visive. Le cellule in questa struttura sono 
altamente specializzate poiché le informazioni che arrivano dagli occhi sono elaborate in un modo gerarchico dalle 
informazioni visive semplici, quali i contrasti nell’ oscurità e nella luce, alle informazioni più complesse come figure. 
http://www.msd-italia.it/www.piuchepuoi.it/cervello 

 
Le immagini e le spiegazioni  nelle pagine seguenti, per sintetizzare il movimento cervello – mano  vengono riprese da 
un corso specifico sul controllo motorio di psicobiologia  e neuropsicologia anno 2002-2003 riportato  
www.psico.unitn.it. Su alcuni punti e spiegazioni ci sono degli aggiornamenti. 
 

 

M1 = corteccia motoria Primaria SMA;  area premotoria 
Supplementare o APMS;  PMC = corteccia premotoria o APM 

 
L’Area motoria primaria (M1) 

 è attiva durante l’esecuzione del movimento. L’input parte dalla 
corteccia somatosensoriale ( posizione del corpo, vista,  
propriocezione,….. APMS e APM. L’output è il tronco encefalico e il 
midollo spinale. 

 

Area premotoria ed 
Area premotoria supplementare ( Area 6) 

 
Sia la corteccia premotoria che l’ area premotoria supplementare si 
attivano la presentazione di un bersaglio e la programmazione del 

movimento. L’input parte dal lobo prefrontale e dalla corteccia parietale 
posteriore. L’output sono i muscoli prossimali e distale attraverso M1, 

tronco encefalico e midollo 
 

Da: /www.psico.unitn.it/didattica 

 

                                

 
 

Da dove arrivano gli input ai motoneuroni? Dalle  vie 

discendenti che passano attraverso il midollo spinale. 
 

Via del tronco cerebrale Via cortico - spinale 

 

Area Motoria 

Primaria: giro 

precentrale 

La corteccia 
motoria 
primaria 
(M1) e’ 

localizzata nel 
giro 

precentrale. La 
stimolazione 

elettrica di M1 
evoca la 

comparsa di 
movimenti 

controlaterali. 
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Il gesto grafico è un movimento. Per movimento si intende una modificazione della posizione del 
corpo  nello spazio. In una situazione  “sana” il movimento è ben gestito.  Questa gestione del 
movimento si chiama controllo motorio ed è la sintesi di tutte le funzioni sia fisiologiche ( sistema 
nervoso centrale e periferico) che psicologiche  che la mente e il corpo svolgono per governare la 
postura e il movimento. Alla fine il gesto grafico ben controllato produce una scrittura  ben 
organizzata, ben strutturata, sufficientemente  armonica e chiara rispettando la personalizzazione 
del soggetto scrivente in un ampio raggio di normalità.  
 

 

Sia il sistema limbico che la formazione reticolare sono 
strutture profonde dell’encefalo.. 
Il sistema limbico comprende l’ipotalamo che elabora vari 
neurormoni e controlla l’azione dell’ipofisi ma è anche  la 
sede della memoria a lungo termine e il custode delle 
registrazioni del passato; l’ippocampo che ha un ruolo 
importante nell’apprendimento, nella memoria e nelle 
relazioni affettive ed emotive; l’amigdala che riceve stimoli 
acustici e visivi ed elabora risposte di tipo emotivo. 
La formazione reticolare ha una funzione sia di smistamento 
che di filtro delle informazioni che giungono dal mondo 
esterno. 

Il percorso cervello – mano del tracciato  
 da: http://www.cini92.altervista.org/sistemanervoso 
 
Primo passo: idea - programmazione-coordinazione 

 

 

 

 

 

Secondo passo: avvio ed esecuzione 

            

 
1. La lettera  viene colta nella sua immagine attraverso il 

simbolo verbale, una specie di informazione visiva per 
localizzare il bersaglio  (IDEA) 

2. In una prima connessione  ( aree occipito- temporo –parietali) 
viene recepita come una realtà da riprodurre, (OGGETTO) 

3. Successivamente è riconosciuta dall’apparato sensoriale, 
attraverso una trasposizione dei simboli grafici 
(VISUALIZZAZIONE) 

4. L’ area motoria supplementare  controlla la programmazione  
delle sequenze motorie in modo da preparare i vari sistemi  
nell’esecuzione del movimento e apprendimento di sequenze  
di movimenti distinti (PROGRAMMAZIONE) 

5. L’area motoria  primaria controlla le caratteristiche 
elementari del movimento (esecuzione, direzione e forza e 
adeguamento dei movimenti alle varie condizioni ambientali) 
( CONTROLLO DELLA SEQUENZA) 

6. Le aree premotorie laterali sono importanti per  la scelta  e 
l’avvio del movimento  e per la trasformazione sensitivo 
motoria (SINTESI E  SIMBIOSI SENSO-MOTO) 

7. Poi è trasmessa a centri di connessione cerebrale emisferici e 
interemisferici (  DIFFUSIONE  E MODULAZIONE) 

8. La corteccia parietale posteriore ha un ruolo sia  
nell’integrazione senso – motoria sia nell’elaborazione delle 
informazioni visive per l’esecuzione dei movimenti diretti 
contro un bersaglio (ELABORAZIONE) 

9. Corteccia associativa prefrontale avvia  pianificazione 
dell’atto motorio (RIPROGRAMMAZIONE E  
PIANIFICAZIONE) 

10. Cervelletto e  i gangli della base agiscono  per il controllo dei 
sistemi corticali e tronco encefalici (coordinazione ed 
equilibrio del movimento).Il cervelletto interviene anche 
sulla potenza, sulla precisione e direzione della scrittura 
(COORDINAZIONE 

 

1. Dal sistema nervoso centrale al periferico ( il salto quantico) 
2. Tronco encefalico ( il filtro) 
3. Il simpatico e parasimpatico ( il ritmo) 
4. Il sistema endocrino ( termoregolazione corporea e situazione 

di stress) 
5. Il sistema immunologico  ( situazione di stress) 
6. Il sistema cardiocircolatorio ( forza, tonicità, energia) 
7. Il sistema gastroenterico.  L’Apparato digerente regola 

l’omeostasi dei principi nutritivi dell’organismo e 
contribuisce al mantenimento del bilancio idrico ed 
elettrolitico. 

8. Articolazione:  una buona articolazione facilità l’elasticità e il 
controllo motorio. 

9. Ossa :  calcio e fosforo ( fermezza, posizione, modo di tenere 
la penna ) 

10. Il sistema muscolare  (inizia il tracciato in rapporto alle 
condizioni ambientali) Muscoli: composti da fibre elastiche 
in grado di modificare lunghezza e tensione. Le fibre 
muscolari sono collegate al sistema nervoso, grazie ai 
motoneuroni, che originano nel midollo spinale.  
L’attivazione di un motoneurone determina la contrazione 
della fibra muscolare. Il movimento quindi si verifica quando 
il motoneurone determina un cambiamento della lunghezza e 
della tensione del muscolo I muscoli sono organizzati a 
coppie agonista/antagonista: quando l’agonista si contrae, 
l’antagonista deve rilassarsi. 
 
 

Una rabdomiolisi  ( rottura di cellule del muscolo scheletrico per 
svariate cause) può determinare un movimento a scosse che si traduce in 
un tracciato con tremore, a volte anche destrutturato nella forma. 
 
Un artrite reumatoide della mano ( dolore, impotenza, rigidità)  può 
determinare crollo del tracciato grafico  con deformazione di lettere e 
deviazione del ritmo 
 

Sintesi operativa ( cervello –mano) 
Kant nell’ “ antropologia pragmatica”  definisce la mano,” come il cervello esterno dell’uomo “  (par.  16 - pag. 38 – Laterza ed.) 

 
 

Funzione: stimolare l’inizio ed il mantenimento di movimenti finalizzati; 
inibire quelli indesiderati. Il cervelletto serve per la postura e l’equilibrio, per 
movimenti veloci, apprendimento e correzione degli errori. 
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Dobbiamo ricordare che il linguaggio scritto viene appreso,  prima di diventare del tutto automatico. 
Nella fase di apprendimento,  il bambino  prende coscienza dei vari elementi e attraverso la 
memoria di lavoro conserva le informazioni più importanti  per essere abile nell’operare attraverso i 
simboli convenzionali utilizzando immagini e rappresentazioni mentali. In pratica,  ha in mente la 
frase da scrivere, individua la sequenza dei suoni e riesce a trasformare le varianti fonetiche in suoni 
distinti traducendo i fonemi in lettere visive  e alla fine trasforma le lettere in   tratti grafici. Non è 
una cosa facile! Sono interessati a questa sequenza una decina  e più di sottosistemi ma ne ricordo 
solo alcuni per la fondamentale importanza che hanno nella capacità o incapacità di intendere e di 
volere. Il primo è la memoria a breve termine per correlare il fonema a un grafema, il secondo è il 
sistema grafemico e poi il magazzino allografico, l’aspetto prassico, la pianificazione motoria e 
l’integrazione visuo – motoria. 
Il Prof. Gabriele Miceli, Direttore clinico del CeRiN (Centro di Riabilitazione Neurocognitiva) del 
CIMeC (Centro Interdipartimentale Mente / Cervello) dell'Università di Trento attraverso lo studio 
delle lesioni di soggetti con danno neurologico e studiando fMRI su soggetti senza disturbi 
cognitivi si arriva al fatto che queste fasi della scrittura coinvolgono una rete neurale emisferica 
sinistra di cui fanno parte, fra l'altro, il giro fusiforme, il giro frontale inferiore/medio ed il lobulo 
parietale superiore. E' possibile che il giro fusiforme contenga le rappresentazioni ortografiche, e 
che le aree frontali e parietali siano critiche, rispettivamente, per la selezione della rappresentazione 
da produrre e per la scelta del formato della lettera (maiuscola/minuscola, ecc.) 
        

 
http://www.google.it/imgres?q=cer
vello+mano+e+scrittura 

http://www.google.it/imgres?q=cervello+
mano+e+scrittura 

Aree frontali e parietali attivate nell’emisfero 

sinistro durante un compito di Risonanza 

Magnetica funzionale che richiede 

l’elaborazione di rappresentazioni 

ortografiche (Miceli, dati personali ) 

Nella scrittura spontanea il fonema viene tradotto in grafema, e si attiva la rappresentazione 
ortografica della parola con la sequenza dei grafemi che compongono la parola stessa. Questa 
sequenza viene inviata al buffer grafemico e rimane attiva per tutto il tempo che il soggetto scrive e 
saranno, poi,  trasformate  in una sequenza di movimenti necessari per scrivere. 
 

 

La visione olistica 
Il modello meccanicistico considera l’uomo la somma di tante parti anziché una totalità. Nella 
concezione olistica, oltre alla considerazione che tutto e'  interconnesso e ciò che accade in un luogo 
si ripercuote istantaneamente su tutto ciò che esiste, si assume che ogni parte contiene l'intero; in 
ogni nostra cellula e' riprodotto l'intero programma della nostra salute, noi siamo tutto ciò che esiste 
e tutto ciò che esiste  è  in noi, dentro di noi vi è  l'intero universo. In questa concezione ogni istante 
presente e' eterno e ricomprende la totalità del tempo e dello spazio. Dal punto di vista olistico, tutto 
ciò' che pensiamo, che mettiamo in atto per guarirci condiziona e può  aiutare anche gli altri. A 
questo proposito  è  interessante un report dell’ Adnkronos Salute- Roma -  dell’8 settembre 2012   
Un camminata in un parco, o un corsetta lenta possono allungare la vita del cervello, rallentando il 
rischio di demenza e la progressione delle malattie neurodegenerative.  
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Ad affermarlo è uno studio della Mayo Clinic (Usa), pubblicato sulla rivista Mayo Clinic 
Proceedings. I ricercatori hanno esaminato migliaia di lavori scientifici sull'argomento e hanno 
stabilito che lo sport aerobico, dove lo sforzo prolungato nel tempo aiuta l'efficienza dell'apparato 
cardiocircolatorio, può preservare anche le capacità cognitive. Dimostrando quindi l'importanza 
dell'antica locuzione latina ' Mens sana in corpore sano ',  ovvero la stretta relazione tra benessere 
fisico e mentale. Secondo gli scienziati anche svolgere semplici attività quotidiane all'aria aperta, 
come spalare la neve o rastrellare le foglie in giardino, equivale a un esercizio fisico che genera i 
fattori nutritivi cellulari in grado di migliorare il funzionamento del cervello. Rendendo più attive 
anche le connessioni cerebrali, ovvero la neuroplasticità. "Siamo giunti alla conclusione - afferma 
Eric J. Ahlskog, neurologo della Mayo Clinic - che un allenamento aerobico può prevenire la 
demenza e il decadimento cognitivo (lieve) del cervello. Inoltre può aiutare a modificare 
favorevolmente questi processi una volta che si sono innescati nel paziente". 
Questa visione permette di capire che anche un dolore allo stomaco, una febbre settica, molte altre 
affezioni corporee soprattutto di tipo cronico, possono danneggiare il tracciato grafico e dare al 
tracciato una “ presentazione  alterata”.  Il grafologo poco esperto delle problematiche mente  - 
cervello,  mente -  corpo, centro –periferia, interno ed esterno, e del  rapporto tra endocrino e 
metabolico,   può trarre conclusioni affrettate. 
 

La coscienza 

 
Lo studio della coscienza è in rapporto con le neuroscienze di tipo cognitivo. Fino a poco tempo fa 
il tema “ coscienza” era in mano alla filosofia. Negli ultimi trent’anni la situazione è diversa. 
Nonostante la difficoltà nel definirla si può dire che la coscienza è un insieme fenomenologico di 
qualità della mente che include, la consapevolezza del qui ed ora con  presenza di un qualche 
contenuto a un ente che ne fa esperienza diretta e immediata, la conoscenza intenzionale ( è sempre 
rivolta a qualcosa), la capacità di individuare le relazioni tra sé ed il proprio ambiente circostante, 
con la particolare abilità di agire con la realtà esterna ( presuppone sempre un qualcuno che si 
ponga come soggetto di esperienza). In questo contesto mi piace la definizione di “ coscienza” data 
da John Searle, "Mente, coscienza, cervello: un problema ontologico", in Eddy Carli (a cura di), 
Cervelli che parlano, Bruno Mondadori, Milano, 1997, pag. 185] 

«La coscienza consiste in una serie di stati e processi soggettivi. Essi sono stati di consapevolezza di sé, 
interiori, qualitativi e individuali. La coscienza è allora quella cosa che comincia ad apparire al mattino, 

quando dallo stato di sogno e di sonno passiamo allo stato di veglia e permane per tutta la durata del giorno 
fino a sera, quando, tornando a dormire, diventiamo incoscienti. Questo è per me il significato del termine  

"coscienza"». 
 

 
www.google.it 
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La coscienza, comunque,  non è un oggetto ma una funzione che si esprime con diverse modalità. 
C’è un primo livello di espressione sensoriale e percettivo ( comune anche ad altri animali): il 
secondo livello di espressività è quello emotivo e poi c’è il terzo livello che è quello dei propri 
pensieri ( in questo caso  è il soggetto che si percepisce vivente, capace di produrre contenuti 
mentali). Questi tre livelli, dal più basso al più alto, si possono manifestare in forma passiva e in 
forma attiva. Nella forma passiva tutti gli stimoli che arrivano dall’esterno  possono essere recepiti 
dal soggetto sotto forma di informazione ( ad esempio:  dati sensoriali e sensitivi, fame,  sete, 
dolore, piacere e così via). Nella forma attiva c’è la relazione con la volontà e con la possibilità di 
decidere e di scegliere con un certo grado di autonomia e di controllare alcune attività motorie. La 
volontà, poi, può spaziare in tanti altri  ambiti, selezionare ( escludere dalla mente ), focalizzare 
l’attenzione, richiamare alla memoria, concentrarsi su un problema per una soluzione. La volontà è 
sempre cosciente e il soggetto è causa della sua attività. Detto così appare semplice ma a un esame 
più approfondito sulla coscienza sembra che ci siano diversi interrogativi che fanno riflettere. Ci si 
chiede: come è possibile  che fenomeni fisici che si svolgono  per conto proprio all’interno di 
neuroni cerebrali diano luogo a esperienze coscienti;  come è possibile che la volontà sia un 
prodotto dei processi nervosi, vincolati a leggi universali e nello stesso tempo possa godere di una 
certa autonomia tale da consentire scelte libere; e infine come è possibile sanare la contraddizione 
tra autonomia della volontà e determinismo delle leggi fisiche. Si affaccia così il problema mente 
(res cogitans)  corpo ( res extensa)  che Cartesio ha risolto con una visione dualistica: sono due 
entità completamente diverse e rigidamente distinte. Per la stragrande  maggioranza  degli studiosi 
moderni e contemporanei  il dualismo è inaccettabile. Oggi c’è un filone  di scienziati che ha una 
posizione “ riduzionistica”: la coscienza è una espressione dell’attività cerebrale e una schiera di 
scienziati che cercano  invece di sottolineare la peculiarità delle manifestazioni della coscienza e 
quindi la loro sostanziale irriducibilità al mondo degli ordinari fenomeni fisici. 
 
Riporto  ( riprendondoli dalle pagine enciclopediche del portale” Diogene” scheda di Astro Calisi) 
gli scienziati che seguono l’una o l’altra teoria ( riduzionismo e anti-riduzionismo): 
 
 
a) Il riduzionismo, ovvero la coscienza come mera espressione dell'attività cerebrale.  Secondo i riduzionisti, che si possono distinguere, a loro 

volta, in un ampio ventaglio di posizioni tra loro differenziate, la coscienza è un semplice prodotto dell'elaborazione del cervello. Per alcuni essa non 

sarebbe altro che la stessa attività di elaborazione osservata da un livello più elevato (teoria dell'identità: Armstrong, Place, Smart); per altri la 

coscienza, come tutte le proprietà della mente, sarebbe il risultato di un gran numero di operazioni effettuate sulle base di algoritmi, in maniera 

fondamentalmente analoga a quanto avviene nei comuni computer (Alan Turing, Marvin Minsky, Daniel Dennett, Douglas Hofstadter, Philip 

Johnson-Laird), oppure su principi alquanto diversi, come quelli relativi alle reti neurali (Paul Churchland). Alcuni riduzionisti si spingono fino 

all'estremo di negare addirittura che esista qualcosa come la coscienza (Richard Rorty, Stephen Stich, George Rey). Tra i neuroscienziati, posizioni 

chiaramente riduzionistiche sono quelle di Francis Crick, Roger Sperry, Vilayanur Ramachandran.  

Posizioni più sfumate, che sembrano porre maggiori attenzioni alle manifestazioni coscienti, senza tuttavia schierarsi sul versante antiriduzionista, 

sono quelle di Antonio Damasio e di Gerald Edelman. Si può dire che tutte le posizioni riduzioniste trovino la loro principale giustificazione 

nell'esigenza di rimanere coerenti con i principali requisiti del metodo scientifico. Ciò porta inevitabilmente a una svalutazione dell'esperienza 

soggettiva o comunque a non riconoscere ad essa alcun contributo autonomo rispetto ai sottostanti processi nervosi nella gestione del 

comportamento.  

 

b) Il non-riduzionismo, ovvero il riconoscimento della centralità dell'esperienza cosciente.  Se i riduzionisti tendono a sfrondare la coscienza 

dagli attributi che appaiono incompatibili con il modello scientifico consolidato, gli anti-riduzionisti cercano invece di sottolineare la peculiarità 

delle manifestazioni della coscienza e quindi la loro sostanziale irriducibilità al mondo degli ordinari fenomeni fisici. Anche qui le posizioni si 

presentano assai differenziate. Si va da coloro che si limitano a fare osservazioni circa la radicale distanza esistente tra l'esperienza soggettiva e gli 

altri eventi del mondo materiale (Franck Jackson, Thomas Nagel), a coloro che invece elaborano dei modelli esplicativi più o meno definiti (John 

Searle, Donald Davidson, David Chalmers), fino a giungere a chi, partendo dal riconoscimento dell'irriducibilità della coscienza, arriva a 

concludere che questa non potrà mai essere spiegata, a causa dei limiti intrinseci delle capacità cognitive umane (Colin McGinn). “ 

 

Il problema della coscienza non è ancora risolto ( per Schopenhauer era il nodo cosmico ossia 

l’enigma che ognuno di noi si porta dentro) e dipende sia dalla complessità dell’organizzazione 
cerebrale che dal metodo seguito fino ad ora di ricerca e di studio basato su un modello naturalistica 
che è inadeguato per spiegare i fenomeni mentali. 
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Sono del parere che non si può ridurre tutto a un processo nervoso. C’è qualcosa di più. Ci sono i 
vissuti soggettivi  dell’individuo. Altrimenti ciò che noi chiamiamo autonomia del soggetto diventa 
un prodotto dell’organizzazione nervosa  in relazione con l’ambiente e regolata da leggi fisiche ben 
definite. L’accumularsi di informazioni sempre più dettagliate sulla correlazione tra processi 
nervosi e ben definiti stati o contenuti coscienti non è di per sé sufficiente a darci una piena 
comprensione della coscienza. Comunque una cosa è  certa che  al di là  tanti dibattiti, quando si 
parla di coscienza si fa riferimento a una funzione integrativa istantanea che coinvolge molte attività 
cerebrali, con la prospettiva di ottimizzare il comportamento di adattamento e la vita dell’individuo. 
Diciamolo francamente:   alcune cose sono osservabili, quantificabili e misurabili e vengono 
descritti come “attenzione” e vigilanza”. L’attenzione consente di  coordinare una attività in 
funzione degli stimoli che si ricevono; la vigilanza di alternare il sonno e la veglia in maniera 
adeguata. Poi c’è il linguaggio verbale, grafico e gestuale che essendo un prodotto del cervello 
permette di analizzarne forma e contenuto. L’unico aspetto del fenomeno coscienza che non  è 
quantificabile e quindi  sfugge ad ogni possibilità di indagine scientifica,  è l’autocoscienza  ( il 
vissuto della propria  identità e unicità, la consapevolezza di esistere).Tuttavia questo aspetto 
sebbene di massima rilevanza soggettiva  è poco rilevante ai fini dell’attività mentale. Risulta 
l’autocoscienza non rilevante ai fini dell’attività percettiva, dell’esercizio dell’attività motoria, e 
non è necessaria per ragionare, valutare e interagire con  altri esseri e soprattutto non è necessaria 
nella creazione di concetti e nei processi di astrazione e nella comunicazione verbale e non verbale ( 
Trattato  italiano di psichiatria seconda ed. –vol.1 pag 409 e segg.). La coscienza normale è 
espressione di una attività adeguata e coordinata  a livello centrale che si manifesta attraverso 
comportamenti appropriati per quella determinata azione e attraverso un rapporto reale  del vissuto 
attuale. Una attività che  si adatta, muta, cambia, a secondo delle circostanze, degli stati sensoriali, 
dell’attività cerebrale. In condizioni normali c’è sempre una oscillazione  sia circadiana che in 
relazione al ritmo sonno – veglia. Il campo di coscienza può avere degli spostamenti a  secondo i 
contenuti, gli stimoli e si muove con un adeguato senso di flessibilità 
 
Stato di coscienza 

http://www.imci.it 

Buon funzionamento tra  vigilanza ( caratterizzata da uno 
stato di veglia) e consapevolezza ( consapevolezza del 
mondo che ci circonda e, nella condizione più evoluta, del 
proprio essere) 

Livello di coscienza Livello  alto, medio e basso  di attenzione e vigilanza 
Campo di coscienza 

 

 
 
Quantità di elementi che possono essere oggetti di 
percezione entro un determinato periodo di tempo. 
 
“ La nostra normale coscienza in stato di veglia, la coscienza razionale, come la 

chiamiamo, non è altro che un tipo speciale di coscienza, mentre tutto attorno ad essa, 

separate dal più trasparente degli schermi, vi sono forme potenziali di coscienza del 

tutto diverse. Possiamo attraversare tutta la vita senza sospettarne l’esistenza; ma, 

presentandosi lo stimolo adeguato, alla minima pressione appaiono in tutta la loro 

completezza vari tipi di strutture spirituali, che probabilmente hanno in qualche luogo 

il loro campo d’applicazione e d’adattamento. Nessuna visione dell’universo nella sua 

totalità può essere definitiva, quando lascia fuori queste altre forme di coscienza” (W. 
James, Le Varie Forme dell’Esperienza Religiosa, pag.334) 

Stato di coscienza normale 
 

www.google.it 
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Le alterazioni dello stato di coscienza si manifestano attraverso dei sintomi. La presenza di più 
sintomi depone per un stato di coscienza compromesso. 
 
Stato alterato di 
coscienza  

E’ un termine generico che implica che c’è una variazione eccessiva dello stato normale. 

Obnubilamento del 
sensorio 

Alterazione della vigilanza che può essere inserita in un continuum tra “stupore” e “ coma”. 

Stati oniroidi Condizioni allucinatorie e deliranti  
destrutturazione 
della coscienza 

Gravità del quadro normale della coscienza 

dissociazione Alterazione marcata delle funzioni normalmente integrate della coscienza, memoria, identità e 
percezione dell’ambiente ( fuga dalla realtà, amnesia psicogena, disturbo della personalità 
multipla, depersonalizzazione). 

Psicopatologia della coscienza 

 
Riporto per una chiarezza terminologica alcune definizioni di coscienza:  
 

1. in neurologia è lo stato vigile contrapposto a uno stato non vigile ( precoma, coma ) 
2. in psicologia  implica lo stato di consapevolezza con l’esperienza soggettiva di eventi, 

sensazioni) in contrapposizione con l’inconscio. 
3. in psichiatria è una funzione psichica espressa come capacità  di separare l’Io dal mondo 

esterno 
4. in etica capacità di distinguere il bene dal male  

 
Nel percorso  evolutivo dell’infanzia e dell’adolescenza molti bambini sono immaturi e questa 
immaturità molte volte non si trasforma in una maturità cognitiva completa con la capacità di 
scegliere un obiettivo nella vita e portarlo a termine e un percorso esistenziale verso la realizzazione 
del Sé. Rimangono dipendenti dal nucleo familiare e questa dipendenza non è solo economica. 
Molte volte e le neuroscienze cognitive   lo confermano e gli esami di neuro – imaging lo 
dimostrano con obiettività evidente che  c’è un ritardo nelle strutture cerebrali o in alcune aree 
associative. Essere dipendenti  entra nel concetto di vulnerabilità della personalità  diventando un 
tratto strutturale  con diverse forme cliniche e comportamentali che non sono contemplate nei vari 
sistemi nosografici  DSM. Molte dipendenze confluiscono nella sindrome impulsiva  - compulsiva 
la cui evoluzione porta soprattutto nella senilità a incapacità parziale di intendere e di volere.  Negli 
altri periodi della vita, la personalità dipendente ha problemi relazionali,  disturbi di identità con 
smarrimento, labilità dell’oggetto d’amore, eccessivo ricorso alla negazione, depressione reattiva, 
raptus per ipervigilanza  e  compulsioni multiple, distress emotivi, ansia di base e facilità all’uso di 
dipendenze chimiche. Risposte anomale ad alcuni eventi esistenziali, come la separazione, 
abbandono, solitudine che si manifestano   con  disorganizzazione, dissociazione, attacchi di panico 
e instabilità relazionale. Ricordo che il  Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, IV 

edizione (DSM-IV), divide i disturbi di personalità in tre gruppi: A) insolito/eccentrico, B) 
teatrale/instabile e C) ansioso/inibito. Nel gruppo “C” è inserita la personalità dipendente. Le 
persone con questo disturbo affidano la responsabilità degli aspetti principali delle proprie vite agli 
altri, e consentono che i bisogni di coloro da cui dipendono abbiano il sopravvento sui propri. 
Mancano di fiducia in se stessi e hanno una grande insicurezza circa la propria capacità di 
provvedere a sé stessi. Sovente si lamentano  di non poter prendere decisioni e di non sapere 

cosa fare e come farlo. Questo comportamento è dovuto in parte alla  credenza che gli altri siano 
più consapevoli e in parte alla mancanza di coraggio nell’affrontare il rischio di una vita autonoma e 
in parte a una forma di auto – aggressività. La dipendenza è presente in  numerosi  altri disturbi di 
personalità dove può essere nascosta da problemi comportamentali manifesti; p. es., i 
comportamenti istrionici o borderline nascondono una dipendenza soggiacente. 
 

 



 

27 

 

Mente   e  cervello 
Queste brevi premesse precedenti   hanno fornito delle informazioni sulla complessità del cervello e 
della mente.  Gerald Edelman (New York, 1 luglio 1929) è un biologo statunitense, premio Nobel 
per la medicina nel 1972, insieme a Rodney Porter, per i suoi lavori sul sistema immunitario e oggi 
uno dei maggiori studiosi delle funzioni cognitive mentali.  In una intervista del dicembre 2010  
ribadisce l'autonomia del cervello rispetto alla mente, nonché la sua irriducibilità a modelli 
computazionali e ad approcci, come quello connettivista, che ne sacrificherebbero proprio le 
modalità di funzionamento più peculiari. Il cervello non è la mente. E la mente non è neppure il 
software del cervello inteso come hardware. 
Il termine mente  ( superando il mito della mente e il mito del cervello) è comunemente utilizzato 
per descrivere l'insieme delle funzioni superiori del cervello e, in particolare, quelle di cui si può 
avere soggettivamente coscienza in diverso grado, quali la ragione (facoltà per mezzo della quale si 
esercita il pensiero, soprattutto quello rivolto ad argomenti astratti, ma può avere anche il potere di 
sintetizzare i concetti forniti dall'intelletto,  anche quella di condurre indagini, risolvere problemi, 
valutare, criticare, decidere il modo di agire e raggiungere la comprensione di se stessi, degli altri 
del mondo), la memoria, l’intuizione( una forma di sapere che si può rivelare per lampi improvvisi),                    
la volontà, la sensazione, l'emozione. In quest’ambito molte malattie organiche  non neurologiche e 
molte malattie  neurologiche hanno una risposta mentale  non appropriata che può provocare un 
disturbo e generare una patologia specifica. Lo studio che viene fatto attraverso le imaging ci 
aggiorna continuamente sia sulle strutture  cerebrali coinvolte sia sulle varie connessioni come si 
può osservare negli esempi sottostanti riportati in alcuni funzioni normale e in alcune patologie. 

 

Immagine 3-D di Risonanza Magnetica (MRI) del cervello di un 
uomo. La corteccia visiva primaria è attiva mentre il soggetto 
guarda una figura. (Credit: J.Cohen, University of Pittsburgh and 
Carnegie Mellon University e N.Goddard, Pittsburgh 
Supercomputing Center - "Watching the brain in action") 

Le patologie neurodegenerative  sono malattie devastanti non solo della salute, ma anche della 
personalità umana. Le più gravi sono rappresentate da diverse forme di demenza fra le quali la più 
frequente é la demenza senile o malattia di Alzheimer. Nel malato di Alzheimer si ha la progressiva 
degenerazione e la morte di numerosi neuroni  soprattutto in alcune aree della corteccia con 
caratteristici aspetti neuropatologici come i grovigli neurofibrillari  e le placche neuritiche 
principalmente formate da proteina amiloide modificata. 

 

Immagini tomografiche PET  a sinistra  (metabolismo di glucosio) e 
SPECT (perfusione) a due diversi livelli in un paziente affetto da 
malattia di Alzheimer (sinistra) e in un paziente con demenza 
frontotemporale (destra)  

 
www.neuroinf.it///it.wikipedia.org 

 

Le malattie neuropsichiatriche sono malattie che alterano gravemente e spesso irreparabilmente il 
comportamento e le capacità intellettive dei malati, talvolta anche in assenza di evidenti alterazioni 
neurodegenerative, che tuttavia possono essere oggi in molti casi rivelate dai metodi di indagine 
non invasivi. La forma più grave e diffusa è rappresentata dalla schizofrenia  che comporta 
alterazioni profonde della personalità con costruzione di false credenze, allucinazioni acustiche e 
visive, iperattività e comportamento violento ovvero isolamento sociale ed apatia, mania di 
persecuzione e tendenze suicide.  

Soggetto sano 

www.megliosapere.it 
Soggetto con Alzheimer 
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Oltre che per i sintomi comportamentali, la diagnosi di schizofrenia può essere corroborata da 
tecniche di visualizzazione cerebrale che evidenziano generalmente uno slargamento dei ventricoli 
cerebrali. 
 
 
 
 

 

Immagine di Risonanza Magnetica (MRI)  che 
mostra la scansione del cervello di una coppia di 
gemelli, uno affetto da schizofrenia, l'altro non 
affetto. Si noti che i ventricoli (frecce rosse) 
hanno dimensioni maggiori nel gemello con 
schizofrenia.  
(Credit: NIMH (National Institute of Mental 
Health) Clinical Brain Disorders Branch) 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Immagine PET del cervello: 
confronto fra un paziente 
depresso (destra) rispetto ad 
un controllo normale (sinistra 
a minore attività di ampie 
aree cerebrali in un paziente 
depresso (a destra) rispetto 
ad un controllo normale (a 
sinistra), le zone di colore 
giallo e rosso marcano le aree 
maggiormente attive. Sia la 
schizofrenia che le forme 
depressive sono collegate ad 
alterazioni dell'attività di 
specifici neurotrasmettitori. 

Esistono evidenze scientifiche di impoverimento cognitivo stabile e localizzato in tutte le fasi del 
disturbo,  inclusa la fase di remissione sintomatica nelle seguenti aree: attenzione sostenuta, 
funzioni mnesiche e esecutive (es. flessibilità cognitiva e problem solving).  Sebbene sovrapponibili 
ai deficit cognitivi nei pazienti schizofrenici, i deficit del paziente con disturbo bipolare  sono più 
lievi di quelli dei pazienti schizofrenici 

 

 

 

Il disturbo bipolare (  www.psyinstitute.org) è spesso associato a deficit 
cognitivi che hanno un ruolo importante nel funzionamento sociale 
dell’individuo e sul decorso della malattia. Questi deficit hanno un 
impatto sulle abilità lavorative e sulla capacità di integrazione sociale 
dello stesso. Fino ad oggi sono stati individuati specifici domini cognitivi 
caratterizzanti il disturbo bipolare .  

http://www.sigg.it 

(Credit: Medical University of South Carolina (MUSC)  - Center for 
Advanced Imaging Research (CAIR)) 
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L’intelletto e la volontà 

 
Nel codice ci sono due parole “intendere” e “ volere” che in qualche modo vanno approfondite e 
chiarite. Per un  analisi storica del significato che hanno avuto questi due concetti nei secoli ( a 
livello filosofico, psicologico e giuridico) ci vorrebbero un centinaio di libri e forse non 
basterebbero. Conviene illustrare alcuni spunti significativi e solo per fare chiarezza. In modo che 
né il giudice, né l’avvocato, né il perito abbino molti dubbi e perplessità. 
L’intelletto è  la forma del conoscere in generale, è la comprensione della realtà ed è distinto dalla 
volontà che presiede l’agire. Gli antichi dicevano “ nihil volitum nisi praecognitum “ ( niente è 
voluto se prima non è conosciuto) per indicare che c ‘è una qualche  dipendenza relazionale tra i 
due concetti.   La volontà è una tendenza, un desiderio, un appetito razionale il quale segue la 
conoscenza intellettuale. Sia l’intelletto che la volontà sono due facoltà distinte di una sola mente 
razionale, di un solo uomo legate nella libera scelta di un fine.  
Faccio solo un accenno ad Aristotele che nell’ ” Etica Nichomachea, IV,2  “  aveva già compresa questa 
distinzione che chiama “intellezione appetitiva ( intelletto) e appetito intellettivo ( volontà) e 
intendeva la volontà come una tendenza razionale che segue la conoscenza dell’intelletto  cioè 
l’intendere. C’è un influsso reciproco tra intelletto e volontà. Non si può dire che l’uno ( intelletto) 
propone  e l’altro ( la volontà ) dispone. La volontà sceglie il fine per mezzo del suo intelletto. 
Questa è la scelta consapevole. Ricordo che la scelta è un atto di volontà ragionato mentre il 
giudizio ( sulla scelta) è un atto intellettivo. Per un certo periodo di tempo la psicologia ha lasciato 
da parte il termine “ volontà” per evitare speculazioni filosofiche e anche perché  il concetto 
sembrava troppo astratto e poco suscettibile a controlli sperimentali e ha sostituito il termine con 
“motivazione” e “ inibizione”. Semplificando si può dire che l’intelletto è espressione della  
capacità di pensare, di intendere, di cogliere nelle cose ciò che i sensi non possono cogliere. La 
volontà ( vocabolario Treccani) è la facoltà e la capacità di volere,  cioè di scegliere e realizzare  un 
comportamento idoneo al raggiungimento di fini determinati. E’ la capacità di volere, la facoltà di 
decidere consapevolmente il proprio comportamento in vista di un dato obiettivo e fine.  E’ una 
capacità fattiva e intenzionale di determinare una o più azioni dirette a un fine preciso. Consiste 
proprio nel fine che il soggetto si propone di realizzare come può succedere nel desiderio di volere 
lasciare una eredità al figlio, oppure l’intenzione di comprare una casa. 
Solo in  alcuni casi si avvicina al concetto di assertività quando implica l’affermazione di sé, cioè 
quando il soggetto umano è capace di esprimere in modo chiaro e preciso le proprie opinioni con un 
comportamento che permette di agire difendendo il proprio punto di vista e i propri diritti senza 
ignorare quelli altrui, quindi senza prevaricare  né essere prevaricati. Bisogna comunque dire che 
l’assertività è una caratteristica del comportamento  umano ( che non tutti hanno) che consiste. nella 
capacità di esprimere in modo chiaro ed efficace le proprie emozioni e opinioni senza tuttavia 
offendere né aggredire l'interlocutore. Secondo gli psicologi statunitensi Alberti ed Emmons, si 
definisce come «un comportamento che permette a una persona di agire nel suo pieno interesse, di 
difendere il suo punto di vista senza ansia esagerata, di esprimere con sincerità e disinvoltura i 
propri sentimenti e di difendere i suoi diritti senza ignorare quelli altrui».  (  “ Essere assertivi. Come 

imparare a farsi rispettare senza prevaricare gli altri “ Alberti Robert E. - Emmons Michael L. Editore: Il Sole 24 Ore 

– 2010).  In altri casi non bisogna confonderla con la volontà di potenza. che  nella filosofia di F.W. 
Nietzsche (1844-1900),  implica la ricerca di affermazione dell’individuo contro ogni ostacolo e 
limite esterno, che sarebbe l’istinto fondamentale della vita. 
E’ il principale impulso allo sviluppo dei rapporti, è il fatto centrale che dà la vita ai negozi 
giuridici. Non a caso si parla di autonomia per indicare  il riconoscimento del potere che i soggetti 
hanno nel modificare con un atto di volontà la propria sfera giuridica ( deve apparire seriamente 
diretta al fine manifestato). Nel diritto la dichiarazione di volontà ha un contenuto precettivo in 
quanto è destinata a dettare un criterio di condotta (costituisce il contenuto tipico del negozio 
giuridico). La volontà è alla base di tutti i patti e i contratti. Ricordo che  dal diritto penale è 
richiesto la volontarietà degli atti criminosi affinché si possa punire. 
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Capacità di intendere e di volere: nozione di imputabilità 

E’ imputabile  ( art. 85 c.p.) il soggetto che è capace di intendere e di volere al momento della 
commissione del fatto.  Il legislatore ha voluto concentrare l’attenzione non su  una imputabilità 
morale o etica ma solo psicologica focalizzando il problema esclusivamente sul momento 
intellettivo e volitivo in senso stretto. In linea di massima per capacità di intendere si definisce 
l’idoneità del soggetto a rendersi conto del valore sociale dell’atto che compie ( che non deve 
contrastare con le esigenze della vita in comune).  La capacità di volere è l’attitudine del soggetto 
ad autodeterminarsi cioè di volere quello che si giudica volersi fare. E’ una dicotomia legislativa.  
Mi piace riportare il parere dell’  Istituto Nazionale delle Scienze Criminali e Psicopatologia 

Forense – Sipsi che sintetizza in maniera più precisa i concetti  precedentemente esplicitati e  così 

afferma: 
 

•   La capacità di intendere, vale a dire attitudine dell'individuo a comprendere il significato 
delle proprie azioni nel contesto in cui agisce. I periti e gli psichiatri forensi tendono quasi 
sempre a riconoscere la capacità di intendere tranne che nei casi di delirio, allucinazioni e, in 
genere, fenomeni di assoluto scompenso rispetto alla realtà. L’intendere, in senso medico 
legale, viene definito come “la capacità di apprezzamento e di previsione della portata delle 
proprie azioni o omissioni sia sul piano giuridico e sociale sia su quello morale”, cioè 
rendersi conto del significato dei propri atti, del valore delle proprie azioni e quindi 
comprendere il disvalore etico e sociale. Tale capacità non deve essere intesa 
esclusivamente come “intelligenza”, ma come la globalità delle risorse intellettive, logiche, 
relazionali e morali dell’individuo. E’ il concetto di consapevolezza di sé, del proprio 
rapporto col mondo e con gli altri (esterno) e del significato dei valori sociali. Non è 
necessario che l’individuo sia in grado di giudicare che la sua azione è contraria alla legge: 
basta che possa genericamente comprendere che essa contrasta con le esigenze della vita in 
comune. 

•   La capacità di volere, intesa come potere di controllo dei propri stimoli e impulsi ad agire. 
Il volere, dunque, è l’attitudine del soggetto ad autodeterminarsi in relazione ai normali 
impulsi che motivano l’azione e comunque in modo coerente con le rappresentazioni 
apprese. La volontà si determina nell’ambito di un contenuto di coscienza fatto di 
rappresentazioni e di giudizi (pensieri) , di sentimenti (emozioni) e fatti (comportamenti) 
che la influenzano e che costituiscono il substrato della decisione. La prospettiva a compiere 
un atto è il processo intellettivo implicante una valutazione obiettiva dei dati posti dalla 
osservazione della realtà: con tale osservazione si programma l’atto volitivo. Dunque oltre 
agli elementi intellettivi intervengono nell’agire anche componenti affettive ed emotive che 
ne diventano il co-motore. Ne consegue che la capacità di volere richiede tanto l’integrità 
delle funzioni noetiche o conoscitive quanto quelle timiche e affettive. 

Negli artt. 86-97 c.p.  si afferma che l’imputabilità viene meno per cause dovute  a immaturità 
fisiologica o parafisiologica legate rispettivamente all’età e al sordomutismo oppure per alterazioni 
patologiche legate all’infermità  di mente o da anomalie derivanti  da condizioni di natura tossica 
dovuto all’abuso di sostanze tossico – voluttuarie. 

La presenza di questa dicotomia ha sempre sollevato un dibattito acceso e tante critiche  tuttora 
presenti,  tra le  diverse scuole di diritto perché è impossibile scindere queste due facoltà all’interno 
della mente perché la psiche è una entità unitaria. Ma il dibattito è facilmente superabile dato che, 
sia   dagli studi di tipo cognitivo e ricerche più attuali  delle neuroscienze che  attraverso le tecniche 
di imaging, si è visto che tutte le operazioni mentali e le varie funzioni  si influenzano 
reciprocamente. 
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 La dissociazione avviene soltanto per motivi di studio, di approfondimento e di comparazione. La 
capacità di intendere e di volere, sebbene siano due facoltà distinte come già accennato, ma non 
separate dato l’alta connessione dei circuiti cerebrali, hanno   uno sviluppo reciproco, si generano 
tra di loro, si completano a vicenda in modo dialettico e costruttivo in una persona “ sana”.  Per cui 
la compromissione dell’uno in genere si riflette sull’altra. In pratica si può avere la capacità di 
intendere e non si può avere la capacità di volere. Questo lo vediamo spesso in soggetti anziani ma 
anche  in giovani che hanno un cervello sano con capacità cognitive anche superiori alla norma  ma 
sono  bloccati e dipendono da altre persone per necessità fisiche ( molti handicap, molte disabilità di 
tipo fisico, molti traumatizzati a livello spinale e così via) per cui spesso sono condizionati sulla 
“capacità di volere”.  

Può succedere che una persona abbia, quindi, una buona capacità di intendere e un non capacità di 
volere ( che può essere totale o parziale). E’ difficile, al contrario, trovare una incapacità di volere 
senza incapacità di intendere dato che il volere  presuppone   una comprensione di quello che 
bisogna fare. Vi sono molte persone che pur sapendo distinguere il bene dal male  all’atto pratico 
non sanno come agire. Ci possono essere uomini  d’azione e non di pensiero e viceversa. 

Non è infrequente che molte decisioni  ( attività volitiva) sono istintuali e non razionali. Per 
decidere bene bisogna prestare attenzione. La corteccia cingolata anteriore, area frontale, faccia 
interna tra i due emisferi, svolge un ruolo nella funzione di esecutivo dell’attenzione ( Alberto 

Oliverio-psicologia contemporanea  n° 227 -  2011), ma in alcune situazioni si attivano anche i 
gangli della base e altre strutture di connessione più antiche  ( ad esempio striato ventrale in 
rapporto con la  corteccia orbito frontale) che operano su altre strategie. Ciò dimostra che il 
processo decisionale volitivo scaturisce da un intreccio non solo razionale ( attenzione, memoria di 
lavoro e valutazione cognitiva basata sull’esperienza) ma anche  su fattori emotivi e motivazionali 
(basati nella maggioranza dei casi  su processi automatici e istintuali. 

 Una piccola osservazione: la mente ha tre centri importanti: l’intelletto, la volontà e il sentimento.  
Il codice penale non prende in considerazione il terzo centro della mente cioè il sentimento ai fini 
dell’imputabilità e quindi  dell’infermità di mente. In considerazione di ciò le anomalie di carattere 
e le insufficienze  di sentimenti etico – sociali non possono essere associati a disturbi che alterano la 
capacità di intendere e di volere. Tuttavia la giurisprudenza attuale  ritiene che gli stati emotivi e 
passionali possono influire sull’imputabilità solo quando esorbitando dalla sfera psicologica 
provochino una infermità mentale anche transitoria, così da eliminare o attenuare la capacità di 
intendere e di volere.    Ormai, finalmente è chiarito e ( più avanti riporto la sentenza integrale) che  
nella nozione di infermità penalmente rilevante possano rientrare pure i disturbi della  personalità. 
In definitiva, possono costituire causa di esclusione o di limitazione dell’imputabilità anche 
anomalie del carattere di tipo non patologico, a condizione,  però, “che il giudice ne accerti la 

gravità e l’intensità, tali da escludere o scemare  grandemente la capacità di intendere e di volere, 

e il nesso eziologico con la specifica  azione criminosa”. Secondo la dottrina,  l'esclusione 
aprioristica della loro possibilità di incidere sull'imputabilità non si giustificherebbe in quanto, in 
talune ipotesi, gli stati emotivi e passionali, ove innestati su personalità deboli, sarebbero idonei ad 
escludere la capacità di intendere e di volere. 

Per uno studio e una ricerca del rapporto tra ragione e sentimento, tra intelletto e passioni, tra logica 
ed emozioni, tra patologie cerebrali  e disturbi caratteriali e altro,  riporto  la sentenza n. 9163 del 
2005 delle  Sezioni Unite  Penali della Suprema Corte  di Cassazione.   

 

(ripresa da: http://www.altalex.com/index.php?idnot=9371 ) 
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Sentenza 25 gennaio - 8 marzo 2005, n.9163/2005  che così si esprime:  

“La giurisprudenza di questa Suprema Corte sulla questione relativa al rilievo dei disturbi della 
personalità sul piano della imputabilità è, volta a volta, contrassegnata dalla adesione ad uno od 
altro dei paradigmi suindicati, con conseguenti oscillazioni interpretative.  

•  Si è, quindi, affermato che “le anomalie che influiscono sulla capacità di intendere e di 
volere sono solo le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze cerebrali originarie 
o quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia natura, nonché le 
psicosi acute o croniche, contraddistinte, queste ultime, da un complesso di fenomeni 
psichici che differiscono da quelli tipici di uno stato di normalità per qualità e non per 
quantità”, sicché “esula dalla nozione di infermità mentale il gruppo delle cosiddette 
abnormità psichiche, come le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno stato 
morboso e si sostanziano in anomalie del carattere non rilevanti ai fini dell'applicabilità 
degli artt. 88 e 89 c.p., in quanto hanno natura transeunte, si riferiscono alla sfera psico-
intellettiva e volitiva e costituiscono il naturale portato di stati emotivi e passionali” (Cass., 
Sez. VI, n. 26614/2003); le manifestazioni di tipo nevrotico, depressive, i disturbi della 
personalità, comunque prive di un substrato organico, la semplice insufficienza mentale 
“non sono idonee a dare fondamento ad un giudizio di infermità mentale…” (Cass., Sez. I, 
n. 7523/1991); solo “l'infermità mentale avente una radice patologica e fondata su una 

causa morbosa può fare escludere o ridurre, con la capacità di intendere e di volere, 

l'imputabilità, mentre tutte le anomalie del carattere, pur se indubitabilmente incidono 

sul comportamento, non sono idonee ad alterare nel soggetto la capacità di 
rappresentazione o di autodeterminazione” (Cass., Sez. I, n. 13202/1990); l'eventuale 
difetto di capacità intellettiva determinata da semplici alterazioni caratteriali e disturbi della 
personalità resta priva di rilevanza giuridica (Cass., Sez. V, n. 1078/1997); le semplici 
anomalie del carattere o i disturbi della personalità non influiscono sulla capacità di 
intendere e di volere, “in quanto la malattia di mente rilevante per l'esclusione o per la 
riduzione dell'imputabilità è solo quella medico-legale, dipendente da uno stato patologico 
veramente serio, che comporti una degenerazione della sfera intellettiva e volitiva 
dell'agente” (Cass., Sez. I, n. 10422/1997). In particolare, dovendosi distinguere tra psicosi e 
psicopatia, si rileva che solo la prima è da annoverare nell'ambito delle malattie mentali, 
mentre la seconda va considerata una mera “caratteropatia”, ovvero una anomalia del 
carattere, non incidente sulla sfera intellettiva e, quindi, inidonea ad annullare o fare 
grandemente scemare la capacità di intendere e di volere (Cass., Sez. I, n. 299/1991). E per 
tali ragioni, non vengono ricomprese tra le cause di diminuzione od eliminazione della 
imputabilità le c.d. “reazioni a corto circuito”, in quanto collegate a condizioni di 
turbamento psichico transitorio non dipendente da causa patologica, ma emotiva o 
passionale (Cass., Sez. I, n. 9701/1992).  

Numerose sono le sentenze che possono iscriversi, con puntualizzazioni varie, in tale indirizzo 
interpretativo: tra le altre, Cass., Sez. I, n. 16940/2004; id., Sez. III, n. 22834/2003; id., Sez. I. , n. 
10386/1986; id., Sez. I, n. 13202/1990; id., Sez. I, n. 7315/1995; id., Sez. V, n. 1078/1997; id., Sez. 
I, n. 4238/1986; id., Sez. II, n. 3307/1984 “  

•  Altra volta si è rilevato che gli stati emotivi e passionali possono incidere, in modo più o 
meno incisivo, sulla lucidità mentale del soggetto agente, ma tanto non comporta, per 
espressa previsione normativa, la diminuzione della imputabilità; perché tali stati assumano 
rilievo, al riguardo, è necessario un quid pluris ( quel qualcosa in più), che, associato ad essi, 
si sostanzi in un fattore determinante un vero e proprio stato patologico, sia pure transeunte 
e non inquadrabile nell'ambito di una precisa classificazione nosografica: e l'esistenza o 
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meno di tale fattore “va accertata sulla base degli apporti della scienza psichiatrica la quale, 
tuttavia, nella vigenza dell'attuale quadro normativo e nella sua funzione di supporto alla 
decisione giudiziaria, non potrà mai spingersi al punto di attribuire carattere di infermità 
(come tale rilevante, ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.), ad alterazioni transeunti della sfera 
psico-intellettiva che costituiscano il naturale portato degli stati emotivi e passionali di cui 
sia riconosciuta l'esistenza” (Cass., Sez. I, n. 967/1997). Il riconoscimento che anche le 
deviazioni del carattere possono elevarsi a causa incidente sulla imputabilità, a condizione 
che su di esse si innesti, o sovrapponga, uno stato patologico che alteri la capacità di 
intendere e di volere, ha indotto una parte della giurisprudenza a ritenere, per un verso, che 
le anomalie del carattere e le c.d. personalità psicopatiche determinino una infermità di 
mente solo nel caso in cui, per la loro gravità, cagionino un vero e proprio stato patologico, 
uno squilibrio mentale; per altro verso, che la personalità borderline non rilevi ai fini della 
imputabilità, pur includendo la scienza psichiatrica tale disturbo tra le infermità (Cass., Sez. 
VI, n. 7845/1997). Escludendosi tesi aprioristiche, si riconosce, in alcune decisioni, che 

anche le c.d. “reazioni a corto circuito” - normalmente ascritte al novero degli stati 

emotivi e passionali -, in determinate situazioni, possano costituire manifestazioni di 

una vera e propria malattia che compromette la capacità di intendere e di volere, 

“incidendo soprattutto sull'attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo, 

con possibilità di optare per la condotta adatta al motivo più ragionevole e di resistere, 
quindi, agli stimoli degli avvenimenti esterni” (Cass., Sez. I, n. 5885/1997; id., Sez. I, n. 
3170/1994; id., Sez. I, n, 12429/1994; id., Sez. I, n. 12366/1990; id., Sez. I, n. 4492/1987; 
id., Sez. I, n. 14122/1986); si esclude rilievo a tali “reazioni a corto circuito” quando esse si 
colleghino a semplici manifestazioni di tipo nevrotico o ad alterazioni comportamentali 
prive di substrato organico, richiedendosi, perché rilievo possano assumere, che esse si 
inquadrino “in una preesistente alterazione patologica comportante infermità o seminfermità 
mentale” (Cass., Sez. VI, n. 23737/2004; id., Sez. I, n. 11373/1995; id., Sez. I, n. 7315/1995; 
id., Sez. I, n. 4954/1993; id., Sez. I, n. 9801/1992; id., Sez. I, n. 4268/1982); il criterio della 
patologicità esclude tutti quei disturbi che trovino origine in situazioni di disagio socio-
ambientale e familiare (Cass., Sez. VI, n. 31753/2003). 

•  Altro criterio, quello della intensità del disturbo psichico, ha portato a ritenere che, anche a 
fronte di anomalie psichiche non classificabili secondo rigidi e precisi schemi nosografici e, 
quindi, sprovviste di sicura (accertata) base organica, debba considerarsi, ai fini della 
esclusione o della diminuzione dell'imputabilità, la intensità dell'anomalia medesima, 
accertandosi se essa sia in grado di escludere totalmente o scemare grandemente la capacità 
di intendere e di volere (Cass., Sez. VI, n. 22765/2003). In tale contesto, un orientamento 
giurisprudenziale esplicitamente muove dalla (altre volte implicitamente ritenuta) 
distinzione tra i concetti di infermità e di malattia mentale in senso strettamente clinico-
psichiatrico, riconoscendo che alla base del primo vi è quello di stato patologico, ma che 
questo può caratterizzare non solo le malattie fisiche o mentali in senso stretto, bensì anche 
le anomalie psichiche non rinvenienti da sicura base organica, purché si manifestino con un 
grado di intensità tale da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di 
volere (Cass., Sez. I, n. 24255/2004, che richiama la distinzione tra “malattia in senso 
clinico-psichiatrico e malattia in senso psichiatrico-forense”, e “uno stato patologico che, 
seppure non comprensivo delle sole malattie fisiche e mentali nosograficamente classificate, 
sia comunque riconducibile ad una ‘infermità', ancorché non classificabile o non insediata 
stabilmente nel soggetto…”; id., Sez. I, n. 19532/2003; id., Sez. I, n. 5885/1997; id., Sez. I, 
n. 3536/1997; id., Sez. I, n.13029/1989; id., Sez. I, n. 14122/1986; id., Sez. I, n. 2641/1986; 
cfr. anche Cass., Sez. V, n. 1536/1998, che richiama, disgiuntivamente, “una infermità o 
malattia mentale o comunque una alterazione anatomico-funzionale”). 

•  Altre decisioni fanno riferimento al valore di malattia, secondo uno dei criteri elaborati dalla 
psichiatria forense, che così individua quelle situazioni che, indipendentemente dalla 
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qualificazione clinica, assumono significato di infermità e sono idonee ad incidere sulla 
capacità di intendere e di volere; si ricomprendono, così, nella categoria dei malati di mente 
anche soggetti affetti da nevrosi e psicopatie, quando tali disturbi si manifestino con elevato 
grado di intensità e forme più complesse, tanto da integrare le connotazioni di una vera e 
propria psicosi (Cass., Sez. I, n. 19532/2003; id., Sez. I, n. 3536/1997; id., Sez. I, n. 
4492/1987; id., Sez. I, n. 2641/1986); ed in tale contesto interpretativo si è dato rilievo ad 
alcune situazioni classificabili borderline (Cass., Sez. I, n. 15419/2002; id., Sez. I, n. 
6062/2000). 

•  In molte decisioni – secondo un indirizzo che, risalente, è riscontrabile anche in pronunce 
recenti –, le quali volta a volta si rifanno ai criteri del substrato patologico, del valore di 
malattia, della intensità del disturbo, si individua un ulteriore requisito nella necessità della 
sussistenza di una correlazione diretta tra il disturbo psichico e l'azione delittuosa posta in 
essere dal soggetto agente, e quindi tra abnormità psichica effettivamente riscontrata e 
determinismo dell'azione delittuosa (Cass., Sez. I, n. 19532/2003; id., Sez. I, n. 3536/1997; 
id., Sez. I, n. 12366/1990; id., Sez. I, n. 4492/1987; Cass., Sez. I, n. 4103/1986; id., Sez. I, n, 
14122/1986). Si sono posti in rilievo - anche in dottrina - l'importanza e la centralità di tale 
passaggio interpretativo, che giunge ad attribuire “rilevanza alle caratteristiche cliniche del 
soggetto psicopatico che determinano disarmonie nella personalità e sono capaci di alterare 
il meccanismo delle spinte e delle controspinte all'azione”: il nesso di interdipendenza fra 
reato e disturbo mentale consente di “ricercare nella vicenda storica quali spinte interne 
abbiano condotto alla realizzazione del delitto e portato il giudice ad indagare in concreto 
l'intensità della pressione esercitata dalla situazione di stimolo”. 

•  All'epoca in cui venne emanato l'attuale codice penale era ancora imperante il paradigma 
medico-organicistico, ancorché già messo in crisi, quanto meno in termini di certezza, dalle 
altre proposte del modello psicologico, poi successivamente diffusosi. Ed il legislatore 
dell'epoca, mosso da un “intento generalpreventivo, mirante a bloccare alla radice dispute 
avanzate su basi malsicure e pretestuose” (come si rileva in dottrina), quindi, poteva fare 
affidamento su concetti ai quali si riconosceva una corrispondente base empirica: quello di 
infermità mentale identificava la malattia mentale in senso medico-nosografico 

Più in generale, è appena il caso di ricordare che quel testo normativo veniva emanato sotto l'egida 
condizionante della ideologia dell'epoca che, nel contesto del sistema del c.d. doppio binario (la 
pena tradizionale, inflitta su presupposto della colpevolezza dell'imputato, e le misure di sicurezza, 
fondate sulla pericolosità sociale del reo ed indirizzate alla sua risocializzazione), risentiva del 
preminente intento generalpreventivo (nella Relazione ministeriale al codice si affermava che “delle 
varie funzioni, che la pena adempie, le principali sono certamente la funzione di prevenzione 
generale… e la funzione c.d. satisfattoria…”, quest'ultima con un ruolo, quindi, “non autonomo, ma 
strumentale rispetto all'obiettivo della prevenzione generale…”, come si annota in dottrina), 
rifiutava il principio di presunzione di innocenza dell'imputato (ritenuto il portato “delle dottrine 
demo-liberali, per cui l'individuo è posto contro lo Stato, l'autorità è considerata come insidiosa e 
sopraffattrice del singolo”) e faceva dire ad altre autorevoli espressioni della dottrina dell'epoca che 
“lo Stato fascista, a differenza dello Stato democratico liberale, non considera la libertà individuale 
come un diritto preminente, bensì come una concessione dello Stato accordata nell'interesse della 
collettività”, riaffermandosi “l'interesse repressivo” come suo “elemento specifico”, e giungendosi, 
come ricorda autorevole dottrina, alla richiesta estrema di sostituire la regola “in dubio pro reo” con 
quella “in dubio pro republica” . 

Ma i tempi sono cambiati. La Costituzione, l'affermarsi di un'ermeneutica giuridico-penale orientata 
ai suoi principi informatori ed il proporsi di paradigmi alternativi a quello medico hanno comportato 
un adeguamento delle soluzioni, sul tema della imputabilità, alle nuove prospettive ed esigenze del 
diritto penale moderno. Ed è, ovviamente, con tale nuova maturata ermeneutica giuridico-penale e 
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con tali nuove esigenze del diritto penale che il giurista deve ora fare i conti, sul versante di un 
approdo interpretativo che - come sopra si diceva - sia rispettoso del dettato della Legge 
fondamentale, o altrimenti ricognitivo della impossibilità della riconduzione della norma a tali 
canoni di adesione e correttezza costituzionale. Il legislatore del 1930 legiferò, dunque, tenendo 
presente quel modello proposto dalla scienza medica, allora imperante, o comunque prevalente, e 
nei lavori preparatori del codice si fece, coerentemente, riferimento al vizio di mente “come 
conseguenza d'infermità fisica o psichica clinicamente accertata”, ad una “forma patologicamente e 
clinicamente accertabile di infermità”. “Con la sentenza n. 9163 del 2005, invece, le Sezioni Unite 
della Suprema Corte hanno avuto modo di precisare come anche i disturbi della personalità, pur non 
sempre inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di 
infermità, purchè siano di consistenza e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di 
intendere e di volere ed a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta 
criminosa Può essere sempre interessante riflettere sulla parte finale della sentenza di cui ho 

già riportato ampi stralci della Cassazione - Sezioni Unite Penali  Sentenza 25 gennaio - 8 
marzo 2005, n.9163/2005 . “Sembra, quindi, che rimanga sostanzialmente immutato l'attuale 
riferimento lessicale al termine “infermità”; e si legge nel commento di accompagnamento che “si 
ritiene irrinunciabile il riferimento all'infermità, pur tenendosi presenti i diversi orientamenti teorici, 
sulla base delle classiche acquisizioni scientifiche della psichiatria, della criminologia e della 
medicina legale, onde evitare gli sbandamenti applicativi - con apertura a tutti i più originali e 
diversificati fenomeni in chiave meramente psicologica od emozionale - quanto mai da impedire in 
questo delicato campo, quali connessi a formule generiche ed onnicomprensive del tipo disturbo 
psichico, disturbo della personalità, psicopatia (fenomeni, secondo prassi censurabili, valutati anche 
da non specialisti psichiatrici o medico-legali sulla base di parametri socio-culturali, tipo l'abusata 
figura del soggetto c.d. borderline”). Anche per tali vie (gli esempi provenienti dalle legislazioni 
straniere, indicativi di un modello “aperto” di disciplina normativa, e, quanto meno, la gran parte 
dei progetti riformatori) appare confermarsi l'orientamento del riconoscimento di possibile rilevanza 
penale ai disturbi della personalità; ed in tal senso appaiono orientati, ancorché con grande cautela, 
anche cospicua parte della dottrina, della scienza psichiatrica che dà maggiore valore ai contenuti 
psicologici della infermità mentale, quel filone della giurisprudenza di legittimità del quale si è 
sopra già detto. Tale conclusivo divisamento, del resto, si appalesa, al postutto, pienamente in 
consonanza col disposto dell'art. 85 c.p. - di cui, anzi, si pone come ineludibile germinazione - e, 
più in generale ed ancor prima, con la impostazione sistematica dell'istituto, secondo il suo 
orientamento costituzionale cui sopra si è accennato: ai fini di tale codificato generale principio, 
difatti, non può non rilevare una situazione psichica che, inserita nel novero delle “infermità”, 
determini, ai fini della imputabilità, una incolpevole non riconducibilità di determinate condotte al 
soggetto agente, quale persona dotata “di intelletto e volontà”, libera di agire e di volere, cognita del 
valore della propria azione, che ne consenta la sua soggettiva ascrizione, senza che su tale 
sostanziale condizione possa fare aggio la mancanza (o la difficoltà) della sua riconducibilità ad un 
preciso, rigido e predeterminato, inquadramento clinico, una volta che rimanga accertata la effettiva 
compromissione della capacità di intendere e di volere. Lo stesso letterale disposto degli artt. 88 e 
89 c.p. indica che non è sufficiente, ai fini della imputabilità, l'accertamento della infermità (per 
quanto grave essa possa essere, nel suo inquadramento nosografico), ma, nel contesto di un 
indirizzo “biopsicologico” che si ritiene accolto dal legislatore, è necessario accertare, in concreto, 
se ed in quale misura essa abbia inciso, effettivamente, sulla capacità di intendere e di volere, 
compromettendola del tutto o grandemente scemandola.   Per quanto riguarda, quindi, per quel che 
più specificamente qui interessa, i disturbi della personalità, essi - che innanzitutto si caratterizzano, 
secondo il predetto manuale diagnostico, per essere “inflessibili e maladattativi” - possono acquisire 
rilevanza solo ove siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere 
sulla capacità di intendere e di volere.  Vuole, cioè, dirsi che i disturbi della personalità, come in 
genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand'anche non inquadrabili nelle figure tipiche della 
nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle “malattie” mentali, possono costituire 
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anch'esse “infermità”, anche transeunte, rilevante ai fini degli artt. 88 e 89 c. p., ove determinino lo 
stesso risultato di pregiudicare, totalmente o grandemente, le capacità intellettive e volitive. Deve, 
perciò, trattarsi di un disturbo idoneo a determinare (e che abbia, in effetti, determinato) una 
situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile (totalmente o in grave misura), che, 
incolpevolmente, rende l'agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di 
conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, 
liberamente, autodeterminarsi: ed a tale accertamento il giudice deve procedere avvalendosi degli 
strumenti tutti a sua disposizione, l'indispensabile apporto e contributo tecnico, ogni altro elemento 
di valutazione e di giudizio desumibile dalle acquisizioni processuali. Tali requisiti ha più volte 
evocato la giurisprudenza di questa Suprema Corte che ha esaminato la incidenza, in subiecta 
materia, per lo più delle psicopatie, nel cui novero sono ascrivibili, come s'é detto, i disturbi della 
personalità. Si è, così, fatto riferimento, nei diversi e variegati contesti motivazionali apprezzati, ai 
casi in cui “… “le c.d. personalità psicopatiche…, per la loro gravità, cagionino un vero e proprio 
stato patologico, uno squilibrio mentale incidente sulla capacità di intendere e di volere” (Cass., 
Sez. I, n. 33130/2004 , in una fattispecie in cui è stata esclusa la rilevanza di un disturbo della 
personalità di tipo bordeline, “analiticamente e puntualmente motivato”; id., Sez. VI, n. 7845/1997, 
ancora in tema di un disturbo della personalità bordeline); al “carattere di cogente imperatività” 
(Cass., Sez. I, n. 27708/2004, in riferimento a “disturbo delirante cronico”); alla infermità “che 
incida in modo rilevante sui processi intellettivi e volitivi”, rendendo il soggetto incapace “di 
rendersi conto del valore delle proprie azioni e di determinarsi in modo coerente con le 
rappresentazioni apprese” (Cass., Sez. I, n. 24255/2004, a proposito di “particolari tratti della 
personalità” e di un prospettato, ma escluso, “disturbo bordeline di personalità”); alla 
manifestazione del disturbo “con elevato grado di intensità e con forme più complesse tanto da 
integrare gli estremi di una vera e propria psicosi” (Cass., Sez. I, n. 19532/2003, a proposito di 
“nevrosi e psicopatie”; id. Sez. I, n. 3536/1997, ancora a proposito di “nevrosi e psicopatie” e 
sussistenza o meno di una “degenerazione della sfera intellettiva e cognitiva dell'agente”); alla 
sussistenza di “una persistente coscienza ed organizzazione del pensiero”, o di “un'avvenuta rottura 
del rapporto con la realtà” (Cass., Sez. I, n. 15419/2002, a proposito di “disturbi della personalità di 
tipo bordeline” con “componenti narcisistiche”, ritenute, nella specie, non “sufficienti a configurare 
una situazione di impossibilità di scegliere”); ad “uno squilibrio mentale a causa della intensità delle 
deviazioni caratteriali” (Cass., Sez. I, n. 13029/1989, indotto da “una gravità della psicopatia tale da 
determinare un vero e proprio stato patologico”); ad una “rivoluzione psicologica interna per cui 
l'individuo è diventato estraneo a se stesso”, ad “una effettiva compromissione della coscienza, 
attestata da uno stato confusionale acuto” (Cass., Sez. I, n. 4492/1987). Anche l'indirizzo 
giurisprudenziale che, più specificamente ed esplicitamente, fa riferimento al “valore malattia” 
appare prospettare non già una sovrapposizione nosografica dei due termini (“malattia” ed 
“infermità”), ma piuttosto una coincidenza di risultati valutativi quanto ai finali esiti della 
sussistenza o meno di una compromissione della capacità intellettiva e volitiva: il tema risulta in 
particolare più diffusamente affrontato nella citata sentenza n. 4103/1986, della I sezione penale, la 
quale - puntualizzata la differenza tra “malattia” ed “infermità” - rileva che con tale ultimo concetto 
“si intende esprimere il ‘grado di diversità' fra le direttive abituali di una personalità ed i modi di 
reazione suoi propri, da un lato, ed il suo comportamento abnorme dall'altro, in modo da poter 
chiarire come, partendo dall'essere ‘infermo' dell'individuo, siano state in concreto limitate o 
addirittura annullate le possibilità di un minimo adattamento individuale alla convivenza sociale”.  
Ne consegue, per converso, che non possono avere rilievo, ai fini della imputabilità, altre “anomalie 
caratteriali”, “disarmonie della personalità”, “alterazioni di tipo caratteriale”, “deviazioni del 
carattere e del sentimento”, quelle legate “alla indole” del soggetto, che, pur afferendo alla sfera del 
processo psichico di determinazione e di inibizione, non si rivestano, tuttavia, delle connotazioni 
testé indicate e non attingano, quindi, a quel rilievo di incisività sulla capacità di 
autodeterminazione del soggetto agente, nei termini e nella misura voluta dalla norma, secondo 
quanto sopra si è detto. (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. III, n. 22834/2003; id., Sez. VI, n. 7845/1997). 
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Né, di norma, possono assumere rilievo alcuno gli stati emotivi e passionali, per la espressa 
disposizione normativa di cui all'art. 90 c.p. (sul quale, peraltro, pure si appuntano critiche 
dottrinarie, ritenendosi, fra l'altro, tale disposizione “priva di una fondata base empirica e motivata 
piuttosto da mere considerazioni di prevenzione generale e per questo in contrasto con il principio 
di colpevolezza”), salvo che essi non si inseriscano, eccezionalmente, per le loro peculiarità 
specifiche, in un più ampio quadro di “infermità”, avente le connotazioni sopra indicate (Cass., Sez. 
I, n. 967/1998; id., Sez. I, n. 3170/1995; id., Sez. I, n. 12429/1994; id., Sez. I, n. 4954/1993; id., 
Sez. I, n. 1347/1991; id., Sez. V, n. 8660/1990; id., Sez. I, n. 9084/1987; id., Sez. VI, n. 2285/1985); 
concordi su tanto anche autorevoli voci della dottrina, che fanno riferimento a “casi di estrema 
compromissione dell'Io”. E', infine, necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista 
un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo. Invero, 
la dottrina ha da tempo posto in rilievo come le più recenti acquisizioni della psichiatria 
riconoscano spazi sempre più ampi di responsabilità al malato mentale, riconoscendosi che, pur a 
fronte di patologie psichiche, egli conservi, in alcuni casi, una “quota di responsabilità”, ed a tali 
acquisizioni appare ispirarsi anche la L. n. 180/1978, nel far proprio quell'orientamento psichiatrico 
secondo cui la risocializzazione dell'infermo mentale possa avvalersi anche della sua 
responsabilizzazione in tal senso. L'esame e l'accertamento di tale nesso eziologico si appalesa, poi, 
necessario al fine di delibare non solo la sussistenza del disturbo mentale, ma le stesse reali 
componenti connotanti il fatto di reato, sotto il profilo psico-soggettivo del suo autore, attraverso un 
approccio non astratto ed ipotetico, ma reale ed individualizzato, in specifico riferimento, quindi, 
alla stessa sfera di possibile, o meno, autodeterminazione della persona cui quello specifico fatto di 
reato medesimo si addebita e si rimprovera; e consente, quindi, al giudice - cui solo spetta il 
definitivo giudizio al riguardo - di compiutamente accertare se quel rimprovero possa esser mosso 
per quello specifico fatto, se, quindi, questo trovi, in effetti, la sua genesi e la sua motivazione nel 
disturbo mentale (anche per la sua, eventuale, possibile incidenza solo “settoriale”), che in tal guisa 
assurge ad elemento condizionante della condotta: il tutto in un'ottica, concreta e personalizzata, di 
rispetto della esigenza general preventiva, da un lato, di quella individual garantista, dall'altro. Né 
può ritenersi che a tanto osti il dettato della norma: facendo essa riferimento solo “al momento in 
cui lo ha commesso”, si intende, con ciò, postulare la necessaria attualità della capacità di intendere 
e di volere a quel momento, ma non si esclude affatto che quella capacità debba essere, appunto a 
quel momento, valutata, nella sua incidenza psico-soggettiva in riferimento al fatto medesimo, in 
relazione alle connotazioni motivanti ed eziologiche dello stesso.   Ed a tali principi si sono spesso 
richiamate, già da tempo, molte sentenze di questa Suprema Corte (Cass., Sez. I, n. 4103/1986; id., 
Sez. I, n. 4122/1986; id., Sez. I, n. 14122/1986; id., Sez. I, n. 4492/1987; id., Sez. I, n. 13029/1989; 
id., Sez. I, n. 12366/1990; id., Sez. I, n. 3536/1997; id., Sez. I, n. 19532/2003).  

Possono a tal punto raccogliersi le fila del discorso giustificativo sin qui svolto e trarsi la 
conclusione che deve essere affermato il seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 173.3 disp. 
att. c.p.p.: ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto 

di “infermità” anche i “gravi disturbi della personalità”, a condizione che il giudice ne accerti 

la gravità e l'intensità, tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di 
volere, e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa.  Alla stregua di tanto, sussistente si 
appalesa l' “error iudicis” nel quale è incorsa la sentenza impugnata; la quale è erroneamente 
pervenuta alla esclusione del vizio parziale di mente evocando il criterio della “alterazione 
patologica clinicamente accertabile” e della “alterazione anatomico-funzionale della sfera psichica”, 
ritenendo che in ogni caso i “disturbi della personalità… non integrano quella infermità di mente 
presa in considerazione dall'art. 89 c.p.”. “ 
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L’IO cosciente e la coscienza dell’io 

 
La  scrittura, attraverso il gesto grafico, rimane una branca delle neuroscienze e solo in questo modo 
contribuisce alla soluzione dell’enigma mente cervello, e cioè   dare una spiegazione a come può 
essere correlato un fenomeno alla coscienza umana. Il sé totale rientra in una rete vasta 
bidirezionale, in cui le informazioni esterne vengano riciclate continuamente attraverso vie 
ascendenti, discendenti e collaterali. Questa rete si impegna in attività cognitive selezionate 
attraverso vettori di attivazione, i cosiddetti “qualia sensoriali”. 
Ho già accennato nelle pagine precedenti  qualcosa sulla coscienza. Essa  è qualcosa di definibile e 
indefinibile. E’ insita nella coscienza una duplicità, una certa ambiguità. Comunque la coscienza 
della mente è autocoscienza cioè autocritica, autorettifica,  con la capacità di indagare i propri 
pensieri, gli atti che uno ha compiuto, i prodotti del comportamento e infine è anche conoscenza dei 
principi di validità e di valore. Nel corso dell’evoluzione, a livello filogenetico, sono comparse   a 
tappe graduali, diverse caratteristiche della coscienza: l’ideazione, la finalità, la volontà. Le 
alterazioni della coscienza sono molteplici, alcune sono transitorie come i disturbi epilettici, la 
narcolessia, le commozioni cerebrali, le sincopi, altre sono prolungate come: 
•  turbe della percezione del proprio corpo 
•  agnosia e varianti ( emiasomatoagnosia, agnosia spaziale, anosognosia) 

 
Con questo termine ( da: www.brainmindlife.com)  si indica l’incapacità di riconoscere elementi materiali della realtà mediante una modalità 
sensoriale (agnosia visiva, agnosia tattile, ecc.) sebbene le strutture e le vie della modalità percettiva siano apparentemente integre fino alle aree di 
elaborazione cerebrale. In neurologia molti sintomi agnosici sono collegati con la patologia del Lobo Parietale. Le Agnosie Visive sono le forme più 
studiate in neuropsicologia, fra queste la Prosopoagnosia -termine introdotto da Bodamer nel 1947 per indicare l’incapacità di riconoscere i volti di 
persone care, amici ed altre persone note- è stata messa in relazione con la lesione di un’area circoscritta, riconoscibile sulla faccia inferiore 
dell’encefalo nella parte mediale del Lobo Temporale al confine con il Lobo Occipitale, cui si è imposto il nome di area dei volti (N. Geschwind). 
Inizialmente si era anche indicata la necessità che la lesione fosse bilaterale. Studi successivi hanno evidenziato nei prosopoagnosici altre 
localizzazioni, prevalentemente mono-laterali destre, ma anche qualche raro caso a sinistra e, sebbene sia prevalente il reperto di un danno occipito-
temporale, non è stata confermata una sede comune per l’elaborazione corticale del riconoscimento dei volti. Inoltre, è importante rilevare che 
attualmente il sintomo in questione non è più considerato in termini di “agnosia”, ma di patologia della memoria. D’altra parte, il progresso delle 
conoscenze nelle neuroscienze di base e una diversa prospettiva circa le basi fisiologiche della coscienza, hanno indotto una generale revisione dei 
criteri e dei significati in passato attribuiti a sintomi come Anosognosia  (è un disturbo neuropsicologico che consiste nell'incapacità del paziente di 
riconoscere e riferire di avere un deficit neurologico o neuropsicologico), Emi-somatoagnosia  (è un disturbo neurologico  per cui il soggetto  può 
ignorare una parte del proprio corpo in tutte le azioni quotidiane (lavarsi, truccarsi, radersi, vestirsi, ecc.   ) e quando è molto  grave, il paziente ha la 
sensazione che il braccio sinistro o la mano sinistra non siano le sue, manifestando una sensazione di alienazione per l’emisoma di sinistro   ed 
Agnosia Spaziale Unilaterale. 

•  turbe del riconoscimento tra destra e sinistra e tra spazio corporeo ed estra corporeo 
•  auto topo agnosia ( impossibilità a denominare parti del proprio corpo) 
•  turbe della depersonalizzazione:   autopsichica ((attraverso il delirio di negazione il soggetto 

afferma di non possedere parti del proprio corpo); allopsichica ( il mondo esterno è visto come 
se fosse lontano). Queste sono frequenti in soggetti affetti da alcoolismo, stati tossici, LSD, 
psicosi distimiche, nevrosi encefalopatiche, tumori, e altre patologie di tipo circolatorie, 
degenerative e infettive). 

Lo stato confusionale è la destrutturazione parziale della coscienza che produce una sindrome 
caratterizzata da allucinazioni, turbe del pensiero, disorientamento spazio temporale, obnubilamento 
del sensorio, turbe anamnestiche, stato delirante   onirico a tipo persecutorio. 
La neurobiologia conferma  che soggetti con danni cerebrali in regione  prefrontale presentano gravi 
alterazioni della capacità decisionale. Mentre è conservato l’intelletto. Nonostante ciò, c’è una 
perdita della memoria complessa, e un disturbo della consapevolezza delle emozioni che non 
diventano veri sentimenti. L’intelligenza è  il risultato di un compromesso tra genetica e ambiente 
che ci permette di coglierla  come concetto multidimensionale a strati molteplici. Il comportamento 
intelligente è la sintesi di diverse abilità, di un insieme di pluralità, di un processo multiplo   che 
permette di risolvere problemi, di realizzare un adattamento, di elaborare informazioni a partire da 
simboli, e di saperle applicare con successo nella vita pratica, di apprendere dall’esperienza 
esistenziale, e di trasformare il pensiero in azione, di agire con competenza sociale  cioè con 
attributi necessari per svolgere efficacemente un ruolo e infine sviluppare campi nuovi  indagine e 
trasformarli con creatività. 
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 I 4 elementi  esistenziali alla base di una buona capacità di intendere e di volere  sono 
rappresentati: 

1. da una  parte biologica ( patrimonio ereditario):  
L'ereditarietà genetica è la trasmissione, da una generazione alle successive, dei caratteri originati 
dall'assetto genetico. L'avvenire di una specie è legato a due condizioni, al  patrimonio ereditario, 
cioè l'insieme di caratteri e di potenzialità che ogni individuo riceve dai parenti al momento della 
nascita e dall’epigenetica cioè riferito a quei cambiamenti che influenzano il fenotipo senza alterare 
il genotipo, Fino alla scoperta dell’epigenetica, si credeva che il nucleo di una cellula, contenente il 
DNA, fosse il “cervello” della cellula stessa, del tutto necessario per il suo funzionamento. Di fatto, 
come hanno scoperto Lipton ed altri, le cellule possono vivere e funzionare molto bene anche dopo 
che i loro nuclei siano stati asportati. Il vero “cervello” della cellula è la sua membrana, che 
reagisce e risponde alle influenze esterne, adattandosi dinamicamente ad un ambiente in perpetuo 
cambiamento. 

2. da una parte sociale ( ambiente) 
“ No man is an island”  (   John Donne - Londra, 1572 / 31 Marzo 1631).  L’essere umano è inserito 
all’interno di un sistema, e questo ci consente di capire le motivazioni e il significato di una 
condotta.  L’ambiente è cruciale nel dare forma al comportamento sociale. Ciò è evidente 
soprattutto durante le prime fasi dello sviluppo. I fattori ambientali rilevanti durante il periodo di 
crescita non riguardano esclusivamente l’istruzione e l’educazione, ma anche altri eventi, come il 
rapporto con i nostri genitori o i traumi in età precoce, che influenzano in modo importante le nostre 
risposte comportamentali da adulti. La possibilità di stabilire un legame con una figura di 
attaccamento nella prima infanzia è riconosciuta come un fattore chiave per lo sviluppo delle 
capacità emotive e sociali e l’impossibilità di formare tale legame è associata ad alterazioni 
neuroendocrine e comportamentali permanenti. L’ assenza di un legame con una figura di 
riferimento nella prima infanzia compromette seriamente la capacità di adattamento sociale. Tale 
compromissione sembra dipendere dalla fase di crescita ed è proporzionale alla durata del periodo 
di deprivazione. Esiste infatti un periodo critico durante l’infanzia che assicura l’apprendimento 
delle abilità sociali. Se in tale periodo si vive una situazione di isolamento, anche parziale, le 
competenze sociali adulte risulteranno inadeguate. 

3. da una parte culturale ( flessibilità del sistema nervoso ai vari stimoli) 
Negli anni più recenti, la ricerca sulle basi neurobiologiche del cervello sociale  dei mammiferi ha 
compiuto passi importanti nella identificazione delle aree cerebrali e delle molecole coinvolte nel 
controllo delle risposte comportamentali che caratterizzano le relazioni fra gli individui. Una delle 
scoperte più rilevanti degli ultimi dieci anni ha permesso di indentificare un gruppo di neuroni, 
definiti neuroni specchio caratterizzati per la prima volta in primati non umani da Giacomo 
Rizzolatti dell’Università di Parma, fondamentali per la comprensione del comportamento altrui. 
Nella nostra specie, i neuroni specchio sono stati localizzati nella corteccia motoria e premotoria, 
nell’area di Broca e nella corteccia parietale inferiore e si attivano in risposta a stimoli specifici. Più 
in dettaglio, quando osserviamo un altro essere umano compiere una certa azione, nel nostro 
cervello si attivano gli stessi neuroni che si attiverebbero se fossimo noi, in prima persona, a 
compiere quella determinata azione. Quindi il sistema nervoso centrale di un osservatore risuona, 
per così dire, con quello della persona che è osservata. Si tratta di un meccanismo fondamentale alla 
base dell’imitazione e dell’interpretazione del comportamento altrui. Inoltre, la localizzazione dei 
neuroni specchio anche nell’area di Broca, regione cerebrale che gioca un ruolo chiave nel 
linguaggio, ha fatto ipotizzare che questa classe di neuroni sia anche alla base dello sviluppo delle 
nostre capacità di comunicazione verbale e scritta. Per quanto riguarda le molecole che agiscono 
all’interno del cervello, influenzando in modo importante il cervello sociale, due ormoni – la 
vasopressina e soprattutto l’ossitocina – risultano profondamente implicati nella regolazione delle 
interazioni tra gli individui  e  nell’essere umano è stato trovato favorire i legami familiari nonché la 
fiducia tra le persone. Altre ricerche e studi legano l’ossitocina  sia alle esperienze e momenti 
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negativi che si possono vivere durante l’infanzia sia negli stati depressivi che possono insorgere 
nell’età adulta.  

4. da un parte personale  ( scelte, obiettivi, possibilità alternative, che motivano l’individuo a 
beneficiare delle opportunità) 

L’energia è qualcosa di fondamentale e la forza per esprimerla  hanno un potere enorme: creano. La 
forza, nelle sue mille manifestazioni – fisica, mentale, progettuale – genera. Può creare un mondo 
migliore. Così come la sua assenza uccide. Fa parte della personalità. Nella scrittura è la sintesi di 
due categorie segniche , pressione e movimento.  Come nell’analisi grafica e nella vita la quantità di 
energia che un individuo impiega e il modo in cui la impiega determina necessariamente la sua 
personalità. L’organismo vivente può funzionare  bene solo se c’è equilibrio energetico. Una 
persona impulsiva non è in grado di controllare un aumento del proprio livello di eccitazione o di 
energia: deve scaricare il più rapidamente possibile la sua eccitazione. L’ossessivo impiega la sua 
energia in modo diverso; anch’egli deve scaricare la sua eccitazione, ma lo fa secondo schemi 
motori e di comportamento rigidamente strutturati. Il rapporto esistente fra energia e personalità si 
manifesta con estrema chiarezza nel depresso.  L’energia in senso positivo si trova in tanti tipologie 
di carattere, in chi si dedica agli altri,  in chi è volto alla ricerca, oppure ad esplorare l’universo o la 
mente. La troviamo in chi si impegna nell’aiutare gli altri. La scrittura è un gesto e si muove come 
la vita e quindi è un viaggio interiore che ha bisogno di energia e di forza ma anche di volontà per 
dare un senso al viaggio. In questo senso una buona capacità di intendere e di volere  trova il suo 
equilibrio in un tracciato  grafico sobrio, chiaro,  ordinato, proporzionato, organizzato, anche se è 
fortemente personalizzato e creativo.  Quando c’è una coincidenza tra evoluzione individuale e 
ricettività ambientale si può avere lo sviluppo  pieno delle potenzialità. A questo punto si può dire  
che il soggetto che ha la capacità di intendere può darsi che sia colui  a cui è stato insegnato a 
pensare in modo riflessivo e critico. E il cervello diventa il punto di riferimento scientifico come 
organo dell’integrazione cosciente. Un bambino appena nato non è in grado di pensare perché la 
corteccia cerebrale non è ancora ben sviluppata, le connessioni intercellulari sono immature, il lobo 
prefrontale  completa la sua maturazione verso i 18 – 21 anni, ma già verso i 12 – 14 anni si ha un 
pensiero razionale completo che può non riuscire a mettere sotto controllo la parte emotiva, ma  
capace di iniziare ipotesi ed elaborare deduzioni. Certamente la scrittura nello studio della 
personalità ha un ruolo centrale e ben preciso che non è quello di inquadrare il soggetto in una 
categoria diagnostica predittiva e oggettiva, anche se questo desiderio di certezza è la richiesta 
frequente a livello giudiziario peritale. L’analisi grafica può valutare la personalità sia con un 
approccio strutturale utilizzando i 5 grandi fattori ( big five: energia, amicalità, coscienziosità, 
stabilità, apertura mentale), sia con un approccio dinamico fenomenologico,  come storia di vita 
della mente (studiando il versante cognitivo, affettivo e volitivo), ma anche approfondendo i 4 
temperamenti. So che classificare vuol dire selezionare e spesso si diventa superficiali. Ma inserire 
l’analisi del temperamento individuale ( mi riferisco ai temperamenti di Ippocrate) vuol dire rendere 
più completo una osservazione e rendere più accessibile all’analisi alcuni elementi che prima 
potevano sembrare fuori posto o ( in alcuni casi) non erano per nulla individuati come alcuni tratti 
caratteriali e capire meglio l’anima del soggetto scrivente. I vari approcci  integrati tra di loro danno 
una visione più congruente  e più comprensibile dell’intero individuo. Non si può dimenticare che a 
livello di analisi tecnica grafologica va individuato l’approccio mentale  ( del soggetto di cui 
studiamo la scrittura) verso la vita. L’analisi  della scrittura  nelle sua espressività razionale, 
emotiva e istintiva permette al grafologo di entrare in alcuni processi mentali e individuare come un 
tipo di soggetto risponde agli eventi esterni  cioè se  nella sua risposta e quindi nel suo adattamento 
è dominante il pensiero, oppure l’emozione  oppure l’istinto e l’azione. In questo modo si riesce a 
indagare sui vari circuiti cerebrale e sulle varie aree di competenza e attraverso l’esame tecnico 
grafologico si può arrivare  a capire se c’è un equilibrio tra le varie parti o se una parte è dominante 
e entrare con più profondità nei complessi meccanismi tra volontà e intelletto. 
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Capacità di intendere e di volere a livello grafologico 
 
L’ “intendere” non può essere definito  in modo semplice. Da ciò che si è detto e sviscerato nei 
precedenti paragrafi, è un processo ampio che consente   non solo la soluzione di problemi nuovi, 
ma   implica la capacità di… : comprendere la realtà e ciò che ci circonda, capire le idee, esprimersi 
con un linguaggio, ragionare, apprendere dall’esperienza e avere  una capacità di adattamento  con 
l’ambiente, scoprire il da farsi a partire  dalla logica, dalla strategia, dalla pianificazione, fino  alla 
capacità di perseguire uno scopo,  di formulare giudizi di valore, di autocritica e di autorettifica.  
L’intelligenza coinvolge la simbolizzazione e l’immaginazione, l’attività sensomotoria, 
l’apprendimento, la memoria, le motivazioni, le difese. La capacità di volere  riguarda lo scegliere e 
il realizzare un comportamento idoneo al raggiungimento di fini determinati. E’ una attività del 
soggetto autocosciente. Nello svolgimento dell’atto volontario i sentimenti precedenti di 
deliberazione, decisione e di risoluzione, vengono sostituiti da quelli di sforzo, di tensione e di 
attività. In effetti il comportamento intenzionale è in rapporto al fine, allo scopo, alla natura del 
compito. La volontà è la capacità che permette di utilizzare tutte le nostre risorse e possibilità. E’ 
l’ultima parte della nostra coscienza cioè della nostra biografia esistenziale mentre il processo 
intellettivo ci consente una presa di coscienza., il processo emotivo ci consente di dare una 
flessibilità affettiva, un tono, una atmosfera alla condotta umana, permettendo anche di coordinare e 
di integrare i vari stimoli, il processo volitivo consente di passare dalla schiavitù alla libertà. La 
volontà implica l’entrata in gioco dei centri superiori del comportamento. Comunque non basta una 
attivazione  dei neuroni motori cerebrali perché l’atto sia voluto, ma occorre che l’attivazione 
motrice sia comandata dall’io. Ciò è chiaro dato che la volontà essendo un processo delicato 
coinvolge molte funzioni psichiche. Se il cervello non funziona bene, non c’è corretta volontà. Il 
concetto ampio di capacità di intendere e di volere dipende dallo sviluppo evolutivo dell’individuo e 
del contesto culturale in cui si strutturano i sensi di colpa, il capire il significato di alcuni gesti, il 
senso temporale delle “ conseguenze” e l’acquisizione del pensiero ipotetico – deduttivo. Nel 
percorso di studio e in particolare in una analisi di grafologia peritale sono importanti alcuni 
passaggi: 

1. L’analisi storica  delle grafie ( se il numero delle grafie da esaminare ce lo permette)  
attraverso il tracciato di  un eventuale passaggio anche lieve da uno stato di equilibrio  a uno 
stato di iniziale disorganizzazione grafica 

2. Eventuale correlazione tra patologia e grafismo 
3. Quantificare i vari disturbi grafici e loro incidenza e verificare i periodi di latenza clinici con 

il tracciato grafico. Questo in considerazione del fatto che va preso  in visione anche il vizio 
parziale di mente. Il vizio parziale di mente si ha, in base all'art. 89 c.p., allorché colui che 
ha commesso il fatto era per infermità in tale stato di mente da scemare grandemente ( ma 
non abolire)  la capacità di intendere e di volere. 

4. analisi ragionata delle cartelle cliniche 
5. relazione tra studi di neuroscienze e tracciato grafico.  Ormai sofisticati strumenti  di 

visualizzazione cerebrale permettono  di conoscere la struttura del cervello al momento 
attuale dell’indagine e di misurarne la sua funzionalità e di verificare  eventuali alterazioni 
cerebrali. Tra gli esami  ricordo:  lo studio computerizzato dell’ EEG, che permette di 
conoscere la mappa cerebrale elettrica  di alcune aree cerebrali, e poi la TAC, la RMI 
funzionale, la PET ( tomografia ad emissione di positroni), la magnetoencefalografia 
(MEG), la tomografia computerizzata ad  emissione di fotoni singoli (SPECT) nonché le 
acquisizioni sull’attività neuro trasmettitoriale e neuromodulatoria, fino allo studio della 
neurobiologia molecolare 

Qualsiasi patologia che colpisce il cervello può essere in fase “florida” o in fase “inattiva” questo 
assunto è valido a livello clinico, altre volte si manifesta in maniera fluttuante. A livello grafologico 
c’è sempre qualcosa in qualche dominante  grafica del contesto che esprime il trauma subito.  
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Tuttavia il grafologo medico deve stare molto attento. Egli analizza la scrittura, deve studiare la 
scrittura in rapporto alle varie patologie che il soggetto scrivente soffre. Può succedere  che il 
soggetto all’esame clinico obiettivo del medico curante o dello specialista oppure in seguito a 
controlli o ricoveri in ospedale sia risultato “ sano” a tutti gli effetti o in miglioramento con sensorio 
lucido, orientato nel tempo e nello spazio mentre nella scrittura persiste qualcosa che non va  a vari 
livelli grafici come per esempio a livello della struttura, del ritmo e così via.  Questo vuol dire 
semplicemente che il soggetto al momento della redazione dello scritto era incapace di intendere e 
di volere oppure capace  di intendere   e  incapace di volere o aveva una incapacità parziale oppure 
in quel momento della redazione dello scritto aveva qualche problema fisico che ha alterato la 
scrittura. Problema da individuare. Le sentenze della cassazione sono molto chiare in proposito. 
L’incapacità di intendere e di volere può coinvolgere tutta la vita di un individuo dall’infanzia 
all’età adulta e maggiormente la senilità. Ricordo che il testamento è valido se il testatore è capace 
di testare.  L’articolo 591 del codice civile dichiara incapace di testare: 1) coloro che non hanno 

compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente ; 3) quelli che, sebbene non 

interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di 

volere nel momento in cui fecero testamento. 
 
Gesto grafico e cervello 
L’atto motorio è un prodotto non solo del cervello ma di tutto l’organismo anche se l’input iniziale 
appartiene in zone particolari del, cervello. Le indagini di neuroscienze mettono in evidenza  
attraverso le tecniche di imaging che molteplici aree sono interessate, 
La scrittura è un movimento, proiezione di una attività integrata cognitiva, emotiva ed istintuale che 
si esprime attraverso il coordinamento tra più centri, l’associazione tra più aree, l’equilibrio tra più 
sistemi, la sintesi tra più apparati. di una attività. Sono convinto, e la realtà grafica quotidiana lo 
dimostra, anche se scientificamente non è stato fatto un lavoro veramente corretto di analisi che la 
scrittura sia uno strumento interessante a livello di grafologia medica di determinare con  
l’incapacità  totale o parziale di intendere e di volere, al momento dell’atto. Non c’è alternativa. La 
clinica medica con la psichiatria, la neurologia, la medicina interna ci fa capire il percorso di una 
persona attraverso il suo viaggio esistenziale: genetica multigenerazionale ( fattori predisponenti), 
anamnesi familiare ( fattori condizionanti), anamnesi patologica remota ( traumi e imprinting) e 
prossimale   ( fattori occasionali, problematiche recenti). La scrittura ( se esiste)  rappresenta il dato 
obiettivo di questo percorso. Lo studio grafologico deve avvalersi della multidisciplinarità e la  
grafologia medica  è parte di questo sistema, anche se l’oggetto di studio, cioè il gesto grafico, è 
bene definito. So che moltissimi magistrati  sono scettici; so che moltissimi grafologi sono allo 
sbando,  so che tanti che si avvicinano a queste tematiche,  sono perplessi. Un soggetto capace di 
intendere e di volere presenta una grafia ben ritmata ( anche se ha 100 anni) ben organizzata, ben 
strutturata con una variabilità formale discreta, rispettosa dello spazio e moderata nella forma, una 
grafia cioè sintesi del corpo e della mente ( mens sana in corpore sano). 
Ciò che è strano  è che molti grafologi non credono  a questa possibilità, forse pensano che la grafia 
di un soggetto sia un tracciato amorfo, una specie di strada che  essi come geometri sono chiamati 
ad analizzare.  
Molti grafologi non riescono a capire che la scrittura  è il percorso grafico esistenziale di una 
persona, di un individuo che ha una mente, un corpo, un quantum energetico vitale.  
La scrittura a livello tecnico va analizzata considerando: le dominanti grafiche del contesto, le 
categorie segniche principali, gli elementi sub-strutturali, l’ambiente  paragrafico, le caratteristiche 
extragrafiche, il materiale chimico – fisico della carta e dell’inchiostro. 
Le dominanti grafiche   prima di essere approfondite una alla volta, devono essere precedute da una 
osservazione preliminare dello scritto in analisi in rapporto alla storia del soggetto scrivente. 
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Il grafologo medico lavora in sintonia con il percorso esistenziale del soggetto, confrontandosi 
eventualmente con il medico curante o con un medico ospedaliero o con uno specialista,  
nell’eventuale interpretazione e maggiore conoscenza del percorso clinico che comprende:  
 

•  La storia evolutiva del soggetto scrivente ( anamnesi familiare, e genetica, anamnesi fisiologica, infanzia e 
adolescenza, fattori predispondenti, condizionanti e traumatici per un dato problema, anamnesi patologica 
remota e prossima ) 

••••  Eventuali ricoveri ospedalieri con l’analisi e la lettura della cartella clinica 
••••  Esami ematici e strumentale effettuati ( sangue – TAC. RMN –PET ecc.) 
••••  Benessere e malessere: malattia dominante e altre patologie correlate. I cicli di vita (infanzia adolescenza, età 

adulta, senilità, figli, separazioni). Imprinting e traumi. 
••••  i farmaci assunti e i farmaci che prendeva  nel periodo della redazione dello scritto. 
••••  genealogia e ascendenze dirette e collaterali  con particolari problemi e situazioni di predisposizioni genetiche 

 
In questo primo stadio di ricerca,  già è possibile un primo confronto tra testo scritto e patologie 
sofferte o semplice involuzione senile del grafismo in rapporto all’età del soggetto. C’è da aspettarsi 
dall’esame  una certa coerenza tra scritto  e condizione clinica del soggetto scrivente al momento 
della redazione del tracciato grafico. La grafia deve avere una certa credibilità documentaria. Se il 
soggetto era in grave stato depressivo e assumeva dei farmaci e al confronto ha una grafia fluida, 
scorrevole, sicura,  senza tentennamenti  e distorsioni vuol dire che c’è qualcosa che non va. Al 
contrario una grafia con destrutturazioni e tremori deve avere una causa, un riscontro clinico 
accettabile. Se non ce l’ha, bisogna anche pensate ad un eventuale falsario. 
Logicamente in casi non di patologia bisogna sempre osservare i casi di artificio in una scrittura che 
appare ben ordinata, definita, lenta, un po’ rigida, con qualche ritocco e  poco variabile. Una 
attenzione particolare va rivolta ad eventuali cancellature, soppressione di un nome, sostituzione di 
un aggettivo o di un verbo, correzioni, interpolazioni,  variazioni di inchiostro. In alcuni casi un 
testamento o un altro scritto può essere redatto in due tempi diversi ( ripensamenti, pausa per un 
riposo,  e altri fattori). Un “primo”   tempo in cui il soggetto scrivente era più calmo e meno 
stressato e usava un tipo di penna e un altro tempo in cui era sotto stress farmacologico e di altra 
patologia e quindi ha usato una penna diversa e molto probabilmente i due tempi danno un tracciato 
diverso. Una scrittura su cui si indaga per l’incapacità di intendere e di volere,   in genere parte dal 
presupposto che è una scrittura autografa ma è una grafia che ha caratteristiche tali ( disorganizzata, 
destrutturata, irregolare, disomogenea, tremori particolari e altre da far dubitare ) da fare insorgere il 
quesito e il dubbio. Anche in questo caso importanti sono le scritture comparative coeve  
(qualitativamente buone) per studiare alcuni connotati specifici, le frequenze e  le distribuzioni di  
alcune caratteristiche. Non bisogna confondere una scrittura vergata con attenzione, accuratezza e 
ordine  per una artificio grafico come non bisogna confondere una scrittura  destrutturata e 
tremolante come una grafia di un soggetto incapace in quel momento di intendere e di volere. 
Per non trarre facili e dissennate conclusioni va studiato bene il percorso esistenziale e clinico del 
soggetto scrivente e  verificare bene lo scritto quando è stato tracciato. Una grafia  di un soggetto 
impulsivo  e quindi vivace e movimentato può trasformarsi in una grafia corticale se è tracciata in 
particolari momenti in cui l’attenzione e la concentrazione è prevalente  dato il contenuto dello 
scritto, l’importanza dell’atto, l’obiettivo da raggiungere e da perseguire. Una grafia  redatta in un  
situazione di sepsi  ( astenia, debolezza, dolori muscolari, febbre) può essere scambiata per una 
scrittura redatta da un soggetto affetto da infermità mentale. Una grafia redatta da un soggetto  pre- 
ictus cerebrale è diversa da una grafia dello stesso soggetto post – ictus cerebrale. In molti disturbi 
di vasculopatia cerebrale  ma anche di cardiopatia accompagnata a broncopneumopatia croniche 
ostruttive (BPCO), patologie frequentissime oggi  negli anziani alcune scritture sono destrutturate e 
poco organizzate ( astenia, dispnea, adinamia effetto collaterale di farmaci), oppure fluttuanti nel 
ritmo ( alcune volte fluide e accurate, altre volte statiche e incerte). Una terapia farmacologica per il 
Parkinson può aggiustare il tremore e può dare luogo a problemi di ritmo e di energia con 
alterazione del rapporto forma – movimento e pressione – movimento. 
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Esame e visione del contesto grafico 
 

1. le dominanti grafiche  
 

Appaiono immediatamente al primo sguardo, alla prima visione del tracciato e comprendono il 

ritmo ( la dinamica del ductus), l’organizzazione ( struttura, impostazione, ordine, disposizione),la 

maturità (personalizzazione ed evoluzione grafica), l’ energia ( il quantum di forza individuale che 
si esprime nel tracciato e nel tratto, linee ascendenti, discendenti e orizzontali), l’ armonia 

(simmetria, proporzione, equilibrio tra grafemi, tra parole, tra righe), la creatività ( variabilità 
fisiologica individuale nel redigere la stessa lettera, nei legamenti, nell’estetica tra maiuscole e 
minuscole e tra parte superiore, media e inferiore dell tracciato). 
 

2. Le categorie segniche principali 
 

Comprendono la direzione, dimensione, spazio, forma, pressione, movimento. E’ un secondo 
passaggio di approfondimento tecnico. Servono anche per confermare  le risultanti che si sono avute 
dall’analisi delle dominanti grafiche. 
 

3. Le particolarità  sub- strutturali 
Ulteriori approfondimenti vanno fatti sulla lettera in se stessa nella sua struttura architettonica, 
geometrica, meccanica e relazionale  ( causa ed effetto del tratto; orizzontale, verticale e obliquo del 
moto; il vuoto e il pieno; larghezza, lunghezza e profondità; progressione e regressione; ampollosità 
e semplificazione; andamento libero o stentato; il sopra e il sotto; il legame precedente e il seguente; 
il rapporto della stessa lettera con lettere simili e diverse). Inoltre vanno indagati  tratti  grafici che 
spesso sono trascurati ma rappresentano la chiave di volta per dirimere un dubbio, una incertezza 
che si è potuto aprire con l’analisi delle dominanti e delle categorie. Devono essere studiati gli 

elementi ( tagli sulla “t”, puntini, sulla “i”, virgole, trattini, punti, accenti, apostrofi); i ricci, segni 
non previsti dal modello calligrafico; i moti coattivi, che sono moti che si presentano  
ripetutamente in varie scritture e che rappresentano quasi una stigmata del soggetto scrivente; i moti 

speciali, espressioni che includono modulazioni grafiche  molto personali come ad esempio la 
sottolineatura della firma, il paraffo finale o iniziale, la firma a sigla unitaria, a sigla multipla, la 
condensazione di più lettere in una lettera e così via; i moti complessi   che rappresentano la 
combinazione di due segni come può essere l’ascendenza e la discendenza nello stesso rigo, il 
rapporto tra forma e spazio, il rapporto tra un occhiello  e l’allungo superiore e inferiore; tipicità 

individuali,  le rarità   e le  specifiche  particolarità. 
4. Il paragrafismo 

Il contenuto dello scritto  ( rapporto con la mente e con il percorso esistenziale del soggetto 
scrivente: cultura, lavoro, interessi), la grammatica, la sintassi,  parole con lettere omesse, inversioni 
di lettere, obliterazioni, contenuto della scrittura non omogeneo  e non aderente alla storia del 
testatore. 

5. L’extragrafismo 
Stile della scrittura- testo incomprensibile, disortografia, disgrafia (DSA e DA non S),scritture  in 
condizioni posturali improprie ( a letto, sulle ginocchia, in movimento, ecc.) 

5. La struttura chimica - fisica della carta e dell’inchiostro 
Un buon tecnico analizza l’originale in tutti i suoi aspetti   ( anche nella carta e nell’inchiostro) 

usando il microscopio ( originalità e non copia del documento), la lavagna luminosa ( anomalia 

della carta), infrarossi ( aggiunte di inchiostro, uso di diverse penne), ultravioletti ( macchie 

chimiche sulla carta, assottigliamenti per cancellazione), luce radente ( carta maltrattata, 

sovrapposizione, solco cieco). 
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Combinazioni  grafiche fondamentali 

per una buona capacità di intendere e di volere 

 

capacità di intendere e scrittura 
 
L’attività cognitiva dipende da una sintesi tra mondo interno ed esterno. Il cervello umano funziona per moduli ma 
elabora le informazioni e utilizza tali informazioni la dove servono in quel particolare momento. Ogni area del cervello 
è connessa con altre aree che esprimono delle capacità singole che poi vengono attivate  in modo maggiore o minore a 
secondo la genetica e l’interazione ambientale. Non esiste una unica intelligenza ma molteplici espressioni intellettive 
alla cui base c’è sempre una capacità di affrontare la vita  in maniera ragionevole per quella determinata persona e di 
adattarsi all’ambiente e di risolvere  i vari problemi nel modo migliore possibile.  Per fare questo le radici di un buon 
sviluppo intellettivo dipendono dalla  capacità di avere fiducia in se stesso. Nel processo cognitivo intervengono 
numerose variabili che riporto in tabella. 
 
1 Attenzione L'attenzione permette di 

selezionare stimoli ambientali, 
ignorandone altri e in qualche 
modo esprime di la capacità di 
applicare un proprio interesse su 
un tema, un contenuto, un 
oggetto..  

Intensa (larga di lettere- piccola – parca);veloce 
(fluida- tagli “t” lunghi); capace di volgersi da un 
oggetto all’altro ( contorta); regolare( uguale). 
Una buona attenzione si riconosce  in questa 
combinazione: rigo aderente, spazio regolare, 
ordinata, chiarezza generale, precisione negli 
accessori, punteggiatura adeguata, scrittura lenta per 
controllo, accurata spontanea. 

2 Intuizione Conoscenza immediata che non si 
avvale del ragionamento o della 
conoscenza sensibile. In pratica si 
ha la conoscenza immediata di 
qualcosa senza l’apporto 
dell’esperienza. 
 

L’intuito può emergere dalla combinazione dei 
seguenti segni: ingegnosa, movimentata, variabile, 
antimodello. 
Il disuguale metodico del calibro può esprimere 
illuminazioni intuitive ed associative. 

3 Logica Studio dell'argomentazione  rivolto a 
chiarire quali procedimenti di 
pensiero siano validi e quali non 
validi. C’ una coerenza nel 
ragionamento. 

Gli automatismi operano con precisione  ( accurata, 
piccola, divaricata). 
La scrittura minuta riassume sia uno spirito di analisi 
che di sintesi. 

4 Astrazione Procedimento attraverso il quale si 
ottengono concetti o idee generali 
mediante il raffronto di più elementi 
particolari, isolandone le 
caratteristiche comuni. Attraverso 
questa capacità si individuano 
caratteristiche utili per riconoscere , 
individuare e selezionare un oggetto. 

Una buona astrazione è data da: fluida, legata, 
accurata ( associazione di idee) e da robusta, rapida, 
tesa (ipotesi di lavoro). 
 
 
La scrittura legata in un contesto di lentezza grafica e 
di tratto pesante implica grettezza 

5 Memoria Funzione di mantenere ricordi, 
rievocarli e conservarli e utilizzarli al 
momento opportuno 

Buona classificazione ( divaricata, piccola, filetti 
sottili, scattante, contorta), media conservazione 
(parca, legata, chiara). 

6 Interpretazione Risalire ad un significato partendo da 
un segno. 

Ampia con elementi collegati tra di loro (larga tra 
parole, legata)e coordinati (ordinata e accurata) 

7 Oggettività Una rappresentazione ideologica  che 
tuttavia, corrispondente alla realtà 
materiale o all’ esistenza concreta, 
autonoma di qualcuno o qualcosa. 

Profondità mentale ( larga di lettere), capace di 
cogliere il dettaglio (piccola e parca). pressione 
media, con tratto deciso e pulito. 

8 Analisi Valutazione critica,  che scompone 
l'oggetto (materiale o intellettuale) 
nelle sue parti costituenti, per poi 
descrivere tali parti e le loro relazioni 
col tutto. In questo caso c’è una 
tendenza a frammentare un insieme 
per individuare i singoli costituenti. 

Scrittura slegata. C’ è scarsa logica e capacità di 
sintesi anche se ha una buona memoria analitica 
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9 Sintesi Procedimento o atto conoscitivo, che, 
partendo da elementi semplici e 
parziali, giunge a una 
rappresentazione o a una conoscenza 
complessa e unitaria. 
Unificazione del molteplice operata 
dalla coscienza. Di un oggetto, alla , 
fine si colgono gli elementi 
essenziale  per capirne il significato 

Scrittura legata, E’ indizio di  continuità, di 
collegamento logico.  
 
Un buon indizio di “ sintesi”  viene dato anche dalla 
combinazione della quadruplice larghezza 
( larga di lettera, larga tra parole, larga tra lettere, 
larga tra righi) 

10 Razionalità Procedere con una logica 
consequenziale e stabilita. Il soggetto 
calcola i possibili vantaggi e 
svantaggi di un’azione al fine di 
conseguire i migliori risultati con 
coerenza e fondatezza. 

La scrittura larga tra parole e legata permettono di 
decodificare in termini razionali l’esperienza vissuta. 
la combinazione piccola, parca e larga di lettere 
consente di valutare obiettivamente la realtà. 

 
11 Discernimento Valutare i termini di una questione, 

i caratteri di una situazione, così da 
poter operare scelte corrette, 
oculate e distinguere con 
rettitudine. 

Scrittura divaricata, larga tra parole  e legata 
(ampiezza e sintesi interpretativa) 

12 Confronto L’atto, l’operazione, il fatto di 
confrontare, di essere confrontato e  
stabilire un nesso  fra dichiarazioni 
contrastanti e antitetiche 

Scrittura contorta  ( ricerca di sicurezza),scattante 
(confronto tra vecchie e nuove esperienze) 

13 Ricerca 
 

Studio condotti con criteri di 
sistematicità per scoprire o 
approfondire fatti, fenomeni o 
processi, ricostruire eventi, 
individuare documenti. Si 
raccolgono le varie informazione 
per trovare possibili soluzioni 

E’ data da questa combinazione: contorta ( indagine 
per esigenza di certezze),oscillante( capacità di entrare 
in sintonia con l’altro), 
occhielli variamente angolosi (( capacità tattica nel 
comando e nella difesa evitando insidie e trappole) 

14 Essenzialità Processo mentale privo di qualsiasi 
elemento esornativo, ampolloso, 
ricercato, ridondante ma asciutto, 
laconico, semplice, sobrio e parco. 
Si evita il superfluo per cogliere 
l’essenza del problema. 

Scrittura parca ( si arriva subito al concreto con 
risparmio di mezzi). 
La scrittura parca con chiara e disuguale metodica 
implica anche memoria locale, intensa attenzione e 
approfondimento dei dettagli. 

15 Duttilità 
 

Attitudine a modificare la propria 
mentalità e il proprio 
comportamento secondo le 
necessità, flessibilità ed apertura. 

Duttilità per abilità ( occhielli variamente angolosi), 
per cedevolezza mentale ( aste curve in eccesso). 

16 Creatività Produzione di innovazioni nei 
processi di conoscenza, mutamenti 
fecondi nel modo di considerare i 
problemi, concezioni o invenzioni 
originali, ma dimostrano anche in 
genere un notevole grado di 
fecondità o molteplicità di idee. 

Risulta da una combinazione di segni: antimodello 
(originalità),variabile (( capacità di elaborare ciò che 
già è conosciuto),ingegnosa, (soluzione per problemi 
nuovi), movimentata ( fantasia feconda), ascendente ( 
spinta a progredire), fluida ( produzione di idee). 

17 Chiarezza Lucidità di pensiero e  ordine in 
contrapposizione a confusione 
mentale in modo che il soggetto è  
in grado di operare un’attenta 
analisi degli elementi a 
disposizione, per poi effettuare le 
scelte più idonee. Comporta anche 
un orientamento normale nel tempo 
e nello spazio 

Scrittura chiara. Questo tipo di scrittura comporta 
chiarezza nella progettualità, correttezza nelle idee. 
 
La scrittura chiara determina una buona 
discriminazione e con il rigo aderente una  buona 
coerenza e consequenzialità. 

18  Giudizio 
 

Senso di responsabilità nel 
confrontare, distinguere, valutare  
persone o cose, il bene dal male. 

Larghezza tra lettere, ponderata nella quadruplice 
larghezza, chiara e accurata, pressione media-bassa, 
automoderata. 
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19 Socialità 
 

Tendenza a sviluppare rapporti 
interpersonali e convivenza con gli 
altri  e consapevolezza dei doveri 
sociali che ne derivano 

Oscillante (buona capacità di stabilire  rapporti 
affettivi per simpatia),pendente ( propensione verso 
l’ambiente),interlettera larga ( espansività),filetti sottili 
( delicatezza d’animo), fluida( fluidità di 
pensiero),occhielli scoperti ( tenerezza). 

20 Serenità 
 

Esprime tranquillità interiore (non 
agitato, inquieto, irrequieto, scosso, 
teso, turbato, ma  equanime, 
equilibrato, imparziale 

La combinazione piccola, oscillante, aste curve, legata, 
interlettera larga  determina una spinta alla 
riconciliazione; la scrittura automoderata( robusta, aste 
curve, oscillante, curva , occhielli scoperti, chiarezza 
in alcune lettere, movimentata) esprime autodisciplina  

 
 

Alcuni approfondimenti 

 

•  Fiducia nei propri mezzi mentali 
E’ data dalla seguente combinazione: fluida, ascendente, interlettera larga 

•  Il quantum intellettivo 
E’ data dalla seguente combinazione: fluida (assimilazione veloce), rapida (riflessi veloci),  larga di 
lettera ( approfondimento), piccola ( cogliere il dettaglio),legata ( logica), parca (tendenza 
all’essenzialità),  robusta  ( buona astrazione), legata (capacità di sintesi). 

•  la qualità intellettiva 
E ‘ data da ascendente ( mordente mentale), chiara (chiarezza nelle idee), scattante (capacità 
associativa),  contorta (distribuzione dell’attenzione su più elementi), movimentata (vivacità e  
vigore mentale). 

•  I segni qualificanti e quantificanti la memoria 
contorta ( memoria tecnica ), divaricata ( memoria classificativa), scattante ( memoria associativa ),  
chiara (  memoria delle parole e delle immagini ), legata (  memoria conservativa  ), parca (memoria 
del particolare ), uguale (  non disturbata da interferenze stressanti ), filetti sottili  (  intensità del 
ricordo ), divaricata ( memoria  selettiva). 

•  Orientamenti dell’intelligenza 
oscillante ( orientamento verso la psicologia medicina, psichiatria, antropologia), accurata e 
contorta ( orientamento verso discipline tecniche; larga di lettere più larga tra parole( discipline 
scientifiche); stretta di lettere  ( sensibilità politica);aste assottigliate più occhielli scoperti più stretta 
tra parole ( tendenze artistiche), ; pittorica, estetica, elegante ( arti figurative); scattante e fluttuante 
(arti musicali); divaricata, scattante e oscillante ( tendenze filosofiche) 

•  giudizio equilibrato 
Le combinazioni grafiche per un giudizio equilibrato necessitano dei seguenti segni: giusta tra 
lettere ( obiettività ed equanimità); ponderata nella quadruplice larghezza ( senso della misura); 
chiara ed accurata ( luminosità e  senso della dignità);  aste rette ed eretta oppure aderente al rigo, 
(autonomia e coerenza mentale); pressione media bassa ( sensibilità delicata); legata / slegata 
(rapporto tra sintesi ed analisi); calibro medio ( moderazione); oscillante ( intuito psicologico); 
contorta non eccessiva ( logica nei confronti); variabile  ( arricchimento creativo); automoderata ( il 
giusto mezzo). Le combinazioni grafiche per un giudizio non equilibrato sono rappresentate da: 
minuziosa ( complicatezza psichica);  scattante con slanciata  ( incapacità di discriminare il mio dal 
tuo;,  ricci della fissazione e scrittura secca ( idee meschine); stentata, titubante, tentennante 
(imbarazzo, esitazione, ondeggiamento nel concludere); aste curve più rovesciata ( tendenza a 
contraddire); larga tra parole eccessiva in combinazione con pressione forte ( e occhielli angolosi 
(mancanza di flessibilità); omittente più rapida ( frettolosità); ricciuta ( passionalità che 
interferisce);  interlettera troppo larga ( mancanza di equilibrio valutativo). La combinazione di aste 
rette, compassata, costretta ( dà un atteggiamento rigido); la combinazione di acuta, rovesciata, aste 
ritorte dà un atteggiamento esaltato; la combinazione di acuta, rovesciata, aste ritorte dà un 
atteggiamento prevenuto. 
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Capacità di volere e scrittura 
 
L’attività volitiva  riguarda il raggiungimento degli obiettivi attraverso linee guida ben precise.  
Colui che è determinato, deciso, energico, fa seguire alla riflessione  una azione risoluta, precisa, 
conforme. Al contrario  senza volontà il soggetto anche molto intelligente è  abulico, apatico, 
indolente,  moscio, rinunciatari,  ǁ incerto, indeciso, irresoluto, velleitario. la facoltà si esercita 
attraverso la funzione direttiva ( si stabilisce il piano per procedere) , esecutiva ( si eseguono le cose 
da fare materialmente), di controllo ( se tutto corrisponde alle direttive stabilite e fissate). Una 
buona capacità volitiva permette al soggetto di superare la paura di scegliere e di decidere. La 
volontà permette una gestione armonica ed ordinata della psiche e consente alle diverse voci di 
esprimersi al momento opportuno per aumentare il patrimonio di ricchezza, completezza e spessore 
individuale. Se la volontà è debole una o più voci saranno dominanti ed altre saranno schiacciate, 
provocando uno squilibrio disarmonico dell’espressione della personalità. 
1 Valutazione Determinazione del valore di cose e fatti di 

cui si debba tenere conto ai fini di un 
giudizio o di una decisione, Giudizio 
qualitativo, ponderato 

Larga tra parole ( visione panoramica dei propri 
atti), più calma (riflessività),contorta ad intensità 
media del segno (indagare per una maggiore 
sicurezza). 

2 Deliberazione Esposizione delle ragioni che giustificano 
una determinata decisione in cui la volontà 
considera e soppesa e subisce i varî 
«moventi», prima di giungere alla 
determinazione. 

Una buona deliberazione deve essere esente da 
paure ( tagli “t” troppo corti), da senso di 
responsabilità eccessivo (accurata, aste sottili, aste 
assottigliate, in eccesso piccola e chiara). Una 
deliberazione oggettiva risulta dai seguenti segni: 
piccola, aderente, fluida, interlettera giusta, larga di 
lettere. 

3 Motivazione 
 

Motivi che inducono un individuo a una 
determinata azione. attivare e orientare 
comportamenti specifici spingono il 
comportamento di un individuo verso una 
data meta 

Fluida e ascendente ( slancio e  voglia di fare). la 
capacità di recupero è data da interlettera larga e 
robusta ( ottimismo e mordente mentale) 

4 Senso pratico Capacità di affrontare positivamente i 
problemi materiali della vita 

Larga tra parole e radicata 

5 Calma Stato di lucidità mentale, controllo dei 
nervi senza ansia e preoccupazione 

Calma, non impaziente e ampollosa 

6 Ponderazione Attenta considerazione, valutazione 
responsabile e meditata dei fatti e delle 
loro conseguenze: 

Ponderata e quadruplice larghezza. 

7 Senso di 
responsabilità 

Buone capacità di affrontare i problemi 
della vita, condizione di dovere rendere 
conto di atti, avvenimenti e situazioni in 
cui si ha una parte, un ruolo determinante 

Larga di lettera, piccola e larga tra parole, più bassi 
valori di aste assottigliate e da lieve contorta 

8 Determinazio
ne 

Momento terminale della deliberazione 
volitiva con precisazione di qualcosa  che 
prima era vago o ancora no ben definito. 

Fluida, aste rette, occhielli angolosi in alto, 
automoderata 

9 Fermezza Saldezza di principi, risolutezza e coerenza 
di comportamento; Stabilità, saldezza, in 
senso morale: 

Aste  rette, occhielli angolosi in alto e 
automoderata 

10 Tenacia Costanza nei propositi e nell’azione, saldo 
senza tentennamenti 

Tenacia sulle proprie idee ( occhielli angolosi 
superiormente con intensità che non eccede larga di 
lettere) 

11 Prontezza Rapidità nella sequenza volitiva , 
contrapponendosi non solo alla lentezza 
ma anche all’indolenza, alla pigrizia. 
Contiene il significato di velocità, 
sveltezza, agilità, immediatezza, lestezza, 
celerità, sollecitudine, solerzia, 
tempestività nel portare avanti un 
obiettivo. 
  

Fluida, rapida, aderente-ascendente 
( non titubante, non tentennante, non aggrovigliata, 
non arruffata). 
 
Il segno “elegante” ( disuguaglianza metodica, 
accuratezza, spontanea, flessuosità…) può dare 
prontezza mentale per un accentuato sviluppo del 
percepire, sentire, intuire e pensare. 
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12 Sicurezza Condizione di chi  per avere fatto 

sufficiente esercizio o per innata abilità, 
compie senza esitazione e con precisione 
le cose da fare e le  fa con consapevolezza 
anche dei rischi che corre. 
 

Fluida e aste rette, non titubante , non tentennante  
non stentata. 
La scrittura “ferma” ( aste rette, aderente, 
angolosità superiori, intozzata primo modo ) 
implica potenza volitiva e tenuta psichica 

13 Autoefficacia L'autoesame che ciascuno fa per 
verificare le sue probabilità di riuscire in 
un compito. Implica competenza e  
capacità di risollevarsi dopo un 
insuccesso 

La combinazione dei seguenti segni coinvolge lo 
spirito di autocritica: interlettera larga, larga tra 
parole, accurata, piccola, larga di lettere, filetti 
sottili. scrittura non grossa e non marcata. 

14 Efficienza Capacità di raggiungere i risultati richiesti  
con massima produttività e minori costi 
possibili.  

Aderente, triplice larghezza e parca. 
Efficienza persuasiva (fluida e aste grosse); 
efficienza autoritaria( fluida, austera, aste grosse, 
aste rette, eretta, aste ritorte), risolutezza ( scrittura 
recisa) 

15 Iniziativa Decisione cosciente e responsabile di 
intraprendere e promuovere un’azione 
volta a un fine determinato con  
dinamismo, e  intraprendenza. 

Aderente, fluida superiore a larga tra parole e 
tratto 

16 Costanza 
operativa 

Continuità nel portare avanti il lavoro 
intrapreso con , regolarità, durevolezza, 
persistenza, ripetitività, e stabilità. 

Accurata, interrigo largo, puntini sulla “i “ centrati 
( senso del dovere). 

17 Autoaffermazio
ne 

Capacità di imporsi) attraverso una buona 
conoscenza del mondo circostante ed un 
notevole controllo di sé. 

Accurata, curva, aste rette, ascendenza lieve , 
quadruplice larghezza 

18 Forza 
 

Vigore e prestanza fisica unito a impegno 
psichico 
 

Fluida e ascendente (comando dinamico),più 
variabile, movimenta, ingegnosa( comando 
creativo e razionale, oscillante ,pendente e 
slanciata ( comando psicologico e affettivo), 
interlettera larga e aste sottili ( tattica e 
diplomazia). 

19 Coraggio Capacità di  affrontare  i rischi, a non 
abbattersi  per  dolori fisici o morali e, più 
in generale, affronti a viso aperto la 
sofferenza, il pericolo, l'incertezza e 
l'intimidazione. 

Eretta, calma, fluida, radicata. 

20 Azione Operare e agire come ultima fase della 
volontà la quale , attraverso l’azione 
produce determinati effetti.. L’azione a 
volte è contrapposta al pensiero come 
realizzazione di una idea. 

La combinazione migliore è data dai seguenti 
segni: fluida  ( dinamismo), elastica ( azione 
morbida),  rapida ( velocità), robusta ( robustezza 
psichica), tesa - non eccessiva -  ( tensione senza 
rigidità), non presenza di snervata, arruffata, ricci 
della flemma, grande. 

Alcuni approfondimenti combinatori 

 
La disattenzione  può essere temporanea e dovuta a stanchezza fisica e mentale, oppure ci sono altri 
stimoli che provocano distrazione. In alcuni casi si può arrivare all’a parapressia cioè all’incapacità 
di mantenere l’attenzione per problemi psichici ( depressione, stati maniacali, altre patologie). 
L’integrazione del cammino, ovvero la capacità del cervello di calcolare la distanza e la direzione 
del cammino percorso da una persona, è un aspetto importante della cognizione spaziale, che si 
ritiene dipenda dal lobo temporale mediale. Si sta parlando di gesto grafico in rapporto alla volontà. 
Il movimento può essere volontario (muscoli controllati dai centri superiori del cervello)  e riflesso 
(muscoli controllati dall’arco riflesso periferico). Anche la volontà che è un movimento può essere 
distinta  come atto volontario, cosciente, adattabile, in grado di organizzare un azione da un atto 
volontario riflesso, automatico che non ha queste caratteristiche. 
 
 



 

50 

 

 
In alcuni casi si parla di patologie  specifiche della volontà: 

1. L’abulia ( o ipobulia) che è la mancanza di volontà che si riscontra nelle depressioni, negli 
stati confusionali, nelle demenze, e nei comportamenti negativistici 

2. Il vizio di volontà: si manifesta quando esistono condizioni che alterano il processo di 
formazione della volontà ( ad es. l’errore,  il dolo, la violenza, l’eccesso di potere) 

3. Mancanza di autonomia ( quando ci sono situazioni caratterizzate da indecisioni, perplessità, 
dubbio, conflitti interni,  che portano alla incapacità di risolvere una azione volontaria) 

Nella produzione dell’atto libero vi è un influsso reciproco tra  intelletto e volontà. Intelletto e volontà ( bisogna sempre tornarci sopra)non sono due 
entità separate. Sono due facoltà distinte della mente e il legislatore di questa distinzione  ne ha piena chiare. 
Ricordo che il segno “ accurata compita” ( o compita) spesso presente  in alcuni contesti testamentari è un segno di insicurezza soggettiva e quindi di 
dipendenza. Molti segni combinati nel temperamento della cessione del Moretti esprimono incapacità di essere autonomo e quindi disturbo della 
volontà. 

•  una combinazione ottimale per una deliberazione efficace implica  per la logica e l’ordine  e 
la precisione, la combinazione dl legata ( logica),accurata (ordine),oppure di piccola  e 
divaricata; occhielli variamente angolosi ( abilità) e ingegnosità ( ingegnosa); per la 
praticità, fluida, radicata e parca. Una deliberazione soggettiva può essere data dalla 
combinazione dei seguenti segni: grande, stretta di lettere, interlettera larga, ascendente, 
fluida, tagli “t” lunghi, ricci soggettivi. 

•  difesa razionale ( è un atteggiamento del soggetto scrivente che limita le interferenze 
dell’ambiente): rapporto aste rette e curve ( 45% circa), il resto aste ritorte,  La presenza di 
occhielli angolosi in alto implica la capacità di sostenere le proprie idee. 

La sequenza volitiva comporta indagine, cioè il desiderio di realizzare  un sogno ( fluida, larga di 
lettera, calibro medio, contorta ( spinte moderate per la ricerca). Bisogna stare attenti alle spinte 
avide ( profusa), passionali ( ricciuta arruffata, svettante, movimentata) e alle spinte impulsive 
(impaziente, spavalda, confusa, oscura). La deliberazione, serve  a considerare la situazione attuale 
in cui si deve muovere il progetto e a capire se c’è possibilità di portare avanti gli obiettivi (scrittura 
ferma, aste grosse, occhielli angolosi superiori e inferiori). Non ci deve essere ipertrofia dell’io per 
cui la scrittura è meglio che sia piccola o di calibro medio, larga di lettere e con interlettera giusta. 
La decisione serve per selezionare un atto e portarlo a termine e deve basarsi su iniziative non 
utopistiche ( aderente, ascendete lieve , antimodello),su una prontezza comportamentale ( recisa, 
fluida, legata), su una continuità operativa ( non tentennante, non stentata, non titubante). 
L’affermazione è il sì interiore consapevole a una strategia  di condotta e ha bisogno per essere al 
massimo,  della triplice larghezza, accurata, piccola, pressione media ( per l’autocritica e 
l’autorettifica). Il progetto c’è ma si devono avere in testa vie alternative in caso di impedimento 
per arrivare allo scopo: variabile, fluttuante, estetica, movimentata( originalità e flessibilità). 
L’azione implica il comando imperioso ma empatico ( fluida, rapida, aste rette con occhielli 
angolosi in alto, pressione media con tratto nitido e incisivo, elastica, parca interlettera un po’ larga 
e oscillante). 
Vorrei qui ricordare le  quattro sindromi della trasandatezza ( Moretti) 

1. prima sindrome: sciatta non superiore a 5/10 poi disuguale metodica, triplice larghezza in 
equilibrio, mantiene il rigo superiore alla media ( implica ridotto livello volitivo spontaneo) 

2. seconda sindrome: sciatta non superiore a 5/10 variazione della direzione del rigo non 
equilibrio della triplice larghezza disuguale metodica ( che può non essere presente) 
(mancanza del potere volitivo) 

3. terza sindrome: sciatta non superiore a 5/10 stentatezza e lettere addossate, stretto tra lettere 
( oltre alla incapacità di volere c’è anche un difficoltà a comprendere) 

4. quarta sindrome: è simile alla terza ma appaiono degli elementi nuovi, cioè tratti di 
accuratezza grafica, di compita, di studiata. Qui appare anche un difetto di personalità. Il 
soggetto è ambiguo ma l’incapacità di  volere e la ridotta capacità di comprendere resta. 

Il perito grafologo deve stare molto attento a questi tracciati grafici che possono farlo deviare da 
una considerazione corretta del quesito. 
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 Una considerazione sul segno “stentata”: 
 
E’  un  segno affascinante, costituito (Moretti) da improvvise interruzioni di cica 1 mm dei tratti, 
repentini inceppamenti e distorsioni, deformazioni e deviazioni a zig-zag improvvise marcature 
(diverse da intozzata secondo modo), improvvise contorsioni del tratto, con squadrature e 
contrazione dei risvolti e frequenti tremolii. Stentata è un segno di sofferenza. E’ al top dopo  
tentennante e  titubante come espressione di insicurezza soggettiva. Chi ha stentata ha un potere 
decisionale fortemente menomato.  Il Moretti dice che non è possibile trovare stentata e fluida  nello 
stesso tracciato. Se ci sono questi due segni  Nazzareno Palaferri dice che la grafia è sicuramente 
dissimulata. Non sono d’accordo né con il Moretti né con Nazareno Palaferri. Nelle demenze 
vascolari essendo la progressione della malattia “ a gradini ”  e spesso alternante  nella stessa 
giornata  o solo a distanza di poche ore, si possono  trovare una parola o più parole con il segno  
“stentata”  e una “parola o più parole con il segno ” fluida” o nello stesso rigo o  a distanza di più 
righi. La presenza di labilità emotiva e una progressione "a gradini"  ( stabilizzazione –
miglioramento- peggioramento) sono i due fattori che maggiormente aiutano a distinguere la 
demenza vascolare dalle forme miste, mentre un decorso fluttuante ed una storia positiva per ictus 
sono più frequentemente associate alle forme miste rispetto alla malattia di Alzheimer ( Ictus cerebrale: 
linee guida italiane di prevenzione e trattamento - http://www.spread.it/ ed. 2010).  
La demenza vascolare spesso si traduce in un tracciato che può essere diverso nel tempo ( a distanza 
di mesi)  ma anche anella giornata ( mattino e sera) e anche nella stesso periodo in cui si elabora il 
tracciato (  cioè in pochi minuti, come nell’esempio sottostante). 
 

Demenza vascolare- F- 88 anni 

 
ingrandimenti 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si può osservare un tracciato 

veloce, fluido, scorrevole con 

riccio finale  

scrittura “oscura” 

la scrittura “oscura” implica  
 

•  carenza di memoria 
•  scarsa chiarezza di 

idee 
•  nebulosità di pensiero 
•  volontà instabile 
•  mente lacunosa 
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Indici grafici 
 
Sono un gruppo sintetico e rappresentativo di un area specifica  concettuale da studiare  con un 
significato in relazione a una funzionalità di  riferimento. Ogni segno ha la sua importanza. Per 
descrivere la personalità di un soggetto ci sono più di 300 segni che possono formare migliaia  di 
combinazioni. Per evitare dispersioni  e confusioni e per  raggiungere soluzione concrete  rispetto 
ad alcune aree,  ci sono indici probatori che con frequenza superiore alla media coinvolgono una 
zona di interesse.  In questo studio e ricerca  ci sono due aree da valutare:  l’aria cognitiva e l’area 
volitiva, entrambe rappresentate da molteplici categorie segniche. L’indice viene a rappresentare 
una sintesi combinatoria  di  una funzione all’interno di una area che consente un rapido accesso  
alle caratteristiche sia positive che negative  di quell’area stessa venendo ad essere  un parametro di 
un sistema da valutare. In perizia grafologica  l’indice grafico è il  risultato derivante dalle analisi 
effettuate sul tracciato  sia in senso temporale ( percorso storico di un tracciato: il prima e il dopo ) 
che in un periodo coevo ( comparazione grafica nello stesso periodo temporale con qualche 
spostamento di alcuni mesi, all massimo un anno), risultato finalizzato a valutare la vitalità di 
un’area funzionale ( capacità di intendere e di volere) espressa da alcune caratteristiche del gesto 
grafico. 
 
In medicina per una diagnosi di una particolare malattia ci sono vari gruppi  di sintomi da prendere 
in considerazione. Nella malattia reumatica, ad esempio, le manifestazioni cliniche rappresentano 
criteri di diagnosi che si dividono in maggiori e minori. 
 
Criteri maggiori Criteri minori 
I maggiori sono i seguenti 

�          cardite: infiammazione del cuore 

�          artrite di più articolazioni 

�          corea: movimenti involontari (tremori)della faccia 
e delle mani 

�          noduli sottocutanei: piccole tumefazioni dolenti 
sotto la cute vicino alle articolazioni 

�          eritema marginato: chiazze color salmone sul 
corpo e arti 

 

I minori sono i seguenti 

�     febbre 
�     artralgie: cioè dolori alle articolazioni che sono di 

aspetto normale 
�      precedente episodio di MR 
�      alterazione all’elettrocardiogramma 
�      dall’esame del sangue risulta un aumento degli indici 

infiammatori quali la VES (velocità di 
erotrosedimentazione) e la PCR (proteina C reattiva) 

�     segni di una precedente infezione streptococcica: 
tampone faringeo positivo per streptococco o TAS 
(Titolo antistreptolisinico) elevato (ha valore soltanto 
se il confronto con dati precedenti o successivi 
dimostra che il titolo sta crescendo o calando, vale a 
dire che si sta “muovendo” in quanto si è verificata 
recentemente un’infezione streptococcica) 

La diagnosi di MR viene posta quando sono presenti 2 dei criteri maggiori oppure 1 maggiore più 2 
minori. Questo tipologia di procedimento  è usuale sia in medicina che  nella diagnostica delle 
malattie mentali per diversi motivi: 

1. Ogni malattia importante è complessa e non c’è una matematica  perfetta della presentazione  
simultanea dei sintomi ( per fattori costituzionali, risposta immunitaria individuale, reazione 
tipica personale psico – neuro – endocrina, terapie farmacologiche concomitanti, ecc.  ecc.) 

2. Negli stadi iniziali possono esserci meno sintomi ( può apparire un sintomo maggior e due 
minori) 

3. I sintomi dipendono dalla progressione evolutiva o dal peggioramento della patologia 
considerata. 
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La stessa considerazione viene fatta in alcune malattie mentali  dal DSM - IV – TR ( Manuale 
diagnostico e statistico dei disturbi mentali ) 

CRITERI DIAGNOSTICI PER LA DEMENZA - DSM IV  
Da "DSM-IV Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali", Masson 1999  

Criteri diagnostici per la demenza tipo Alzheimer 

 

A. Sviluppo di deficit cognitivi multipli, manifestati da entrambe le condizioni seguenti: 
 
1) deficit della memoria (compromissione della capacità di apprendere nuove informazioni o di ricordare informazioni 
già acquisite) 
  
2) una (o più) delle seguenti alterazioni cognitive: 
a) afasia (alterazione del linguaggio)  
b) aprassia (alterazione della capacità di eseguire attività motorie nonostante l'integrità della funzione motoria)  
c) agnosia (incapacità di riconoscere o di identificare oggetti nonostante l'integrità della funzione sensoriale)  
d) disturbo delle funzioni esecutive (cioè, pianificare, organizzare, ordinare in sequenza, astrarre). 
 

B. Ciascuno dei deficit cognitivi dei Criteri A1 e A2 causa una compromissione significativa del funzionamento 
sociale o lavorativo, e rappresenta  un significativo declino rispetto ad un precedente livello di funzionamento.  
 
C. Il decorso è caratterizzato da insorgenza graduale e declino continuo delle facoltà cognitive.  
 
D. I deficit cognitivi dei Criteri A1 e A2 non sono dovuti ad alcuno dei seguenti fattori: 
 
1) altre condizioni del sistema nervoso centrale che causano deficit progressivi della memoria e delle facoltà cognitive 
(per e s., malattia  cerebrovascolare, malattia di Parkinson, malattia di Huntington, ematoma sottodurale, idrocefalo 
normoteso, tumore cerebrale)  
2) affezioni sistemiche che sono riconosciute come causa di demenza (per es., ipotiroidismo, deficienza di vitamina 
B12 o acido folico,  deficienza di niacina, ipercalcemia, neurosifilide, infezione HIV)  
 
3) affezioni indotte da sostanze. 
 
E. I deficit non si presentano esclusivamente durante il decorso di un delirium.  

 

F. Il disturbo non risulta meglio giustificato da un altro disturbo dell'Asse I (per es., Disturbo Depressivo 
Maggiore, Schizofrenia). 

 

 

Criteri diagnostici per demenza vascolare 

 
A. Sviluppo di deficit cognitivi multipli, manifestati da entrambe le condizioni seguenti: 
 
1) deficit della memoria (compromissione della capacità di apprendere nuove informazioni o di ricordare informazioni 
già acquisite)  
2) una (o più) delle seguenti alterazioni cognitive: 
a) afasia (alterazione del linguaggio)  
b) aprassia (alterazione della capacità di eseguire attività motorie nonostante l'integrità della funzione motoria)  
c) agnosia (incapacità di riconoscere o di identificare oggetti nonostante l'integrità della funzione sensoriale)  
d) disturbo delle funzioni esecutive (cioè, pianificare, organizzare, ordinare in sequenza, astrarre). 
 
B. Ciascuno dei deficit cognitivi dei Criteri A1 e A2 causa una compromissione significativa del funzionamento 
sociale o lavorativo, e rappresenta  un significativo declino rispetto ad un precedente livello di funzionamento.  
 
C. Segni e sintomi neurologici focali (per es., accentuazione dei riflessi tendinei profondi, risposta estensoria plantare, 
paralisi pseudobulbare,  anomalie della deambulazione, debolezza di un arto) o segni di laboratorio indicativi di 
malattia cerebrovascolare (per es., in farti multipli che  
interessano la corteccia e la sostanza bianca sottostante) che si ritengono eziologicamente correlati al disturbo.  
 
D. I deficit non si manifestano esclusivamente durante il decorso di un delirium.  
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Criteri diagnostici per la demenza dovuta ad altre condizioni mediche generali 

 
A. Sviluppo di deficit cognitivi multipli, manifestati da entrambe le condizioni seguenti: 
 
1. deficit della memoria (compromissione della capacità di apprendere nuove informazioni o di ricordare informazioni 
già acquisite)  
2. una (o più) delle seguenti alterazioni cognitive: 
a) afasia (alterazione del linguaggio)  
b) aprassia (alterazione della capacità di eseguire attività motorie nonostante l'integrità della funzione motoria)  
c) agnosia (incapacità di riconoscere o di identificare oggetti nonostante l'integrità della funzione sensoriale)  
d) disturbo delle funzioni esecutive (cioè, pianificare, organizzare, ordinare in sequenza, astrarre).  
 
B. Ciascuno dei deficit cognitivi dei Criteri A1 e A2 causa una compromissione significativa del funzionamento 
sociale o lavorativo, e rappresenta  un significativo declino rispetto ad un precedente livello di funzionamento. 
 
C. Vi è dimostrazione dalla storia, dall'esame fisico, o da reperti di laboratorio, che il disturbo è la conseguenza  
fisiologica diretta di una delle  condizioni mediche sotto elencate.  
Demenza Dovuta a Malattia da HIV  

Demenza Dovuta a Trauma Cranico  

Demenza Dovuta a Malattia di Parkinson  

Demenza Dovuta a Malattia di Huntington  

Demenza Dovuta a Malattia di Pick  

Demenza Dovuta a Malattia di Creutzfeldt-Jakob  
Demenza Dovuta a altro  
D. I deficit non ricorrono esclusivamente durante il decorso di un delirium.  
 

Criteri diagnostici per la demenza persistente indotta da sostanze 
 
A. Sviluppo di deficit cognitivi multipli, manifestati da entrambe le condizioni seguenti: 
1) deficit della memoria (compromissione della capacità di apprendere nuove informazioni o di ricordare informazioni 
già acquisite)  
2) Una (o più) delle seguenti alterazioni cognitive: 
a) afasia (alterazione del linguaggio)  

Con le stesse considerazioni si procede nella valutazione grafologica della capacità di intendere e di volere. 

Può succedere che anche in presenza di diagnosi medica demenza senile o involuzione senile con 
atrofia cerebrale dimostrata dalla   TAC, la scrittura del soggetto  con demenza si presenta  
destrutturata  nella forma  con irregolarità delle lettere, non chiarezza, arruffamenti vari ma 
discretamente organizzata ( tiene abbastanza la direzione,  riesce a dare una disposizione ai 
margini), questo a livello grafico vuol dire che c’è la demenza ma è in uno stadio  iniziale o 
intermedio. Il soggetto in una situazione di minore stress può rendersi conto  della realtà e alcune 
percezioni mnesiche sono ancora conservate. 

La ricerca grafica riesce  a determinare con una notevole approssimazione la gravità o meno della 
demenza in atto, senz’altro riesce a verificare l’evoluzione  della demenza, le pause eventuali., 
ricadute e riprese parziali  a seguito di terapie. Talvolta le cartelle cliniche sono incomplete perché 
molti pazienti vengono ricoverati per altre patologie ( ad esempio problemi gastroenterologici o 
polmonari ) e nella cartella di dimissione viene  detto demenza senile  ( che è una diagnosi non 
corretta perché troppo generalizzata e molte volte nella stragrande maggioranza dei casi non viene 
detta la gravità della demenza e bisogna dedurla da altre informazioni ( sulla dipendenza dagli altri 
per mangiare, vestire ecc. , sulla conoscenza o meno dei familiari, sulla risposta a fatti quotidiani, 
sulla perdita di memoria. Altre volte ci sono test ben precisi che permettono  e orientano sul quadro 
clinico  in quel determinato momento storico. L’analisi grafica è obiettiva e c’è bisogno solo di un 
grafologo medico per valutarne appieno le potenzialità espressive e ciò che comunica in quel 
momento,  attraverso la decodificazione degli elementi grafici. Il ruolo della psichiatria forense  e 
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del neurologo come del clinico medico è diverso e serve a verificare la malattia solo attraverso lo 
studio delle cartelle cliniche e degli eventuali esami e test effettuati mentre il grafologo medico 
sintetizza sia la storia clinica del soggetto che un suo prodotto grafico e mette il tutto in relazione 
alle vicissitudini esistenziali comprensive di tutto perchè il gesto grafico è un prodotto che parte dal 
cervello ( psichiatria e neurologia) ma coinvolge  ed è coinvolto da tutti gli altri organi ed apparati. 
Il soggetto scrivente può avere una destrutturazione grafica  anche da una semplice febbre che sia 
elevata ( che può comportare tremori e disorientamento spaziale)   o da una rabdomiolisi ( disturbo 
muscolare) che può non venire considerato da altri specialisti. Voglio notare ancora una volta che il 
grafologo medico non fa diagnosi, non fa predizioni futuristiche  e soprattutto utilizza lo studio 
grafico della capacità di intendere e di volere in rapporto all’analisi diretta del tracciato espresso dal 
gesto grafico dello scrivente e in relazione anche allo stato esistenziale del soggetto nel momento in 
cui ha vergato lo scritto. Nel caso di età avanzata come può essere la redazione di un testamento o 
in età più giovanile dove può essere presente un disturbo mentale o una dipendenza tossica, va 
sempre analizzata la scrittura nella sua evoluzione storica. Se possibile dapprima indipendentemente 
dalle vicissitudini esistenziali e in seguito in rapporto alle malattie sofferte o attuali del soggetto sia 
mentali che organiche  sia cerebrali che  di altri apparati  con lo studio delle cartelle cliniche. Vorrei 
che fosse chiaro un concetto: la scrittura è il prodotto di una attività motoria centrale e periferica in 
connessione con molteplici aree. Qualsiasi disturbo presente a livello organico, in qualche modo, 
altera la scrittura. SEMPRE. Questo non vuol dire che il soggetto, dato che ha una malattia,  è 
incapace di intendere e di volere. Al grafologo medico interessa valutare gli indici grafici 
espressione di una capacità di intendere e di volere in quel particolare momento storico in cui si 
analizza il prodotto grafico.. 

Questi indici grafici sono stati messi in dubbio in passato e tuttora  sono messi in dubbio da 
moltissimi grafologi e studiosi di altre discipline con le solite spiegazioni tipo: : “dato che la 
grafologia è una scienza sperimentale” …..  “dato che la grafologia non è scientifica” … “dato che  
anche uno schizofrenico può avere una scrittura equilibrata”  ecc. ecc. ” . Stiamo attenti. Qui si 
parla di grafologia medica, qui non si vuole fare analisi di personalità, qui tecnicamente si usa lo 
studio del  gesto grafico, sic et sempliciter, centimetro per centimetro, millimetro per millimetro,  
oggetto di indagine ben definito, in rapporto  alla capacità di intendere e di volere e correlato con 
l’equilibrio mentale e organico del soggetto. Non è una questione di totipotenza grafologica. 
Facciamo un esempio. Il soggetto è conosciuto come sano di mente  e viene ricoverato per una 
ulcera gastroduodenale in cura da anni per una rivalutazione del problema e messo in terapia con 
farmaci specifici. Nessun problema apparente a livello mentale. A un controllo delle cartelle 
cliniche si legge che il paziente rispondeva con attenzione alle domande, il sensorio era lucido, 
l’orientamento nel tempo e nello spazio era regolare, il giudizio, la memoria e la valutazione 
obiettiva della realtà molto coerente e integra. Si esamina la scrittura e il grafologo medico vede che 
qualcosa nel tracciato non va. Una scrittura disturbata a vari livelli, non completamente organizzata 
e c’è l’ipotesi di una incapacità di volere. E’ una contraddizione con le cartelle cliniche …come è 
possibile? Ritorniamo alla malattia…il paziente soffriva di ulcera gastroduodenale che tra i suoi 
sintomi dà anemia per emorragia occulta.  
 
L’anemia cronica può dare astenia e adinamia e può ripercuotersi a livello  del sistema nervoso 
centrale sia a livello del lobo frontale che del lobo parietale disturbando aree importanti per la 
decisione e mettendo in sofferenza  connessioni neuroniche. Sofferenze che si possono ripercuotere 
sul tracciato grafico! Eppure in ospedale l’equipe medica e la visita specialistica neurologica  hanno 
affermato che tutto va bene. Il grafologo medico deve andare al di là di una semplice relazione 
clinica. Il grafologo medico si muove su un dato obiettivo che è la valutazione di eventuali indici di 
compromissione grafica. In un secondo momento può dare delle spiegazioni che sono solo ipotesi di 
lavoro sul perché di un particolare tipo di tracciato. Oggi più che mai la TAC, la risonanza 
magnetica e altre tipi di tecniche possono trasformare l’ ipotesi in un dato di fatto incontrovertibile. 
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E’ sempre doveroso dare una spiegazione del percorso grafico e delle sue relazioni in modo da fare 
chiarezza e da rendere  corretto un confronto con la controparte. Il giudice deve, comunque, stare 
attento nella valutazione finale. La grafologia non è una scienza occulta o una scienza sperimentale 
in via di definizione continua e permanente per cui tutte le sue asserzioni sono aleatorie, come dire. 
¨valgono o non valgono”, “si dice tutto e il contrario di tutto”. Il gesto grafico è un movimento 
come la deambulazione. 
L’ortopedico studia tra le altre cose il movimento corretto degli arti inferiori. 
Se vede  un ragazzo di 10 anni che cammina con impaccio e stentatezza cercherà di approfondire il 
perché,  dato che non  cammina normalmente, non   corre in maniera lineare e  approfondirà  i vari 
riflessi neuromuscolari periferici, da quanto tempo ha questa tipologia deambulatoria, eventuali 
piedi piatti o cavi, varismo o valgismo delle ginocchia e altri patologie dell’osso o dei vari muscoli, 
focolai o nuclei infiammatori  a distanza o probabili traumi insorti  nel passato . Non contento farà 
una Rx, una TAC al bacino. Può darsi che il ragazzo sia di temperamento apatico per cui ha posture 
sbagliate e abitudini errate. La stessa situazione in  età senile comporta una vista accurata, 
accertamenti mirati ( centrali: per il sistema nervoso:  TAC, RMN,  doppler ecc.)  e  periferici. La 
stessa cosa avviene per il gesto grafico  in grafologia medica. Il grafologo medico osserva il 
tracciato, lo studia secondo i parametri  evolutivi, elabora una sintesi, poi indaga sulla storia del 
soggetto e su eventuali patologie sia cerebrali che mentali.  E’ stato detto anche da autorevoli 
studiosi  che molte scritture di malati mentali “ sembrano” normali. E’ un falso autentico. Sì, è vero, 
sembrano normali ma a uno studio attento presentano sempre qualcosa che non va o nelle dominati 
grafiche o nelle categorie segniche principali oppure nelle particolarità sub strutturali. Diversamente 
salta tutto ciò che ho detto sul gesto grafico che, ripeto è un movimento,  sintesi del rapporto mente 
corpo e perciò integrato sia a livello del sistema nervoso centrale che periferico e in relazione diretta  
con i vari  altri sistemi,  nervoso autonomo, cardiovascolare, endocrinologico e immunologico e 
metabolico e in relazione indiretta con tutti gli altri organi e apparati. Data la complessità del 
rapporto cervello mano, oggi che non siamo abituati a scrivere come prima, ci può essere  un crollo 
a livello metacognitivo anche della memoria del grafema. E questo bisogna tenerlo presente nella 
persona anziana ma non solo. 
Qualsiasi malattia comporta una stasi energetica e il gesto grafico che è un “movimento” ne 

risente a qualche livello. 
In Italia soprattutto in età adolescenziale ma qualche volta anche nella scuola elementare c ‘è un 
abbandono della scrittura in corsivo.  Secondo Giulio Ammannati, (Relazione presentata al Convegno su 

“Il pedagogista clinico, una risorsa di fronte alle emergenze sociali”, tenuto a Genova il 20 ottobre 2007)”, non è 
corretto, non abituare al “corsivo” il bambino,  Il gesto grafico manca di vissuto e si prospetta come 
una riproduzione standard nel foglio, o come una richiesta imposta dell’adulto, può accadere che, il 
grafismo prima e il grafema poi, risentano di questa forzatura. Ciò può dare origine a vere e proprie 
difficoltà della codifica scrittoria fino al punto di non comprendere la scrittura. Per questo l’alunno 
può adottare la strategia dello “script”. Scrivendo le lettere come  si riproducono nei  libri stampati, 
egli pensa di comprendere meglio e di far capire meglio quello che scrive, ma in questa modalità 
pensata l’energia dello scrivente e le sue emozioni sono già bloccate. Sviluppare e potenziare le 
abilità di scrittura nella scuola elementare è quindi indispensabile per il conseguimento di un 
obiettivo comportamentale e educativo fondamentale quale quello della personalizzazione della 
scrittura, obiettivo che deve essere perseguito anche nelle scuole successive. 
Purtroppo tale obiettivo oggi è molto trascurato. Si tratta di una grave disattenzione della scuola,  
che comporta molti rischi dal punto di vista educativo e della crescita psicologica e sociale della 
persona in formazione.  Il corsivo è il tocco unico della persona. Con la scrittura corsiva viene fuori 
quel tocco, quell’affinamento della sensibilità del soggetto”. Dopo 4 anni  ( luglio 2011)  si 
apprende dai giornali che  a partire dall’inizio delle scuola, gli alunni delle scuole pubbliche 
dell'Indiana, negli Usa, non saranno più valutati per la scrittura in corsivo. Oggi il corsivo è in 
declino nel mondo che usa l’alfabeto latino. In una nota, Enrico Franceschini fa la sintesi della 
situazione tragica  nel mondo studentesco.  
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A descrivere questa situazione è una ricerca svolta negli Stati Uniti, riportata dal  quotidiano 
britannico 'Sunday Telegraph', che la conferma con dati raccolti nel Regno Unito. Lo studio 
americano ha analizzato la scrittura di un milione e mezzo di studenti di 16-17 anni attraverso temi, 
test e altri esami scolastici: soltanto il 15 per cento sono scritti in corsivo. Commentando i risultati, 
Suzanne Tiburtius, portavoce della 'National Handwriting Association' in Gran Bretagna, afferma 
che anche in questo paese soltanto una esigua minoranza di studenti scrive ancora attaccando una 
lettera all'altra.  "Sfortunatamente", dice Tiburtius al 'Telegraph', "alcuni insegnanti sostengono che 
il corsivo non è più necessario perché fra non molto tutti scriveranno di tutto al computer. Il 
risultato è che molti bambini, quando sono costretti a prendere in mano una penna, sanno scrivere 
soltanto in stampatello e continuano a scrivere così quando vanno all'università e poi per tutta la 
vita". 
L’esperto di grafologia medica  deve tenere presente anche questa evoluzione dell’apprendimento  
operativo della scrittura per non dare interpretazioni errate. 
 

Indici grafici maggiori, minori e complementari per la capacità di intendere e di volere 
Indici grafologici maggiori per la capacità di intendere 

1. Struttura 
 

La struttura è un insieme di relazioni tra elementi di vario tipo 
imposte seguendo una logica, che producono un sistema funzionante 
e funzionale. Si forma così un sistema di riferimento che dà un 
significato all’insieme grafico. 

2. Ritmo  E’ un movimento che si ripete regolarmente con una variazione che 
dà rilievo alla struttura. In alcune situazioni di intensità ritmica  con 
una sequenza di alti e bassi si ha una melodia grafica eccezionale, 
espressione di una vitalità prorompente   

3. Forma E’ la geometria della lettera, della parola (larga, stretta, curva e 
angolosa, alta, bassa ecc. ecc.) che si esprime in uno spazio 
tridimensionale. 

4. Omogeneità Presenza delle stesse caratteristiche nel processo strutturale  ideativo 
e formativo (nella direzione, dimensione, spazio, forma, pressione e 
movimento)  

5. Chiarezza Implica la comprensibilità, accessibilità, semplicità, facilità, la 
comprensione del testo.  

Indici grafologici minori per la capacità di intendere 

1. Essenzialità Concisione, sobrietà senza arruffamenti, tratti aggiuntivi, 
ampollosità, e altre situazioni che affollano il tracciato di linee 
inutili. 

2. Naturalezza  
 

Aderente alla realtà . Se il soggetto ha avuto una paralisi  e ora ha un 
residuo, questo comporta disgrafia grafica. Non ci spuò aspettare 
che scrive bene, con una buona struttura e ritmo adeguata perché in 
qualche modo ha perso la spontaneità  a causa di una malattia con 
disturbo motorio ( ma non è un falsario). 

3. Armonia E’ una buona combinazione tra le parti. Non ci può essere un rigo 
con aritmia grafica e caotica con un rigo abbastanza regolare, oppure 
nello stesso rigo la maggioranza delle parole oscure  e una molto 
chiara e accurata. 

4. Robustezza Presenza di un tracciato vigoroso, anche se lento e stentato, 
5. Tratto nitido e 

appoggiato 
In una scrittura fluida ( intelligenza rapida, energia e autonomia); in 
una scrittura lenta ( intelligenza riflessiva difficoltà esistenziale, 
rinunciatarismo) 

Per una incapacità di intendere basta l’assenza di  due indici maggiori e uno minore ( oppure due 
minori e uno maggiore) 
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Indici grafologici maggiori per la capacità di volere 

 
1. Organizzazione Insieme dei vari  processi di movimento ( verticale, orizzontale  e 

obliquo ) attraverso cui lettere, parole, spazi , raccordi e altro  si 
formano, si sviluppano, si differenziano e si coordinano così da 
costituire un organismo vivente con diversi elementi e  con differenti 
funzioni. La scrittura appare viva e vitale. 

2. Simmetria Ordinata distribuzione delle parti di un tracciato  tale che si possa 
individuare un elemento geometrico (un punto, una linea, una 
superficie) in buone proporzioni con un altro di riferimento sia sul 
piano binario, che tridimensionale ( alto basso; pieno, sottile; 
superficiale , profondo; destra, sinistra; chiaro, scuro; 

3. Disposizione L’atto di disporre, di collocare cioè in una determinata maniera il 
tracciato su un foglio; e naturalmente  l’ordine secondo cui più tratti, 
più linee, più elementi di un insieme sino raggruppati. Implica anche 
lo studio della lettera in se stessa in senso microscopico e 
ultrastrutturale e in senso relazionale. 

4. L’andamento del 
tracciato 

La velocità del tracciato ( scrittura rapida, veloce, fluida )   implica un 
comportamento decisionale ( accompagnata da un tracciato senza 
fronzoli e gesti aggiuntivi, lineare, coerente). Coinvolge  il cammino 
del tratto della lettera stessa nel versante progressivo e regressivo, 
orizzontale, obliquo e verticale.  

5. Spazio Lo spazio tra lettere implica duttilità e apertura; al contrario una 
grafia profusa implica superficialità e mancanza di  misura. Anche lo 
spazio giusto tra parole ha una sua importanza perché il soggetto ha 
una buona visione obiettiva della realtà , delle circostanza e delle 
conseguenze. 

 
Indici grafologici minori  per la capacità di volere 

 
1. Regolarità E’  l’ordine  che coordina più tratti del tracciato, più elementi di una 

lettera,  o più lettere di una parole o l’insieme del contesto grafico  
2. Somiglianza Nel contesto grafico sono presenti  medesime proprietà e 

caratteristiche generali. Nella somiglianza grafica è presente un stile . 
E’ difficile trovare un rigo ascendente e uno discendente, un rigo 
inclinato a destra e uno inclinato a sinistra e così via. 

3. Direzione Una direzione che mantiene il rigo implica fermezza  e costanza, se 
poi la scrittura dritta e recisa vuol dire che  c’è sostenutezza e 
decisione. 

4. Precisione Implica accuratezza, attenzione, cura, diligenza, esattezza, 
meticolosità, 

5. Condotta del tratto  Strategie personali per  raggiungere gli obiettivi. Molle ( scarsa 
volontà); morbida ( adattamento); ferma (forza di volontà e 
autocontrollo); rigida (ostinazione e  ambizione) 

 
Per una incapacità  di volere basta l’assenza di  due indici maggiori e uno minore oppure di due 
minori e uno maggiore. In realtà mentre è possibile l’incapacità di volere con buona capacità di 
intendere,   la situazione opposta è difficile concepirla. Chi non ha capacità di intendere  non ha una 
buona capacità di volere. La capacità di volere implica deliberazione che appartiene all’area 
cognitiva. Bisogna conoscere ciò che si vuole fare. 
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Criteri grafologici  complementari 
 
Hanno una importanza, a volte fondamentale, per dirimere un dubbio e per validare  un 
orientamento che deriva dallo studio analitico, geometrico  e comparativo  della grafia. 

1. - Studio della storia clinica ( anamnesi fisiologica, familiare, patologica remota e prossima e 
terapia effettuata) e delle cartelle  cliniche ( ricoveri, diagnosi eventuali, esami di qualsiasi tipo 
effettuati, TAC- RMN  e visite specialistiche), nonché  sintesi del medico curante  
2. - Fattori paragrafici (tra cui:  omissioni, trasposizioni e anticipazioni di lettere; tendenza a 
ripetere la stessa parola), simbiosi tra parole ( due parole in una),sintesi di una parola ( a una 
parola mancano due – tre lettere). 
3. - Fattori extra-grafici ( tra cui errori vari: anagrafici, topografici, grammaticali, sintattici); uso 
di parole particolari ( dialettali), immissioni di parole nuove, e uso di parole non adeguate 
all’attività dello scrivente, modi di dire personali. Grado di istruzione. 
4. – Fattori di  Discordanza: nel testamento (  discordanza tra firma e  testo). 
5. –Valutazione della scrittura senile, del rapporto emozioni e scrittura e di eventuali malattie 
mentali. 

 
90 anni – M – E’ affetto da  cardiopatia ipertensiva, diabete da 15 anni, pseudogotta,  nefrite cronica, gastropatia e 
colite. Tuttavia  le due malattie di cui risente maggiormente sono la BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) che 
da dispnea continua e l’ anemia ipocromica ( globuli rossi a 2.700.000 e emoglobina 8.8). E’ in terapia con farmaci per 
l’ ipertensione, l’artropatia e il diabete  e in più  assume complessi multivitaminici e minerali. Non ha problemi di 
cerebropatia. E’ attivo sul piano del lavoro . Attualmente è liquidatore di un azienda e in più  ha recentemente costituito 
una immobiliare ed è  continuamente in riunione. Dato che cammina con il bastone e molto lentamente (sia per dolori 
arti inferiori, sia per dispnea che per anemia), le riunioni si tengono nel suo studio. In media lavora più di 8 ore al 
giorno.  
 

 

La scrittura  non presenta indici  negativi per la capacità di 

intendere. Gli indici maggiori  (struttura,  ritmo, forma, omogeneità 

e chiarezza sono nella norma); gli indici minori (essenzialità, 

naturalezza, armonia, robustezza, tratto nitido e appoggiato) sono  

abbastanza regolari. Solo il tratto non è appoggiato e in alcune parti 

non è nitido. La pressione della scrittura è leggera. Non presenta 
indici maggiori negativi per la capacità di volere. Si nota  solo una 

condotta “molle “ del tratto. 

 

Si può dire in sintesi che ha una buona capacità di 

intendere e una capacità di volere un po’ debole . L’anemia 
spesso determina un tratto  lento e leggero espressione di influenzabilità, 
scarsa determinazione personale, incertezza e dubbi interiori 

Questo soggetto scrivente  di  90  anni,  ha secondo la medicina ufficiale ( cartella clinica di un ricovero del 2012),  8 
patologie. Lombroso diceva che “ quasi tutte le malattie hanno sull’organismo azione deprimente, per cui nella scrittura 
i righi sono discendenti…”. Niente di più falso! Può essere presente, ma non è la regola! Una scrittura ha  più 300 segni 
e non uno solo! e vanno sempre individuate le combinazioni grafiche. L’ipoenergia non si manifesta solo con il segno 
”discendente” ma anche con altri segni ( tra cui la pressione e il tratto!) 

“dettato” 
ora 11 del mattino 

18 maggio 2013 
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Esempi grafici ( n° 1-  F- 13 anni-  psicotica) 

 

Ragazza di 13 anni- Ha ricopiato degli appunti in inglese 

 

 
Stessa ragazza un anno dopo: una pagina del diario. Una scrittura arcaica, primitiva, 

labirintica. Nel periodo in cui  scrive sta sviluppando una delirio psicotico. 

 
L’organizzazione grafica è presente. Sono presenti tre indici maggiori per la incapacità di intendere: 
struttura ( è destrutturata), forma ( presenta una forma “sui generis”), chiarezza ( completamente 
oscura). In questa ragazza si sta sviluppando  una psicosi schizoide 
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n° 2 – M - 86 anni – demenza di  Alzheimer 

 

 

 

 
ingrandimenti 

 

 
ingrandimenti 

 

 

 

 

 

Inoltre  c’è disorganizzazione e 
asimmetria nella geometria dei vari tratti , 
disordine nella disposizione, irregolarità 
nello spazio, anarchia della qualità del 

tratto. 

( incapacità di volere) 

C’è in questo malato ancora la capacità di 
concepire uno spazio dove porre un 

tracciato grafico. Riconosce la penna, il 
foglio, ma la sua mano è guidata da una 

mente non coordinata, per cui il tracciato 
risulta destrutturato nella lettera , 

disritmico nell’andamento, con anomalia 
della forma , disomogeneo e non chiaro  

( incapacità di intendere) 
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n° 3 - F - 84 anni – demenza di Alzheimer 

 

 

 

 

 

 

ingrandimento grafico 
 

1. duplicazione 
2. frammentazione 
3. deformazione 
4. destrutturazione 
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n° 4 - M- 23  mesi – scarabocchio circolare 

 

 

n° 5 - F- 79 anni – Malattia di Alzheimer 

 

 

 
n°6 -M- 14 mesi  - tracciato – gioco -moto ( scarabocchio primitivo)  su un foglio di carta 

 

 

 
n° 7 - F- 83 anni – malattia di Alzheimer 

Il malato di Alzheimer regredisce nel tempo  e nello spazio e diventa come un bambino piccolo 
(non ancora autonomo, non ancora  con un nucleo di consapevolezza) per perdita di una capacità a 
causa di una atrofia cerebrale devastante. 

Il bambino giocava con la penna e si 

divertiva a creare un tracciato nero su 

uno sfondo bianco. 

Una energia primitiva, grande e potente. 

Il malato di Alzheimer nello stadio 

finale perde la sua identità e il 

tracciato della firma lo dimostra 

inesorabilmente. 

Una energia  che crolla  e si disperde. 

Firma di un malto  di  Alzheimer che 

assomiglia  a uno scarabocchio, come 

quello fatto da un bambino di 23 mesi. 

Uno scarabocchio circolare, un disegno 

magico di un bambino che piano piano si 

sta avviando alla presa di coscienza. il 

movimento circolare lo porterà fra pochi 

mesi a disegna “l’omino”. 

scarabocchio  disegnato da un 

bambino 
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Variabilità grafica e plasticità neuronale 
 
Una variabilità  grafica è presente in tutte le scritture non patologiche. Questa variabilità è dovuta 
alla  crescita  psicofisica e  al metabolismo e alla plasticità cerebrale. Nonostante la variabilità c’è 
sempre nel soggetto analizzato un substrato che rimane sempre e che a livello grafico  è unico e  che 
va sempre ricercato. Esso nasce dal  condizionamento sintetico  dei fattori genetici personali,  
dall’imprinting e dall’ambiente di vita.  In questo contesto  ambientale  non si può non considerare 
la variazione dovuta a fattori quotidiani e professionali come la fretta, la postura, l’emotività del 
momento, l’umore, l’affaticamento, lo stress circadiano, la difficoltà oggettiva dello scrivere di una 
persona non abituata a scrivere, le modificazioni del tono muscolare. 
Si  esprime in genere in una unica variante.  Questo spiega il motivo per  cui per una buona analisi 
sarebbe corretto avere diversi documenti grafici e redatti in epoche e tempi differenti. La variabilità 
grafica dipende anche dal gioco dei tre cervelli: corticale, limbico, rettiliano. 
 

  
 da: http://www.giulianaconforto.it/ da http://scienzeumanegiudici.wordpress.com 

La scrittura variabile è la sintesi armonica tra una grafia razionale ( cervello corticale),  emotiva 
(cervello limbico) e istintuale ( cervello rettiliano). Bisogna quindi considerare anche i casi in cui 
non si presenta questo equilibrio dinamico e la scrittura diventa dominante in un senso o nell’altro, 
producendo conflitti  e deviazioni a livello di pensiero e di azione. 
La salute, come è definita dall’OMS  è “uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e 
non semplice assenza di malattia". In questo modo va valutato anche il gesto grafico nella sua 
interezza. Il gesto grafico sano non è un semplice stato di assenza di un indice grafologico negativo 
come può essere la disorganizzazione, la destrutturazione, la disarmonia, l’oscurità e la 
deformazione  del tracciato. Un gesto grafico “ sano”  è anche l’espressione di un equilibrio tra 
corpo, mente e relazione sociale. E’ quindi difficile dire che la scrittura di un demente  risulta sana. 
Il gesto grafico “ sano” si presenta  a livello fisico  come giusto dosaggio  di un equilibrio tra 
sistema simpatico (contrazione) e sistema parasimpatico  ( rilassamento), tra metabolismo acido e 
basico, tra regolazione e flusso del sistema circolatorio  in relazione al sistema nervoso centrale e 
periferico e con  i vari organi e apparati. A livello mentale il tracciato “ sano” si presenta come 
armonia tra ragione, sentimento e passione. E a livello sociale ( rapporto tra l’io e l’altro) con una 
giusta dose di moderazione. 
La scrittura è unica, come è unico ogni individuo rispetto a 7 miliardi  circa di popolazione nel 
mondo. Ognuno di noi nasce con un temperamento basilare e con un potenziale possibile di 
benessere e di malessere. Ognuno di noi riceve stimoli ambientali ( per un breve o lungo periodo) 
che vengono elaborati a livello personale secondo la propria esperienza, secondo la propria cultura e 
secondo la propria energia interna. Un difettoso equilibrio tra stimolo e risposta può provocare un 
conflitto che si manifesta come stress che se non viene superato porta a un disturbo che può essere 
fisico,  psichico e relazionale. Se risulta dominante il fisico avverrà una risposta corporea alterata; 
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se il mentale avverrà qualcosa a livello cognitivo, emotivo e   istintivo; se è coinvolta in maniera 
dominante la relazione ci sarà un rapporto sociale che può essere costruttivo o distruttivo. 
Una scrittura più statica che fluida, più grande che piccolo, più curva che angolosa, più molle che 
robusta, può essere espressione di un sistema parasimpatico accentuato, di un sistema motorio  le 
cui connessioni sinaptiche sono meno evolute a livello del “ cingolo” oppure una compensazione 
allo stress cronico e quindi a livello comportamentale il soggetto può presentare apatia, abulia,  
scarso decisionismo più disinteressato agli eventi e spesso facilmente suggestionabile. 
Una scrittura, viceversa, più piccola che grande, più angolosa che curva, più robusta che molle, più 
larga che stretta tra parole con tratto incisivo, più fluida che statica può essere un ortosimpatico che 
risulta più attivo che passivo, più contratto che rilassato. A livello individuale può avere buona 
volitività, discreta intelligenza e riflessività; a livello relazionale la sua grinta si può trasformare 
spesso in rabbia, ira, aggressività o può essere attivo  ma calmo, tranquillo, sereno e capace di 
scaricare tutto dentro con  stress interno elevato e possibilità di coinvolgere l’apparato 
cardiocircolatorio, gastroenterico e il sistema nervoso centrale. 
C’è poi una scrittura ritmica, fluida e statica, con tratto leggero   e grosso, attiva  e passiva, calma e 
rapida, legata e slegata. Scrittura molto bella, espressione di un individuo energetico e molto 
dinamico nell’ equilibrio generale della complementarietà. Una grafia apparentemente perfetta se 
non avesse  la necessità di mantenere questo equilibrio con un rinforzo continuo ( ricompensa). Se 
ciò non avviene tutto può succedere Qui si ha uno stress per  impulsività comportamentale e  
fluttuazione d’umore. 
 
La scrittura dei 3 cervelli 

 
Una scrittura “sana” è sempre modulata seguendo un ritmo, un andamento e una forma che  non 
eccedono. E’  una grafia automoderata. Questo non sempre può  succedere  e allora si ha una grafia 
con una dominante razionale ( Neocortex o neopallium costituito dagli emisferi cerebrali ), con 
dominante emotiva (paleocortex o paleopallium: costituito dal  circuito limbico), con dominante  
istintuale (archeocortex o archipallium costituito dal cervelletto, tronco encefalico, bulbo spinale) 
La neocortex interviene con la funzione razionale nella  organizzazione e nella struttura della grafia, 
il paleocortex nei moti emotivi e l’archeocortex nel ritmo. 
Una persona in equilibrio dinamico presenta una integrazione delle funzioni superiori tipiche del 
cervello umano, funzioni che emergono dall’interazione di aree cerebrali anche molto distanti tra 
loro, i cui confini morfologici restano molto sfumati tra loro. In un elegante esperimento, il gruppo 
di Giulio Tononi (Breakdown of Cortical Effective Connectivity During Sleep, in Science, v. 309, p. 
2228, 2005) ha dimostrato che, passando dal sonno alla veglia, la superficie corticale attivata da un 
stimolo magnetico, aumenta progressivamente. La consapevolezza che abbiamo di noi stessi e del 
mondo esterno, quindi, è in stretta relazione con la possibilità di connettere più regioni della 
corteccia cerebrale.  Una dimostrazione particolarmente interessante dell’importanza delle 
connessioni neuronali, è riportata in un articolo di Thomas R. Insel, Circuiti cerebrali difettosi, in 
Le Scienze, giugno 2010, p. 46. L’autore illustra diversi esempi di malattie mentali per spiegare che 
le cause non sono da ricercare nelle disfunzioni a carico di singole strutture nervose ma nelle 
interruzioni delle reti che connettono le strutture. Questi ed altri dati sperimentali rafforzano l’idea 
che una teoria sul cervello non può prescindere dalle relazioni funzionali tra le parti. La teoria dei 
tre cervelli si rifà alla teoria del  neurologo americano MacLean. Nonostante i limiti del suo 
modello, si deve riconoscere a MacLean il merito di essere stato uno dei primi a tentare di 
concentrare in un'unica teoria gli aspetti filogenetici, fisiologici e comportamentali della funzione 
cerebrale (per una visione a supporto di MacLean vedi: a cura di: G.A. Cory e R. Gardner, The 

Evolutionary Neuroethology of Paul Maclean, Greenwood Press, 2002).  Il suo modello di cervello, 
però, non ha riempito un vuoto teorico che ancora esiste ed è sempre più necessario colmare. La 
formulazione di una teoria generale che includa la filogenesi ed i processi d’integrazione 
dell’informazione nervosa, sarebbe di grande utilità per guidare la sperimentazione e 
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l’interpretazione dei risultati.  Un’importante opportunità per affrontare questa sfida viene offerta ai 
neuroscienziati dai nuovi mezzi di studio. Le tecniche di neuroimaging e stimolazione cerebrale, 
l’ingegneria genetica, i moderni approcci computazionali, permettono di collegare, come non era 
mai successo prima, i dettagli cellulari e molecolari della funzione neuronale ai comportamenti e 
alle funzioni superiori del sistema nervoso. Il gesto grafico è  un movimento, una unità 
psicosomatica  che contribuisce come “imaging strutturale”  a dare un contributo ai vari 
comportamenti del sistema nervoso ( razionale, emotivo ed istintuale). Non a caso l’archipallium ( il 
cervello rettile) è costituito dal cervelletto e dal bulbo 
 
La grafia corticale ( neo – cortex: corteccia cerebrale)) 

A livello teorico la grafia corticale è caratterizzata da   un certo distacco dalle cose senza un 
coinvolgimento accentuato, con un discreta libertà di volere e del pensare, individualismo, 
conoscenza di sé, sentimento del proprio valore, autodominio, etica, sobrietà, ragionevolezza, 
coscienza, vigilanza, avvedutezza, spinta all’indipendenza, autoaffermazione, buona memoria.I 
soggetti che hanno una grafia corticale  volgono verso un  atteggiamento razionale e di conseguenza 
mostrano una certa sicurezza nel manifestare i propri sentimenti. Se la grandezza delle lettere è 
piccola allora abbiamo di fronte soggetti sinceri e prudenti e  dotati di un coraggio morale che li 
aiuta a superare gli ostacoli. Se le lettere sono grandi  ci troviamo di fronti a individui  sentenziosi 
che hanno un aut aut nel giudizio( buono o cattivo, bene o male).  La grafia diritta esprime 
autocontrollo, fermezza e solidità. 

 

Testamento autografo di E. Kant ( 14. 12. 1801)  

Immanuel Kant nasce a Kòningsberg nel 1724;  
Dopo aver svolto l’attività di precettore privato, 

all’età di 46 anni, diviene professore di Metafisica 
e Logica presso l’università della sua città natale. 

Morì nel 1804, ( 80 anni)  dopo essere stato afflitto 
nell'ultimo decennio della sua vita da un 

decadimento delle funzioni cognitive ed altri 
disturbi che permettono di ipotizzare fosse afflitto 

da Alzheimer o comunque da un’altra  malattia 
dementigena (*) 

Scrisse moltissime opere. Ne ricorso solo alcune: 
nel 1781 pubblicò la “  Critica della ragion pura”, 

nel 1788 la “ Critica della ragion pratica” , nel 
1790 pubblica  la “Critica del giudizio”. 

Sulla sua tomba fece scrivere una frase tratta  dalla 
sua opera: “ critica della ragion pratica” “il cielo 

stellato sopra di me e la legge morale dentro di 

me.” 
(*)Thomas De Quincey, Gli ultimi giorni di 

Immanuel Kant, Adelphi, Milano, 1983: John 
H.W. Stuckenberg, The life of Immanuel Kant, 

Macmillan, London, 1882. Christoph E.A. 
Wasianski, Immanuel Kant in seinen letzten 

Lebensjahren, bei F. Nicolovius, Königsberg, 
1804, (  tr. it. di Ervinio Pocar in L. E. Borowski, 

La vita di Immanuel Kant narrata da tre 

contemporanei / L. E. Borowski, R. B. Jachmann, 

E. A. Ch. Wasianski),  Laterza, Bari, 1969. Paolo 
Caressa : A proposito degli ultimi giorni di 

Immanuel Kant (web:  2009 ) 

Grafia corticale ( razionale). In questa fase della vita, quando Kant redige il testamento, la sua 
mente non è abbastanza chiara. La grafia corticale è inquinata da spunti di grafia rettiliana ( allunghi 
inferiori e moti regressivi) . Il declino mentale di Kant  iniziò con la diminuzione della memoria e 
con la perdita della cognizione del tempo, e proseguì fino all'incapacità di riconoscere persone 
familiari e alla ripetizione ossessiva di movimenti senza senso.  
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La grafia emotiva( paleo – cortex: struttura e circuito limbico)) 

E’ caratterizzata dallo stato mentale del soggetto scrivente,  a secondo del modo di reagire a 
situazioni esterne e interne.  la scrittura risulta così condizionata dalle emozioni più diverse come la 
gioia, il piacere, la tristezza, la paura, la rabbia, la vergogna, e così via.  La scrittura “emotiva” 
rappresenta una persona che  reagisce in base alle emozioni che prova sul momento senza pensare e 
ragionare sulle conseguenze ma spinto dalle emozioni. In alcuni casi esprime il carattere emotivo, 
cronico ( che può essere fluttuante tra l’ansia e la depressione o tra l’ottimismo e il pessimismo, tra 
l’eccitazione e l’inibizione). Il gesto grafico si estrinseca con inquietudine motoria e irrequietezza 
del tracciato. Si può avere irregolarità, incoordinazione, oscillazione pastosità del tratto, rigo 
ondeggiante. Il movimento  gestuale può essere più centrifugo che centripeto ( tratti finali lunghi) 
oppure i segni accessori ( puntini sulla “i, tagli della lettera “t”) o  segni diacritici (trattino, 
apostrofo, virgola, accento ecc.) intendendo per diacritico un segno  grafico che, sovrapposto, 
sottoposto, anteposto o posposto ai segni grafici abituali, quali sono per es. le lettere dell’alfabeto, 
conferisce  loro un significato speciale; Il segno diacritico può appartenere all’ortografia ordinaria 
di una lingua ( esempio in francese sotto la "c", in turco sotto la "c" e sotto la "s":  ( "ç", "ş).  
In sintesi la scrittura emotiva è caratterizzata dall’ipercinesi unita spesso all’ipotonia ( tensione 
debole e insufficiente) che porta a uno squilibrio disarmonico delle varie categorie segniche 
(direzione, dimensione, spazio, forma, pressione e movimento). 
 

 

Gabriele D’annunzio – 11.03.1926 
 

•  rigo ondeggiante 
•  movimento centrifugo 
•  puntini sull’ “ i ” spostati in avanti 

oppure ad accento o a trattini 
•  curve ampie, tagli ” t ” lunghi 

 
 
la ragione, la libertà e il desiderio sono spesso 
in conflitto tra loro. 
Ma bisogna ricordare che senza la passione 
non c’è un progetto di vita e la logica 
dell’intelletto rimarrebbe una entità vuota. 
 

 
Le emozioni seguono il temperamento e il 
carattere e può essere influenzato qualsiasi 
segno della scrittura. Tuttavia in un complesso 
di emozioni positive può emergere l’aumento 
delle larghezze, l’ampiezza  delle curve, lo 
slancio, l’ascendenza del rigo. Al contrario 
nella prevalenza di stati d’animo negativi c’è 
l’esitazione del tratto, la titubanza, la 
strettezza e un movimento più concentrato che 
dilatato, e spesso anche la diminuzione della 
pressione e la scrittura più piccola. 

 

 

 

 

 

Grafia limbica  ( emotiva) 
 

 

 

grafia limbica  
(emotiva) 

A volte ci si chiede: decide la 

ragione o la passione. 
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La grafia rettiliana ( archeo-cortex: tronco cerebrale-cervelletto e vari circuiti primitivi) 

L’istinto è un'azione o un comportamento posti in atto da un animale o da una persona in modo 
automatico, senza esserne consapevoli, a causa di una forza interna all'organismo. Ciascun 
individuo nasce con un insieme di comportamenti che dipendono dal suo corredo genetico 
ereditario e che è portato a eseguire automaticamente: l'individuo mette cioè in atto azioni 
schematiche ‒ come per esempio l'attacco o la fuga ‒ senza poter né dover scegliere il da farsi di 
fronte a specifiche circostanze  ( Treccani: Vocabolario). La grafia istintuale  si presenta molto 
variegata:  può essere  una grafia conservatrice molto rigida in  cui tutte le lettere sono fra loro 
rigidamente parallele. L'attività mentale è basata sull'individuazioni di schemi e categorie che 
vengono rigidamente fissate e da cui è difficile discostarsi. Il soggetto è un abitudinario e si rende 
poco conto dell’esigenze altrui. In altri casi  il gesto grafico e lento ( ipocinesi) mentre il tono del 
tracciato è elevato ( ipertonia). Ci sono  casi in cui  il movimento è fluido e legato   ma è centripeto. 
Ci può essere anche un tracciato molto ordinato, marcato con un aumento della zona inferiore.  
 

 

Bill Clinton 7.1.2001 

E’ una grafia in cui sono dominanti i seguenti segni: 

•  occhielli variamente angolosi 
•  fluida 
•  legata 
•  radicata 
•  marcata 
•  ritornante 
•  oscillante 

Il nero prevale sul bianco 

 

,Grafia rettiliana ( istintuale) da:  http://grafoanalisi.blogspot.it/ 

Nella storia individuale nonostante che ci sia la ragione, quale parte importante nella strategia 
comportamentale, spesso sono le passioni che guidano la morale. Oriana Fallaci nella “forza della 
ragione” scrisse che “ per vivere ci vuole passione”. Nella geometria degli istinti gli studi anche di 
grandi autori e filosofi, giuristi e moralisti hanno messo sempre in contraddizione  e in dualità 
istinto e ragione. L’istinto dà un so che di selvaggio che viene frenato da una istanza ordinatrice 
cioè dalla ragione.  In realtà è l’equilibrio tra queste tre dimensioni, tra ragione emozione e istinto a 
fare grande un essere umano e a renderlo pienamente consapevole di quello che sta facendo, in 
piena capacità di intendere e di volere. Un grafia “istintuale e rettiliana” presuppone una dominanza 
dell’io conservatore  e arcaico. Una grafia molto emotiva ( sistema limbico) implica una dominanza 
passionale dove il sentimento regna sovrano. Ernest Hemingway diceva che “è ' morale ciò che ti fa 
sentir bene dopo che l'hai fatto, è immorale ciò che invece ti fa sentire male”.  Una grafia 
completamente corticale ( neo-cortex) può portare a manie, a forme ossessive, a pregiudizi, a 
stereotipi e a deviazioni del giudizio a rigidità e a forme coattive sia nelle idee che del pensiero. La 
logica è l'anatomia del pensiero diceva  John Locke e Cartesio “ cogito ergo sum” ( penso dunque 
sono). 

 

Il sub-dilatato entra nella sfera 
mentale ( coinvolgendo la parte 

superiore del rigo inferiore ) e 
l’istinto atavico diventa parte 

della struttura mentale 
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I disturbi che si possono avere per mancanza di equilibrio che poi genera stress sono sia 
psicosomatici che somatopsichici. Lo stress se è cronico agisce provocando disturbi del pensiero. In 
questo modo si può spiegare come una malattia cerebrale agisce a livello cognitivo. In modo diretto 
alterando la struttura  e il tessuto della glia come nella malattia di Alzheimer o di Pick o nella 
demenza vascolare. O indirettamente come può succedere in una artropatia cronica che non c’entra 
nulla con intelletto e la volontà oppure in traumatizzati che sono costretti a stare per lunghi periodi 
fermi o inattivi o anche in molte malattie infiammatorie e degenerative ( epatopatie, morbo di 
Crohn, nefropatie, malattie autoimmuni) lontani dai centri della volontà e del pensiero. 
Teoricamente il corpo e la mente  sono in equilibrio se nella scrittura c’è una equilibrio tra parte 
razionale, emotiva e istintuale a livello generale e se c’è un equilibrio tra sistema nervoso autonomo 
simpatico e parasimpatico. La clinica medica insegna che un disturbo anche periferico ad esempio 
di tipo osseo, muscolare, della mucosa, circolatorio, ecc. può determinare scompenso metabolico e 
questo scompenso si traduce in stress con reazioni di compensazioni. 
Lo stessa cosa avviene per problemi psichici di lunga durata che coinvolgono emozioni, sensibilità, 
sensi di colpa, e di mancata accettazione di sé. 
La malattia fisica e psichica non chiaramente cognitiva è sempre un conflitto che provoca uno stato 
di tensione che a sua volta determina disagio e frustrazione con reazioni che si possono amplificare 
su tutto l’organismo. Se la situazione è cronica il disturbo cognitivo farà la sua comparsa e la 
scrittura lo registrerà in modo inequivocabile anche se siamo in presenza di doppia personalità o 
con una personalità i cui meccanismi di difesa sono molto sviluppati. 
La scrittura può registrare apatia o viceversa confusione mentale, oppure aggressività o ansia,  con   
grafie  stentate, titubanti, e mancanza di complementarietà tra i vari segni. 
La grafia di una persona sotto stress che non è compensata bene, che  soffre di disadattamento 
che non presenta una risposta adeguata ai vari eventi ( stressor),  che incontra lungo il suo percorso 
esistenziale  e nei cicli di vita, perdite e disinganni, cambiamenti, separazioni, traumi,  è dovuta   a 
uno squilibrio  sia tra  il sistema nervoso autonomo ( simpatico e parasimpatico) che tra il sistema  
endocrinologico e immunologico. Le caratteristiche sono le seguenti: 

1. Disordinata 
2. Presenza di tremolii e di ritocchi 
3. Tesa e spasmodica 
4. Le lettere senza allunghi superiori e inferiori possono essere più piccole, più angolose 
5. Disomogeneità nella pressione e variabilità nella inclinazione 
6. Presenza di intozzature nel tratto 
7. Modifiche della complementarietà di alcuni segni. 

Quando il soggetto è stanco e affaticato allora possono essere presenti i segni dell’anemia e 
dell’adinamia dovuti ad affaticamento cronico. 
Si ha una grafia con: 

1. Pressione leggera 
2. Qualche difficoltà strutturale nella forma e nello spazio 
3. Rigo che tende a scendere o a fluttuare ( up – down) 
4. Tagli “t” più corti e assottigliati 
5. Più curva o più angolosa 
6. Rapporto tra forma e movimento, tra spazio e forma non sempre in equilibrio. 
7. Possibilità di tremore ( soprattutto in caso sia di ipertermia che di ipotermia o di ipotensione 

e di ipertensione) 
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Diagnostica differenziale 

Nello studio grafologico della incapacità di intendere e di volere è estremamente importante saper 
valutare le diverse espressioni grafiche che possono essere il prodotto di condizioni diverse ma che 
possono influire sulla capacità o incapacità, condizionare  il soggetto, o essere totalmente estranee  
a una patologia grafica demenziale. In particolare  porto come esempi la scrittura senile, il rapporto 
tra patologia mentale e patologia fisica  e scrittura,  e la relazione tra emozioni e scrittura,  in modo 
che il perito abbia presente quando analizza una grafia  un quadro complessivo clinico  e 
multidimensionale del soggetto scrivente e di avere una chiave di lettura multipla   nello studio  
delle sei dominanti del tracciato ( ritmo, organizzazione, maturità, energia, creatività e armonia). 
Accennerò anche al grado di istruzione e scrittura. 

1. scrittura senile 

1. Direzione:  tortuosa a piccolo e a medio raggio, a volte discendente. 
2. Dimensione: piccola e a volte  fluttuante. 
3. Spazio: perdita dell ’ ariosità   e del rapporto  ordinato tra lettere, tra parole,  tra 

righi. 
4. Forma: prevalentemente angolosa, a volta si ha un ritorno alla struttura calligrafica 

elementare,  ( regressione elementare) con note di deformazioni, costrizioni, e talora 
estrosità. 

5.  Pressione: disomogenea, con il tratto che perde di qualità tendendo alla pastosità. In genere 
è prevalentemente debole, ma, in alcuni soggetti il tratto può essere pesante, in altri può 
essere pesante  solo il tratto finale delle lettere ( ipoenergia  muscolare). 

6. Movimento: Incerto, esitante, tremolante con direzione del tremore sia orizzontale che 
verticale, perdita della velocità. Si ha uno slegamento tra lettere, con interlettera stretta ( le 
lettere si appoggiano uno vicino all’altra). 

Il ritmo diventa lento e inceppato all’inizio ( sindrome dei primi tre righi: primo rigo inceppato, secondo rigo lento, 
terzo rigo più fluido);  l’organizzazione irregolare;  la maturità è inibita e spesso involuta ( c’è  in alcuni vecchi il 
ritorno al modello  elementare);  l’energia è disomogenea. Spesso è debole ma in alcuni soggetti  è contrastata. Si 
tende a perdere l’ingegnosità grafica e la variabilità strutturale e sono presenti disuguaglianza, sproporzioni e 
disomogeneità. Spesso il soggetto scrivente si sforza per essere accurato e chiaro 
Caratteristiche principali 

 

 

Esempio grafico: Shopenauer a 23 anni ( a sinistra ) e a 26 anni ( a destra)  

2. patologia mentale e scrittura 

Nelle malattie mentali c’è sempre un disturbo della scrittura  che coinvolge una dominante grafica 
del contesto. La depressione coinvolge più il ritmo ( più lento) ma anche altre categorie segniche 
(ricci, particolarità, elementi);  la patologia ossessiva compulsiva ( coinvolge  il ritmo ( scrittura 
lenta), e poi altre categorie segniche come la dimensione ( spesso è una grafia piccola), la forma 
(grafia regolare, accurata, quasi minuziosa), il tratto; la sindrome paranoica si esprime con una 
scrittura chiara, ordinata, con aste assottigliate più centripeta che centrifuga. Non è raro trovare nella 
scrittura deli paranoici forme compassate, squadrate con eccesso della zona media.  

perdita del rapporto ordinato tra lattere, tra parole, tra righi 
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La scrittura degli schizofrenici coinvolge tutte le sei dominanti grafiche del contesto: il ritmo è 
irregolare a causa di forme rigide e di tratti ornati; l’organizzazione  strutturale è alterata con 
distorsione eccessiva dello spazio; la pressione è disomogenea ma spesso è esagerata; l’armonia è 
carente con ampiezza eccessiva delle lettere. L’irregolarità di questo tipo di grafia coinvolge anche 
puntini sulla “i” ad accento, tagli “t” corti e assottigliati, omissioni e obliterazioni di lettere e il tratto 
con pastosità e deviazione dell’inclinazione delle aste e dei filetti. 

 

 

2 campioni di scrittura di Dino Campana ( a – b , da:  http://www.millestorie.it). La grafia (b) è stata redatta quando 
era nel  manicomio di Castel Pulci. Riposa nella chiesa di San Salvatore a Badia a Settimo ( Comune di Scandicci – FI) 

Dino Campana (Marradi, 
20 agosto 1885 – Scandicci, 
1º marzo 1932), grande poeta 
italiano. Il suo capolavoro: “i 
canti orfici”. Dopo una storia 
appassionata don sibilla 
Aleramo, il poeta, già fragile 
e vulnerabile nel sistema 
emotivo, entra in una psicosi 
schizofrenica . “Ebefrenia” è 
la diagnosi dello psichiatra 
Carlo Pariani. 

tracciato  vuoto, lo 

scritto è espresso in 

linee puntiformi 

scrittura, tesa, contrastata, 

arruffata, agitata, con qualità 

del tratto scadente e ingorghi 

negli ovali 

a 

b 

Grafia che si avvicina alla destrutturazione, alla 

deformazione formale. Rimane un po’ di 

organizzazione del rigo. 

 

E’ un tracciato  in cui la “notte oscura della 

mente” penetra  silenziosamente ma 

inesorabilmente nel suo cammino. 
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3. patologia fisica e scrittura 

Qualsiasi malattia fisica produce uno  di – stress  di tipo psico – neuro endocrino immunologico e 
questo si esprime nella scrittura con diversi segni, a volte isolati a volte combinati insieme. In 
questo contesto riassumo un quadro generale e non la singola malattia, perché ogni patologia può 
determinare un effetto specifico su alcuni elementi grafici, soprattutto le malattie cardio-respiratorie, 
le malattie osteo muscolari e le patologie muscolari.: 

1. rapporto statico – fluida  ( a favore della staticità) 
2. rapporto chiara- oscura  ( a favore della oscura) 
3. rapporto corpo medio, superiore e inferiore ( alterato per accorciamento prevalente della 

zona inferiore, ma a volte anche della zona superiore) 
4. distorsione del rapporto curva – angolosa 
5. maggiore variabilità grafica 
6. pressione del tracciato  non omogeneo e  non buona qualità del tratto  
7. differenze, a volte straordinarie, tra scrittura redatta al mattino e scrittura redatta di 

pomeriggio o di sera. 
8. incertezza iniziale nel tracciato, titubanze, tentennamenti. 

Ci sono alcune malattie di apparato  che si esprimono  nella scrittura ( in una percentuale dei casi che supera il 30%) con 
segni particolari: i disturbi dell’apparato osteoarticolare possono dare pressione irregolare, presenza di  ritocchi, ovali ad 
occhioni e altre deformazioni dell’occhiello, spazi allargati ( sia tra parole che tra lettere). nelle patologie con ridotta 
energia generale ( anemia, astenia) si un disturbo della pressione. Quando la malattia è cronica al disturbo della 
pressione ( nel sue varie modalità: disomogeneità, irregolarità) si associa un disturbo del ritmo 

 
Esempio grafico- M – 34 anni  ( disabile per incidente grave, ma con arti superiori perfettamente 
funzionanti) 

 

4. emozioni e scrittura 

La neurofisiologia delle emozioni coinvolge la scrittura in tutti il precorso del tracciato. Le emozioni 
servono sia per la sopravvivenza che per l’adattamento e sono radicate nelle parti sottocorticali  del 
cervello come l’amigdala, l’ipotalamo, il mesencefalo e il tronco encefalico. Studi recenti hanno 
confermato che il  sistema emotivo  è modulare ed è connesso con la corteccia superiore ( complessa 
interazione tra le varie strutture) e si è sviluppato  nel tempo  sia in senso filogenetico ( dalla parte 
più antica del cervello)  che ontogenetico ( con il procedere dello crescita  infantile c’è un 
cambiamento qualitativo delle emozioni). 

Irregolarità del rigo e dell’inclinazione, scatti, lentezza, 

perdita dell’equilibrio tra le varie zone. 
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La scrittura emotiva è varia a secondo lo stato d’animo del soggetto scrivente ( ottimismo, 
pessimismo, gioia, dolore, rabbia  e serenità , tormento e conflittualità interiore. Una situazione 
positiva può fare un tracciato largo, ampio, curvo , lievemente ascendente, fluido e veloce; al 
contrario uno stato d’animo negativo. L’ansia può esprimersi con lettere addossate, replicazione di 
alcuni elementi grafici, contorsione , assottigliamenti delle aste,; l’agitazione dà una scrittura 
contrastata, un po’ contorta, dinamica e accelerata;  la paura può dare tremore, titubanze, e il segno 
rabbrividita; la tensione eccessiva dà luogo a una scrittura tormentata, con variabilità del tracciato, a 
volte oscura, deviazioni dei tratti, scosse, contrazioni e a volte quasi caotica. 
Esempio grafico – Scrittura di Ludwig Van Beethoven 

 

 

da: eduardoevangelista.blogspot.it 

 5. grado di istruzione e scrittura 

Data la complessità del rapporto cervello mano, oggi che non siamo abituati a scrivere come prima, 
ci può essere  un crollo a livello metacognitivo anche della memoria del grafema. E questo bisogna 
tenerlo presente nella persona anziana ma non solo. In Italia soprattutto in età adolescenziale ma 
qualche volta anche nella scuola elementare c ‘è un abbandono della scrittura in corsivo secondo 
Giulio Ammannati (Relazione presentata al Convegno su “Il pedagogista clinico, una risorsa di fronte alle emergenze sociali”, tenuto a 

Genova il 20 ottobre 2007). Dice Ammannati   ” il gesto grafico manca di vissuto e si prospetta come una 

riproduzione standard nel foglio, o come una richiesta imposta dell’adulto, può accadere che, il 

grafismo prima e il grafema poi, risentano di questa forzatura. Ciò può dare origine a vere e 

proprie difficoltà della codifica scrittoria fino al punto di non comprendere la scrittura. Per questo 

l’alunno può adottare la strategia dello “script” ( stampatello minuscolo). Scrivendo le lettere 

come i libri stampati, egli pensa di comprendere meglio e di far capire meglio quello che scrive, ma 

in questa modalità pensata l’energia dello scrivente e le sue emozioni sono già bloccate.  

Sviluppare e potenziare le abilità di scrittura nella scuola elementare è quindi indispensabile per il 

conseguimento di un obiettivo comportamentale e educativo fondamentale quale quello della 

personalizzazione della scrittura, obiettivo che deve essere perseguito anche nelle scuole 

successive. Purtroppo tale obiettivo oggi è molto trascurato. Si tratta di una grave disattenzione 

della scuola,  che comporta molti rischi dal punto di vista educativo e della crescita psicologica e 

sociale della persona in formazione.  Il corsivo è il tocco unico della persona. Con la scrittura 

corsiva viene fuori quel tocco, quell’affinamento della sensibilità del soggetto”.  

 

Beethoven nasce a  Bonn, il 16 dicembre 1770 e muore 
a  Vienna, il 26 marzo 1827. Grande compositore e 
pianista. Musicista straordinario e senza confini. A 
causa dell sordità Beethoven negli ultimi anni ( per 12 

anni )  si dedicò alla  composizione tentando di sfuggire 

ai mali che tormentavano la sua anima. Nonostante 

l’angoscia, la sofferenza continua, il dolore e la 

solitudine scrisse la nona sinfonia che contiene l’inno 

alla gioia. Dentro di sé conservò la fiducia nella bontà 

della vita. 

Scrittura scattante, rapida, aggrovigliata, un 

po’ confusa con irregolarità nella quadruplice 

larghezza. Intozzata primo modo. Molte 

angolosità 
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Dopo 4 anni  ( luglio 2011)  si apprende dai giornali che  a partire da quest'autunno, gli alunni delle 
scuole pubbliche dell'Indiana, negli Usa, non saranno più valutati per la scrittura in corsivo. Oggi il 
corsivo è in declino nel mondo che usa l’alfabeto latino. In una nota su www.repubblica.it a cura di  
Enrico Franceschini fa la sintesi della situazione tragica  nel mondo studentesco. 
A descrivere questa situazione è una ricerca svolta negli Stati Uniti, riportata quotidiano britannico 
'Sunday Telegraph', che la conferma con dati raccolti nel Regno Unito. Lo studio americano ha 
analizzato la scrittura di un milione e mezzo di studenti di 16-17 anni attraverso temi, test e altri 
esami scolastici: soltanto il 15 per cento sono scritti in corsivo. Commentando i risultati, Suzanne 
Tiburtius, portavoce della 'National Handwriting Association' in Gran Bretagna, afferma che anche 
in questo paese soltanto una esigua minoranza di studenti scrive ancora attaccando una lettera 
all'altra.  "Sfortunatamente", dice Tiburtius al 'Telegraph', "alcuni insegnanti sostengono che il 
corsivo non è più necessario perché fra non molto tutti scriveranno di tutto al computer. Il risultato è 
che molti bambini, quando sono costretti a prendere in mano una penna, sanno scrivere soltanto in 
stampatello e continuano a scrivere così quando vanno all'università e poi per tutta la vita. 

In pratica una grafia con basso grado di istruzione è una scrittura caratterizzata da una scarsa 
destrezza grafica. Spesso il soggetto scrive dopo alcuni anni 10 anni che non ha scritto: 
Personalmente ho avuto un caso che non scriveva da 15 anni. Non si ricordava più il tracciato 
grafico e aveva in memoria solo lo stampatello. I segni  più frequenti sono dati dalla combinazione 
seguente: scrittura lenta, statica, discendente e slegata. Spesso questa combinazione è accompagnata 
da un’altra combinazione segnica: modello, mancanza di proporzione, uso delle maiuscole, 
variabilità e correzione e qualche ripasso. 

 
Esempio grafico ripreso da “interpretare la scrittura” pag.188 ( Renna Nezos)- M 55 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola francese chiama questo 

tipo di scrittura “inorganizzata”. 

In genere si riscontra in soggetti 

con mancanza di istruzione e di 

cultura. 
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Breve sintesi di una   consulenza  medico grafologica 

Ringrazio  particolare il dott.  Sandro Romano che mi ha consentito  ( in modo sintetico) la 
pubblicazione di questa consulenza medico grafologica sul procedimento Romano Concetta. Ricevo 
l’incarico da un CTP non medico,  il quale in accordo con il legale e con i familiari  e con il dott. 
Sandro Romano, vuole un studio analitico tra malattia e scrittura e mi pone i seguenti  6 quesiti.  

1- Dica se il grafismo delle firme in verifica presenta caratteristiche particolari nei tratti che 

possano far ritenere la persona che le ha redatte affetta da patologie particolari ed eventualmente 

quali. 

2- Dica se una donna di 90 anni (è nata nel 1912 ed avrebbe redatto le firme nel 2002) poco 

scolarizzata e con le patologie di cui è affetta (ricovero nel giugno 99 per herpes che aveva 

interessato tutti i nervi brachiocefalici, le prime avvisaglie  TIA nel 96 poi nel maggio 2004 

ricovero x attacco molto forte)  può presentare un tratto grafico come quello delle firme in verifica 

e per quali motivi. 

3- Dica se è possibile che, con le patologie cui era affetta la sig.ra Romano Maria Concetta, 

possano verificarsi momenti di totale instabilità ed impossibilità a tracciare la propria firma (come 

saggio dei CC 2004), e momenti in cui la stessa possa tracciare abbastanza correttamente la firma 

(come atto notarile del 1996 e firme in verifica). 

4- I tremori che si riscontrano in queste firme sono naturali perché compatibili con la malattia, 

oppure artificiosi? 

5- Dica altresì, se questa modalità di scrittura con questa alternanza grafica  nelle firme in verifica  

e se il tipo di tremori possano essere o meno “simulati” da un altro soggetto. 

6- “Dica, infine, se la firma apposta sulla denuncia datata 08.01.2003 possa essere 

compatibile con una scrittura di un soggetto capace di intendere e di volere “. 
 

Ho iniziato l’indagine peritale studiando in dettaglio le varie documentazioni  cliniche per capire le 
condizioni generali di base  e la malattia principale sofferta dalla “Romano Concetta”:  malattia 
circolatoria cerebrale che poi si è complicata con attacchi ischemici transitori (T.I.A.). A questo 
punto ho analizzato il rapporto cervello e scrittura, studiando  la patologia “degenerativa” nella 
descrizione della patologia clinica.  
Prima di affrontare il tema di grafologia medica, è utile leggere il memorandum  cronologico scritto 
dal dott. Sandro Romano per capire tutta la storia e le vicissitudini legali  e gli eventi giudiziari che 
hanno coinvolto la scrittura di Romano Concetta ( proc. n° 579/03  contro Romano R. in pregiudizio della 
loro congiunta zia Romano Maria Concetta- parte offesa) 
 

 Note introduttive  
( Memorandum del dott. Sandro Romano) 
 

Nel Settembre 2002   il Sig. Romano R., dietro insistenza della propria anziana zia paterna, 
quest'ultima debitrice nei confronti del nipote per  circa 13 mila euro- (credito divenuto legalmente 
esigibile in altro procedimento giudiziario), accetta che venga trasferita la  pensione della zia in un 
conto corrente bancario intestato alla medesima, con delega al nipote di cui sopra.  
 La Romano Concetta  al tempo pur possedendo  altri risparmi non può  accedervi , da ché altri due 
nipoti si erano appropriati indebitamente di  alcuni suoi libretti postali   ritenendosi, questi,  nel 
diritto di custodire e disporre a proprio piacimento dei denari, ne precludevano  alla medesima alcun 
prelievo.  Paradossalmente i due nipoti ammettevano in sede giudiziaria che  i denari  contenuti nei 
libretti  cointestati erano totale proprietà della anziana zia. La ritenuta  p.o  al tempo dei fatti  risiede 
da poco, presso un piccolo centro anziani di un comune calabrese. 
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Il nipote Romano R. con la ferma intenzione di accantonare le somme pensionistiche nell'interesse 
della  bisognosa zia, non ritenendo la congiunta medesima “direttamente responsabile”  della 
situazione debitoria, accetta e organizza il trasferimento pensionistico della anziana, più che per 
appianare la controversia economica  ”provocatoriamente” con l'intento di fare emergere le 
appropriazioni indebite perpetrate ai danni della zia, dai suddetti altri nipoti e addirittura dalla 
responsabile del piccolo centro per anziani. A fine Settembre 2002 il Romano R. si reca in Calabria 
e porta alla firma della Romano Concetta i moduli di accredito e trasferimento della pensione presso 
un istituto di credito . 
• 1 Ottobre 2002 Consegna dei moduli  firmati di richiesta trasferimento e accredito 

pensionistico presso l'istituto di credito. 
• Dicembre 2002  trasferimento “effettivo “del trattamento pensionistico. 

• 8 Gennaio 2003  “ paradossalmente “la Romano Maria Concetta espone  querela 

denunciando tramite un dettagliato verbale di ricezione orale  la appropriazione indebita del suo 

trattamento pensionistico  da parte di ignoti, presso la locale caserma dei carabinieri del suo luogo 

di residenza . Chi raccoglie la querela e la controfirma è il maresciallo aiutante D.L R. 
 la firma che la Romano Concetta appone sul verbale appare altamente dismorfica. 

• 9 Gennaio 2003 la locale caserma dei carabinieri del comune calabrese inoltra una 

richiesta di acquisizione atti e raccolta di testimonianze nei luoghi dove sarebbe avvenuto il reato. 

• 15 Gennaio2003 acquisizione da parte della polizia giudiziaria delle copie dei documenti 

bancari di accredito e trasferimento pensionistico firmati. 

• 23 Gennaio 2003 viene assunto a S.I.T il funzionario bancario Sig, Innocenti. A  che 

materialmente aveva provveduto all'apertura del nuovo conto, costui cercando di ricostruire la 

dinamica dei fatti cita come attori dei fatti Il Romano R e con qualche titubanza mnemonica  il di 

Lui figlio convivente. Il funzionario asserisce di non avere mai visto la Romano Concetta e di avere 

avvallato l'operazione confrontando le firme apposte sui moduli con quella della carta di identità in 

originale dell'intestataria presentata per l'apertura del conto corrente . Il S.I.T è inviato 

immediatamente via fax dalla locale caserma toscana a quella calabrese. 

• 24 Gennaio 2003 Viene assunta a S.I.T la direttrice del centro anziani R.F ,la quale 

sostanzialmente  afferma che nel mese di dicembre  il delegato alla riscossione della pensione della 

p.o, Sig .P. Vangeli non aveva potuto riscuotere la mensilità dato che  le era stato detto che 

qualcuno aveva provveduto al trasferimento pensionistico. 

• 31 Gennaio 2003    presso la locale caserma dei carabinieri toscana comunicazione al Sig. 

Romano R. e al suo figlio di notizie di reato a loro carico e iscrizione nel registro degli indagati a 

piede libero, per il delitti di cui all'artt  61 N° 2 e 7 ,81 c.p.v  110,485 c.p. 
viene redatto doppio verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore. 

• 7 Giugno 2003 sequestro preventivo del c/c pensionistico su cui continuavano a transitare i 

trasferimenti pensionistici. 

• 5 Luglio 2003 Comunicazione agli indagati della conclusione delle indagini preliminari ai 

sensi dell'artt 415 bis e 550 comma 2 C.P.P. 

• 17 Settembre 2003 Gli indagati chiedono e ottengono di essere ascoltati davanti alla 

sezione di Polizia giudiziaria/ carabinieri del tribunale Toscano  rilasciando spontaneamente 

dichiarazioni a loro discarico e saggi grafologici. 

• 19 Marzo 2004 Conferimento incarico e inizio azioni peritali grafologiche al C.T prof . S. 

Fortunato  del P.M J. Magi. 

• 16 Aprile 2004  deposito di memoria difensiva degli indagati,da parte dell'avvocato A. 

Mencarelli. 
 
 
 
 
In tale memoria viene attaccata l'operato del maresciallo del comando  carabinieri calabrese che 
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aveva ricevuto e sottoscritto la querela della p.o .all'uopo veniva sottolineato come Lo stesso 
maresciallo D.L.R  in data 30 Ottobre 2002 ,dando atto alla procura dell'attività di indagine delegata 
svolta per altro procedimento giudiziario penale ,dichiarava di: ” non avere potuto assumere a S.I.T 
la Sig. Romano Concetta – atteso che ,per le sue attuali condizioni psicopatologiche, la stessa non è 
in grado di intendere e di volere. La predetta non è in grado di ricordare fatti e circostanze, nè di 
interloquire con terzi”. Nella stessa memoria , il difensore, dopo avere sottolineato che solo due 
mesi prima la asserita querela della parte offesa , lo stesso maresciallo non aveva potuto assumere a 
S.I.T la anziana donna stante le pessime condizioni psichiche ,chiarendo altri aspetti a difesa degli 
imputati, chiedeva per ultimo al sostituto procuratore Dott. J. Magi l'accertamento sulle effettive 
condizioni mentali della P.O all'epoca della “ presunta” querela e previo esperimento di una perizia 
calligrafica sulle firme dei documenti in esame  ne richiedeva l'archiviazione del procedimento. 
• 21 Aprile 2004 deposito della C.T grafologica del CT consulente del  dal P.M. 

Il C.T. del pubblico ministero  accusa per il reato di firma apocrifa  l'indagato Romano R e 

scagiona il Romano S. 

          “ le firme contestate oggetto del quesito a nome apparente di Romano Concetta  presentano 
elementi di congruità con il gesto psico grafomotorio di Romano R. ..,tali da poter a lui attribuire la 
riconducibilità dell'azione grafica”...mentre recita la C.T :” esclude una riconducibilità grafica delle 
firme e scritture di compilazione contestate  alla mano autentica di R. S...” 
• 27 Dicembre 2004  decreto di citazione a giudizio presso il tribunale toscano. 

• 14 Marzo 2005 Prima udienza di smistamento 

dalla prima udienza di smistamento seguono altre 11 udienze  corredate anche da alcuni rinvii. 
• 4 Aprile 2005 all'uopo di verificare le risultanze a cui era pervenuta la C.T   grafologica del 

pubblico ministero  viene conferito nell'interesse degli indagati  incarico di C.T.P grafologica a un 

C:T:P. 

• 6 Aprile 2005 il C.T.P  viene ritualmente nominato e il medesimo in data.. 

• 2 Maggio 2005  il C.T.P concludeva: 

1)    “ le sei firme in verifica presentano identica matrice grafomotoria delle firme autografe di 
Romano Maria Concetta e sono state certamente redatte dalla mano della sig.ra Romano Maria 
Concetta, come emerge dalle innumerevoli e costanti specificità grafiche soggettive evidenziate con 
la comparazione diretta” 
2)    “ L'esame comparativo delle firme e dei tratti grafici ha escluso ogni compatibilità 
riconducibile al grafismo del sig. Romano R...” 
3)    “ si ritengono totalmente infondate e prive di riscontri oggettivi, oltre  che grafici, le 
affermazioni e conclusioni del C.T del P.M  il quale anziché esporre sofistiche elucubrazioni 
metodologiche e cliniche ,avrebbe dovuto semplicemente porre a confronto per comparazione 
diretta, la firme in verifica con quelle autografe della Sig.ra Romano Maria Concetta, magari 
interessandosi ad acquisire gli originali delle stesse.” 
• a pag 22 della medesima  il C.T.P conclude : “per i tremori rilevati nelle firme in verifica 
rimando alla relazione del dott. Angelo Vigliotti ( allegata), il quale illustra clinicamente e 
scientificamente la presenza di tali tremori, che sono perfettamente compatibili con la patologia 
della Sig.ra Romano Maria Concetta”. 
• 6 Febbraio 2006 il G.O.T del tribunale toscano  conferisce l'incarico di consulenza 

psichiatrica al C.T dott.ssa De Dona M. ,proponendo il seguente quesito:” dica il perito lo stato di 

salute mentale che presumibilmente interessava la signora Concetta Romano al momento della 

presentazione della denuncia di querela del 8/0/1/2003 ..” 

Viene  nominato consulente di parte nell'interesse degli imputati il dott. Vigliotti Angelo. 

• 16 Febbraio2006  hanno inizio le operazioni peritali  psichiatriche concertate e congiunte . 

 

 

• 3 Maggio 2006 la dott.ssa  De. Dona M. concludeva :”Valutata attentamente la 

documentazione in atti, con particolare riferimento a quella sanitaria, discusso con i consulente di 
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parte dott. Vigliotti, posso rispondere al quesito postomi dal G.O.T nel seguente modo: la Sig. 

Concetta Romano era alla data del 8/01/2003,persona affetta da demenza e come tale presentava 

facoltà mentali indubbiamente compromesse data anche l'epoca di insorgenza di questa malattia ( 

esordio 1998). 
• Il dott .Vigliotti  contestualmente rispondeva al quesito: “ lo stato di salute della Signora 

Romano Concetta al momento della presentazione della denuncia-querela del 8/01/2003 era 

fortemente compromesso dalla ” demenza vascolare ” patologia di cui era affetta da alcuni anni e 

che comporta decadimento progressivo delle facoltà mentali con incapacità di intendere di volere”. 
• 12 Luglio 2007  - Viene nominato  il C:T:U:  ,rispondendo al quesito:“ il C.T ,presa visione 

degli atti contenuti nel fascicolo del P.M che verrà consegnato in originale ,accerti se le firme 

apposte apparentemente da “Romano Concetta” sui seguenti documenti in verifica:(segue elenco 

documenti),siano autografe o se invece siano riconducibili all'azione grafica di terze persone o 

degli indagati Romano R... o R. S. 
• 30 Luglio 2007  hanno inizio le operazioni peritali del C.T. U  a cui partecipa anche il   
C.T P   

•  30 Novembre 2007   il C.T.U.  concludeva: ”le firme apposte apparentemente da Romano 

Concetta ,sui documenti in verifica sono da ritenersi autografe della stessa; si esclude quindi la 

riconducibilità all'azione grafica degli indagati Romano R. e R. S.  La scrittura di riempimento dei 

documenti contestati appartiene invece a una terza persona non identificabile. 
• 3 Dicembre 2007       Udienza ultima dove vengono definitivamente acquisite le prove e le 

escussioni dei test e la Dott.ssa Giudice Marino V. del tribunale toscano pronuncia la seguente 

sentenza:   
• “Il P.M : chiede assoluzione ex-art 530   2° comma C.P.P per tutti reati ascritti. 

• La difesa:    Assoluzione perché il fatto non sussiste. 

 

(Elencate le motivazioni ) il giudice  concludeva: 

 

P.Q.M 
 

il tribunale in composizione monocratica ,visto l'art.530 II comma C.P.P assolve Romano R...   e 

R.S. ... dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.   

 

10 Dicembre 2007 

 

 

 

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        
La cronologia storica è importante perché segue tutta la vicenda giudiziaria  e fa capire meglio 
l’intervento del grafologo medico. Bisogna dare atto al CTP per l’alta  professionalità  dimostrata 
nel richiedere l’ausilio del grafologo medico, considerando la patologia sofferta da Romano 
Concetta. Cosa che non è stata fatta né dal CT del pubblico ministero, né dalla CTU del giudice.      
E’ andata bene, fortunatamente! 
La grafologia medica è un ramo della grafologia  che si interessa della scrittura come sintesi di un 
coordinamento psicomotorio a partenza del cervello, sia nella struttura piramidale che nella struttura 
extrapiramidale per i movimenti volontari e involontari, che nella struttura limbica ( emozioni e 
stress) e del cervelletto   (coordinamento visuo-motorio ).  Ogni malattia  che parte dal cervello 
influenza la scrittura perché interferisce o nell’idea e  nel programma del movimento o 
nell’esecuzione del movimento stesso. 
La grafopatologia medica studia il tipo  condizionamento che una malattia neurologica o 
psichiatrica ha sulla scrittura che rappresenta una sintesi tra mente, cervello e  soma. In più se la 
scrittura da analizzare è stata redatta a una certa età  può assumere alcune caratteristiche  
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“parafisiologiche” . Solo partendo da  uno studio che coinvolge  tutti questi elementi, la ricerca  
sulla autenticità o meno del materiale grafico  da analizzare  ha una base corretta di partenza perché 
fondata sulla neurofisiologia del gesto grafico  e delle sue interferenze. 
 

 
 
Romano Concetta: storia clinica 
 

La Signora Romano Concetta  nasce il 12.12 1912 e al momento della  denuncia  - querela,  ha 
91 anni.  Fino al 1987 ( età della signora 75 anni)  la Romano Concetta  è stata relativamente 
bene  avendo solo i soliti problemi legati alla senilità ( lentezza nei movimenti, dolori ossei 
diffusi, difficoltà del visus). Mangiava  poco e in modo regolare e  si comportava da casalinga 
attenta e premurosa.  I problemi iniziano nel 1988- 1989 a  causa dell’ arteriosclerosi senile  
incipiente con qualche deficit nella memoria e difficoltà di orientamento. C’è una insufficienza 
vascolarizzazione cerebrale che si fa sentire a livello comportamentale. Le cartelle cliniche che 
sono state studiate  sono tre  e si riferiscono ai vari ricoveri  ospedalieri. E  in più si ha un 
certificato del medico curante del giugno del 2005 

1°-ricovero 08.07.1999 ( 87 anni) Ospedale di  Vibo Valentia ( reparto di neurologia) 

2° -ricovero 24.02.2000 ( 88 anni) Ospedale di Vibo Valentia ( reparto cardiologia) 
3° -ricovero          2004  ( 92 anni) Ospedale  di Vibo Valentia ( reparto neurologia) 
Il certificato del medico curante del giugno 2005 mette in evidenza   gli esiti di “ictus cerebrale” avuti dalla signora 

1. il ricovero del 08.07.1999  avviene nel reparto di neurologia ( ospedale di Vibo Valentia) per 
lesione ischemica  parietale destra. L’esame  neuropsicologico del 10.07.1999 mette in 
evidenza una paziente non collaborante con disorientamento  tempero – spaziale. Inoltre 
presentava irritabilità ed animosità. Le risposte che la signora Romano Concetta  date in 
seguito a domande dell’esaminatore  erano non pertinenti e a contenuto delirante. 
Nell’anamnesi  patologica prossima  è presente  nella paziente il disorientamento e il deficit 
della memoria a breve e a lungo termine per insufficienza cerebrale cronica da oltre un anno. 

 
 
 
 

2. il ricovero  del 24.02.2000 sempre  nell’ospedale di Vibo Valentia  avviene per scompenso di 
cuore in demenza senile ( diagnosi d’entrata). In questo ricovero non è stato possibile 

Un disturbo vascolare cerebrale comporta  la 
disfunzionalità di alcune aree  associative estremamente 

importanti per il movimento del gesto grafico 

 

Romano Concetta soffriva di un  

disturbo vascolare. 

Gli stimoli che partono dalla corteccia 

motoria, in parte sono inconsci e 

vengono  coordinati da molte strutture 

sub – corticali prima di raggiungere 

l’arto superiore dominante 
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raccogliere la storia clinica ( anamnesi prossima e remota). In questo ricovero viene confermato 
che i sintomi di insufficienza vascolare cerebrale sono cronici e cioè insorti da molti anni. 
3. Il ricovero del 1.06.2004 in cui  è presente afasia globale ed emisindrome da deficit destro 
conferma che la situazione clinica della signora Romano Maria Concetta era quella di essere 
affetta da demenza. La TAC  mette in evidenza pregressa ischemia e  atrofia cerebrale diffusa. 

In sintesi quindi il quadro clinico e gli esami strumentali e specialistici ( precedenti ictus cerebrali,  
cardiopatia ischemica,  sintomi comportamentali, tomografia assiale computerizzata,  valutazioni 
neuropsicologiche ( orientamento, memoria, giudizio, e percezione)   conferma la  malattia  di cui 
era affetta la signora: demenza arteriosclerotica  sulla base di una encefalopatia  vascolare cronica. 
da: http://www.ard.it 

 

E’ un disturbo con base organica delle 
funzioni intellettive che sono state in 
precedenza acquisite:  memoria ( a 
lungo e a breve termine) e almeno uno 
tra pensiero astratto, capacità critica, 
linguaggio, orientamento spazio 
temporale, con conservazione dello 
stato di coscienza vigile. (DSM IV  TR 
). Questa disfunzione cronica e 
progressiva delle funzioni cerebrali 
porta non solo al declino delle facoltà 
cognitive ma anche  al peggioramento 
della funzionalità sociale ed 
occupazionale. Ci sono oltre 100 cause 
di demenza tra cui la malattia di 
Alzheimer è la più comune. 

La signora Romano Concetta, 

al momento della firma 

incriminata,  oltre a soffrire 

di cardiopatia ischemica 
cronica, ha avuto  due ictus 

cerebrali e alla TAC risulta  

affetta da  atrofia corticale 

diffusa 
La signora Romano Concetta  all’esame clinico  e al momento della firma incriminata risulta affetta 
da demenza vascolare. La demenza vascolare costituisce il prototipo delle cosiddette demenze  
“demolitive” contrapposte a quelle da patologia diffusa  come la demenza di Alzheimer. Nei paesi 
occidentali è considerata  la seconda causa più comune di demenza dopo l’Alzheimer. 
Le cause più comuni  di demenze vascolari sono rappresentate da: 

•  da infarti multipli 
•  da singoli infarti in aree strategiche 
•  diminuzione del flusso ematico cerebrale della sostanza bianca 
•  recidive di infarti lacunari 
•  grado di atrofia cerebrale 
•  possibile disconnessione cortico – sottocorticali delle via talamo e striato – corticali 

Categorie Presentazione clinica 

Infarti lacunari Demenza progressiva,  deficit focali 
Singolo infarto in territorio 
vitale 

Rapida comparsa di afasia, agnosia, amnesia anterograda, 
sindrome frontale 

Infarti multipli Deficit motori e cognitivi con tipica progressione “a scalino” 
Demenza mista Demenza progressiva con storia recente o concomitante di 

Stroke 
Infarti a carico della sostanza 
bianca 

Demenza, afasia, agitazione, segni cortico – spinali/ bulbari 
bilaterali 

Classificazione delle demenze vascolari 

 

Esordio, sintomi e decorso della demenza vascolare 

2a             causa di demenza 
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L’esordio della demenza vascolare è generalmente acuto o subacuto e abbastanza databile. Il 
decorso in genere è progressivo anche se talvolta si assiste a periodi di stabilità. non esiste un 
profilo neuropsicologico che invariabilmente si associa alla demenza vascolare. Tuttavia dato la 
frequenza   localizzazione subcorticale del danno vascolare che determina la demenza si 
possono osservare sintomi assimilabili alla sindrome pseudo bulbare  ovvero rallentamento 
psicomotorio, instabilità posturale, difficoltà di concentrazione, modificazioni della personalità 
nel verso di una maggiore labilità emotiva. 

•  Amnesia: i problemi della memoria sono  spesso il primo sintomo della demenza. La 
memoria più colpita è quella recente. 

•  Afasia: disturbo della comunicazione verbale che può interessare sia i meccanismi di 
produzione che quelli di comprensione del linguaggio. In genere è associata a infarti nel 
territorio  dell’arteria cerebrale media di sinistra. 

•  Agrafia/disgrafia: incapacità o difficoltà del soggetto a scrivere 
•  Aprassia: incapacità di compiere gesti e movimenti richiesti dall’esaminatore pur non 

avendo alcun disturbo di movimento. 
•  Agnosia: difficoltà di riconoscimento limitato a un canale sensoriale. Questa difficoltà a 

riconoscere gli oggetti spesso è prodotta  da stroke multipli. 
•  Anomia:  incapacità del soggetto a denominare un oggetto 
•  Neglect: disturbo dell’attenzione. 
•  Sindrome pseudo – bulbare: deambulazione a piccoli passi, disartria (disturbo 

dell’articolazione della parola),disfagia ( difficoltà a deglutire cibi solidi e liquidi), riso e 
pianto spastici. 

•  Disorientamento  temporo – spaziale 
•  Modificazioni dell’umore 
•  Bradifrenia: rallentamento psicomotorio 
•  Deficit delle funzioni esecutive: difficoltà a pianificare, programmare, modificare e 

verificare un’azione volata a raggiungere un determinato scopo. 
Quando avvengono  infarti multipli ( ictus o stroke) i deficit delle funzioni cognitive sono correlati 
con il sito e l’estensione dell’infarto. La signora Romano Concetta ha avuto nella sua storia clinica 
diversi  ictus come  è stato documentato anche dagli esami a tipo imaging ( TAC). 
Alcuni interrogativi   ( che troveranno una risposta nelle pagine successive)  che si pongono sempre 
i periti grafologici quando c’è un ictus  o un TIA sono i seguenti:  

1. ha avuto un TIA …bisogna considerare il soggetto scrivente affetto da sindrome 

demenziale oppure bisogna aspettare diversi TIA. 

2. ha avuto un ictus con emiparesi, cosa succede nel tracciato grafico. 

3. E’ vero che la demenza vascolare ha dei periodi di regressione oppure di stabilità? 

 

Quando un’arteria nel cervello scoppia o si ostruisce, i neuroni privati dell’ossigeno e 
dei nutrienti necessari anche solo per  pochi minuti , cominciano a morire 
La diagnosi di ictus cerebrale è basata essenzialmente sul riscontro di un deficit 
neurologico stabilizzato a distanza  di almeno 24 ore dall’esordio della sintomatologia 
acuta 

 

 

E’ sempre opportuno analizzare la cartella clinica per una 

verifica storica precedente. Spesso il TIA  accade in soggetti con 

disturbi circolatori ( ipertensione, cardiopatia cronica, 

vasculopatia cerebrale o sotto posti a distress). In questo caso 

può evolvere in disturbi demenziali. Se poi si hanno diversi TIA 

la vasculopatia cerebrale si aggrava e  il soggetto entra in una 

sindrome demenziale conclamata.. 

L’emiparesi può dare un disturbo grafico molto importante. Si 

pensi ad una emiparesi dell’arto superiore dominante. 



 

82 

 

 

 
 

 
www.google.it/immagini 
 

Queste immagini mettono in evidenza la gravità  di un ictus che può aggravare una encefalopatia ischemica e 
compromettere le normali funzioni  cognitive che riguardano la capacità di intendere e di volere. 
I dati clinici mettono in evidenza che la signora Romano Concetta risulta affetta da demenza vascolare per insufficienza 
cerebrale circolatoria cronica. Questa patologia  è confermata non solo dalle cartelle cliniche relative ai ricoveri del 
1999 e del 2000 ma anche dal ricovero del 2004 dove a  livello clinico viene confermata  la diagnosi e  viene messo in 
evidenza tramite TAC la presenza di precedenti ictus  e la presenza di atrofia cerebrale diffusa. Nella demenza   
vascolare sofferta dalla signora  Romano l’andamento clinico è stato fluttuante “ a gradini” con declino graduale delle 
funzioni cognitive.   
 

Territorio arterioso coinvolto Manifestazioni cliniche 

Arteria cerebrale media ( lobi frontale, parietale, 
temporale e con i rami profondi la capsula interna e i 
nuclei della base) 

Emiplegia, emianestesia ed emianopsia omonima controlaterale, in associazione 
eventualmente ad afasia ( se coinvolto l’emisfero dominante), aprassia o agnosia ( un 
coinvolgimento faciobrachiale suggerisce una localizzazione corticale; l’estensione anche 
all’arto inferiore indica una lesione sottocorticale nella capsula interna) 

Arteria cerebrale anteriore Emiparesi ed emianestesia controlaterale a predominanza crurale. In caso di occlusione 
bilaterale: abulia, mutismo acinetico, paratonia, incontinenza sfinterica oltre a paraparesi 
spastica 

Carotide interna Manifestazioni analoghe all’arteria cerebrale media, a cui si aggiungono disturbi del visus 
Segni della circolazione posteriore, sistema vertebro basilare 

Tronco encefalo diplopia, disartria, disfagia, vertigini, sindromi alterne 
Infarto cerebellare Vertigini, nausea, vomito, disequilibrio. Presenti atassia della marcia e degli arti 

ipsilaterali, oltre a disartria e nistagmo 
Arteria cerebrale posteriore  Emianopsia omonima controlaterale, cecità corticale, alessia, movimenti coreoatetosici 

controlaterali e movimenti ballistici ampi degli arti  che sembrano “lanciati” 

 
Recidive del TIA si verificano nel 2% dei casi nel primo anno e successivamente nel 7%  per anno. Il 5-10 dei pazienti 
che hanno presentato un TIA hanno un ictus entro un anno e tale percentuale sale a 33% dopo 5  anni. 
 

 

 

Diagnosi di cerebrovasculopatia mediante TAC 

Territorio dell’arteria cerebrale media destra: evoluzione di un colpo apoplettico ( ictus) 

12 ore dopo l’insorgenza dei sintomi. 
Area temporale posteriore destra 

 

7 giorni dopo: ipodensità generalizzata 8 giorni dopo 

Ipodensità dell’area infartuate 
interessata 

16 ore dopo espansione della 
lesione 

3 giorni di distanza: ventricolo 
laterale sinistro compresso 
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L'insufficienza circolatoria può essere determinata da condizioni patologiche del cuore, del sistema 
circolatorio o di entrambi. In genere un adeguato flusso ematico cerebrale è assicurato da circoli 
collaterali efficienti: da un'arteria vertebrale all'altra, tra la carotide e le arterie vertebrali attraverso 
anastomosi al circolo di Willis e mediante la circolazione collaterale a livello degli emisferi. 
Anomalie congenite e l'aterosclerosi possono interrompere il flusso ematico arterioso intracranico o 
extracranico e compromettere il circolo collaterale, provocando l'ischemia cerebrale e i conseguenti 
sintomi neurologici. Una causa relativamente poco frequente di ischemia e infarto è l'insufficienza 
circolatoria fisiologica. La riduzione della perfusione può essere un fatto isolato o essere 
sovrapposta a un'occlusione parziale già esistente. Una ridotta perfusione può riconoscere varie 
cause. Una grave anemia o un avvelenamento da monossido di carbonio (attraverso la riduzione 
della capacità di trasporto dell'O2 del sangue  “ Se l'apporto ematico alla regione ischemica è 

prontamente ristabilito, il danno e i sintomi scompaiono rapidamente; se l'ischemia dura per più di 

1 h insorgeranno l'infarto e danni neurologici permanenti “ ( Manuale Merk- malattie del sistema 

nervoso) 

•  Transient  Ischemic  Attack  ( T.I.A.) 
Gli attacchi ischemici transitori sono caratterizzati da segni e sintomi di ipossia cerebrale o ischemia 
ipossica di breve durata. 
I segni e i sintomi sono determinati dalla regione vascolare colpita e pertanto dipendono dal sito 
della lesione ischemica e possono essere caratterizzati da disturbi motori, sensitivi e sensitivi 
motori. In genere i sintomi motori più frequenti sono caratterizzati da una emiplegia.  Ci possono 
essere anche disturbi visivi improvvisi tra cui: offuscamento visivo a un occhio deficit del campo 
visivo ( in genere metà del campo visivo)agnosia visiva (il soggetto non riesce a riconoscere gli 
oggetti e si comporta come se fosse cieco)diplopia (viene colpito il territorio dell’arteria basilare: 
l’immagine si vede doppia) L’attacco ischemico transitorio può portare anche a difficoltà di 
linguaggio sia nell’esprimersi sia nel capire le parole dette   ( AFASIA).L’afasia può essere motoria 
(il paziente non è in grado di formare le parole e non in grado di farsi capire, ma comprende tutto 
quello che gli viene detto);  sensoriale ( è caratterizzata dal fatto che il paziente non può capire la 
parola detta); mnesica (il paziente ha difficoltà nel dare i nomi agli oggetti ma può descriverne le 
funzioni).Si possono avere inoltre disartria e aprassia. Gli attacchi ischemici transitori possono 
dare origine anche a modificazioni mentali con disturbi della personalità sia di tipo cognitivo che 
affettivo. 

•  Ictus 
L’ictus si verifica quando l’afflusso di sangue a una parte del cervello viene interrotto o si riduce 
gravemente, privando il tessuto cerebrale di ossigeno e nutrimento. Nel giro di pochi minuti, le 
cellule cerebrali cominciano a morire. L’ictus è un’urgenza medica in cui l’intervento tempestivo è 
cruciale per minimizzare il danno cerebrale e le potenziali complicazioni. In sintesi l’ictus ( stroke 
in inglese)  è un deficit neurologico focale causato da una alterazione della circolazione cerebrale. A 
secondo della durata dei sintomi si distinguono: 
1. T.I.A.  ( durata massima dei sintomi: 24 ore) 
2. R.I.N.D. ( Reversible Ischemic Neurological Deficit): durata dei sintomi:3 settimane 
3. INFARTO CEREBRALE : deficit neurologico persistente 

 

 

 

 

Laddove c’è un ictus  c’è sempre un difetto 

del gesto grafico, finchè l’attività motoria 

disturbata non raggiunge un recupero 

sostanziale. 
 

www.google.it/imgres?q=tia+attacchi+ischemic 
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Analisi della firma contestata 

 

 

Nello schema sottostante  si può osservare la firma inserita nel documento contestato. 

 
 

destrutturazione Patologia della forma Disorganizzazione Frammentazione del tratto 
Dis - ritmia Deformazione delle lettere Asimmetria Deviazione del tracciato 

 
 

 
Ingrandimento della firma 
 

Firma redatta  

8 gennaio 2003 

Romano Concetta  

nata 12.12.1912 

 ha 91 anni 
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Analisi delle firme comparative ( 1976 – 1984 – 1996 - 2002) 

 
64 anni 

 
72 anni 

 

 

 

 

 
84 anni -  atto Notaio 15.05.1996 
 

 
saggio dai carabinieri (2002) 
 
Evoluzione storica della firma: si può notare che già prima della demenza conclamata 
( saggio dai carabinieri: 2002- 90 anni) la “ de cuius” aveva dei nuclei di deformazione del 
tracciato, preludio della futura patologia. 

La demenza vascolare ha 
dei periodi di stabilità e di 
peggioramento emotivo e 
comportamentale, ma 
l’esame tecnico  del 
tracciato è chiaro: il 

problema mentale è 

presente già a 72 anni. 

Ci sono dei momenti della vita in cui c’è la separazione totale tra la 

mente e il corpo. La costruzione del tracciato si appoggia a delle 

immagini mentali precedenti  basate su un imprinting  profondo 

come succede nella firma ma l’attività motoria  è di fatto quasi 

bloccata dalla morte neuronale dei circuiti  cerebrali e il tracciato 

segue  una sua strada in genere caotica e disarmonica. 

la firma appare più organizzata 
le lettere sono più strutturate 

       In  In alcuni periodi della  

 

malattia vascolare cioè una pausa 

che nella scrittura appare come un 

ritorno alla grafia “modello” a una 

lentezza grafica con accuratezza. 
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Analisi della firma nelle dominanti grafiche del contesto, nelle categorie segniche e nelle 
particolarità  sub- strutturali grafiche che dimostrano  a livello grafologico l’incapacità di intendere 
e di volere  del soggetto scrivente al momento della sottoscrizione. 
 

 
 
Firma contestata  dell’ 8/01/2003 
 
La firma si presenta illeggibile, non chiara, non comprensibile, con le seguenti caratteristiche 
riguardo le dominanti grafiche del contesto ( ritmo - organizzazione - maturità – energia- 

creatività - armonia) 
1. aritmia e disritmia  con presenza di impacci, inceppamenti, blocchi ( difficoltà prevalente 

nella deliberazione: la deliberazione appartiene alla capacità di intendere) 
2. disorganizzazione strutturale delle singole lettere, delle parole, delle varie connessione. E’ 

presente disordine, anarchia e caos morfologico ( difficoltà prevalente  nella deliberazione e 
decisione e quindi nella capacità di volere) 

3. c’è la perdita della personalizzazione, dell’automatismo e della spontaneità 
     ( distorsione, deviazione del tratto e rigidità) ( difficoltà prevalente  nella deliberazione,   decisione e    azione) 

      4.   energia disomogenea e discordante ( difficoltà  prevalente nell’azione) 
      5.   combinazioni bizzarre, lettere, variazioni di altezze, addensamenti strani e  imprevedibili 
 (difficoltà prevalente nella deliberazione con notevole incapacità di intendere) 
       6. squilibrio tra le parti, mancanza di proporzioni tra le parti. Emerge il corpo medio della 
scrittura.( difficoltà prevalente  nella deliberazione). 

 

Il gesto grafico è presente ma manca di orientamento nello 
spazio e nel tempo. 
La struttura delle lettere risulta fortemente deformata 
(incapacità di intendere) 

 

E’ presente disorganizzazione strutturale delle lettere. 
Il caos morfologico emerge in tutta la sua intensità. L’idea 
di redigere un qualcosa c’è ma non riesce a tradursi in 
modo organico ( incapacità di volere) 

 

La presenza di combinazioni tra lettere non adeguate, di 
mancanza di proporzione tra le parti, di addensamenti 
particolari esprimono  problemi nella deliberazione  e nella 
decisione e quindi nella capacità di intendere 
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Analisi della firma nelle dominanti grafiche del contesto, nelle categorie segniche e nelle sub- 
strutture grafiche che dimostrano  a livello grafologico l’incapacità di intendere e di volere  del 
soggetto scrivente al momento della sottoscrizione. 
 

 
 
Firma contestata  dell’ 8/01/2003 
 
La firma si presenta illeggibile, non chiara, non comprensibile, con le seguenti caratteristiche 
riguardo le dominanti grafiche del contesto ( ritmo- organizzazione- maturità – energia- 

creatività- armonia) 
 

1. aritmia e disritmia  con presenza di impacci, inceppamenti, blocchi 
(difficoltà prevalente nella deliberazione) 

2. disorganizzazione strutturale delle singole lettere, delle parole, delle varie 
connessione. E’ presente disordine, anarchia e caos strutturale. ( difficoltà 

prevalente  nella deliberazione e decisione) 
3. perdita della personalizzazione, dell’automatismo e della spontaneità 

    ( distorsione, deviazione del tratto e rigidità) ( difficoltà prevalente  nella 

deliberazione, decisione e azione) 
       4. energia disomogenea e discordante ( difficoltà  prevalente nell’azione) 

  5. combinazioni bizzarre tra  lettere, variazioni di altezze, addensamenti strani e           
imprevedibili          ( difficoltà prevalente  nella deliberazione) 
  6. squilibrio tra le parti, mancanza di proporzioni tra le parti. Emerge il corpo 
medio della scrittura.( difficoltà prevalente  nella deliberazione) 

 
Firma intera dell’ 8/01/2003 

Una firma che esprime  nel suo tracciato incapacità totale di intendere e di volere. 
Rimane al soggetto scrivente una identità nebulosa frutto dell’imprinting evolutivo 

del movimento dato che la firma è un atto fortemente automatico inserito nello 
schema istintuale grafico  

disorganizzazione strutturale 

combinazioni bizzarre 
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La firma è divisa in tre parti  senza coordinamento reciproco, senza simmetria, e le lettere risultano 
tutte  oscure ( anche quando c’è un occhiello,  non si sa se siamo in presenza della lettera “a” 
oppure della lettera  “o”. 
 

Direzione Andamento a sbalzi, ondulato, disallineato - tortuosità del rigo 
Dimensione Amplificazioni e restringimenti inopportuni, proiezioni circolari e verticali 

inappropriate. 
Spazio Interlettera stretta con addensamenti saltuari 
Forma In questa firma prevale la confusione e sono presenti omittenze e 

obliterazioni, ripassi e ritocchi non previsti 
Pressione La pressione è disomogenea ed è presente il tratto pastoso. Non c’è 

linearità nel tracciato, sono presenti noduli, tremolii, stacci, spezzettature e 
incertezze. 

movimento Il movimento è snervato e stentato. E’ presente anche una specie di 
parassitismo grafico come se si procedesse per inerzia 

 
Questa fenomenologia grafica  determina turbe dell’attenzione ( difficoltà globale a percepire il 
rigo, alla scansione delle masse grafiche  e sillabica delle parole), turbe senso – percettive 
(difficoltà dell’ordinamento dell’allineamento, degli assetti, della coesione), turbe mnemoniche 
(testo sconclusionato, oscuro, caotico), turbe del ragionamento ( mancanza di larga tra parole: la 
firma è stata divisa in tre parti), turbe della coscienza ( difficoltà nella chiarezza  espositiva  e 
anarchia grafica), turbe della volontà ( tratto pastoso, irregolarità  generale e  difficoltà  di 
impegno nel mantenere il profilo letterale). 
 

 
 
Se osserviamo in modo unitario l’intera firma si possono notare entrambi i disturbi ( intellettivo e 
volitivo): 
 

1. il disturbo intellettivo 
 

Presenza patologica di quattro  indici grafici maggiori ( struttura, ritmo, forma, chiarezza). Per una 
incapacità  cognitiva bastano due indici maggiori più uno minore); in questo caso si ha anche la 
presenza di due indici minori ( mancanza di essenzialità e   assenza di armonia ) 
 
     2. il disturbo volitivo 
 
E’  dato, a livello grafologico, dalla presenza patologica  di due indici grafici maggiori 
(disorganizzazione e asimmetria) e di uno minore ( mancanza di regolarità) 
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Firma falsa ( secondo il perito del giudice) 

 
Il perito del giudice  ha risposto al quesito del giudice scrivendo  che la firma era falsa. In realtà la 
firma non è falsa ma è vera, solo che il soggetto scrivente, essendo incapace di intendere e di volere 
redige la firma in modo alterato e deviato. Mi chiedo perché il perito del giudice ha detto che la 
firma è falsa? 
Nella scena del crimine tutto può succedere. La falsità può derivare  da una variazione artificiosa 
della scrittura. Il falsario ha tentato di dissimulare la propria scrittura cercando di imitare una 
scrittura altrui cioè di una donna anziana  che aveva problemi di impaccio motorio, quindi il falsario 
ha operato su due fronti: in primo luogo ha studiato  la scrittura della Romano Concetta  per capire 
il tracciato  e le diverse variazioni e poterla imitare nel migliore dei modi; in secondo luogo ha 
stravolto i propri automatismi grafici per non essere riconosciuto come autore del “falso 
grafologico”. 
Considerando che la scrittura da imitare a causa del disturbo motorio ( aprassia senile)  non seguiva 
il criterio di normalità, inteso come rapporto equilibrato  nella dimensione tra altezza, larghezza e 
distanza, il falsario si è dovuto arrampicare sugli specchi e trovare un dinamismo motorio che 
avrebbe dovuto favorire una gestualità grafica spontanea in modo da non dare  adito a dubbi o a 
perplessità.  
In effetti si può osservare ( ma ci vuole un perito grafologo esperto)  una dissimulazione  anche con 
un prodotto grafico spontaneo sebbene  in presenza di non normalità grafica.  La forma dipende dal 
movimento,;   il movimento, tuttavia,  dipende dalla forma primaria, intesa come idea  cerebrale  del 
tracciato che andiamo ad esprimere sulla carta in una connessione  sequenziale di eventi che dà 
luogo a una scrittura naturale e spontanea alla cui origine c’è un imprinting di apprendimento 
gestuale cioè  di conoscenza del meccanismo motorio. In questo quadro il falsario ha dissimulato la 
propria scrittura utilizzando la via dell’imitazione. Ha cercato di imitare  la scrittura  di Romano 
Concetta. ma non è stato bravo: non è riuscito a cogliere i particolari della scrittura da imitare, non è 
riuscito a modulare i propri movimenti, non è stato in grado di dare una certa scioltezza al tracciato, 
non ha studiato bene , né assimilato le le forme e le dimensioni delle lettere. Non è stato in grado di 
uscire dal proprio ruolo e di immedesimarsi nell’altro ruolo ( quello da imitare) per cui gli 
engrammi letterali sono rimasti personali e non si è adattato bene al prodotto da imitare. 
In pratica la firma attribuita a Romano Concetta è stato un prodotto di falsificazione per imitazione 
non riuscito, a causa dell’instabilità del tratto, dei tremori, di impaccio grafico esagerato, della 
modalità di erogazione della pressione, di spinte vettoriali non coordinate bene. 
 
Purtroppo questa risposta del quesito data  al giudice dal CTU è  inappropriata e molto ingenua. 
 
Non voglio dimostrare che è una risposta falsa ma soltanto dire che è una risposta che non  ha 
valutato il percorso clinico ed esistenziale   del soggetto scrivente, non ha studiato le cartelle 
cliniche in modo appropriato  e corretto, non ha seguito l’evoluzione storica della firma degli ultimi 
30 anni, cioè dell’età senile, considerando che la firma contestata appartiene all’anno 2003 ( età del 
soggetto scrivente: 90 anni).  
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Risposta al quesito 
 
Il quesito è formato da 5 interrogativi a cui è possibile dare una risposta anche molto precisa ( dopo 
la premessa e lo studio sulla demenza vascolare fatta nelle pagine precedenti) 
 

1- Dica se il grafismo delle firme in verifica presenta caratteristiche particolari nei tratti che 
possano far ritenere la persona che le ha redatte affetta da patologie particolari ed 
eventualmente quali. 

In tutte le firme in verifica c’ è qualcosa  che lascia perplessi, e cioè la variabilità disorganizzativa  

del tracciato grafico. Questa  presenza indica implicitamente dei tempi di sofferenza  sofferti dalla 

“Romano Concetta”, in genere dovute alla presenza di patologie circolatorie. 

 
2- Dica se una donna di 90 anni ( nata nel 1912 ) poco scolarizzata e con le patologie di cui mi 

si dice sia affetta (ricovero nel giugno 99 per herpes che aveva interessato tutti i nervi 
brachiocefalici, le prime avvisaglie  TIA nel 96 poi nel maggio 2004 ricovero per attacco 
molto forte)  può presentare un tratto grafico come quello delle firme in verifica e per quali 
motivi. 

In realtà un soggetto scrivente affetto da forme morbose di tipo cerebrale ( come la “ Romano 

Concetta”) può presentare un tracciato  come quello delle firme di verifica. I motivi sono stati 

spiegati  nelle pagine precedenti ( inquadramento teorico del T.I.A). Tuttavia  c’è da osservare che 

il deficit clinico dei pazienti colpiti ad esempio  dalla occlusione dell’arteria basilare ( uno dei più 

frequenti) è principalmente di tipo motorio con tetraplegia e ipostenia della muscolatura. I danni 

che coinvolgono il gesto grafico sono rappresentati dalla difficoltà di movimento, dalla 

destrutturazione   della forma e dello spazio, dal tremore e dal disturbo della qualità del tratto. 

L’aterosclerosi dell’arteria  basilare può causare anche un blocco  a livello del punto di origine dei 

suoi rami collaterali. I rami più colpiti  sono le arterie pontine paramediane maggiori   che 

possono causare parestesia con formicolio degli arti controlaterali e oftalmoplegia internucleare 

omolaterale e i rami delle arterie talamo – genicolate e in questo caso ci può essere l’atassia e la 

dismetria degli arti controlaterali. Il tracciato grafico può diventare tremolante. 

 
3- Dica se è possibile che, con le patologie cui era affetta la sig.ra Romano Maria Concetta, 

possano verificarsi momenti di totale instabilità ed impossibilità a tracciare la propria firma 
(come saggio dei CC 2004), e momenti in cui la stessa possa tracciare abbastanza 
correttamente la firma (vedi atto notarile del 1996 e firme in verifica) 

 

Firma dai CC ( 2002) 
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Firma su atto notarile del 15.05.1996 
Il cervello funziona in maniera compensatoria e  numerose variabili  determinano l’estensione e la 

localizzazione del danno ipossico cerebrale. Si possono avere  nella storia clinica situazioni di 

miglioramento e di peggioramento e questo è testimoniato dalla grafia che risulta più chiara e più 

organizzata in momenti di relativo benessere. Una situazione di patologia circolatoria può essere 

compensata se l’organismo utilizza  un distretto complementare sano per un certo periodo di 

tempo. 

 

Nonostante recentemente sia stata dimostrata una parziale 
rigenerazione i danni al cervello ed al midollo spinale 

risultano quasi sempre in una perdita più o meno grave della 
funzionalità degli organi che vengono controllati dalla zona 
lesa ( in questo caso si può avere un recupero del tracciato 

grafico con un controllo della forma) 
 Si è osservato che  c’è  una parziale ripresa  ( dopo l’evento 
ischemico o emorragico), dovuta alla capacità di un singolo 

neurone di andare ad innervare altri elementi che hanno perso, 
la propria proiezione, provocando un ripresa funzionale della 

zona lesa. 
Nella maggioranza dei casi la ripresa funzionale è incompleta 
e il tracciato grafico tende a variare nell’arco di mesi, a volte 

nella stessa giornata.  
http://www.staminafoundation.org 
4- I tremori che si riscontrano in queste firme sono naturali perché compatibili con la 

malattia, oppure artificiosi? 

 

 

 

 

 

Si può rispondere con sicurezza scientifica che i tremori sono naturali e non artificiosi, anche se apparentemente,  ad un 

occhio inesperto, possono lasciare qualche dubbio. La malattia ischemica cerebrale che dapprima si presenta come attacco 

ischemico transitorio ( TIA)  e successivamente  può dare  ( e  nei soggetti anziani  è quasi la norma,  come nella “Romano 

Concetta”) deficit neurologico residuo possono andare incontro a situazioni drammatiche  nel controllo del gesto grafico e 

quindi andare incontro a tremori di svariato tipo, oppure aggravare il tremore fisiologico senile. 
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5. Dica altresì, se questa modalità di scrittura con questa alternanza grafica  nelle firme in verifica  
e se il tipo di tremori possano essere o meno “simulati” da un altro soggetto. 

La difficoltà ad imitare o a falsificare si evince dalla difficoltà ad imitare la malattia ischemica 

cerebrale sofferta dalla Romano, malattia che per definizione è molto imprevedibile e quindi 

comporta delle situazioni anche paradossali e contraddittorie sia a livello clinico comportamentale 

sia a livello dell’apparato motorio 

 

Spiegazione dei ritocchi 

 

L’alterazione dell’amigdala 
coinvolge la sfera emotiva e può 

portare a obliterazioni, aggiunte, e 
distorsioni del tratto. 

 
 
 
 
 
 
 

I ritocchi si possono spiegare sia con le 
alterazione della memoria  a breve termine ( 
alterazione dell’amigdala e dell’ippocampo) 

che con  i disturbi del visus e di alcuni 
disturbi mentali 

 

6. Dica, infine, se la firma apposta sulla denuncia datata 08.01.2003 possa essere compatibile con 
una scrittura di un soggetto capace di intendere e di volere “ 

La firma risulta  redatta da una persona totalmente incapace di intendere e di volere al momento 

della redazione dello scritto. Considerando, comunque, la complessità grafica ne farò nella pagina 

seguente una analisi più dettagliata. 

 

Nello schema  della pagina seguente   si può osservare la firma “contestata” con diversi 
ingrandimenti. 
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La firma contestata  dell’ 8/01/2003 è formata da tre parti. Tutte le tre parti sono in un contesto di 
disorganizzazione con lettere destrutturate e  deformate. 

 

 

 

 

 

 

Analisi della firma nelle dominanti grafiche del contesto, nelle categorie segniche e nelle sub- 
strutture grafiche che dimostrano  a livello grafologico l’incapacità di intendere e di volere  del 
soggetto scrivente al momento della sottoscrizione. 
La firma si presenta illeggibile, non chiara, non comprensibile, con le seguenti caratteristiche 
riguardo le dominanti grafiche del contesto ( ritmo- organizzazione- maturità – energia- 

creatività- armonia) e la categorie segniche principali ( tab. n°   ) 
1. aritmia e disritmia  con presenza di impacci, inceppamenti, blocchi ( difficoltà prevalente 

nella deliberazione). 
2. disorganizzazione strutturale delle singole lettere, delle parole, delle varie connessione. E’ 
presente disordine, anarchia e caos strutturale( difficoltà prevalente  nella deliberazione e 

decisione). 
3. c’è la perdita della personalizzazione, dell’automatismo e della spontaneità 

    ( distorsione, deviazione del tratto e rigidità) ( difficoltà prevalente  nella deliberazione, 

decisione e azione). 
       4. energia disomogenea e discordante ( difficoltà  prevalente nell’azione). 

  5. combinazioni bizzarre tra  lettere, variazioni di altezze, addensamenti strani e           
imprevedibili          ( difficoltà prevalente  nella deliberazione). 
  6. squilibrio tra le parti, mancanza di proporzioni tra le parti. Emerge il corpo medio della 
scrittura( difficoltà prevalente  nella deliberazione). 

disordine, asimmetria e mancanza di 
proporzione tra le parti grafiche 

dis-ritmia. impaccio motorio,  
deformazione delle lettere 

anarchia strutturale, 
distorsione del tratto, 

deviazione del tracciato 

combinazioni bizzarre, 
addensamenti strani ed 

imprevedibili 
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Direzione Andamento a sbalzi, ondulato, disallineato - tortuosità del rigo 
Dimensione Amplificazioni e restringimenti inopportuni, proiezioni circolari e verticali 

inappropriate. 
Spazio Interlettera stretta con addensamenti saltuari 
Forma In questa firma prevale la confusione e sono presenti omittenze e 

obliterazioni, ripassi e ritocchi non previsti 
Pressione La pressione è disomogenea ed è presente il tratto pastoso. Non c’è 

linearità nel tracciato, sono presenti noduli, tremolii, stacci, spezzettature e 
incertezze. 

movimento Il movimento è snervato e stentato. E’ presente anche una specie di 
parassitismo grafico come se si procedesse per inerzia 

Tab. n°    - categorie segniche principali 
 
 
Questa fenomenologia grafica  determina turbe dell’attenzione ( difficoltà globale a percepire il 
rigo, la scansione delle masse grafiche  e sillabica delle parole);  turbe senso – percettive 
(difficoltà dell’ordinamento dell’allineamento, degli assetti, della coesione);  turbe mnemoniche 
(testo sconclusionato, oscuro, caotico);  turbe del ragionamento ( mancanza di larga tra parole); 
turbe della coscienza ( difficoltà nella chiarezza  espositiva  e anarchia grafica);  turbe della 

volontà ( tratto pastoso, irregolarità  generale e  difficoltà  di impegno nel mantenere il profilo 
letterale). 
 

              

Inizio con tremolio e 
presenza del segno 
“rabbrividita” e  del segno 
“snervata” soprattutto nelle 
proiezioni circolari e 
verticali 

      

 

Mancanza di coordinamento, 
allineamento. Il tracciato 
procede a sbalzi con aggiunta  
di una linea semicircolare  
sopra la lettera di base . 

                 

Il tratto è spezzato, 
frammentato, pastoso 

             

La disomogeneità pressoria è 
così evidente che il tracciato 
può sembrare puntiforme 

          

Il moto diventa caotico  
che gira su se stesso come 
uno scarabocchio 

 

C’è l’abbozzo di qualche 
lettera, ma la presenza di 
aggiunte, ripassi, 
sovrapposizioni rendono il 
tutto illeggibile. 

 

È la parte finale della 
firma. Il tracciato si 

ripresenta stentato sul 
posto e nel procedere, 

titubante, tremolante, un 
po’ frammentato e il tratto  

è fortemente pastoso in 
alcuni punti. 

  

 
 
 

 
studio del percorso grafico 
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Conclusioni 

 
 
 

Si può dire, considerando lo studio obiettivo del tracciato grafico, che la “Romano Concetta”  a 
causa della   sofferenza ischemica, unita a problemi  cardiaci e di ipertensione è andata incontro 
oltre ai danni diretti dovuti alla patologia circolatoria  anche ad   una  astenia  su  base cronica con 
adinamia, e disartria e quindi a una  degenerazione neurofisiologica del moto scrivente, che sempre 
di più si è manifestata  con una scrittura disritmica, disorganizzata, ipoenergica, disarmonica. 
Essendo la malattia fluttuante (con miglioramenti e peggioramenti) nel tempo, questo comporta 
anche a livello grafico  una manifestazione  del tracciato che può essere diverso ( strutturato con più 
chiarezza, oppure destrutturato e oscuro, o infine  disorganizzato su vari livelli). L’ 
approfondimento dettagliato delle cartelle cliniche per lo studio  delle  forme morbose che  hanno 
accompagnato negli ultimi 10 anni l’esistenza della Romano Concetta, è stato complementare allo 
studio del grafismo e ha dato  un contributo maggiormente rappresentativo delle relazioni cervello- 
scrittura e  una verifica più scientifica del rapporto malattia e  gesto grafico. Riguardo all’ultimo 
quesito si può rispondere in base alle premesse psicografologiche e all’analisi scientifica del 
tracciato e del tratto che la firma  dell’ 01. 2003 è stata redatta  da un soggetto con incapacità di 
intendere e di volere. La firma apposta sul documento contestato  presenta in maniera completa gli 
indici grafici maggiori sia della incapacità di intendere che di volere e poi  la firma è così altamente 
destrutturata e disorganizzata che implica un disturbo di afasia globale  come descritto nella cartella 
clinica. 
 

 
 

Risposta al quesito 
 

Lo stato di salute della signora Romano Concetta al momento della presentazione della denuncia – 
querela dell’08.01.2003  era fortemente compromesso  dalla “demenza vascolare”  patologia di cui 
era  affetta da alcuni anni e che  comporta decadimento progressivo delle facoltà mentali con 
incapacità di intendere e di volere. L’incapacità di intendere e di volere è espressa nel tracciato 
(confermando il dato clinico)  con evidenza obiettiva, data dalla disorganizzazione grafica e dalla 
destrutturazione formale delle lettere. 

 

 
Nota aggiuntiva 
Questo caso peritale ci insegna diverse cose. 
  

•  In primo luogo la “ demenza vascolare” può esprimersi con una scrittura variegata nel 
tempo. Addirittura nella stessa giornata possiamo avere due scritture diverse. 

•   Il grafopatologo non può, poi, dimenticare  l’analisi dettagliata della cartella clinica più 
recente e dei ricoveri precedenti e degli esami effettuati ( RM, TAC,  PET e altri 
accertamenti di laboratorio effettuati ) sia per la verifica della encefalopatia  sia per 
conoscere altre malattie concomitanti che in genere non vengono considerate  in una analisi 
grafica come se fossero accessorie al problema di fondo 

•  infine, molto interessante da considerare  è l’evoluzione storica della scrittura specie nel 
periodo senile. 

Non si può semplicisticamente arrivare alla conclusione ( come si è giunti in una prima fase )  

che la firma contestata, in verifica, è un falso. 
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Riflessione sulle demenze 

 

Definizione di “demenza” 

Processo regressivo caratterizzato da perdita delle capacità intellettive dovuta a lesioni della corteccia cerebrale o ad 
atrofia delle cellule.  Il  Committee of Geriatrics del Royal College of Physicians britannico nel 1982 così la definisce: 
"La demenza consiste nella compromissione globale delle funzioni cosiddette corticali (o nervose) superiori, ivi 
compresa la memoria, la capacità di far fronte alle richieste del quotidiano e di svolgere le prestazioni percettive e 
motorie già acquisite in precedenza, di mantenere un comportamento sociale adeguato alle circostanze e di controllare 
le proprie reazioni emotive: tutto ciò in assenza di compromissione dello stato di vigilanza. La condizione è spesso 
irreversibile e progressiva." 

 

Le demenze più frequenti 

1. - demenza degenerativa  ( sindrome di Alzheimer) è la causa più comune di demenza. La 
sindrome  di Alzheimer, i cui sintomi iniziali sono decadimento mnemonico, turbe 
dell'orientamento e perdita delle capacità cognitive, è caratterizzato da una progressiva 
necrotizzazione delle cellule cerebrali corticali, con lesione dei centri preposti al pensiero 
(ippocampo) e al raziocinio (corteccia), è la demenza più diffusa in Italia. In questo tipo di 
degenerazione avviene una specie di suicidio programmato della cellula del sistema nervoso, il 
neurone inizia una serie di eventi che portano alla sua morte. La diagnosi di malattia si basa sul 
riscontro autoptico di placche senili, depositi neurofibrillari e angiopatia amiloide che rappresentano 
i marker tipici, se non esclusivi, della malattia. sintomi sono molteplici e partono dalla perdita di 
memoria,  carenza di iniziative e  mancanza di interesse Spesso la perdita di memoria è  scambiata  
per un normale effetto dell'invecchiamento. Invece la perdita della memoria, specie a breve periodo, 
sempre più grave  e non può essere accettata come una condizione legata all'età. Man mano che la 
sindrome  procede nel tempo si hanno disturbi del linguaggio (afasia), perdita di orientamento nello 
spazio e nel tempo, incapacità di riconoscere persone e luoghi (agnosia), confusione, fino alla 
perdita completa della capacità di compiere le azioni quotidiane più semplici, con una completa 
dipendenza dagli altri. 

 

’ippocampo, una struttura cerebrale 

deputata espressamente alla formazione 

ed al consolidamento memorie. 

isturbi del linguaggio con perdita della 

corretta espressione verbale dei 

pensieri, denominazione degli oggetti 

oppure impoverimento del linguaggio e 

ricorso a frasi stereotipate 

Difficoltà nel portare avanti una 

conversazione 

Ripetere sempre le stesse storie 

Difficoltà nuove nel comunicare 

oralmente e per iscritto 

da: webticno.com ( modificata) 

angiopatia amiloide 
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Esempi grafici ( in malati differenti) 

 

Il soggetto cerca di trascrivere la sua 
firma nel miglior modo possibile. La il 
tracciato grafico tende ad 
aggrovigliarsi. Siamo nella prima fase 
della malattia di Alzheimer.  

 

Qui siamo nella seconda fase della 
malattia. il danno cerebrale aumenta . 
c’è ancor qualche idea dello spazio ma 
non viene sfruttato bene perché manca 
la coordinazione 

 

Terza fase della malattia. siamo arrivati 
quasi alla fine. Dentro la mente c’è 
ancora l’ombra del SE’. Il cognome e il 
nome sono affidati a un tracciato 
amorfo, estremamente sintetico. 

Uno scarabocchio regressivo primario. 

 

Il disorientamento spazio temporale  
progredisce inesorabilmente. si ritorna 
veramente ad essere bambini. il 
tracciato , tuttavia fa capire che prima 
c’era qualcuno in quel gesto. 

Il malato di Alzheimer non è più in 
grado di firmare. 

La perdita della firma equivale alla perdita dell’identità. 

Alzheimer 
lieve 

La perdita della memoria diventa più sensibile con qualche altro problema a livello cognitivo. C’è una cosa strana che colpisce:  
la persona sembra essere in salute, ma in realtà sta avendo sempre più problemi a dare un senso al mondo circostante. In sintesi i 
sintomi predominanti sono i seguenti:  perdita della memoria, confusione nel localizzare luoghi familiari, scarsa capacità di 
giudizio, perdita di iniziativa e spontaneità, alterazione e cambiamento dell’umore e ansia crescente .Nella scrittura è presenta 

una prima deformazione di alcune lettere, un impaccio motorio lieve, un ritorno al modello, . 
Alzheimer 
moderato 

 

A questo punto iniziano a crollare i centri del linguaggio, del pensiero conscio e del ragionamento. Una perdita crescente della 
memoria e confusione La soglia dell’attenzione abbreviata Problemi nel riconoscere gli amici e i membri della famiglia Difficoltà 
col linguaggio; problemi nel leggere, nello scrivere,  con i numeri c’è difficoltà. Irrequietezza, agitazione, ansia, pian- to facile, 
vagabondaggio – special-mente nel tardo pomeriggio o di notte Discorsi o movimenti ripetitivi, crampi occasionali ai muscoli. 
Allucinazioni, delusioni, diffidenza o paranoia, irritabilità Perdita del controllo istintivo ( sedersi a tavola, vestirsi ecc.). 
Nella scrittura è presente la presenza di disortografia che si aggiunge  alle difficoltà  e variazioni grafiche precedenti. E’ presente 

inizio di irregolarità grafica, disomogeneità pressoria, fluttuazione nel movimento, mancanza di proporzione del tracciato 

e incoordinazione del gesto in senso totale.. 

Alzheimer 
grave 

I pazienti non riescono più a riconoscere i propri cari e neppure comunicare in alcun modo. Essi sono completamente dipendenti 
dalle cure degli altri. Tutto il senso della persona sembra essere svanito. I sintomi includono: perdita di peso,  infezioni cutanee, 
difficoltà a deglutire, lamenti, gemiti o borbottio, aumento del sonno, perdita del controllo della vescica e della attività intestinale. 
Alla fine il paziente può restare a letto per la maggior parte del tempo. Disturbi multipli comportamentali. La scrittura tende 

alla disorganizzazione e alla destrutturazione quasi totale e perdita dell’imprinting nella firma. 

Scrittura e i tre tempi dell’Alzheimer 

F- 79 anni 

F – 85 anni 

F – 80 anni 

F -  85 anni 
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2. -  Demenza vascolare: è  una forma di demenza  che dipende da problemi circolatori che 
influiscono sul tessuto cerebrale  in modo diverso da persona a persona per cui che non possiede un 
univoco profilo neuropsicologico. L’andamento  non è progressivo, ma è in relazione ai nuovi 
eventi ischemici o emorragici che causano un peggioramento del quadro clinico. Può essere 
associata all’arteriosclerosi  o essere secondaria a lesioni ischemiche ( emorragie, infarti multipli 
(MID), trombosi, embolie, TIA, alterazioni della sostanza bianca) che hanno condotto alla 
distruzione di parte del tessuto cerebrale. Può anche  essere subdola e partire da  cardiomiopatie con 
ipertensione che a lungo andare portano a una diminuita quantità di ossigeno che arriva al cervello. 
In questo quadro è da ricordare la SIVD ( demenza sottocorticale ischemica vascolare) con 
compromissione  livello dei gangli della base, della sostanza bianca del cervello e del mesencefalo.  
E’ associata a ipometabolismo e ipoperfusione corticale e secondariamente ad atrofia corticale ed 
ippocampale.      La memoria non è gravemente compromessa e spesso non è il primo sintomo 
mentre prevalgono le alterazioni delle funzioni esecutive ( rallentamento psicomotorio, deficit della 
formulazione degli obiettivi da raggiungere ( iniziare, pianificare, organizzare, agire) e difficoltà nel 
pensiero astratto.  Molto comune è la depressione con labilità emotiva e cambiamento di 
personalità. I sintomi peggiorano per gradi. Si può rimanere allo stesso livello per un periodo anche 
lungo di mesi e poi peggiorare improvvisamente. Nella SIVD ci sono sintomi neurologici  tra cui  
disturbi piramidali e del linguaggio, disturbi pseudobulbari e deambulazione a piccoli passi. Inoltre, 
atassia cerebellare,   sintomi  extrapiramidali) e  sintomi cognitivi. tra cui  rallentamento 
psicomotorio relativo alla perdita del controllo delle funzioni esecutive, smemoratezza, alterazioni 
del linguaggio, delle emozioni e dell’umore. Le lesioni ischemiche frequentemente determinano 
disconnessioni dei circuiti prefrontali - sottocorticali. La disfunzione esecutiva è provocata 
dall’interruzione del circuito dorsolaterale prefrontale – sottocorticale, al contrario Le lesioni del 
circuito orbitofrontale-sottocorticale inducono una insufficiente inibizione del sistema limbico che 
si manifesta con comportamenti disinibiti, impulsività e alterazioni della personalità. La corteccia 
cingolata anteriore media la motivazione e le sue lesioni comportano apatia, abulia e mutismo 
acinetico 

Esempi di scrittura di tre soggetti con problemi vascolari a cui è stato fatto diagnosi di decadimento 
cognitivo inziale ( difficoltà nella memoria e scarsa autonomia relazionale e personale)  

 

F-69 anni – decadimento senile iniziale: 
cardiopatia ipertensiva con episodio di 
ischemia cerebrale. 

 

F - 74 anni –decadimento senile 
iniziale. Ischemia cerebrale recente. 
Ipertensione e obesità. 

 

M- 69 anni – decadimento senile 
iniziale. Ischemia cerebrale  . Due 
episodi di TIA. 
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Demenza fronto temporale 

E’ una demenza più rara rispetto alle precedenti due tipologie di demenze. Colpisce in età più 
precoce rispetto alle altre due demenze. Nell’esempio che riporto il soggetto aveva 64  anni quando 
sono iniziati i primi disturbi della memoria. La diagnosi è stata fatta in occasione di uno scompenso 
psicotico ( deliri  di persecuzione e sindrome maniacale) a  73 anni con TAC e PET  dopo ricovero 
ospedaliero nel reparto di psichiatria. La sintomatologia iniziale può essere varia perché questo tipo 
di demenza presenta numerosi sottotipi che si esprimono con diversi sintomi. Accenno a tre gruppi 
sintomatologici: a- disturbi della memoria, disattenzione, mancanza di concentrazione e sindrome 
depressogena; b – disturbo della personalità; c- cambiamenti drammatici del comportamento con 
condotte impulsive ed inappropriate e alterazione anche del linguaggio. 

•  apatia 
•  perdita di empatia  
•  difficoltà relazionali 
•  comportamento compulsivo ripetitivo 
•  cambiamenti di abitudini alimentari (mangiare 

spesso troppo) 
•  calo dell’igiene personale 
•  mancanza di consapevolezza di pensiero 
•  alterazione del giudizio 
•  calo dell’igiene personale 
•  disinibizione morale  

Alcuni tipi di demenza fronto temporale sono caratterizzati da anomalie del movimento con queste 
caratteristiche ( come in tabella sottostante ) 

•  Tremore 
•  Rigidità 
•  Spasmi muscolari 
•  Scarso coordinamento 
•  Difficoltà a deglutire 
•  Debolezza muscolare 

 

Se c’è degenerazione orbito-mesiale del lobo frontale i sintomi dominanti  saranno caratterizzati da 
un comportamento disinibito, iperattivo con un’affettività fatua e noncurante; se  c’è degenerazione 
della parte dorsolaterale del lobo frontale i  pazienti possono essere apatici e inerti con mancanza di 
iniziativa e scarsa risposta agli stimoli esterni; se c’è alterazione dello striato con coinvolgimento 
limbico la patologia mentale si può manifestare con una sindrome ossessivo-compulsiva con 
stereotipie comportamentali e  tratti compulsivi e ritualistici. Nella FTD ( demenza fronto – temporale)  
le prestazioni della memoria sono caratterizzate da un deficit delle strategie di richiamo delle 
informazioni, anche se sono fondamentalmente conservate le capacità di rammentare gli eventi 
della vita quotidiana e gli episodi rilevanti della propria vita. Quando c’è atrofia  dell’emisfero 
sinistro nella regione frontale inferiore e nella zona dell’insula  può insorgere una afasia progressiva 
non fluente (Progressive non-fluent aphasia, PNFA) con  difficoltà nell’eloquio spontaneo 
caratterizzato da un linguaggio povero, esitante, con difficoltà nel trovare le parole adatte. 

demenza fronto - 

temporale 

In genere i pazienti con demenza 
fronto - temporale sono trattati 

con antidepressivi e antipsicotici. 
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Demenza frontotemporale con problemi prevalenti di memoria: 2006 

 

Esempio di scrittura del 2013 ( prende una combinazione di tre farmaci: antidepressivo-ansiolitico  e ipnoinducente) 

Demenza fronto temporale 2013   ( TAC – PET-  positiva ),  con perdita di orientamento spazio 
temporale, stato confusionario e deliri di persecuzione. Lo scritto è stato redatto in una pausa 
terapeutica. Ho parlato con il soggetto scrivente il quale si sente privo di interessi, di curiosità e non 
risponde agli stimoli. Passa il giorno quasi sempre a dormire o a sonnecchiare su una sedia. Alcuni 
anni fa era  una persona brillante. Prima di congedarmi gli ho augurato di stare bene e lui mi ha 
risposto: “ non è possibile, sento che la mia mente è alla deriva”. 

 

La deformazione di alcune lettere è molto 

evidente. La lettera “i” si trasforma in una 

specie di tratto ad accento; la lettera “s” in 

una asta diritta. 

l’atrofia può 

iniziare in questa 

zona 

….ma può 
espandersi o 
prevalere in 

altre zone 

A prima vista può sembrare una 

scrittura tranquilla ma c’è qualcosa che 
non va’ …! 

…nel ritmo, nella forma, nella pressione 
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La risposta  alla PET  ( tomoscintigrafia cerebrale)è stata la seguente: significativa riduzione di 
captazione del tracciante in sede frontale bilaterale. una più modesta ma significativa riduzione del 
metabolismo si osserva anche in sede temporale bilaterale. 

 

 

 

scrittura “oscura” 

La scrittura oscura indica  ( in un contesto statico) una visione nebulosa della realtà, scarsa memoria 
visiva, ridotta chiarezza di coscienza; in un contesto fluido e dinamico, falsa fiducia nelle proprie 
capacità per cui il soggetto  confida più nell’intuito che nella logica. Implica “sempre” ( anche nei 
soggetti creativi)  una zona del cervello che è confusa, una incompletezza della ragione, una 
volitività non coerente. 
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Demenza psicotica 

C’è poi,  un altro tipo di demenza diffusissimo, ma poco considerato. Non è considerata nelle 
statistiche perché è diffuso in tutte le età, e poi perché è provvisoria in una buona parte dei casi. Ma 
bisogna stare attenti. In alcune psicosi può durare in fase alterne tutta la vita con periodi di 
remissione o di stabilità o di controllo farmacologica. E’  un problema di salute pubblica molto 
rilevante, con un importante impatto sui milioni di persone che ne sono affette e le loro famiglie. Al 
di là della malattia originaria i sintomi, in genere, sono i seguenti: 

•  perdita di memoria  
•  disturbo  della personalità  ( fino alla disintegrazione completa) 
•  ridotta  capacità di giudizio e di controllo degli impulsi  
•  presenza di confusione o disorientamento  
•  depressione, paranoia o ansia  
•  diminuzione dell'iniziativa  
•  deterioramento delle capacità intellettive  
•  comportamento ossessivo compulsivo 
•  allucinazioni o episodi deliranti. 

Dalla adolescenza in poi crisi psicotiche, stati deliranti, forme di depressione maggiore e bipolare e 
inizio della schizofrenia sono situazioni frequenti. La diffusione nella popolazione, secondo i dati  
del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, del Ministero della 
salute sono circa 24 milioni le persone che nel mondo soffrono di schizofrenia a un qualunque 
livello. La malattia si manifesta in percentuali simili negli uomini e nelle donne. Nelle donne si 
osserva la tendenza a sviluppare la malattia in età più avanzata. In Italia vi sono circa 245.000 
persone che soffrono di questo disturbo. Coloro che si ammalano appartengono a tutte le classi 
sociali. Non si tratta, pertanto, di un disturbo causato dall'emarginazione o dal disagio sociale.  In 
Italia, secondo i dati dell’Associazione per la Ricerca sulla Depressione –(http://www.depressione-
ansia.it/)  almeno 1,5 milioni di persone soffrono di depressione, mentre il 10% della popolazione  
italiana, cioè circa 6 milioni di persone, hanno sofferto almeno una volta, nel corso della loro vita,  
di un episodio depressivo.  Secondo le previsioni dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità,  nell’ 
anno 2020 la depressione  sarà la seconda causa di malattia, dopo le malattie cardiovascolari, in 
tutto il mondo, Italia  compresa. Esempio grafico di stato paranoico. 

Donna  di 28 anni ( in questo momento in cura per stato delirante dovuta a  sindrome paranoica). E’ 
totalmente incapace di intendere e di volere. 

E’ una scrittura movimentata ( 5 mesi prima 

della crisi acuta)  che va sul disordinato 

espressione di confusione mentale. 
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F ( redatta nel 1964) – psicosi cronica delirante 
 

 
 

 
M ( redatta nel 1970) - Psicosi cronica delirante 

 
M- 35 anni ( redatta nel 1974) - Psicosi cronica delirante ( da 15 anni rinchiuso nell’ospedale ) 
 
Le scritture di soggetti psicotici cronici hanno ( oltre numerose altre particolarità)  due caratteristiche fondamentali: 

1. in genere sono monotone, fiacche, banali ( poco armoniose) 
2. hanno un form- niveau basso 

Esprimono una qualcosa che  di profondo che va al di là del  carattere ed entra nella mente  sconvolgendola. Molte volte 
in queste tipologie di scritture sono gli indici grafologici minori ad essere dominanti ( per la capacità di intendere   non 
c’è armonia, naturalezza, robustezza grafica essenzialità e qualità del tratto; per la capacità di volere  manca la 
regolarità, la somiglianza, una buona condotta del tratto 
 
Demenza nel Parkinson 
 
Paolo Nichelli dell’Università di Modena e di Reggio Emilia ( 2012) afferma che  i sintomi principali della sindrome di 
Parkinson sono i seguenti: acinesia o bradicinesia, rigidità ( ipertono plastico), tremore a riposo, instabilità posturale 
non attribuibile ad altre disfunzioni.  Ricordo che a livello clinico per fare una diagnosi di demenza nel morbo di 
Parkinson, la malattia deve precedere di almeno un anno  la sindrome demenziale.  Circa 120.000 persone in Italia sono 
affette da m. di Parkinson e ogni anno vengono diagnosticati circa 6.000 nuovi casi di morbo di parkinson. la 
prevalenza di demenza fra i malati di Parkinson varia dal 24 al 40% Dopo 20 anni di morbo di Parkinson  la demenza  è 
pressoché inevitabile

 

(  Hely MA Mov Disord, 2008;23:837-844). 

C’è una qualità del 
tratto scadente in un 
contesto monotono 

Anche il contesto di 
questo tracciato è fiacco 

con una condotta del tratto 
lento nel procedere 

Il tracciato è fluido, 
più slanciato con 
irregolarità nella 

direzione 

3 lettere redatte  nel manicomio  di Volterra da persone  ricoverate da più  di 10 anni 
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Nel Parkinson ci sono 10 piccoli segnali che spesso i medici trascurano; la maggioranza delle 
persone scopre di essere ammalata quando la malattia è progredita.  I 10 segnali da considerare con 
attenzione sono i seguenti: 1°-  perdita dell’olfatto; 2°- disturbi del sonno; 3°- costipazione e 
problemi vescicali; 4°- mancanza di espressione facciale; 5°- dolore al collo persistente; 6°-  
scrittura lenta e stretta; 7°- cambiamenti del tono della voce e della parola; 8°-  braccia che non 
oscillano liberamente; 9°-  eccessiva sudorazione; 10° - cambiamenti di umore e di personalità.  

Nella scrittura del soggetto malato di Parkinson spesso si presentano queste  10 

caratteristiche: 
1. Lentezza dei movimenti 
2. Scrittura piccola ( micrografia) 
3. Rigidità 
4. Tremore ( prevalentemente orizzontale) 
5. Spasmi 
6. Compromissione della forma ( fino ad essere poco leggibile) 
7. Verticalizzazione ( stretta ed angolosa) 
8. Tratto  malato ( perdita della qualità e  aumento della porosità e  degli ingorghi) 
9. Disomogeneità pressoria 
10. Tracciato incerto 

Aree cerebrali con riduzione significativa di N-11C-methyl-4-piperidyl 
acetate (MP4A)

TRASMISSIONE COLINERGICA

 

 

La demenza nel Parkinson  è un’entità clinica caratterizzata 
da: progressione tipica (inizia con PD, i sintomi motori sono 

presenti per molti anni prima che compaia la demenza) deficit 
esecutivi, attentivi,  mnestici e funzionali, disturbi 

neuropsichiatrici di tipo psicotico Si associa ad un deficit di 
trasmissione colinergica 

da: www.parkinson-italia.it 
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Demenza parkinsoniana ( F-  93  anni ) 

 

 

demenza mista F- 94 anni ( parkinson e  encefalopatia vascolare) 

 
 
 
. 

 

 

Il soggetto tenta di portare avanti il 

tracciato guidato dalla memoria 

ancestrale e dall’imprinting ricevuto a 

livello scolastico. 

In questo caso  il caos motorio esprime il 

caos mentale in un soggetto  in preda 

completa alla disorganizzazione 

neurologica 
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Diritto e neuroscienze 

Un bravo studioso di grafologia peritale deve sapere che nei deficit delle funzioni corticali superiori 
( intelligenza e volontà),in particolari disfunzioni della regione parasilvana dell’emisfero dominante 
la scrittura può evidenziare anomalie della forma e della pressione, mentre lesioni dell’emisfero 
cerebrale destro è più facile che portino anomalie di orientamento spaziale e del ritmo. Un danno 
che può fare l’emisfero non dominante è il difetto di perseverazione: il soggetto inizia a scrivere 
bene e poi dal secondo, terzo rigo c’è il crollo dell’organizzazione e della struttura. Nella lesione 
della parte inferiore del lobo parietale dell’emisfero non dominante la scrittura risulta disomogenea 
nelle proporzioni, soprattutto tra righi e tra parte destra e sinistra del foglio. Nell’afasia di Broca la 
scrittura è goffa, sgrammaticata  e ci sono errori di ortografia; nell’afasia di Wernicke la grafia può 
non essere compromessa ma sono presenti errori formali con obliterazioni e omittenze e la scrittura 
non è  accurata; nell’afasia di conduzione possono essere presenti errori che riguardano la parola 
scritta, completamente alterata; nella lesione del giro angolare manca la comprensione del  
linguaggio scritto e la scrittura può essere completamente disgrafica. Nella depressione maggiore si 
può avere, a causa del disturbo psicomotorio  di accompagnamento, una grafia lenta, stentata sul 
posto e sul procedere, oppure viceversa una grafia agitata, movimentata, tesa e contrastata. 

  
da: www.tuttowebitalia  

Dallo studio e ricerche delle neuroscienze la facoltà di intendere e di volere sono molto connesse tra 
di loro. Esiste comunque la dicotomia legislativa anche se è impossibile scindere queste due facoltà 
mentali in modo netto. Infatti risulta evidente che si può avere la capacità d'intendere senza quella 
di volere,  mentre è più difficile concepire quest'ultima indipendentemente dalla prima.  Il 
legislatore ha individuato tre facoltà psichiche e ha lasciato da parte il terzo centro della psiche cioè 
il sentimento. Il codice penale prende in considerazione soltanto l’incapacità di intendere e di volere 
e pertanto  le alterazione della personalità,  le problematiche legate al carattere, le anomalie etico – 
sociali  non sono considerate indicative di infermità di mente, ove ad esse non siano associati 
disturbi nella sfera intellettiva e volitiva di indubbia natura patologica. L’art. 90 c.p. afferma che 
«gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità». La  dottrina però, 
come ricorda Albamonte,   ( A. Albamonte” gli stati e motivi e l’imputabilità” in Giu. Pen., II, 

pag. 408 - Milano 1974) sin dall'inizio "sostenne che gli stati emotivi e passionali, di norma non 

influenti sull'imputabilità, possono, in alcune circostanze, provocare perturbazioni tali da 

raggiungere l'intensità di un'alterazione psichica idonea a scemare od escludere la capacità di 

intendere e di volere". La giurisprudenza, inizialmente, ritenne che gli stati emotivi e passionali 
potevano influire sull'imputabilità solo quando erano dovuti a stati di infermità mentale, quando 
cioè l'imputabilità era già esclusa dalla stessa malattia mentale. Successivamente arrivò ad 
ammettere che gli stati emotivi e passionali dovevano essere considerati anche ai fini di un 
accertamento dell'imputabilità, nel senso che quando da un tale stato emotivo fosse derivato un vero 
e proprio sconcerto psichico, esso potesse considerarsi come una forma di infermità suscettibile di 
influenzare la capacità di intendere e di volere. Questo orientamento giurisprudenziale si è andato 
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consolidando, per cui, generalmente, si ritiene che gli stati emotivi e passionali possono influire 
sull'imputabilità "solo quando, esorbitando dalla sfera psicologica provochino una infermità 
mentale anche transitoria [...] così da eliminare o attenuare la capacità di intendere e di volere"; si 
tratta cioè di un'ipotesi eccezionale, rimanendo la regola generale quella per cui le emozioni e le 
passioni di per sé non influiscono sull'imputabilità. ( Cass. penale 22 gennaio 1973).  In secondo 
luogo dall'art. 108 c.p. che, occupandosi del «delinquente per tendenza», limita il suo ambito di 
applicazione ai soli soggetti non affetti da vizio totale o parziale di mente, affermando così la 
imputabilità di quei soggetti malvagi in cui "la assenza di disturbi dell'intelletto e della volontà" si 
accompagna ad "una profonda alterazione, che giunge alla soppressione, del senso morale o 
sociale". ( Cass. penale  n° 12366/1990). La Cassazione aveva detto, in proposito, che "è 
moralmente e penalmente imputabile ogni uomo la cui autodeterminazione, risultante dall'intelletto 
e dalla volontà, non sia impedita o turbata dall'organismo corporeo e psichico dell'agente, mentre il 
legislatore, accennando nell'art. 108 c.p. all'indole particolarmente malvagia del colpevole, ha 
esplicitamente escluso dalle cause discriminanti quelle anomalie della personalità che si concretano 
nelle perversioni del temperamento e del carattere, cosicché il delitto è penalmente perseguibile 
ogni qualvolta sia dovuto non già a malattia del corpo o della mente, bensì a deviazioni del 
sentimento" ( Cass. penale n° 1204/ 1984).  Non sono un esperto legale ma seguire l’iter di tutte le 
leggi e le eventuali aggiunte di cassazione è arduo e complesso. La grafologia medica peritale si 
basa su concetti semplici e obiettivi nell’analisi del gesto del grafico. Il tracciato grafico si esprime 
meglio di 100 leggi.   

La scrittura è un movimento, proiezione di una attività integrata cognitiva, emotiva ed istintuale che 
si esprime attraverso il coordinamento tra più centri, l’associazione tra più aree, l’equilibrio tra più 
sistemi, la sintesi tra più apparati. di una attività. Sono convinto, e la realtà grafica quotidiana lo 
dimostra, anche se scientificamente non è stato fatto un lavoro veramente corretto di analisi, che la 
scrittura sia uno strumento interessante a livello di grafologia medica in grado di dare una buona 
risposta e  di  svolgere una ottima analisi  del gesto motorio in rapporto all’incapacità  totale o 
parziale di intendere e di volere, al momento dell’atto. Non c’è alternativa. La clinica medica con la 
psichiatria, la neurologia, la medicina interna ci fa capire il percorso di una persona attraverso il suo 
viaggio esistenziale: genetica multigenerazionale ( fattori predisponenti), anamnesi familiare (fattori 
condizionanti), anamnesi patologica remota ( traumi e imprinting) e prossima  ( fattori occasionali, 
problematiche recenti, situazioni del momento). La scrittura ( se esiste)  rappresenta il dato obiettivo 
di questo percorso. Lo studio grafologico deve avvalersi della multidisciplinarità e la  grafologia 
medica  è parte di questo sistema, anche se l’oggetto di studio, cioè il gesto grafico, è ben definito. 
Lo scetticismo imperversa e spesso l’anarchia dei periti accentua la confusione. Un soggetto capace 
di intendere e di volere presenta una grafia ben ritmata ( anche se ha 100 anni) ben organizzata, ben 
strutturata con una variabilità formale discreta, rispettosa dello spazio e moderata nella forma, una 
grafia cioè sintesi del corpo e della mente ( mens sana in corpore sano) anche se ha qualche 
“fisiologica “ anomalia senile. 
Ciò che è strano  è che molti grafologi non credono  a questa possibilità, forse pensano che la grafia 
di un soggetto sia un tracciato amorfo, una specie di strada che  essi come geometri sono chiamati 
ad analizzare. Molti grafologi non riescono a capire che la scrittura  è il percorso grafico di una 
persona, di un individuo che ha una mente, un corpo, un quantum energetico vitale.  
Voglio notare ancora una volta che il grafologo medico non fa diagnosi, non fa predizioni 
futuristiche  e soprattutto utilizza lo studio grafico della capacità di intendere e di volere in rapporto 
all’analisi diretta del tracciato espresso dal gesto grafico dello scrivente. Nel caso di età avanzata 
come può essere la redazione di un testamento o in età più giovanile dove può essere presente un 
disturbo mentale o una dipendenza tossica, va sempre analizzata la scrittura nella sua evoluzione 
storica. Se possibile dapprima indipendentemente dalle vicissitudini esistenziali e in seguito in 
rapporto alle malattie sofferte o attuali del soggetto sia mentali che organiche  sia cerebrali che  di 
altri apparati  con lo studio delle cartelle cliniche. Vorrei che fosse chiaro un concetto: la scrittura è 
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il prodotto di una attività motoria centrale e periferica in connessione con molteplici aree. Qualsiasi 
disturbo presente a livello organico in qualche modo altera la scrittura. SEMPRE. Questo non vuol 
dire che il soggetto, dato che ha una malattia è incapace di intendere e di volere. Al grafologo 
medico interessa valutare gli indici grafici espressione di una capacità di intendere e di volere. 
Questi indici grafici sono stati messi in dubbio in passato e tuttora sono messi in dubbio da 
moltissimi grafologi e studiosi di altre discipline con le solite spiegazioni tipo: : “dato che la 
grafologia è una scienza sperimentale…..dato che la grafologia non è scientifica… dato che  anche 
uno schizofrenico può avere una scrittura equilibrata”  ecc” . Stiamo attenti qui si parla di 
grafologia medica, qui non si vuole fare analisi di personalità, qui tecnicamente si usa uno 
strumento che analizza  il gesto grafico, oggetto di indagine ben definito, in rapporto  alla capacità 
di intendere e di volere e correlato con l’equilibrio mentale e organico del soggetto. Non è una 
questione di totipotenza grafologica. Facciamo un esempio. Il soggetto è conosciuto come sano di 
mente  e viene ricoverato per una ulcera gastroduodenale in cura da anni per una rivalutazione del 
problema e messo in terapia con farmaci specifici. Nessun problema apparente a livello mentale. A 
un controllo delle cartelle cliniche si legge che il paziente rispondeva con attenzione alle domande, 
il sensorio era lucido, l’orientamento nel tempo e nello spazio era regolare, il giudizio, la memoria e 
la valutazione obiettiva della realtà molto coerente e integra. Si esamina la scrittura e il grafologo 
medico vede che qualcosa nel tracciato non va.  
Una scrittura disturbata a vari livelli, non ancora  completamente disorganizzata e c’è l’ipotesi di 
una incapacità di volere. E’ una contraddizione con le cartelle cliniche …come è possibile? 
Ritorniamo alla malattia…il paziente soffriva di ulcera gastroduodenale che tra i suoi sintomi dà 
anemia per emorragia occulta. L’anemia cronica può dare astenia e adinamia e può ripercuotersi a 
livello  del sistema nervoso centrale sia a livello del lobo frontale che del lobo parietale disturbando 
aree importanti per la decisione e mettendo in sofferenza  connessioni neuroniche. Sofferenze che si 
possono ripercuotere sul tracciato grafico! Eppure in ospedale l’equipe medica e la visita 
specialistica neurologica  hanno affermato che tutto va bene. Il grafologo medico deve andare al di 
là di una semplice relazione clinica. Il grafologo medico si muove su un dato obiettivo che è la 
valutazione di eventuali indici di compromissione grafica. In un secondo momento può dare delle 
spiegazioni che sono solo ipotesi di lavoro  sul perché di un particolare tipo di tracciato. Oggi più 
che mai la TAC, la risonanza magnetica e altre tipi di tecniche possono trasformare l’ ipotesi in un 
dato di fatto incontrovertibile. E’ sempre doveroso dare una spiegazione del percorso grafico e delle 
sue relazioni in modo da fare chiarezza e da rendere  corretto un confronto con la controparte. Il 
giudice deve, comunque, stare attento nella valutazione finale. 
La grafologia non è una scienza occulta o una scienza sperimentale in via di definizione continua e 
permanente per cui tutte le sue asserzioni sono aleatorie, come dire. ¨valgono o non valgono”, “si 
dice tutto e il contrario di tutto”. Il gesto grafico è un movimento come la deambulazione. 
L’ortopedico studia tra le altre cose il movimento corretto degli arti inferiori. 
Se vede  un ragazzo di 10 anni che cammina con impaccio e stentatezza lo studierà mentre cammina 
normalmente,  mentre corre, approfondirà  i vari riflessi neuromuscolari periferici, da quanto tempo 
ha questa tipologia deambulatoria, eventuali piedi piatti o cavi, varismo o valgismo delle ginocchia 
e altri patologie dell’osso o dei vari muscoli. Non contento farà una Rx, una TAC al bacino. Può 
darsi che il ragazzo sia di temperamento apatico per cui ha posture sbagliate e abitudini errate. La 
stessa situazione in  età senile comporta una vista accurata, accertamenti mirati ( centrali: per il 
sistema nervoso:  TAC, RMN, PET,  doppler ecc.)  e  periferici. La stessa cosa avviene per il gesto 
grafico  in grafologia medica. Il grafologo medico osserva il tracciato, lo studia secondo i parametri  
evolutivi, elabora una sintesi, poi indaga sulla storia del soggetto e su eventuali patologie sia 
cerebrali che mentali.  E’ stato detto anche da autorevoli studiosi  che molte scritture di malati 
mentali “ sembrano” normali. E’ un falso autentico. Sì, è vero, sembrano normali ma a uno studio 
attento ( che non è stato fatto) presentano sempre qualcosa che non va o nelle dominati grafiche o 
nelle categorie segniche principali oppure nelle particolarità sub strutturali. Diversamente salta tutto 
ciò che si è  detto sul gesto grafico che, ripeto è un movimento,   sintesi del rapporto mente corpo e 
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perciò integrato sia a livello del sistema nervoso centrale che periferico e in relazione diretta  con i 
vari  altri sistemi,  nervoso autonomo, cardiovascolare, endocrinologico e immunologico e 
metabolico e in relazione indiretta con tutti gli altri organi e apparati. Nella scrittura bisogna 
indagare come in fisica. Quando Wolfgang Pauli,  Premio Nobel per la fisica per la scoperta del 
Principio di esclusione, ebbe l’idea dei neutrini aveva paura che queste particelle non potevano 
essere rilevate. In realtà è possibile farlo ( ora a distanza di oltre 50 anni dalla sua morte avvenuta 
nel 1958). I neutrini  (Hirsch, Pas, Porod in “ L e Scienze - Giugno 2013 – lampi di una nuova 

fisica”  pag. 64 e seg.) sono particelle fondamentali elettricamente neutre, estremamente leggeri, 
meno di un milionesimo della massa della particella più leggera , l’elettrone. Il tracciato grafico va 
studiato profondamente; è un cielo pieno di stelle,  anch’esso contiene tratti simili ai neutrini, il cui 
studio potrebbe far luce tra conscio e inconscio e quindi tra materia ( intelletto e volontà) e 
antimateria (incapacità di intendere e di volere). Il concetto di particelle del tratto, che è di per sé un 
pezzo del tracciato, ci riporta  anche al dato di fatto che l’intelligenza non è un facoltà globale 
misurabile ma un complesso di molteplici variabili. Per esempio la memoria a breve termine  è una 
memoria di lavoro che ha un ruolo operativo nei processi cognitivi. Lo studio dell’intelligenza deve 
tener conto -  come afferma   Francesco Cro  “ si fa presto a dire intelligente” in   Mente e cervello 

n° 93-  settembre 2012  - pag. 54 e segg. – delle differenze individuali, sia quelle presenti alla 
nascita sia quelle derivanti da influenze ambientali e culturali, che lasciano tracce profonde nel 
funzionamento cognitivo. Lo studio del cervello con tecniche quali la PET e la RM funzionale ha 
consentito di approfondire il ruolo , per esempio, della corteccia prefrontale nel controllo delle 
funzioni cognitive, dimostrando che persone con danni ai lobi frontali ottengono risultati scarsi alle 
prove neuropsicologiche e deficit nella regolazione del comportamento quotidiano. 
 

 

 

La serotonina e  la noradrenalina sono   due 

neurotrasmettitori al cui calo appare legata la maggior 

parte dei sintomi depressogeni. 

 

Tuttavia l’alterazione di questi due neurotrasmettitori 

influenza come si può vedere nella figura anche l’attività 

cognitiva ed emotiva. 

da: http://mente-attiva.blogspot.it 
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Ricordo in sintesi le  problematiche grafiche in relazione a quadri cerebrali 

Ritmo ( area frontale 1 e parietale 5) e sistema periferico. 

Sintonia neuro-psico-endocrina immunologica. 

 

 

Sono presenti: aritmia e disritmia, andamento a fisarmonica dello scritto; 
impacci, inceppamenti, blocchi tremori, titubanze, tentennamenti, 
ondulazioni eccessive e non proporzionate, stentatezze  sul posto e nel 
procedere. Il rapporto tra continuità e discontinuità è irregolare e spesso 
possono essere presenti omissioni, aggiunte, obliterazioni, forzature, 
tratti sovrapposti, scatti incontrollati. 

Organizzazione (solco interfrontale e F3 parte mesiale). 

Aree di connessione con tutti i lobi cerebrali in particolare 

l’occipitale più sub –corticali e sistema cerebellare. 

 

 

Disorganizzazione: debolezza e crollo  del quadro generale grafico 
nella sua disposizione, nella sua architettura spaziale, nei suoi rapporti 
(forma e movimento, spazio e forma, pressione  e fluidità, direzione e 
dimensione, tortuosità del rigo, rapporto chiaro – oscuro/nero-bianco  
aberranti; deviazione tra  inclinazione e oscillazione). 
Destrutturazione: alterazione delle singole lettere, della parola e delle 
varie connessioni con angolosità accentuate, forme bizzarre ed estrose, 
ineleganti e antiestetiche, oscure, confuse, congestionate, ammassate, 
trasposte, scarabocchiate. 
Patografia: patologia a sequenza del tracciato grafico  con disordine, 
frammentazione, disuguaglianze, anarchia, caos. 

Maturità ( area frontale 7 e parietale 7) Perdita della 

personalizzazione, dell’automatismo e della spontaneità.  

 

 
 

Possono essere presenti: astenia grafica, distorsione ipertonia e ipotonia 
con tensione intermedia,  rigidità con deviazione, grafia robotizzata 
(senza anima) , rigidità accentuata , snervatezza  e perdita del vigore in 
progress. Inoltre ci può essere  difficoltà tra modello e antimodello con 
perdita parziale o totale dell’identità grafica primaria, ricevuta 
nell’imprinting scolastico, perdita del controllo (sindrome dello stop-
start, si ferma e non sa procedere oppure non si ferma e perde 
l’orientamento). In alcuni casi c’è una regressione al modello scolastico 
come punto di riferimento strutturale. 

Creatività (connessioni  e interconnessioni multiple tra 

centro e periferia) 

                        

L’approccio ingegnoso può essere molteplice: Possono presentarsi la 
sindrome del “ deja  vu”( ramificazioni e legamenti ingegnosi ma 
destrutturati o con legamenti aerei od omissioni di lettere o con 
combinazioni stravaganti); variabilità improvvisa e imprevedibile 
(una parte del tracciato vivace e movimentato, un’altra parte monotono, 
quasi compassato); fluttuazione marginale ed esplosiva (variazione di 
altezza delle singole lettere quasi assente e successivamente alternanza 
tra lettere piccole e grandi: nanismo e gigantismo grafico);sindrome del 

calibro ballerino ( piccolo e grande nella stessa parola o tra righi 
diversi). 

Energia ( area frontale 2 e parietale 5 parte caudale )  più 

apparato osteo – mio – articolare e organi interni e rapporto 

mente cervello. 

 
   

La forza pressoria del tracciato può essere disomogenea e discordante. 
Non lineare, non coerente. Possono essere presenti:  blocchi, 
interruzioni, pause del flusso energetico, ma anche ondate espressive di 
tempesta, di uragano, di ciclone ( aggrovigliamenti e addensamenti vari, 
assurdi, scomposti, deviati,  nel tracciato). Il tratto può risultare alterato 
in modo contraddittorio, paradossale e inaspettato  ( asciutto, bagnato,‐ 
nitido o sporco, grosso – filiforme, forte e leggero, deciso e insicuro e 
così via). 

Armonia ( area frontale 1 e 4 e parietale 7b) in  rapporto tra 

simpatico e parasimpatico equilibrato e in più  buon  

coordinamento  aree fronto parietali, sistema limbico e 

cervelletto. 

 

Squilibrio tra le parti. Può emergere il corpo medio della scrittura, 
oppure la parte superiore o inferiore. C’è mancanza di proporzione tra 
lettere e tra parole e tra righi. Perdita dell’effetto “ gestalt ”: lo spazio 
non è più una dimensione reale ma virtuale. Presenza della sindrome del 
“delta grafico” (come un fiume che arriva al mare con tanti rami così 
ogni rigo arriva al margine in modo ascendente, aderente e discendente). 
asimmetria. Patologie del chiaroscuro grafico tra dentro e fuori, nero e 
bianco, pieno e vuoto. Geometria patologica nel rapporto tra  curva e 
angolosa, orizzontale e verticale, alto e basso, destra e sinistra, 
.superiore e inferiore,  

 

Il gesto grafico patologico in relazione a vari disturbi cerebrali e di altri apparati ( sindrome 

demenziale in avanzamento)  
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In questi riquadro sono accennati i vari sistemi che entrano in relazione con il tracciato 

grafico. 

          
                 

da: sn.units.it ( neuroscience for kids) 
Sistema ortosimpatico 

da: www.infinitobenessere.it- 
Sistema parasimpatico 

da: appunti.studentville.it  - 
Sistema enterico  (o metasimpatico) 

 

                                                                            
Sistema osteoarticolare                          
ttps://www.google.it/ 

Sistema cardiorespiratorio 
http://www.ecograffi.it/ 

Sistema muscolare 
http://ciccobulua.blog.tiscali.it/ 

1. il sistema ortosimpatico 
ha una funzione contraente, stimolante, eccitante: tende ad essere attivo in situazione di attacco, fuga e paura. Nella scrittura si manifesta con una 
tensione del tratto  per la vasocostrizione generale portato da questo sistema. Il neurotrasmettitore caratteristico del neurone pregangliare del 
simpatico è l'acetilcolina, mentre quello postglangliare sfrutta la noradrenalina e l'adrenalina. 

2. il sistema parasimpatico 
Stimola la quiete, il rilassamento, il riposo, la digestione e l'immagazzinamento di energia. Ovviamente il parasimpatico è bilanciato con il sistema 
ortosimpatico, come la notte con il giorno , la passività con l’attività). Nella scrittura  frena l’eccitazione con la moderazione. insieme l’orto e il para 
danno una omeostasi complementare al tracciato grafico ( fluida-lenta; grosso-sottile; legata –slegata; chiara-oscura, ordinata-movimentata ecc…. 
 

3. il sistema enterico ( metasimpatico) 
E’ molto autonomo rispetto agli altri sistemi ma è modulato sufficiente  bene dalle efferenze vagali  ( parasimpatiche)  e dalle catene ortosimpatiche. 
Questo collegamento è formato da più di 100 milioni di neuroni. Più del 90% della serotonina e  circa il 50% della dopamina si trova nell’apparato 
gastroenterico. Esso rappresenta un secondo cervello. Il tracciato grafico risente in modo tragico  e drammatico delle patologie intestinali ( anomalie 
del ritmo e dell’organizzazione).  
 

     4. il sistema osteoarticolare 
È costituito dall’insieme delle ossa e delle articolazioni. Le articolazioni sono in pratica dei collegamenti tra un osso e l’altro, che rendono possibili i 
movimenti del corpo .Un problema osseo ( artrite reumatoide, artrosi arti superiori e altre patologie sull’arto dominante coinvolgono molte categorie 
segniche: la direzione, la dimensione, l’andamento, l’oscillazione e l’inclinazione e altre sub-strutture grafiche deformazioni, alterazione degli spazi, 
particolarità  ed elementi non coordinati) 
 

     5. il sistema cardiorespiratorio 
E’ formato da due sistemi distinti: il cuore ed i suoi vasi (sistema cardiovascolare necessario per lo svolgimento di processi chimici vitali per 
l'organismo e per la distribuzione delle sostanze così sintetizzate a tutti gli organi e tessuti del corpo.), ed i polmoni (sistema cardiopolmonare con il 
compito f di rifornire di ossigeno l'organismo, introducendo aria ed espellendo l'anidride carbonica. Nel tracciato grafico coinvolge l’energia ( ipossia) 
e il ritmo ( astenia) 
 

     6. Il sistema muscolare 
I muscoli sono le strutture che, a causa della forza esercitata, permettono tutti i movimenti del corpo. Hanno una ricca vascolarizzazione poiché 
consumano forti quantità di energia e  un’abbondante innervazione, poiché da essa dipende la trasmissione degli stimoli elettrici necessari per la 
contrazione. La forza da essi sviluppata deve poi essere trasmessa alle ossa, e ciò avviene grazie ai tendini. Il sistema muscolare controlla l’energia 
periferica fondamentale  per il tracciato grafico, e grazie alla contrattilità sono in grado di far svolgere tutti i movimenti di una lettera( orizzontale, 
verticale, obliquo e rotonda. 
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Riflessione conclusiva 

Molti grafologi  peritali analizzando un grafia destrutturata si illuminano d’immenso e subito 
arrivano alla conclusione che una  grafia destrutturata  equivalga a  problemi  mentali con incapacità 
di intendere e di volere. La situazione può essere diversa e va sempre ponderata la risposta al 
quesito,  come  va sempre analizzato un confronto storico  delle sequenze grafiche del soggetto 
scrivente. Riporto due esempi. 

Primo esempio: due scritture redatte a distanza di 12 anni  ( a- b)  

 
 
 

 
 

Scrittura redatta a 82 anni Scrittura redatta a 96 anni 

 
Nel 2011 ( a 96 anni )  c’è stato il crollo del gesto grafico. Il primo certificato di demenza senile risale al 2006 ( 5 anni 
prima). Nel tracciato in alto  ( a )  osserviamo prevalentemente la disorganizzazione del tracciato ( incapacità di 

volere) .  Nel tracciato in basso ( b ) osserviamo la  destrutturazione ( incapacità di intendere ), in comparazione con 
tracciati del testamento precedente. 
Secondo esempio; scrittura redatta all’età di    sotto l’influenza di una sepsi 

 
 

 

 

Nonostante le difficoltà a scrivere per debolezza , astenia, stato settico, il “ de cuius” ha la coscienza determinata a 
portare avanti il tracciato con la più possibile chiarezza. L’organizzazione grafica è alla base della capacità volitiva. 

b 

Tremore, stentatezza nel procedere, 
grafema deformato, titubanza e 

tentennanza e inizio destrutturazione, ma 
il tracciato è ben organizzato 

a 
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Conclusione 
 
Per arrivare con serenità alla risposta di un quesito grafologico che vuol conoscere se la scrittura ( o 
le firme da esaminare,  contestate, possono essere compatibili con la patologia sofferta dal soggetto 
scrivente),  è necessario avere una competenza medico grafologica.  
Non è facile definire a livello grafologico l’incapacità di intendere e di volere. Ci vuole uno studio 
interdisciplinare. C’è la scrittura che noi abbiamo di fronte, ci sono le comparative. Potrebbero 
bastare. In teoria sì. Ma dato che c’è il contraddittorio, dato che molti grafologi affermano il 
contrario di ciò che io ho affermato in questa relazione, dato che molti magistrati sono disorientati, 
dato che molti avvocati sono scettici e  desiderano sapere,  se in quel particolare momento in cui il 
soggetto ha redatto la firma o la scrittura era incapace di intendere o di volere, allora conviene avere 
una linea da seguire con scrupolo e chiarezza, con scienza  e coscienza. 
Il grafologo medico ha sempre un quadro interdisciplinare. Ha la scrittura  e ha la storia clinica del 
soggetto scrivente. A volte le due cose  sono  o possono essere e sembrare in contraddizione. Ma 
non sono. La scrittura è una sintesi dinamica dell’attività mentale e dell’attività corporea e consente 
di fare una ipotesi di lavoro abbastanza realistica considerando che il gesto grafico è una reazione 
motoria complessa e coordinata e non una semplice risposta motoria perché  tra lo stimolo e la  
risposta  c’è una molteplicità   di  eventi da far tremare le vene e i polsi. Ecco perché non si può 
nemmeno dire che con l’analisi della scrittura si arriva alla diagnosi. Non mi permetto di dirlo né 
come medico, né come psicologo, né come grafologo. Tuttavia l’esperto di grafologia medica può 
terminare una analisi e rispondere al quesito dicendo che dallo studio tecnico del tracciato grafico   
si deduce che il soggetto è incapace di intendere e di volere totalmente o parzialmente..  
Quest’assunto va dimostrato prima a livello del tracciato con la presenza dei   criteri maggiori e 
minori e complementari considerati e poi, se possibile, con la storia clinica del soggetto e degli 
eventuali accertamenti  ematici e strumentali effettuati ( tecniche di imaging cerebrali o di  studio 
degli organi nei vari apparati) che possono solo dare  una spiegazione  al problema grafico. 
Basterebbe in realtà solo lo studio grafico. L’esame grafico non è un rebus. La scrittura ha una sua 
logica. E’ un movimento complesso che passa dalla fase conscia all’inconscia. Molti testamenti 
olografi contengono nel testo la fatidica frase “ essendo capace di intendere e di volere” oppure, 
nelle mie piene facoltà mentali”.  Alcune volte al testamento olografo è aggiunta una certificazione  
medica o specialistica che il soggetto  nel momento della redazione del testamento era capace di 
intendere e di volere e non aveva patologie in atto che interferivano su queste capacità. Queste 
affermazioni possono essere false non perché il soggetto scrivente non le ha dette ma perché le ha 
dette senza capire ciò che diceva. Molte cose si dicono per automatismo vocale o per meccanismo 
relazionale ( indotto cioè da altre  persone, familiari e non). 
Il perito grafologo, il consulente tecnico non deve essere travolto, condizionato, impressionato da 
questo modo di porsi e da queste certificazioni aggiuntive e nemmeno dalla sacralità dell’evento. 
Bisogna sempre ricordare che la capacità di agire consiste nel fatto che il soggetto è idoneo a 
compiere validamente atti giuridici che gli consentono di acquisire e d’ esercitare diritti o di 
assumere degli obblighi. 
Quando si ha la capacità di  provvedere  a se stesso e di relazionare con gli altri, ragionevolmente  si 
ha anche una  discreta maturità psichica. Le leggi che sono presenti in Italia ritengono  raggiunta la 
capacità di intendere e di volere,    se sono presenti alcuni presupposti che il legislatore ritiene 
opportuno e  che abbiamo già considerato. Tuttavia al di là della legge,  questa capacità non può 
essere mai raggiunta, oppure se raggiunta, può perdersi e smarrirsi in modo continuativo o in modo 
episodico e saltuario. Le ragioni  e le cause per smarrire questa  capacità di intendere e di volere  
sono innumerevoli e qui ne accenno ( ripetita iuvant)  solo alcune: infermità di mente, malattie 
neurologiche e cerebrali, vasculopatie cerebrali ischemiche, TIA ricorrenti, ictus e patologie 
correlate, insufficienza cardiocircolatoria con problemi polmonari cronici, malattie metaboliche, 
senilità con arteriosclerosi, malattie multiple dell’anziano, malattie degenerative, tumori con dolori 
intensi,  di -  stress cronico, patologie psichiche ( ansia con ossessività, depressioni maggiori,  
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psicosi, insoddisfazione esistenziale), disturbi vari di personalità, malattie dell’apparato cognitivo, 
malattie croniche con anemia, adinamia, astenia, dipendenze chimiche e ideologiche. 
Un testamento olografo anche accompagnato  da un certificato di sanità psichica non garantisce che 
il soggetto al momento della redazione dello scritto ( firma o grafia) era effettivamente capace di 
intendere e di volere. Non serve il certificato medico ma l’analisi della scrittura e la presenza o 
meno dei parametri e dei criteri maggiori e minori che supportano una  disturbo. Un certificato 
medico è un complemento validissimo ma non necessario. Un’altra occasione  di  conflittualità 
grafologica e quindi peritale è stabilire se in quel momento particolare effettivamente il “soggetto 
scrivente” era sano o malato. Al di là delle sentenze della cassazione la scrittura parla e ci racconta 
cose che un buon grafologo deve sapere ascoltare, vedere e osservare e soprattutto decodificare. E’ 
altamente obiettiva nel tracciato rispetto alle tre dimensione della corteccia cerebrale ( neo-archeo e 
paleo). E poi il grafologo medico non deve dimenticare che il gesto grafico dipende non solo dal 
cervello ( evento primario ) ma da tutto i vari organi ed apparati che possono bloccare,  
condizionare, alterare il segnale primario corticale ( cerebrale - cerebellare). E soprattutto non 
bisogna dimenticare gli altri sistemi (simpatico, parasimpatico,  enterico, cardiorespiratorio, 
osteoarticolare e muscolare) che hanno una grande capacità di interferire sul ritmo motorio, 
sull’organizzazione  e sulla struttura grafica. 
Purtroppo, mentre sto correggendo  le bozze di questo lavoro, ho avuto un colloquio con un  
collega, consulente grafologo,  per un approfondimento di grafologia medica per una sua perizia. Il 
collega a un certo punto dice queste testuali parole: “ il consulente medico può scrivere quello che 
vuole,  può dire che la scrittura in analisi è autentica e può dire anche che è  falsa, tanto il soggetto è 
malato  ” .         
Non ho parole per commentare questa frase. 
 
Alla fine di questa riflessione,  è arrivato il momento di rispondere ( dopo questa disamina 
metodologica grafica) agli interrogativi iniziali che riguardavano la scrittura di Garibaldi ( scrittura 
del 1882, pag. 9, redatta poco tempo prima della morte) e la scrittura di Nietzsche ( scritto del1883  
pag. 15 ) redatta sette anni prima del crollo mentale  e della follia del filosofo. Si può dire che 
Garibaldi era capace di volere ma con capacità parziale di  intendere ( la scrittura presenta una 
buona organizzazione grafica ma una destrutturazione formale). Mentre Nietzsche aveva una 
parziale capacità di intendere e di volere ( livello formale elevato ma con una iniziale 
disorganizzazione e destrutturazione). La parziale capacità di intendere e di volere  può presentarsi  
( e in Nietzsche avveniva in questo modo) a livello di intermittenza del percorso logico razionale, 
con assenze cognitive  –  volitive). Il destino finale  di Nietzsche (durato 7 anni)  è stato una 
chiusura mentale totale. 
 
Nuovi orizzonti si aprono sulla tecnica grafologica. Questo consentirà inevitabilmente un ulteriore 
approfondimento sulla capacità di intendere e di volere  attraverso lo studio, scientificamente 
corretto, della scrittura. La vita è un flusso energetico coordinato da un meccanismo bioelettrico e 
nel  movimento del gesto grafico, per effetto piezoelettrico, passa tutta l’informazione  e la 
comunicazione del tracciato. Questa comunicazione ha alla base una struttura biochimica e fisica  
molto semplice tra cui l’elettrone e altre unità sub-atomiche. Queste unità non sono specifiche di 
una sola struttura ma appartengono all’organismo nel suo insieme.  Il tracciato va sempre più 
studiato come via di comunicazione e di informazione nel suo finito  come particella energetica e 
nella sua varietà di   connessioni, di rapporti e di relazioni. Anche un millimetro di tratto ( nella sua 
geometria semplice o variabile, lineare o tortuosa e nei suoi vuoti e nei suoi pieni) ci permetterà di 
avere una informazione dettagliata del problema che stiamo affrontando. Il grafologo medico deve 
conoscere  tutta la storia del soggetto scrivente e le sue vicissitudini, non solo nella patologia e negli 
esami effettuati ma anche nel percorso terapeutico ( molti anziani prendono oltre tre farmaci per 
volta) e nella reazione esistenziale del vissuto nei vari cicli della vita. 
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portoghese, autore del celebre L'errore di Cartesio (Adelphi, pagine 468, ); (Daniel Dennett (La mente e le 
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(probabilmente verrà tradotto in Italia) opera collettiva di un antropologo e di un neuroscienziato (William. H. 

Calvin e Derek Bickerton, Lingua ex machina, The MIT Press, pagine 300, costo circa 29 dollari) per i quali 

chiave di volta della coscienza è il linguaggio, come costruzione di una sintassi, cioè di regole logiche ed 

inferenziali. 
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Nota finale 
Il dott. Vigliotti ha cercato di riportare tutte le fonti  bibliografiche  citando i vari autori anche nel testo. Se, tuttavia, ha omesso qualcosa non è stato  
per  una iniziativa personale. Chiede scusa e correggerà o aggiungerà la fonte bibliografica in una prossima edizione del testo. La maggioranza delle 
scritture vengono da ricerche personali o  da siti in internet  “citati” in cui è stato possibile reperire alcune grafie.  

 

Nota storica 
Molte lettere di Garibaldi e anche diverse sue  firme non sono autografe. Garibaldi aveva con sé degli scrivani – copisti che facevano parte del suo 
seguito e spesso scrivevano per Lui  la corrispondenza. Gli studi della dott.ssa Marisa Aloia (relazione "il sosia di Garibaldi, scritture a confronto” nel 
convegno AGP  Campania a Santa Maria Capua Vetere – CE, nel  dicembre 2011 )  hanno confermato questo dato. Tuttavia l’analisi che viene fatta 
in questo articolo non è sulla personalità di Garibaldi, ma sui criteri maggiori e minori di tipo grafologico riguardo alla “capacità di intendere e di 
volere” e  si basa  sulla scrittura obiettiva, hinc et nunc, su ciò che si vede dal tracciato in quel  particolare momento di esame, indipendentemente 
dall’autore. Il testamento di Garibaldi è sicuramente autografo.  
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