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Abstract
La dipendenza chimica e psichica coinvolge numerose persone e può essere un problema anche per
il perito grafologo giudiziario, considerando che la scrittura può variare in rapporto all’assunzione
di droghe. In questo articolo introduttivo viene affrontato in parte la riflessione teorica sul numero
di droghe più abusate e la possibile correlazione grafologica. E’ razionale comunque una ulteriore
indagine che mette ancora meglio in evidenza ( avendo più casistica a disposizione) le diverse fasi
del percorso patologico della dipendenza in relazione alla grafia del soggetto in esame. C’è la
necessità di analizzare la scrittura prima di essere drogato, durante l’assunzione della sostanza, in
fase di sindrome di astinenza, durante il periodo di disintossicazione, e a distanza di tempo,
quando il soggetto dipendente diventa un “ex dipendente”. E’ un lavoro difficile ma uno dei
compiti del perito grafologo medico è lo studio e la ricerca su come la scrittura possa variare o
meno con diversi condizionamenti sia di tipo chimico che di tipo psichico e fare chiarezza nella
consulenza tecnica e sul quesito posto dal giudice per evitare incertezze, dubbi, perplessità e
contraddizioni oltre che contrapposizioni tra periti e consulenti tecnici.
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Introduzione

L’essere umano è un soggetto complesso e un bisogno essenziale è quello di esistere
e di essere riconosciuto, di ri- conoscere se stesso e di ri-conoscere l’altro. L’uomo
è un essere biologicamente sociale. Già a sei mesi il feto ha reattività specifica e
soggettiva a stimoli esterni ( sia sensoriali. che di movimento, che emozionali). Nella
pancia della madre inizia la memoria del corpo, base delle prime percezioni del SE’
che unita a stimoli esterni e a una maturazione interna di sviluppo (attaccamento e
perdita) sviluppano le fondamenta della identità primaria che coincide con la prima
autonomia. Avviene qualcosa di estremamente interessante: l’altro diventa una
necessità interna del bambino e quest’altro serve al bambino per emergere, per
integrarsi e per non dissolversi. L’autonomia ha bisogno della presenza dell’altro. La
nascita rappresenta la prima tappa dell’autonomia: il bambino si separa dal corpo
della madre. Il corpo materno ha compiuto la sua funzione, la genetica spinge il
bambino ad andare avanti a livello pulsionale. L’accettare la relazione con il mondo
esterno prepara il momento cruciale della separazione – individuazione attraverso una
sana e corretta evoluzione. La complessità che oggi rappresenta l’aspetto
epistemologico nelle scienze, implica l’impossibilità di ridurre in termini omogenei,
lineari, calcolabili, non tanto la realtà, ma i diversi modi conflittuali di pensare.
L’altro, l’oggetto da cui dipendere, purtroppo continua ad accompagnare l’uomo per
tutta la vita in un rapporto fantasmatico e illusorio, vivo e virtuale, e di interscambio
tra mezzo e fine. E laddove non si trova un equilibrio tra necessità e desiderio, tra
separazione e fusione, tra avere e non avere, e tra l’essere e avere, c’è un disagio
profondo e l’ambivalenza che ne deriva molto angosciante può dare luogo a un
compromesso che il soggetto ( falsamente) può ritenere (accettabile nell’uso di
sostanze chimiche (alcool e droghe e farmaci ) o di eventi relazionali d’abuso ( gioco
d’azzardo e sesso) o internetmania.
Lo sviluppo dell’autonomia è senz’altro da ritenere uno degli obiettivi centrali del
processo di crescita. L’autonomia implica la capacità di pensare e agire liberamente,
la dipendenza implica lo stato di necessità in cui si troverebbe un individuo sia nei
confronti di una persona alla quale la sua esistenza è legata in maniera indissolubile,
sia nei confronti di una cosa (il gioco, per esempio) e/o di una sostanza di cui prova
un bisogno invincibile fisico e o psichico
Classificazione droghe chimiche
Sostanza con effetto Cocaina – ecstasy – amfetamine nicotina – cannabis (
bhang,
prevalente stimolante
hashish, charas, marjuana, sai chauk )
Sostanze con effetto Eroina – psicofarmaci ( ipnotici,
prevalente sedativo e tranquillanti) – Alcool – oppiacei
sintetici (l'ossicodone, l'idrocodone, il
ansiolitico

maggiore
capacità
concentrazione, più vigore
più forza e dinamismo
rallentamento dei riflessi
un’alterazione della capacità
giudizio

di
e
e
di

butrofenolo, ecc.)

Sostanze con
prevalente
allucinogeno

modificano la percezione della
effetto LSD - mescalina, pcp (fenciclidina)
solventi volatili / inalanti ( colla, realtà e alterano pesantemente
kerosene, toluene, composti del le emozioni
petrolio, acrosols
2

Nel 2012 il National Drug and Alcohol Research Centre dell’Università del New
South Wales di Sydney, pubblica sulla rivista Lancet i risultati dello studio sulle
droghe del mondo ( legali e illegali) da cui emerge che su una popolazione mondiale
di circa 7 miliardi, 200 milioni di persone, da un minimo di 149 ed un massimo di
271 milioni, fanno uso di droghe.
Ogni anno nel mondo 250.000 persone perdono la vita a causa degli stupefacenti,
contro le 2,25 milioni di vittime per l’alcool e i 5,1 milioni di morti per il tabacco.
In Italia il mercato è alimentato prevalentemente nella quasi totalità dalla cocaina
prodotta in Colombia, dall’eroina afgana, dall’hashish prodotto in Marocco, dalla
marijuana albanese e dalle droghe sintetiche provenienti per lo più dall’Olanda.
In Italia i consumatori di tabacco: sono 11,1 milioni e i morti per tabacco sono
80.000 all'anno; i consumatori di alcol: sono 49,2 milioni e i morti per alcol sono
25.000 all'anno ; i consumatori di droghe illegali: sono 3,6 milioni e i morti per
droghe illegali sono 700 all'anno. "A parità di numero di consumatori l'alcol uccide
quindi 2,5 volte, e il tabacco 35 volte, più di tutte le droghe illegali messe assieme."
(da : http://medicinamoksha.blogspot.it/ ).
In alcune città italiane i decessi per sostanze stupefacenti sono diminuiti come è
successo a Roma ( nota dell’agenzia capitolina per la tossicodipendenza del maggio
2013.
(fonte: droghe.aduc.it/notizia/morti+droga+calo+56+roma_127295.php)

Il piacere cerebrale
Il centro del piacere cerebrale è nella zona mesolimbica del sistema dopaminergico
con al centro il nucleo accumbens e la dopamina è il neurotrasmettitore del piacere e
della ricompensa.
In occasione di alcuni comportamenti fisiologici utili alla sopravvivenza come il
mangiare, il bere, il fare sesso, e in occasioni particolari come una creazione
artistica, l’ascolto di una musica, il gioco, lo sport, il ballo, una visione di un
tramonto e altre esperienza sensoriali, il sistema rilascia dopamina.
Il cervello poi, produce un grande quantità di sostanze endogene che stimolano il
sistema mesolimbico: le endorfine ( effetto simile alla morfina-eroina), l’anandamide
( effetto simile alla marijuana), l’acetilcolina ( effetto simile alla nicotina).
Con il tempo ottenere una gratificazione naturale può diventare scarsamente
significativo per cui molte persone ricorrono all’uso di sostanze che stimolano la
dopamina ma si può andare incontro ad abuso e dipendenza.
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Tutte le droghe, anche se con meccanismi
d’azione differenti, condividono la capacità
di promuovere il rilascio di dopamina nei
circuiti cerebrali che mediano le
gratificazioni naturali, il più importante dei
quali è rappresentato dai neuroni
dopaminergici mesocorticolimbici che
originano nell’area tegmentale ventrale
(VTA) e proiettano a livello corticale (aree
prefrontali) e sottocorticale (nucleo
accumbens).
http://www.lastampa.it/2012/11/21/scienza/

https://www.google.it/search?q=dopamina

I lobi frontali sono importanti per il giudizio, la pianificazione degli obiettivi e la
strategia decisionale, e attraverso vie di collegamento nervoso controllano il piacere.
Il nucleo accumbens si trova al centro del cervello ed è la chiave del sistema piacere
– ricompensa. Senza questa zona vengono a mancare le motivazioni fondamentali
fare cose che danno uno risposta piacevole (mangiare, bere, creare , produrre ecc.).
tuttavia l’uso eccessivo del sistema della ricompensa della dopamina provoca
dipendenza.
L'ultima parte del
cervello a cui lo
sfoltimento sinaptico
Lobo
conferisce forma e
frontale
dimensioni adulte, è
la corteccia
prefrontale, sede
delle cosiddette
"funzioni esecutive":
pianificazione,
definizione delle
priorità,
organizzazione dei
pensieri, controllo
In altre parole, l’ultima parte del cervello a
degli impulsi,
maturare è quella coinvolta nella capacità di
valutazione delle
prendere decisioni ponderate e responsabili.
conseguenze delle
proprie azioni.
www.gluecksforschung.de/
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Molte esperienze di dipendenza iniziano nell’adolescenza, a volte con motivazioni
semplici, come divertirsi o fare qualcosa di inusuale, di diverso ma spesso le
motivazioni sono complesse: curiosità e desiderio di sperimentare, gruppo di amici
con accesso facile alla droga, desiderio di essere accettati dal gruppo, ribellione,
senso di depressione, bisogno di sicurezza e mancanza di autostima, problemi
familiari, insoddisfazione della vita. E’ nella maggioranza dei casi l’ambiente a
influenzare la mente in evoluzione. Questo significa che la trasmissione genetica, a
cui la scienza ha sempre riconosciuto il ruolo primario nella trasmissione delle
malattie, è responsabile della nostra salute e malattia soltanto marginalmente, per il
5%. Bruce Lipton, il biologo della cellula a cui dobbiamo queste scoperte, è molto
esplicito e afferma: “Non siamo vittime dei nostri geni, ma maestri del nostro
destino” (Biologia delle credenze: liberare il potere della consapevolezza, della
materia e dei miracoli )
L’asimmetria di sviluppo tra corteccia prefrontale e nucleo accumbens può
determinare più vulnerabilità in un periodo della vita già di per sé critico.

corteccia prefrontale

nucleo accumbens

Mentre la PFC ( corteccia prefrontale) segue uno sviluppo continuo e lineare
nel tempo della sua funzionalità, il nucleo accumbens (NA) raggiunge il
picco maturativo già durante l’adolescenza.

ll
grafico
A
mostra
l’evoluzione della corteccia
prefrontale (PFC) rispetto
all’età (linea grigia), mentre
il grafico B mostra la
differenza tra l’evoluzione
della corteccia prefrontale
(linea grigia) e del nucleo
accumbens (linea rossa). Le
due
linee
durante
l’adolescenza
restano
separate (spazio indicato
dalla
freccia)
per
ricongiungersi
solo
all’inizio dell’età adulta (2021 anni d’età).
http://www.neuroscienzedipendenze.i
t/
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E’ ormai scientificamente accertato e confermato dall’uso delle tecniche di
neuroimmagine, che a causa dell’uso prolungato di droghe c’è nel cervello una
riduzione dei neuroni e delle loro connessioni. In media il cervello contiene 100
miliardi di neuroni e il numero di sinapsi per neurone può variare tra 5000 e 100.000
e il numero totale di sinapsi presenti nel cervello umano è stato stimato tra 10 13 e
1015. Si ha con l’abuso di sostanze stupefacenti una riduzione del peso del cervello
(inizio di atrofia cerebrale e perdita della sostanza grigia ( con complicazioni
cognitive nel tempo) e diminuzione del volume della sostanza bianca ( mancanza di
connessioni e quindi di comunicazioni neuronali). Alla fine si ha un invecchiamento
precoce del cervello con sindromi para demenziali, rischio di ischemie,
problematiche
cerebro
vascolari
e
malattie
neurologiche.
Si verifica quindi un precoce invecchiamento del cervello con sintomi simili alle
demenze presenti nelle persone anziane (demenza d'Alzheimer), sindromi
neurologiche, malattie cerebrovascolari e maggiore rischio di ischemie ed emorragie
cerebrali.
Percorsi del piacere

In celeste i centri
cerebrali
corrispondenti a: "lo
voglio", in rosso "mi
piace"
e in rosa i centri del
piacere cosciente.

http://www.manuelacasasoli.altervista.org/pag

Il lobo frontale influenza l'attività motoria acquisita e la pianificazione e
l'organizzazione del comportamento, coordina la strategia delle azioni, il fine e
l’obiettivo programmato. I pensieri sono cose”, affermava il grande Edgar Cayce, e si
sta oggi precisando sempre di più la comprensione di come i pensieri siano in grado
di creare realtà. Questi lobi hanno importanti collegamenti con le vie del piacere, in
modo da poterlo controllare.
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Nucleo accumbens.
E’ al centro del cervello e quando viene stimolato dalla dopamina ci aiuta a valutare
il piacere della ricompensa. In una situazione normale ci porta a godere di un piacere
moderato per la nostra vita. Se così non fosse perderemmo il piacere sessuale, il
gusto del cibo, e la sensorialità per il bello, l’ascolto di una musica e tante altre
occasioni di affetto e di benessere. L’ abuso del sistema della ricompensa provoca
dipendenza.
L’abuso determina una atrofia delle cellule dopaminergiche che riduce la quantità di
dopamina. Il nucleo accumbens affamato di piacere aumenta il desiderio e ci vuole
più dopamina e quindi bisogna aumentare la quantità di stimolo (farmaco, droga,
gioco, sesso) per arrivare allo stesso piacere.
Dopamina.
La dopamina costituisce uno dei mediatori centrali del piacere, sia naturale che
artificiale. Ma non è il mediatore esclusivo. Alcuni piaceri sono innati ( istinto di
sopravvivenza e di riproduzione: il cibo, la sessualità , il gusto per lo zucchero, ecc. ).
Altri solo legati alla motivazione e al desiderio e quindi acquisiti. Il piacere associato
alla liberazione di dopamina nel n.accumbens è maggiormente in rapporto al piacere
appetitivo, all’eccitazione motivazionale. Al contrario del piacere motivazionale,
quello consumatorio spesso dipende sia dai meccanismi della tolleranza che dal
mancato controllo degli impulsi. Al congresso mondiale sulla dopamina tenutosi ad
Alghero il 26 maggio 2013 alla sostanza prodotta dal cervello è stato confermato il
ruolo di neurotrasmettitore del piacere e delle ricompensa. Nell’abuso di droghe si ha
una riduzione dei recettori per la dopamina, e alla lunga anche una riduzione della
dopamina stessa per un effetto di esaurimento.
Neurotrasmissione
Le droghe agiscono con diversi meccanismi ma il principale è la neurotrasmissione.
Le informazioni viaggiano all'interno del sistema nervoso sotto forma di segnali
elettrici detti impulsi nervosi, che partono dal corpo cellulare del neurone e
percorrono l’assone arrivando alla terminazione nervosa.
Il passaggio di tali impulsi da un neurone all'altro è possibile grazie alle sinapsi e ad
alcune sostanze chimiche da esse rilasciate chiamate mediatori chimici o
neurotrasmettitori (che trasformano l’impulso elettrico in segnale chimico).
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Definizione di Tossicodipendenza
«l’uso compulsivo di sostanze dovuto alla
necessità di evitare i disturbi psicofisici
dell’astinenza ed associato ad una serie di
alterazioni patologiche derivanti
dall’esposizione
cronica ad alte dosi delle sostanze stesse e dei
loro contaminanti»
La tolleranza: l’organismo in
seguito a esposizione prolungata
non risponde bene come all’inizio
per cui sono necessarie dosi più
grandi per avere lo stesso effetto

Nella dipendenza la dopamina diminuisce: fenomeno della tolleranza.

(Società Italiana di Farmacologia- sito web)

La dipendenza: l’organismo reagisce alla presenza prolungata della sostanza “
inserendola” nei suoi meccanismi omeostatici per cui è possibile uno scompenso
dell’equilibrio omeostatico se la sostanza viene improvvisamente a mancare. e si
hanno dei sintomi di disagio.
L’abuso di droghe altera la trasmissione cerebrale. Anche il consumo di cannabis
(droga considerata leggera dai media) in adolescenza fa diminuire il quoziente
intellettivo. Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista “Proceedings of the
National Academy of Sciences” a firma di Madeline Meier della Duke University di
Durham, nel North Carolina, e colleghi. c’è un calo delle prestazioni intellettive. ( da:
http://www.lescienze.it/news/2012/09/04/news)

http://www.scienzaefuturo.it/f
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Grafologia e dipendenza chimica e psichica
Tutte le droghe assunte in modo cronico alterano
l’equilibrio delle varie funzioni cerebrali

http://www.google,it

Questo danno è visibile nel gesto grafico che è un movimento a partenza dalla
corteccia motoria ma coordinato dal sistema limbico, dal cervelletto e dal sistema
nervoso periferico con l’apparato osteo articolare e muscolare. Ovviamente la
situazione grafica è diversa a secondo il tipo di droga e il momento esistenziale del
soggetto scrivente: grafia prima dell’’assunzione della droga, durante la dipendenza,
in fase di crisi di astinenza e in fase di non assunzione della droga. Questo lavoro, in
questa fase di studio, affronta il problema della perizia grafologica in fase di
dipendenza e non analizza a fondo le altre fasi con la variazione della scrittura. In
perizia grafologica a causa di questa complessità può succedere di tutto o di più con
un contrasto di fondo tra i vari periti. E’ importante capire in quale fase è stato
vergato lo scritto contestato e verificare la storia esistenziale del soggetto scrivente.
Scritture precedenti all’uso della droga possono essere contestate, scritture durante la
fase di dipendenza possono essere interpretate come artificiose. Cento giudizi, mille
interpretazioni. Perché in questo contesto c’è la fase di astinenza che potrebbe dare
un gesto completamente disarmonico. Questo lavoro introduttivo e quello successivo
( il lavoro futuro) cercano di dare un po’ di chiarezza e un aiuto ( si spera) per il
tecnico grafologo del tribunale.
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Nuove e vecchie dipendenze
Da 50 anni il consumo di droga in Italia è sempre attivo, un fenomeno in crescita diffuso tra tutti i
ceti sociali senza differenze significative. Poco sono serviti tutti gli sforzi educativi finalizzati a
contenerlo ( SERT, comunità, educazione sanitaria nelle scuole). Oggi c’è una convivenza tra nuove
e vecchie droghe e droghe psichiche alternative. Il dipendente da droghe nel mondo attuale, non
ricorre ad esse per protesta o per una ribellione verso la società ma per dare una risposta alle
richieste pressanti di una società dell’immagine e dell’avere, della tecnologia e del digitale. Il
consumo compulsivo è in aumento nella nostra società. a causa dello distress sociale e di quello che
comporta a livello individuale.

Trend nel consumo di “cannabis” - Tra i Paesi considerati spicca il trend dell’Italia che è passata dal 9.2% del 2001 al
20.3% nel 2008 ( da: http://it.wikipedia.org/wiki/Diffusione_delle_droghe_nell%27Unione_Europea)

Trend nel consumo di cocaina in Italia da:
http://it.wikipedia.org/wiki/Diffusione_delle_droghe_nell%27Unione_Europea
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Nel 2013 (in quest’anno i dati evidenziati su: www.repubblica.it/salute/prevenzione/2013/07/24/)
arriva una buona notizia: è "pulito" e non fa uso di stupefacenti il 95% degli italiani. Cresce però il
consumo di cannabis tra i giovani, passato dal 19,4% del 2011 al 21,43% dello scorso anno.
Situazione che si aggrava con il boom di siti web che offrono sostanze o ne promuovono l'uso: oltre
800 mila. Un deciso aumento se si considera che al 2008 se ne contavano circa 200 mila. La
situazione si complica sei i ragazzi praticano gioco d'azzardo: il 35,2% degli studenti che gioca ogni
giorno o quasi, fa anche uso di sostanze stupefacenti. I dati emergono dall'ultima Relazione al
Parlamento 2013 sull'uso di sostanze stupefacenti e tossicodipendenze in Italia, elaborata dal
Dipartimento Politiche Antidroga (Dpa).
Diagramma concettuale che
mostra gli effetti ipotizzati
dell’esposizione prenatale
alla cannabis
sull’organizzazione
funzionale delle vie
frontostriate e le
conseguenze
comportamentali associate.
Si ipotizza che
l’esposizione del feto alla
cannabis alteri lo sviluppo
della corteccia prefrontale e
del circuito fronto-striatopallido, che sottostanno al
controllo inibitorio. Fonte:
Jutras-Aswad et al. 2009

http://cannabis.dronet.org/danni/feto.html

Spice drug. A partire dal 2008 (da: http://www.focus.it/scienza/salute/droghe-pesanti-lo-spinello-avvelenato_C12.aspx
sono comparse le spice drug, vendute sotto le mentite spoglie di incenso profumato, sali da bagno o erbe "legali". Ma
intrise di sostanze chimiche progettate in laboratorio per entrare nel recettore CB1 e scatenare effetti da 5 a 30 volte più
potenti del Thc. Si acquistano on line: nel 2011 l'Osservatorio europeo delle droghe (Oedt) ha individuato 600 negozi e
ben 41 nuove sostanze. Impossibile starci dietro: non sono individuabili nelle urine. E uccidono. Come le altre nuove
sostanze psicoattive in commercio sembra esserci una deliberata strategia di marketing nel rappresentare le Spice drugs
come naturali, al fine di ingannare il consumatore – e i sistemi di controllo, con una falsa presentazione del
prodotto.(da: http://pillolepsicologiche.com )
Energy drink. Sono bevande analcoliche consumate da adolescenti a arricchite con sostanze quali caffeina, ginseng,
taurina, D-glucuronolattone.. Nel settembre del 2013 c’è stato una nota dell’'Agenzia Nazionale per la Sicurezza
Alimentare francese (ANSES) che lancia l'allarme energy drink. Sotto accusa l’ingente quantità di caffeina presente
all’interno di tali bevande: secondo l'Agenzia una lattina standard (250 ml) vale come due caffè (50 ml) o due lattine di
cola soda. Diverse le reazioni avverse correlate alla loro assunzione: psico-comportamentali (attacchi di panico,
nervosismo) e neurologiche (epilessia), fino al caso di una ragazza di 16 anni che è morta a seguito di un arresto
cardiaco mentre stava ballando in discoteca dopo aver consumato queste bevande e alcolici. I problemi cardiovascolari
sembrano essere molto probabili in soggetti geneticamente predisposti ( fonte : quotidiano sanità del 4.10.2013 riportato
da: http://www.dronet.org/)
Steroidi anabolizzanti. E’ il nome con cui vengono designate alcune sostanze sintetiche con effetti simili agli ormoni
sessuali maschili (androgeni). Una delle principali ragioni per cui le persone abusano degli steroidi è per migliorare il
rendimento nello sport. Un'altra motivazione per cui la gente prende steroidi è per aumentare la muscolatura e/o ridurre
il grasso corporeo. L’ abuso degli steroidi è stato associato con malattie cardiovascolari., problemi ormonali con
alterazione dell’aspetto fisico e disturbi comportamentale (irritabilità, aggressività, violenza) e effetti psichici eccitatori
di tipo maniacale (http://www.psichiatriaedipendenze.it/ ) (www.dronet.org/sostanze/collana.../steroidi_anabolizzanti.
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Eroina
L'eroina è una sostanza stupefacente semi-sintetica ottenuta elaborando chimicamente la morfina, il
principale alcaloide che si ricava dall'oppio grezzo, il succo lattiginoso estratto dalle capsule del
"Papaver somniferum" . Una volta introdotto nel corpo l’eroina attraversa la barriera emato
encefalica e si trasforma in morfina attivando gli oppioidi endogeni in maniera agonista.
L’eroina si lega a livello del sistema limbico ai recettori oppioidi bloccando a livello presinaptico il
rilascio dei neurotrasmettitori e a livello post – sinaptico favorendo la fuoriuscita degli ioni
potassio. Il recettore “mu” provoca depressione del respiro, analgesia ed euforia; il recettore “
delta” collabora con il recettore “mu”; il recettore “ kappa” agisce sulla emotività e sul
comportamento e inibisce la nocicettività dalla periferia al sistema nervoso centrale ( analgesia
senza provocare euforia). L’eroina dà effetti a breve e a lungo termine.
Effetti a breve termine
Al termine dell’effetto euforizzante
iniziale si presentano



Il rush iniziale, cha ha una durata di pochi
minuti, è seguito da una fase caratterizzata da
calma, rilassatezza, soddisfazione e distacco da
quanto succede all'esterno. Questa fase, che si
presenta dopo pochi minuti, è accompagnata da
accaloramento della pelle, secchezza della
bocca e una sensazione di pesantezza nella
estremità che può essere accompagnata da
nausea, vomito e forte prurito. Dopo gli effetti
iniziali gli assuntori rimangono assopiti per
molte ore. Le funzioni mentali si offuscano per
l’effetto dell’eroina sul Sistema Nervoso
Centrale, che comporta anche un abbassamento
della frequenza cardiaca e della respirazione,
che diminuisce enormemente, a volte fino al
punto di causare la morte. L’effetto si esaurisce
entro 2-6 ore dall'iniezione.















costrizione delle pupille "a spillo";
sonnolenza, apatia, difficoltà a concentrarsi;
diminuzione dell'attività fisica e psichica;
parola "impastata";
prurito insistente;
nausea e vomito;
l'overdose può condurre a morte per arresto
respiratorio.
sedazione cronica e apatia;
deterioramento dei denti con l’insorgere di carie
ed indebolimento delle gengive;
riduzione delle endorfine, che interagiscono col
sistema di percezione del dolore; riduzione delle
endorfine, che interagiscono col sistema di
percezione del dolore;
infezioni causate dai batteri presenti nell’eroina
da strada;
danni agli organi interni, in special modo
polmoni, fegato e reni;
se assunta attraverso iniezione, oltre alle
inevitabili ferite, le parti insolubili del liquido
possono otturare i vasi sanguinei causando la
necrosi delle zone da questi irrorate;
se l’assunzione avviene tramite inalazione
vengono danneggiate le strutture nasali e
insorgono problemi respiratori;

Con questa sostanza si può avere un rapido sviluppo di tolleranza e un desiderio irresistibile di
assumere al più presto un’altra droga. Con il tempo si perde il benessere che può dare e si prende la
droga solo per non andare in astinenza.
Gli effetti sociali che determina sono notevoli. In primo luogo compromette i legami familiari,
lavorativi e di amicizia. Successivamente vengono a perdersi anche la dignità personale perché
ogni contatto che il dipendente di eroina ha è solo per procurarsi una nuova dose. Da ultimo coloro
che non hanno denaro per procurarsi la droga spesso entrano nella illegalità ( spaccio, furto,
prostituzione e altro ancora).
Gli effetti a lungo termine comportano debilitazione fisica e problemi corporei ( infezioni multiple
con complicazione epatiche, renali e polmonari e poi in altri organi e apparati, apatia psichica,
disorganizzazione mentale ). In più si possono avere complicazioni di altre patologie e facilità per
motivi di igiene al contagio con HIV). L’uso di dosi molto forti può provocare lo stato di euforia,
ma si verifica anche una mancanza di coordinazione motoria, di stabilità emotiva, di lucidità.
mentale.
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http://it.wikihow.com/ : le tre immagini.

La crisi di astinenza provoca agitazione, olori
diffusi, naso gocciolante crampi, tremori,
sudorazione, brividi , panico, nausea, vomito,
diarrea. L’insorgenza avviene dopo circa 4872 ore dall’ultima assunzione e può durare una
settimana.

http://italiano.narconon.org/droghe/informazioni-sulleroina/

http://www.mare-a.com/cooperativa-mare-cattolica/dannicerebrali_268.html

Tomografia ad emissione di singoli fotoni che illustrano il decremento dell'attività metabolica nel cervello in caso di
dipendenza all'eroina.. Nella colonna a sinistra cervello normale in condizioni normali. Nella colonna a destra cervello
di eroinomane
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Esempio grafologico
Primo caso
M- 26 anni - dipendente da eroina
tara atavica primaria
(?)
nella lettera “s “ minuscola

riccio fissazione
idealistica

inversione, spostamenti,

La scrittura è fortemente condizionata dalla tossicodipendenza da
eroina che essendo una droga “down” contribuisce al crollo
energetico del gesto grafico determinando situazioni strane e
paradossali del tracciato a secondo il momento dello scritto che può
cambiare a secondo non solo del vissuto esistenziale ma anche del
momento di assunzione della droga
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Secondo caso
M- 32 anni – dipendente da eroina

scrittura grossolana,
ipotonica,
snervata
inelegante e antiestetica

Nella stessa parola si incontrano
due forze contrapposte
inferiorità e superiorità
illusione e delusione

15

Cocaina
Sostanza stimolante ottenuta dalla macerazione benzoica delle foglie di coca. Induce una sensazione
di energia, attenzione, loquacità ed euforia. Allo stesso tempo produce segni di attivazione del
sistema nervoso simpatico: aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa e
dilatazione dei piccoli bronchi a livello polmonare.
L’effetto farmacologico principale della cocaina a livello del Sistema Nervoso Centrale (SNC) è
quello di bloccare il recupero di dopamina nel terminale presinaptico. Il risultato è un aumento del
livello di dopamina a livello delle terminazioni sinaptiche dei neuroni dopaminergici del SNC.
Inoltre, la cocaina può inibire anche il riassorbimento presinaptico di altri neurotrasmettitori quali la
noradrenalina e la serotonina.
Nell’immagine in basso il normale
livello di funzionamento del cervello è
indicato in giallo/blu (tanto giallo
equivale a un adeguato metabolismo
ossia un normale flusso sanguigno
cerebrale). Nella prima riga dall’alto un
esempio di normale funzionamento del
cervello che non assume droga. Nella
riga centrale un cervello che assume
cocaina in astinenza da 10 giorni. è
evidente la riduzione del flusso
sanguigno (poco giallo). L’ultima riga
dimostra lo stesso cervello che assume
cocaina dopo 100 giorni di astinenza.
Dopo più di 3 mesi il metabolismo
cerebrale non è ancora tornato a valori
normali di funzionamento. Il dato
sconvolgente è proprio questo mancato
recupero metabolico nonostante i 100
giorni di astinenza (Volkow ND, et al.,
1992)
da: http://www.cocaina.cc/
L'uso della sostanza provoca una diminuzione dell'attività cerebrale, in particolar modo nella
regione dei lobi frontali, che presiede la capacità di pianificare, prendere decisioni e regolare
gli impulsi del comportamento, la stima dei pericoli, ecc. Tale riduzione dell'attività è presente
ed evidente anche dopo la sospensione dell'uso della sostanza, come documentano l' immagine
centrale (eseguita dopo 10 gg. la sospensione) e quella inferiore (eseguita dopo 100 gg. la
sospensione).

http://www.drugfreedu.org
Nella dipendenza droga la cocaina innesca il rilascio di dopamina
dal guscio centrale del nucleo accumbens. Il nucleo rappresenta lo
snodo centrale la chiave responsabile del sistema della
ricompensa, della motivazione e anche della dipendenza.

Nell'immagine un esempio di come si può ridurre un cervello dopo assunzione
di cocaina: l'area scura rappresenta il risultato di un infarto cerebrale
conseguente all'assunzione di cocaina. A causa della lesione il paziente è
morto
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Esempio grafologico
Primo caso
M – 28 anni – dipendente da cocaina

a

b
M – 28 anni – dipendente da cocaina

Due tipologie pressorie ( a e b) nello stesso scritto
E’ una grafia strutturata in modo grossolano, non elegante, non estetica). Lo spazio
tra righi non è corretto. Ci sono infiltrazioni tra allunghi superiori e inferiori.
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Secondo caso
M- 27 anni – dipendente da cocaina

Ipersimpaticotonia
Forma costretta – lettere addossate - deviazioni
repentine –
pressione grossa – tratto incisivo

grafia

figura schematica,
non meccanismi di
difesa

Una persona sotto la pioggia

L’albero è spostato
sulla sinistra. Il
passato dirige il

Disegno dell’albero
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Amfetamine, estasi e allucinogeni
Le anfetamine sono sostanze psicostimolanti che producono un senso di benessere ed euforia
generale accompagnato da minore percezione della fatica, aumento delle capacità di attenzione e
concentrazione e diminuzione dell'appetito. Il consumo di anfetamine ( http://salute24.ilsole24ore.com )
durante l'adolescenza può causare squilibri neurobiologici permanenti e aumentare i comportamenti
a rischio: a sostenerlo è uno studio pubblicato su International Journal of
Neuropsychopharmacology dal team canadese della McGill University Health Centre (MUHC)
guidato da Gabriella Gobbi. La ricerca, spiegano gli studiosi, è tra le prime a far luce su come l'uso
prolungato di anfetamine in età adolescenziale modifichi la chimica del cervello e il
comportamento. Un altro precedente studio fatto dai ricercatori dell’istituto americano
Brookhaven National Laboratory hanno scoperto che gli effetti permanenti e di dipendenza di tali
sostanze sarebbero in parte spiegati dalla loro farmacocinetica. Le metamfetamine sono tra le
sostanze più neurotossiche che stimolano la produzione di dopamina, sia aumentandone il rilascio
da parte delle cellule nervose sia bloccandone il riassorbimento a livello neuronale.
(http://www.sostanze.info/articolo). La metanfetamina è l'N-metil omologo dell'anfetamina.
Esistono più di 180 tipologie di metanfetamine, alcune delle quali sono frutto di ulteriori sintesi
dell’MDMA (vedi Ecstasy), in cui viene modificata più o meno profondamente la struttura
molecolare originale. L’ecstasy è una
MDMA (3,4-metilenediossimetanfetamina), più
comunemente nota come Ecstasy (talvolta chiamata anche MD, XTC, E, Adam, o Molly ) è una
feniletilamina, e più specificamente una metanfetamina dagli spiccati effetti eccitanti

La zona blu nella seconda immagine indica il Nell'immagine è mostrata l'erosione del cervello a opera
deperimento e l’inattività cerebrale di un della metamfetamina, la cui assunzione altera gravemente
strutture encefaliche e funzioni cognitive. In giallo eroso sono
consumatore di anfetamine
http://www.drugfreedu.org/dipendenza.html

indicate le aree maggiormente danneggiate: quelle che
gestiscono la memoria (ippocampo), le emozioni e la
gratificazione(sistema limbico). Fonte: UCLA

Gli allucinogeni sono un gruppo eterogeneo di sostanze capaci di alterare le percezioni, i pensieri e
le sensazioni. i cambiamenti sulla realtà possono essere profondi: le persone vedono immagini,
sentono suoni, che sembrano reali sebbene non esistono. Lsd, mescalina, Ketamina e Pcp sono gli
allucinogeni più conosciuti.
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L'attenuazione dei colori delle sezioni
cerebrali, nella seconda figura, indica
l'abbassamento dell'attività cerebrale
In seguito all’assunzione di sostanze
allucinogene si verificano:
 aumento della pressione sanguigna e del
battito cardiaco;
 secchezza delle fauci;
 perdita dell’appetito;
 nausea;
 aumento della sudorazione;
 tremori
L’assunzione di queste sostanze può
procurare delle “psicosi persistenti”, come
manie, depressione, incapacità di pensare in
modo razionale, e generare il “disturbo
persistente
della
percezione
da
allucinogeno - Hallucinogen Persisting
Perception
Disorder”
(HPPD),
comunemente chiamato “flashback” o
“ritorno dell’acido”
http://www.dronet.org/sostanze/sos.php?codice=8&titolo=E
roina&paragrafo_ordine=6
Alterazioni

da: www.dronet.org/

percettive

L’alterazione del sistema della percezione
comporta la mutazione delle sensazioni della
pelle (che può diventare ipersensibile o
totalmente anestetizzata) e della propriocezione
muscolare, non si riesce quindi a percepire gli
arti e il resto del corpo, e si può arrivare
all’impossibilità di stabilire in quale posizione
ci si trovi. Ne consegue inevitabilmente un
disturbo dell’equilibrio e del movimento.
Il peyote (Lophophora williamsii) è una pianta grassa
(succulenta) appartenente alla famiglia della cactaceae
originaria delle regioni semi-desertiche del nord e del
centro del Messico, e del sud degli Stati Uniti. La
mescalina, un alcaloide contenuto nel peyote, è il
principale principio attivo della pianta. Fu isolata nel
1897da Arthur Heffter e successivamente sintetizzata nel
1919 da Ernst Spath. Negli anni ’50 gli effetti sulla psiche
furono studiati dal dott. Humphry Osmond che, sotto
controllo, nel 1953 diede una dose di droga allo scrittore
britannico Aldous Huxley il quale, entusiasta, ne
descrisse gli effetti nel libro "The Doors of Perception – Le
porte della percezione".
www.dronet.org
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Esempio grafologico
M- 31 anni – mix di droghe

Grafia adrenalinica
Simpaticotonica
Eccitatoria

Nonostante l’energia del simpatico, la grafia si
spezza, si destruttura, si disorganizza.
Il ritmo è contrastato, la forma “deformata”, il
percorso è a scatti
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Cannabis
“ La Cannabis o canapa è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Cannabinacee.
Esistono diverse varietà di canapa, alcune destinate ad usi agroindustriali con contenuto
trascurabile di THC, e altre varietà destinate a produrre droga. I preparati psicoattivi, cioè in
grado di interferire con le funzioni neuro-psichiche, contengono delta-9 tetraidrocannabinolo
(THC) uno dei maggiori principi attivi della cannabis. Hashish, marijuana e olio sono le principali
droghe ricavate dalle foglie, dalle infiorescenze femminili e dalla resina della pianta”
( fonte: www.dronet.org)
Recentemente il Dpa ha ribadito che la cannabis può avere effetti negativi sulla salute, e anche le
sue applicazioni terapeutiche vanno eseguite soltanto sotto il controllo medico. I principi attivi
contenuti negli spinelli, ricorda il Dpa ( Dipartimento politiche antidroghe) sono in grado di
produrre nel tempo alterazioni della memoria, delle funzioni cognitive superiori quali l'attenzione,
compromettendo quindi l'apprendimento e i tempi di reazione. I risultati di una ricerca dell’Imperial
College di Londra mettono in evidenza che può portare nel tempo a demotivazione degli individui.
Su alcune persone con predisposizione genetica può agevolare l’esordio di un disturbi psicotici e ne
peggiora il decorso.
Effetti farmacologici
Effetti immediati
Euforia
Rilassamento
senso di allegria
alterazioni percettive

Effetti a breve termine
Accelerazione del battito
cardiaco
Dilatazione delle pupille e
arrossamento degli occhi
Incremento dell'appetito
Secchezza della bocca,
aumento della sete, nausea
Subentra un deficit di
attenzione e la difficoltà a
coordinare i movimenti;

Effetti a lungo termine
Sviluppo dipendenza
Sindrome amotivazionale:
perdita di interesse, apatia,
perdita delle motivazioni al
lavoro, spossatezza ecc.
Recenti
studi
hanno
avvalorato l’ipotesi che l’uso
di cannabis possa costituire un
fattore di rischio per lo
sviluppo di disturbi mentali in
soggetti vulnerabili.

Il consumo di cannabis ha effetti molto gravi in
età adolescenziale: studi recenti confermano che
le alterazioni conseguenti all'uso di cannabis
modificano la capacità dei neuroni di
svilupparsi in maniera appropriata, con il
risultato che il cervello di un adulto che da
adolescente ha consumato cannabis, risulta più
vulnerabile ed esposto all'insorgere di disturbi
mentali (depressione, psicosi e disturbi
affettivi). Il rischio di psicosi fra gli assuntori
regolari di cannabis risulterebbe incrementato
fino al 200% rispetto ai non assuntori.
( Lancet 27.07.2007)
http://www.politicheantidroga.it/
Dpa dipartimento politiche antidroghe
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Mi piace riportare integralmente un commento del sito http://www3.varesenews.it/
del
24/07/2013 fatto su i danni irreversibili della cannabis ripreso dal titolo dell'articolo pubblicato
sul numero 250 di “Focus”, la rivista mensile di approfondimento scientifico. Il reportage analizza e
confronta i risultati di una serie di studi internazionali, partendo dai dati dell’ultimo rapporto Espad
(European Population Survey on Alcohol and other Drugs), diffusi a maggio, che per l’Italia
evidenziano un dato allarmante: il 22% cento degli adolescenti (età tra i 15 e i 19 anni) ha provato
almeno una volta la cannabis nell'ultimo anno. “ A commentare i numerosi studi presentati
nell’articolo, insieme ad alcuni esperti francesi e olandesi, sono due docenti dell’Università
dell’Insubria, la professoressa Daniela Parolaro, ordinario di Farmacologia cellulare e
molecolare, e la professoressa Tiziana Rubino, ricercatore confermato in Farmacologia. Da anni i
ricercatori del laboratorio di Neuropsicofarmacologia di Busto Arsizio, afferente al Dipartimento
di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università dell’Insubria - guidati dalla professoressa Parolaro
- conducono due filoni di ricerca: da un lato analizzano gli effetti sul cervello delle sostanze
stupefacenti e dall’altro le potenzialità terapeutiche di modulatori del sistema endocannabinoide
nella terapia della depressione, della schizofrenia e delle neoplasie del sistema nervoso centrale.
Oggetto dell’approfondimento dell’articolo di Focus è proprio “Cosa fa la cannabis al cervello”:
in questo la professoressa Daniela Parolaro, è considerata uno dei maggiori esperti internazionali,
poiché da anni studia la vulnerabilità del cervello adolescente all'esposizione a sostanze d'abuso, in
particolare ai derivati della cannabis, e valuta se l'abuso di cannabis in adolescenza”.
Piacere e follia. La cannabis fa
produrre più dopamina in varie
aree del cervello (1, 2 e 3 nel
disegno) dando piacere. Se si
diffonde nelle aree mesolimbiche
(4), come avviene nei soggetti
predisposti e, più spesso, con le
nuove
varietà,
causa
crisi
psicotiche.

http://www.focus.it/scienza/salute/droghe-pesanti-lo-spinello-avvelenato_C12.aspx

L'introduzione delle varietà di Cannabis da coltura idroponica o in serra (es. skunk) ha svelato la
vera natura della Cannabis, come il suo impatto sulla guida, la capacità di indurre dipendenza (con
un forte aumento in Olanda e in Inghilterra, dove le varietà tipo skunk sono particolarmente diffuse,
dei soggetti richiedenti un trattamento di disassuefazione), la compromissione a lungo termine
delle funzioni cognitive e della memoria e infine, l'insorgenza, in individui predisposti, di
sintomi schizoidi. Tutto questo era ampiamente prevedibile sulla base delle conoscenze scientifiche
sulla Cannabis. Ora, l'ultima frontiera in questo campo è l'introduzione dei derivati sintetici e
volatili dei recettori cannabinoidi, che, sotto il nome di Spice,.... potevano essere liberamente
acquistati su Internet fino a che non sono stati inseriti in Tabella 1, in compagnia dell'eroina e della
cocaina. Sono passati insomma i tempi dei "Figli dei Fiori", quando la Cannabis era il frutto più
dolce del Giardino dell'Eden. A causa di queste nuove conoscenze scientifiche
(http://www.scienzainrete.it/ ) e degli effetti prodotti a livello comportamentale individuale e
sociale si inserisce il cambio di politica dell'Olanda, che a ottobre del 2011 aveva inserito nella
Tabella degli stupefacenti, e quindi delle droghe pesanti, la marijuana con un titolo di THC
superiore al 15% e che ora, a partire dal 1 Maggio di quest'anno, ha proibito la vendita di Cannabis
ai non-residenti nelle regioni del Sud e, a partire da gennaio 2013, su tutto il territorio nazionale,
Amsterdam compresa. Questa decisione dell'Olanda segue la decisione del Regno Unito del 2009
di riclassificare la Cannabis da sostanza legale (Tabella C) a illegale (Tabella B).
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L'assunzione di cannabis ( da: http://www.focus.it/): “ dopo l'adolescenza, invece, danneggia
in vario modo le cellule del sistema nervoso centrale e, secondo due differenti ricerche del 1990 e
del 2009, nei consumatori cronici altera anche il funzionamento dell’ippocampo e del cervelletto,
producendo danni ai sistemi della memoria e dell’equilibrio. Come dimostrato infatti da ulteriori
ricerche condotte dal National Institute on Drug Abuse, il fumo di cannabis influisce ed altera la
memoria a breve termine, le percezioni, le capacità di giudizio e le abilità motorie” Inoltre secondo
un report del Dpa (http://www.droganews.it/news/ ) la marijuana è una delle sostanze più
frequentemente segnalate nei report tossicologici relativi a persone suicide. Infatti tra il 1996 e il
2007 la percentuale di persone decedute per suicidio positive a questa sostanza è raddoppiata

http://www.scienzainrete.it

Distribuzione e densità dei recettori ai cannabinoidi nel cervello umano. La densità è codificata in
base ai colori. Le aree a densità più elevata ( rosso, arancione e giallo) sono la corteccia prefrontale
dorso-laterale, che spiega l'alterazione delle funzioni cognitive da parte della Cannabis , il globo
pallido e la substantia nigra, che spiegano gli effetti gratificanti e di rinforzo e l'alterazione delle
funzioni extrapiramidali ( habit), la corteccia anteriore del giro del cingolo, che spiega gli effetti sul
tono dell'umore (aumento sotto l'effetto della Cannabis, diminuzione in astinenza), e l'amigdala e
l'ippocampo, che spiega gli effetti sulla memoria e sull'ansia. Tratto da: K. H. Taber, R. A. Hurley,
Endocannabinoids: Stress, Anxiety, and Fear ; The Journal of Neuropsychiatry and Clinical
Neurosciences, 2009;21:iv-113

http://www.lescienze.it/
(26.10. 2011)
(04.09.2012)

Il consumo di cannabis è associato a disturbi della concentrazione e
della memoria. Ora una nuova ricerca condotta presso l' Università
di Bristol, diretta da Matt Jones della facoltà di fisiologia e
farmacologia, ha cercato di verificare se gli effetti sulla memoria e
sulla cognizione possa essere il risultato di reti cerebrali
“disorchestrate”. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Journal of
Neuroscience. La ricerca ha trovato che l'attività cerebrale, in questi
stati mentali alterati, perde coordinazione e accuratezza, fino a
raggiungere deficit neurofisiologici e comportamentali che
ricordano quelli tipici della schizofrenia. Sebbene gli effetti della
droga sulle singole regioni cerebrali fosse sottile, la droga sembrava
compromettere fortemente le onde cerebrali coordinate
dall'ippocampo alla corteccia prefrontale, come se queste due
sezioni dell'”orchestra” suonassero “fuori synch”.
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Esempio grafologico

Tensione del
tratto
Pressione
elevata
Rigo non
lineare

M – 32 anni – dipendenza da hashish

La droga sembra
compromettere
fortemente le onde
cerebrali coordinate
dall’ippocampo alla
corteccia prefrontale
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Alcool
L’etanolo sostanza chimica presente nell’alcool, si forma per fermentazione di alcuni zuccheri
semplici o per distillazione del mosto fermentato. Non è essenziale all’organismo, non è un
alimento. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) classifica l’alcol fra le droghe; E’ una
droga legale a livello giuridico ma molto tossica per il fegato con complicazioni anche tumorali e
può dare e determinare una grave dipendenza. Inoltre come tutte le droghe, nel tempo produce
assuefazione per cui per ottenere gli stessi effetti è necessario aumentare la dose. E’ una sostanza
psicoattiva capace di modificare il funzionamento del cervello e di alterare la relazione sociale con
altre persone e lo stile di vita individuale.
In questa immagine di risonanza magnetica
encefalica, la tonalità di colore blu indica il
livello di attività cerebrale. Sul lato destro si può
vedere un cervello danneggiato. Nelle zone
nere, il cervello è totalmente inattivo. Si nota,
inoltre, che nelle zone blu attive che funzionano
ancora, c'è una generale diminuzione di
luminosità: anche la funzionalità dei neuroni
che sono ancora attivi risulta compromessa.
da: http://alcol.dronet.org/neuro/cervello.html

Effetti dell’alcool
A breve termine
1. con una ubriacatura si
perdono 100.000
neuroni pari a una
giornata di vita
2. euforia e perdita dei
freni inibitori
3. visione laterale ( a
tunnel)
4. perdita di equilibrio
5. difficoltà motorie

A lungo termine
2 bicchieri al giorno di vino
possono aumentare il rischio
di:
 100%di cirrosi epatica
 30% tumori dl cavo
orale
 10% tumori
dell’esofago
 14% tumori al fegato
 20% tumori alla
mammella
 20% ictus cerebrale

Effetti indiretti
 la metà degli incidenti
stradale
 40% dei casi di
violenza interpersonale
 10% dei ricoveri
ospedalieri

L’alcolismo cronico determina una cattiva alimentazione con deficit di Tiamina ( vit. B1). Il deficit
di vit. B1 è presente nell’80% degli alcolisti e determina problemi nervosi e mentali. Ricordo la
sindrome di Wernicke-Korsakoff (WKS). I sintomi dell'encefalopatia di Wernicke comprendono:
confusione, paralisi dei nervi oculari e difficoltà di coordinazione dei muscoli. La psicosi di
Korsakoff è una patologia debilitante caratterizzata da persistenti problemi di apprendimento e di
memoria. I pazienti affetti da questa sindrome sono smemorati e ed hanno difficoltà a deambulare e
a coordinare i movimenti.
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Il fegato è il primo organo che accusa gli
effetti dell'alcol e in caso di mancata
interruzione dell'assunzione dell'alcol stesso i
danni peggioreranno sempre di più fino a
trasformarsi in cirrosi epatica. Il fegato
funziona sempre meno provocando un
deperimento organico dell'individiuo fino a
portarlo
alla
morte.
L'alcol agisce negativamente anche sullo
stomaco causandone la dilatazione e
l'insorgenza
di
gastriti
ulcerose.
.
I danni al sistema nervoso si manifestano con
tremore alle mani , disturbi della parola del
sonno sino a giungere al delirium tremens
durante il quale il paziente , è in preda al
delirio.
Oltre al danno organico l'alcol agisce anche
sulla psiche dell'individuo; si manifestano
incostanza, diminuzione della volontà,
egocentricità, debolezza, perdita della stima di
se stessi fino a giungere ad un vero e proprio
mutamento
di
personalità.
Sintesi dei danni dell’alcool ( http://www.pgcesvol.com/a )

Le aree cerebrali più colpite
sono i lobi frontali , corteccia
prefrontale), ( logica, e
razionalità e inibizione dei
comportamenti impulsivi); i
lobi temporali ( come
l’amigdala e l’ippocampo
(normale risposta alla paura e
memoria); il cervelletto
(movimento e equilibrio )
da: http://alcol.dronet.org/neuro/maturazione.html
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Il binge drinking ( sbronza, sballo alcoolico)
Resistere alla tentazione di fare uso di sostanze come alcol e droghe è tutta questione di circuiti
neuronali ( da: http://www.liquida.it/university-of-vermont/ ). Secondo uno studio pubblicato su
Nature Neuroscience del 04 maggio 2012 da un gruppo di ricercatori internazionale guidati da
Hugh Garavan dell'University of Vermont (Usa), Gli studiosi hanno esaminato le risonanze
magnetiche cerebrali di 1900 quattordicenni, esaminando le risposte del cervello ai processi
decisionali. E hanno rilevato che gli adolescenti più impulsivi manifestano una ridotta attività
neuronale nella corteccia orbito-frontale, e che sarebbe proprio questa caratteristica a renderli più
impulsivi e meno "resistenti" all'uso di alcol, sigarette e sostanze stupefacenti. "Abbiamo rilevato
che la presenza di determinate connessioni cerebrali sembra precedere l’abuso di droghe, e non
esserne la conseguenza", spiega Garavan. L'esame dell’attività cerebrale potrebbe anche essere
impiegato, spiegano i ricercatori, per predire i comportamenti a rischio. Questo sarebbe una utile
prevenzione, tuttavia è di difficile attuazione. Negli Usa il 10% dei ragazzi della scuola media, il
18% di quelli che frequentano il primo anno delle superiori e il 24% di quelli dell’ultimo anno
pratica il “binge drinking” cioè l’abitudine ad ubriacarsi fino allo stordimento in occasione di feste
o compleanni. In Italia secondo il ministero della sanità il 14,5 % dei maschi e 5,6 % delle femmine
in adolescenza fa uso del “ binge drinking ”. Queste sbornie possono minacciare il cervello in
evoluzione intaccando le capacità di apprendimento, di memoria e di pensiero. Secondo alcuni
neuroscienziati ( “ giochi pericolosi “di Janet Hopson in: “mente e cervello ottobre 2013 n°
106”) si può andare incontro a danni cognitivi.
Le bevute compulsive possono causare danni irreversibili all’ippocampo con degenerazione
cellulare ( ricerca del tema della dott.ssa Chitra Mandyam, pubblicata sulla rivista dell'Accademia
Americana delle Scienze (Pnas). (I danni cerebrali causati dal "binge drinking" (Fonte:
Milanosanita.it 14 giugno 2010 ). Il motivo di questi effetti devastanti e irreversibili, spiega
Emanuele Pasquale Scafato, direttore Alcol che "l'organismo dei giovani non è ancora in grado di
metabolizzare l'alcol (questa capacità si sviluppa, grazie a un enzima, solo intorno ai 20-21 anni”.
L'alcol, quindi, è libero di circolare nel loro organismo, spiega, e andare nel cervello a fare danni

Picasso 1901
Bevitori d’assenzio

E. Manet (1858)

Degas 1876

L’Assenzio è un distillato alcolico, noto anche come Fée Verte (Fata Verde), ad altissima gradazione alcolica tanto da
essere stato proibito in Europa per quasi tutto il secolo scorso. Questa sostanza particolarmente abusata nel 1800, venne
considerata capace di rende folli e criminali, trasformare gli uomini in selvaggi. Il liquore contiene, infatti, il tujone, il
quale in dosi elevate può portare a crisi epilettiche, delirium tremens e morte. Nella tela di Degas, grazie ad
un’impietosa rappresentazione della realtà, viene evidenziato tutto lo squallore della vita di chi fa abuso di alcolici: due
persone, una di fianco all’altra che si ignorano, incapaci di comunicare, intrappolate nella loro solitudine e nella loro
esistenza vuota, smarrita, priva di senso.

(fonte: Matteo Micale: http://www.zipgiovani.it )
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Esempio grafologico
Primo caso
M- 30 anni ( dipendenza da alcool)

Una grafia non ordinata, non completamente pluristile ma
c’è un allargamento e restringimento delle lettere
irregolare, incoerente.
Completamente antiestetica ed inelegante
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Secondo caso
M- 33 anni ( dipendenza da alcool)

gli occhielli doppi e divisi, le
numerose asolette presenti
anche nelle lettere minuscole
sono espressioni di un passato
traumatico, ancora vivo e e
non superato

Sia nella grafia che nei disegni la condotta del
tratto è morbida, la velocità è nella media e il
rapporto legata/slegata si mantiene buono.
Alcuni segni fanno riflettere come gli
allunghi della lettera “g”, ricci della
fissazione materialistica, disomogeneità
pressoria

Il disegno dell’albero segue un po’ il
tracciato grafico , presenta una chioma
curvilinea a molteplici curve e nel
disegno della figura umana viene
rappresentato solo il volto. Certamente
c’è un conflitto tra mente e corpo e
l’alcool rappresenta una fuga dalla
realtà. C’è quasi una scissione tra il
pensiero e il sentimento

In questa grafia e nei disegni non vediamo il tremore. In genere il tremore alcoolico è presente
nella sindrome di astinenza. Il tremore inizia di solito entro 8 ore dall'ultima bevuta, con un'intensità
massima intorno a 24 ore. I tremori sono grossolani (6-8 cicli/sec) e si aggravano con il movimento.
Le caratteristiche della sindrome di astinenza, oltre il tremore, sono la presenza di uno stato
confusionale e una agitazione psicomotoria intensa. C’è poi insonnia e irritabilità e si possono
presentare anche dolori addominali comunemente accompagnati da anoressia, nausea e vomito. Nel
25 % si possono manifestare allucinazioni.
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Gioco d’azzardo
Uno studio del CEIS di don Mario Picchi di Firenze ha evidenziato che oltre 100 persone su mille
tentano il suicidio e una persona su 100 è depresso per il gioco d’azzardo. I dati sono stati raccolti
dal 2011 al 2013. Il gioco che dà più dipendenza è la slot machine. La motivazione di fondo è la
propensione al rischio che ha portato in passato e porta ora delle persone a bruciare un patrimonio,
i sacrifici di una vita di lavoro. La zona del cervello più fortemente coinvolta, coinvolta è
l’amigdala. Questa ipotesi è confermata da una ricerca diretta dal prof. Benedetto De Martino
dell’Università della California. La dipendenza dal gioco d’azzardo, in alcuni casi è una vera e
propria
necessità
esistenziale;
un
fine
che
giustifica
qualsiasi
mezzo(http://www.igeacps.it/neuropsicologia) “ La dipendenza – spiega De Martino – è dovuta
ad un difetto dell’amigdala, la parte del cervello che guida le nostre emozioni ancestrali, quali
paura e aggressività. La sua imperfezione è conseguenza logicamente prevedibile della
disattivazione dei freni inibitori che, normalmente ci difendono dal rischio di perdite economiche”.
Lo studio di questo gruppo di ricercatori del California Institute of Technology coordinati da De
Martino è stato pubblicato su Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences – Febbraio
2010).
Nelle cause psicologiche del gioco d’azzardo ci può essere tutto ma in particolare c’è la voglia di
vincere denaro, il voler superare la noia attraverso uno stato eccitatorio, recuperare l’autostima,
superare l’isolamento, creare nella propria immagine un ruolo che non esiste ( il potere, il successo,
l’essere ricercato e amato). Il gioco d’azzardo è definito dal DSM IV «un comportamento
persistente, ricorrente, disadattivo di gioco d'azzardo che compromette il funzionamento personale,
sociale e lavorativo dell'individuo». Esso è una vera dipendenza, compulsiva, cronica e
progressiva

Georges de La Tour “ giocatori di dadi – 1650-1651 “

31

Esempio grafologico
M- 52 anni
In questo soggetto scrivente abbiamo la scrittura e un disegno sia nel periodo della dipendenza che
in sindrome di astinenza ( guidato dal gruppo terapeutico a cui faceva riferimento). Si può osservare
la differenza sostanziale tra i due saggi grafici, sia nel disegno che nella scrittura

Grafia n°1 ( copia di un testo scritto)

scrittura titubante,
stentata,
snervata

L’asimmetria e la
disarmonia di questa figura
è evidente sia nel rapporto
tra la testa ( grossa) e il
tronco, ma anche a livello
degli arti superiori e
inferiori.

Figura umana
La scrittura snervata è una grafia patologica sia a livello psichico che fisico. E’ un tracciato con
scarso vigore e minima forza, procede con una condotta molle, incerta, indecisa, lenta e le lettere
sono mal coordinate, sembrano cadenti. La qualità del tratto non è buona e in alcuni passaggi è
poroso, pastoso.
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Copia n° 2 ( a un mese di distanza : in astinenza)
Gli occhi senza pupilla sono simboli
di immaturità emotiva e
dipendenza

Un volto schematico e l’assenza di altri
parti del corpo evidenza una vena di
narcisismo e una dominanza mentale nelle
sue scelte.
C’è comunque la presenza di un vuoto, la
presenza di una divisone tra le parti del
suo SE’

Figura umana n° 2 ( in astinenza )
La scrittura non è più “snervata” ma è agitata, contrastata con un aumento della pastosità del tratto

In quest’ingrandimento si può osservare la
pastosità del tratto, la disorganizzazione
del tracciato ( il soggetto scrivente ha
copiato la parola ”forti” )e la
destrutturazione e deformazione di alcune
lettere.

ingrandimento
e del calibro delle lettere. In alcune parole oltre la disorganizzazione del tracciato c’è , evidente, la
destrutturazione delle forma delle lettere. Il contesto grafico mette in evidenza un “form – niveau”
basso: una persona che ha un disagio profondo e che non si accetta.
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Ansiolitici e antidepressivi
E’ una forma comunissima di dipendenza perché in passato molti medici prescrivevano e alcuni
ancora prescrivono con troppa facilità benzodiazepine ( tavor, valium, xanax, lexotan ecc.) per la
sofferenza ansiogena e per qualsiasi problema. che crea un disagio psichico. Questi farmaci sono
solo sintomatici e non curano al malattia di base della persona per cui andrebbero prescritti con la
dovuta prudenza e per un periodo di tempo breve e sotto controllo perché provocano dipendenza
non solo psichica ma anche fisica. Anche per le benzodiazepine esiste il fenomeno del craving.
Il craving è il desiderio impulsivo per una sostanza psicoattiva, per un cibo o per qualunque altro
oggetto-comportamento gratificante: questo desiderio impulsivo sostiene il comportamento
"addittivo " e la compulsione finalizzati a fruire dell'oggetto di desiderio.

http://www.lastradaweb.it/article.php3?id_article=2473

Esempio grafologico

F- 54 anni – ( dipendente da ansiolitici e antidepressivi: da 7 anni)

E’ una scrittura fluida, scorrevole. La persona dipendente si sente bene con i farmaci che prende e
ritiene di controllare le sue emozioni. Eppure si si va a fondo del tracciato possiamo osservare delle
cadute nelle proporzioni delle lettere ( accorciata superiormente e inferiormente), irregolarità
formali e disomogeneità in varie categorie segniche mentre il rigo discendente aumenta sempre di
più.
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Terapia multipla cronica
Spesso il perito grafologo fa fare dei saggi grafici a soggetti che apparentemente stanno bene ma
che in realtà usano dei farmaci per svariate malattie ( dolori ossei, problemi circolatori e di
pressione, problemi respiratori e altre patologie a tendenza cronica). Molto spesso il perito
grafologo o il consulente tecnico non chiede nemmeno se il soggetto che sta scrivendo il
saggio grafico sta prendendo dei farmaci. Debbo dire che è una cosa gravissima!
Non ho nessuna pretesa di medicalizzare la scrittura. Il gesto grafico è un movimento
energetico primario. E come movimento può essere una poesia o una prosa, può dar luogo a
una quiete o a una tempesta, può essere dolce o tumultuoso. Può avere infinite varietà che
dipendono dal benessere o dal malessere della persona che in quel preciso istante redige il
tracciato. Il quale tracciato è espressione sia della genetica ed epigenetica, che dell’imprinting
esperenziale dei primi anni di vita e della ambiente ( apprendimento, vissuto esistenziale, relazione
tra mondo interno ed esterno). Quindi il tracciato grafico dipende anche dalla terapia soprattutto se
il farmaco ha degli effetti collaterali o delle interferenze su organi ed apparati che coinvolgono il
sistema di conduzione, di equilibrio e di coordinazione.
La combinazione di farmaci dà sempre luogo a qualche disturbo molto volte poco visibile ma
evidente nel confronto con le comparative. Spesso il disturbo fondamentale di molti farmaci è sul
movimento. Il gesto grafico ne risente e sta al grafologo esperto valutare le varie anomalie del
tracciato e del tratto come cadute improvvise della pressione, deviazioni angolose, perdita della
forma, anomalie della direzione, un difetto di pressione, una mancanza di regolarità, disomogeneità
atipiche, slanci e regressioni e altro ancora.
Esempio grafologico
Primo caso
F-25 anni ( 5 farmaci da oltre 4 anni: antidolorifici-pillola- ipnotici- antistaminici a

cicli)

grafia ( copia)

Stelle ed onde

Disegno della figura umana

Una scrittura completamente slegata, modello, statica e scattante. Il disegno stelle e onde mette in
evidenza una pressione leggera e il disegno della figura umana un tracciato accurato, centrato anche
se di piccola dimensione. E’ una grafia monotona, scarsamente vitale che implica struttura
maniacale della mente e ridotto adattamento evolutivo.
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Secondo caso
M- 55 anni ( 7 farmaci: antidolorifici- cardiocircolatori- antipertensivi da quasi 6 anni)

tracciato
inorganizzato
tratti
maldestri
rtmo di base
debole

Scrittura grossolana, calibro grande, ascendente. Nonostante l’apparenza ipertrofica del tracciato,
gli allunghi inferiori sono corti ( accorciata a livello inferiore). E’ una grafia senza equilibrio tra le
parti (superiore, media e inferiore), non proporzionata, asimmetrica, non elegante e antiestetica. .
Non sobria con un form – niveau. basso.
Si osservi il modo di
redigere l’occhiello.

Nel contesto generale si presenta come una grafia esagerata nella forma, disortografica, non
quadruplice larghezza. Espressione di scarsa obiettività, mancanza del senso critico.
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Net- dipendenze
e Tecnostress

( sindrome di follower )

"Il tecnostress è una nuova malattia professionale e causa numerosi disturbi - ricorda
Di Frenna - (Enzo Di Frenna, presidente di Netdipendenza Onlus ) tra cui: mal di
testa, ansia, ipertensione, disturbi alla memoria, calo della concentrazione, patologie
cardiocircolatorie e gastrointestinali. Molti sintomi sono gli stessi dell'inquinamento
da campi elettromagnetici, come è emerso da numerosi studi che verranno divulgati
nei corsi di formazione. In Italia - ricorda - si stima che ci siano 1,8 milioni di
lavoratori a rischio tecnostress, secondo una ricerca di Netdipendenza Onlus, che ha
individuato anche le nove categorie di lavoratori più esposti". ( da:
http://it.notizie.yahoo.com/ ) La video dipendenza comprende la dipendenza da
cellulari, da internet e Tv . Questa dipendenza quando è accentuata crea la sindrome
del “follower”. (seguace, discepolo, sostenitore, dipendente dalla rete .). Ormai in
Italia oltre un milione sono gli under 20 dipendenti dal web, quasi un milione e
mezzo i fanatici di smartphone e social network. Il bisogno di apparire e raccontarsi
agli altri sul web può rendere incapaci di “connettersi” con se stessi, di guardarsi
dentro – prosegue Mencacci - presidente della società italiana di Psichiatria. Per
questo è importante che i ragazzi capiscano di non essere solo un profilo su un social
network: non bisogna limitarsi a interagire con gli altri solo attraverso la tecnologia
ma riscoprire il piacere degli incontri in carne e ossa, non si deve misurare il proprio
“successo” con il numero di follower e amici su Twitter o Facebook» ( da:
http://www.corriere.it/salute/pediatria/13_marzo_26 )

http://www.kauky.com/IT

La dipendenza da internet ( IAT: Internet addiction
disorder) comprende secondo Kimberly Young, direttrice
Center for Online Addiction.
1. cyber – sessuale ( sesso virtuale)

2.
3.
4.
5.

cyber – relazionale
net gaming ( giochi di rete)
sovraccarico cognitivo
5.giochi al computer

http://aggiornare1.altervista.org/2013/10/04/

Segnali d’allarme: irritabilità, ingente quantità di tempo,
euforia durante la navigazione, nega di passare troppe ore
sulla rete, può trascurare gli impegni quotidiani, soffre di
crisi di astinenza ( ansia, agitazione, movimenti
incontrollati della dita, incubi). A livello generale può
essere un soggetto nervoso, inappetente, con disturbi del
sonno. presenta alterazione del vissuto temporale e una
cognitività selettiva.

Molti giovani misurano il proprio successo con il numero di follower che hanno.
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Esempi grafologici
Primo caso
M- 14 anni ( sindrome da follower) ( 5 ore al giorno come media)

Una scrittura da sindrome extrapiramidale: rigida, micrografica, lenta.

Secondo caso
M- 8 anni – 4 ore al giorno ( videogiochi)

Una grafia lenta rigida, nel complesso razionale ( tutto cervello)

equilibrio

dinamismo

sentimento
di sè

Figura umana

ambizione

Trillat test

Nel disegno della famiglia non ha disegnato i genitori ma solo se stesso e la sorella. la rigidità della
grafia si riflette anche sul test di Trillat le cui figure sono geometriche e appare l’orologio, simbolo del
vissuto temporale del ragazzo completamento immerso nei video giochi.
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Terzo caso
F - 13 anni – ( Net – dipendenza)
E’ una ragazza che si perde in incontri romantici - virtuali – chattando ore ed ore in
internet. E’ stata portata dalla madre in consulenza perché negli ultimi sei mesi è più
aggressiva, irritabile, ha disturbi del sono , e una fluttuazione dell’umore eccessiva.

Grafia legata al modello elementare, semplice, chiara.
Emerge la zona medi. la ragazza è tutta concentrata sull’esigenza del proprio IO

Figura umana

albero

Nasconde le mani e l’albero è un albero senza chioma.
Ha un aspetto quasi autunnale, simbolo di una tristezza di base e di una malinconia sottile presente
anche nella scrittura come tracciato discendente.
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La famiglia

Un cielo stellato sopra le onde del mare

Nel disegno della famiglia emerge sempre il problema del nascondimento delle mani espressione di
difficoltà a comunicare tra i vari membri. Il disegno stelle e onde è un disegno povero
Trillat test
E’ un test che presenta quattro tracciati già
predisposti. Da questi tracciati si parte per
completare il disegno con libertà di
immaginazione.

4
3

2

1

la ragazza ha rigirato il foglio e per un
momento è rimasta perplessa poi ha
disegnato in modo spontaneo.

Il primo disegno esprime equilibrio, il secondo
ambizione, il terzo, dinamismo, il quarto il sentimento
di sé. Ha disegnato un pezzo di formaggio (i) , una
figura geometrica a scala (2), un flauto (3) e un brucofarfalla (4).

L’equilibrio è spezzato ma ha delle buone ambizioni, un senso romantico della vita e la voglia di
cambiare. Per un buon cambiamento bisogna avere sia le radici che le ali.
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Droga e creatività

Ci si chiede se molti capolavori della
letteratura mondiale potevano nascere senza
un contributo chimico o psichico.
Secondo alcuni studiosi
in alcuni casi non l’Io creativo ma l’alter ego
drogato ha avuto il potere sull’arte.

Non esiste un rapporto diretto tra droga e creatività, ma certamente c’è un a relazione intima tra le
due cose. La stessa creatività – come diceva Cecil B. De Mille – è una droga di cui non si può fare
a meno per vivere. Nella maggioranza dei casi bere alcool e inseguire altre droghe è provocato
dalla tendenza depressogena, dal malessere esistenziale, da una parziale assenza di ispirazione, da
una fragilità di carattere, da un temperamento di base vulnerabile e melanconico e da una
insoddisfazione esistenziale.. I capolavori più creativi degli artisti tossicodipendenti sono stati
prodotti nell’intermezzo tra una dose e l’altra. Nella maggioranza dei casi essi stessi sono stati
distrutti dalla dipendenza sia a livello fisico che psichico. I capolavori sono stati prodotti per la
creatività intrinseca e non per il tasso alcolico e la quota allucinogena o di cocaina che avevano nel
sangue. Facciamo una semplice considerazione su Coleridge che compose “Kubla Khan” mentre
ingeriva oppio per calmare una dissenteria, in una fattoria tra Porlock e Linton, nell’autunno 1797.
Tuttavia ciò che ha scritto riflette la cultura dell’epoca e non le fantasie immaginarie legate alla
morfina. Ciò che ha scritto riprendono il suo imprinting culturale di tipo romantico e non le
metafore oniriche condizionate a vari percorsi chimici che l’oppio poteva dargli. Baudelaire stesso,
drogato al massimo grado, diceva nei momenti di lucidità: “ la gente di mondo e gli ignoranti,

curiosi di conoscere gioie eccezionali, sappiano che non troveranno nell’hashish nulla
di miracoloso, assolutamente nulla che non sia la loro natura portata all’eccesso. Il
cervello e l’organismo sui quali opera l’hashish non produrranno altro se non i loro
fenomeni ordinari, individuali – accresciuti, è vero, in quantità ed energia -, ma pur
sempre fedeli alla loro origine”. La beatitudine dell’hashish, l’orgasmo della cocaina, il

piacere sublime della coca si pagano con l’annullamento della volontà, e l’amplificazione della
coscienza, il bisogno di trascendenza, la percezione dilatata della realtà sono fenomeni illusori e
nella maggioranza dei casi distruttivi e degenerativi. Dirò di più. Una parte della creatività è innata
e un dipendente di allucinogeni se è creativo può perdere la sua creatività entrando in un percorso
onirico devastante e fuorviante; se non è creativo e se avrà visioni estatiche e grandiose, sarà
incapace di esprimere in simboli plastici o letterari ciò che ha visto. Rimarrà un visionario. Altre
volte il ricorso alle droghe è di natura ideologica: per andare contro il potere dominante, sia di tipo
politico che dottrinario o religioso. Paradossalmente la rottura o la frattura delle convenzioni, delle
sottomissioni, per una libertà senza limiti ha creato degli schiavi e nei proseliti ( beat generation)
una vera mercificazione del pensiero. La creatività ha bisogno di un lavoro costante e razionale, un
passaggio tra cuore e mente ricco di intuizioni e ispirazioni e non di produzione di percezioni
allucinate o psicostimolanti a buon mercato
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Scrittori dipendenti dall’alcool
L’alcool è una dipendenza chimica tra le più diffuse nel mondo della letteratura. Riporto l’esempio
di 10 scrittori famosi che facevano abuso di alcool. Le immagini sono riprese da:
http://www.apollodoro.it/. La grafia di questi grandi artisti è particolare. C’è in tutti un
grande form – niveau, tuttavia non coerente, non stabile, non persistente, ma con un tocco
disarmonico, con una caduta di stile a livello di una delle categorie grafiche considerate (della
direzione, della dimensione, della forma, della pressione, del movimento).

1) - Ernest Hemingway

Ernest Miller Hemingway nacque a
Oak Park il 21 luglio 1899 e morì a
Ketchum il 2 luglio 1961

E’ stato uno scrittore e giornalista statunitense.
Fra le sue opere più famose ricordiamo ‘ Il
vecchio e il mare ’, ‘Addio alle armi’ e ‘Per chi
suona la campana’. Cominciò a bere troppo
durante un safari in Africa negli anni ’30 e
continuò così per quasi tutta la vita. Verso la
fine di quel decennio cominciarono i primi
problemi di fegato. I medici fermamente più
volte lo consigliarono di smetterla con l’alcol.
Nonostante le mogli, i ricoveri in ospedale e la
depressione, continuò la sua china in discesa
fino all’epilogo finale e al suicidio.

Aprile 1954 Una grafia depressogena. Fluida, ingegnosa, movimentata ma con rigo discendente e
sub –dilatata. Sempre alla ricerca del piacere per compensare il suo dramma interiore di
insoddisfazione esistenziale e divisone piuttosto pessimistica..

Aste rette e aste rette sotto il rigo, taglio della lettera
“t” che sembra che vada da destra a sinistra implicano
un carattere volitivo, dinamico , a volte inflessibile e
aggressivo.
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2) - James Joyce
E’ stato uno scrittore, poeta e drammaturgo
irlandese. Fra le sue opere più famose
ricordiamo l’ ‘Ulisse’, ‘Gente di Dublino’ e
‘Finnegans Wake’. Il padre di Joyce era un
alcolista e portò la famiglia vicino al disastro
economico. Era un carattere ribelle e aveva
una passione ( esagerata)per l’alcool. Spesso era
coinvolto in risse da pub per mancanza di
controllo. Anche lui depresso, morirà a seguito
di un intervento per un’ulcera duodenale.

James Augustine Aloysius Joyce
nacque a Dublino il 2 febbraio
1882 e morì a Zurigo il 13 gennaio
1941

Tipica scrittura da
dipendenza alcolica: tratto
pastoso, deformazione
strutturale delle lettere,
tremore orizzontale,
andamento strascicato.

Non manca intozzata secondo modo e primo modo con legamenti ingegnosi e variabilità delle
forme indici di una creatività vulcanica e pertanto distruttiva.
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3) - F. Scott Fitzgerald

Francis Scott Key Fitzgerald nacque a
Saint Paul il 24 settembre 1896 e morì
a Hollywood il 21 dicembre 1940

Il nucleo disarmonico è
sulla pressione ( intozzata
primo e secondo modo) e
sul tratto ( non netto)

E’ stato uno scrittore e sceneggiatore
statunitense, autore di romanzi e racconti.
Fra le sue opere più celebri ricordiamo ‘Il
grande Gatsby’, ‘Di qua dal Paradiso’ e
‘Belli e dannati’. La sua storia di alcolista
inizia in gioventù, al college, e purtroppo
persiste per tutta la vita, aggravata e
complicata anche da una profonda crisi
matrimoniale. Le sue bevute divennero
leggendarie e ovviamente queste alla lunga
provocarono gravi danni alla sua salute.
Morì in seguito a una serie di ripetuti
attacchi cardiaci, lasciando incompiuto il
suo ultimo romanzo.

L’intozzata di primo modo è
prodotto sempre da una pressione
forte e continua ( nelle aste la
pressione è notevole dal vertice
alla base), mentre l’intozzatura di
secondo modo è prodotto da una
pressione incostante e repentina e
si ha una e si ha una
accentuazione del chiaroscuro
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4) - Charles Bukowski

Henry Charles Bukowski nacque a
Andernach ( in .Germania) il 16
agosto 1920 e morì a San Pedro il 9
marzo 1994

E’ stato un poeta e scrittore statunitense. Fra le
sue opere più famose ricordo ‘Pulp. Una storia
del XX secolo’, ‘Panino al prosciutto’ e
‘Donne’. Ebbe un rapporto difficile con il padre
che era arrogante e autoritario, per cui già nella
prima adolescenza iniziò ( a 13 anni) a bere.
L’alcool era l’amico del cuore e quest’amicizia
diventò più intima dopo il divorzio. Solo la
compagna Linda Lee Beighle, proprietaria di un
ristorante di cibo salutare, aspirante attrice e
devota di Meher Baba, leader di una setta
indiana riuscì a moderare un po’ questo suo
vizio, senza riuscire ad eliminarlo del tutto. La
morte sopraggiunse a causa della tubercolosi.

Rompe gli schemi anche dello
stampatello inserendo lettere
minuscole e strutture formali
desuete.

E’ una scrittura in stampatello
con il margine sinistro che si
allarga sempre di più. E’ come
se lo scrittore volesse fuggire
dal passato ma invece di andare
verso l’altro ( margine destro)
tende a rinchiudersi in se stesso
e nel l suo immaginario creativo.
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Lo scrittore usa lo stampatello “usando”
lo stesso movimento del corsivo.

Nonostante lo stampatello sono presenti
correzioni, ripassi, scatti, deviazioni, spazio
irregolare, interlettera stretta e addossamenti
saltuari e intozzature.
Altro modo di firmare
ma sono sempre evidenti
le sue manie e le sue
fissazioni

La sua firma è in corsivo in cui sono presenti
dilatazioni eccessive a livello formale sia in
zone superiore che in zona media ( espressione
di ipertrofia dell’ego sia a livello mentale che
del vissuto esistenziale): parlando dell’alcool , il
suo amore per la vita disse: “ questo mi aiuterà
per lungo tempo”. Aveva un’alta tendenza alla
trasgressione e una difficoltà a rapporti sereni
con gli altri.
Immettere disegni in uno scritto configura un tipo di grafia che è chiamata da Marco Marchesan “
scrittura pittorica. In realtà dovrebbe essere accompagnata da un tracciato estetico e grazioso.
Tuttavia qui la possiamo considerare come “ scrittura disegnata” espressione di un soggetto,
esuberante, originale, creativo, con spunti geniali e ricco di entusiasmo per la vita.
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5) - William Faulkner
E’ stato uno scrittore, sceneggiatore, poeta e
drammaturgo statunitense. Ricordiamo fra
le sue opere più famose ‘Mentre morivo’,
‘L’urlo e il furore’ e ‘Luce d’agosto’. Il
contatto con l’alcool durò tutta la vita
arrivando a “infettare” anche la moglie.
Ebbe diversi traumi attraverso la perdita di
persone a lui care e questo potrebbe
spiegare la sua fuga verso l’alcool.
Nonostante numerosi ricoveri ospedali e
varie disintossicazioni cadde in depressione.
morì all’età di 64 anni per infarto cardiaco.

William Cuthbert Faulkner nacque a
New Albany il 25 settembre 1897 e
morì a Byhalia il 6 luglio 1962.

Nel 1949 prese il Nobel per la letteratura.

Un giorno fece questa riflessione: “bel mestiere
scrivere. La mattina lavori, il pomeriggio correggi un
po' e prima di cena sei libero di andare ad ubriacarti
con gli amici”.

27 luglio 2006,

La sua firma è molto slegata con tendenza alla “gladiolata” e la sua scrittura è molto “asteggiata”
con pressione spesso elevata e assottigliamento finale.
47

6) - Jack Kerouac

Jack Kerouac nacque a Lowell il
12 marzo 1922 e morì a St.
Petersburg il 21 ottobre 1969

E’ stato uno scrittore e poeta statunitense. Fra le
sue opere più famose ricordiamo ‘Sulla strada’,
‘Angeli di desolazione’ e ‘I vagabondi del
Dharma’. Da giovane iniziò il contatto con
l’alcool. E’ considerato il padre della “beat
generation”.
Nel significato da dare
all’esistenza cercò una sintesi dinamica tra la
religione cattolica, la droga e la religione
buddista. La madre era alcolizzata. Depresso, si
definiva “poeta Jazz”. e la passione carnale per
lui era la porta del paradiso. Muore di cirrosi
epatica dopo aver vomitato sangue per tutto il
tempo..

le sottolineature in rosso
evidenziano il riccio del
materialismo

Grafia completamente slegata. pressione
grossa con intozzata primo e secondo modo,
prevalenza di aste rette e mancanza di asole
sia nelle lettere “l” che nella lettera “g”.
Nella firma tuttavia, l’asola è presente ed è
dilatata.
Spesso l’asta si prolunga sotto il rigo!
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7) - Truman Capote

Truman Capote nacque a New
Orleans il 30 settembre 1924 e
morì a Bel Air il 25 agosto 1984

E’ stato uno scrittore, giornalista, drammaturgo,
sceneggiatore, attore e dialoghista statunitense.
Ricordiamo fra le sue opere più famose
‘Colazione da Tiffany’, ‘Incontro d’estate’ e
‘Sangue freddo’. Ebbre una madre alcoolizzata
e un padre completamente assente, iniziò ad
ubriacarsi presto.
La madre dopo la
separazione,
lo portava con sé quando
incontrava i suoi amanti e mentre faceva sesso
lo rinchiudeva in una camera buia. La sua
infanzia fu terribile! Tentò svariate una cura di
disintossicazione in cliniche private ma non
riuscì mai a fare a meno dell’alcool, anzi
aggiunse altre droghe alla sua dipendenza da
alcool. Morì per cirrosi epatica.

Grafia slegata, ipotonica in alcune parti del
tracciato, con presenza di aste assottigliate. La
qualità del tratto non è buono ( non netto,
pastoso)

In una intervista Truman si definì: “ sono un alcolizzato. Sono un tossicomane. Sono un
omosessuale. Sono un genio”.
E’ presente sia il riccio
dell’indipendenza ( lettera “p),
che il riccio dell’indipendenza
narcisistica ( lettera “R”)

Si può osservare la qualità del tratto, la
pressione grossa, il riccio del
materialismo e l’andamento gladiolato
ingrandimento
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8) - Edgar Allen Poe

Edgar Allan Poe nacque a Boston il
19 gennaio 1809 e morì a Baltimora
il 7 ottobre 1849
grafia elegante, quasi
arabescata

Scrittore e poeta statunitense, considerato a
ragione fra le figure più importanti della
letteratura americana, inventore del racconto
poliziesco, della letteratura horror e del giallo
psicologico, ma anche uno dei grandi
rappresentanti del racconto gotico. Fra le sue
opere più famose ricordiamo “Il gatto nero”,
“Il crollo della casa degli Usher” e “Il pozzo
e il pendolo”, “ Racconti del grottesco e
dell’arabesco”, “I delitti della Rue Morgue”.
Personalità tormentata fin da giovane, troppo
fragile, si gettò anima e corpo
nell’alcolismo. Poe iniziò ad esagerare con
l’alcool in modo esponenziale dopo la morte
della giovane moglie. Sperava di trovare
conforto nell’alcool, ma invano!. Venne
ritrovato delirante per le strade di Baltimora,
e fu subito condotto in ospedale, dove morì
Ma ci sono varie ipotesi sulla causa di morte.
1828 ( dalla poesia:
Tamerlane ).
C’è aderenza al rigo
ma è presente
disomogeneità
pressoria.
E’ una scrittura
elegante ma non
estetica.
Le parole
aggiuntive sono
giustificate, perchè
lo scritto è una
bozza di poesia.

E’ un tracciato stentato –
nonostante la spontaneità e la
scorrevolezza che dovrebbe
contraddistinguere una firma
– e sembra di osservare in
alcune parti , zone di
“tremor” indicate con la
freccia rossa.
Sarebbe opportuna una analisi
microscopica sull’originale e
su altre grafie.
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9) - Dorothy Parker
E’ stata una scrittrice, poetessa e giornalista statunitense,
più nota anche con i diminutivi di Dot o Dottie. Sue
opere celebri furono ‘Il mio mondo è qui: novelle’,
‘Tanto vale vivere: racconti e poesie’ e ‘Uomini che non
ho sposato’. Durante il corso della sua vita divenne
sempre più dipendente dall’alcol e tentò diverse volte il
suicidio. aveva una certa ironia nel descrivere anche i
tentativi di suicidio e la voglia di vivere, nonostante
tutto.

Dorothy Parker nacque a Long
Branch il 22 agosto 1893 e morì
a New York il 7 giugno 1967

“« I
rasoi
fanno
male;
i
l’acido
macchia;
i
farmaci
Le
pistole
sono
illegali;
il gas fa schifo. Tanto vale vivere… »

fiumi
sono
danno
i
i
cappi

freddi;
crampi.
cedono;

Tuttavia alla fine fu un infarto la causa della sua morte.

Grafia eretta – rovesciata.
Il nucleo disarmonico è presente nella
qualità del tratto e nella pressione

51

10) - Dylan Thomas
E’ stato un poeta, scrittore e
drammaturgo gallese. Fra le sue opere
più famose ricordiamo ‘Il mondo che
respiro ’, ‘Morti e ingressi’ e ‘Sotto il
bosco di latte’. Tutta la sua vita
trascorse all’ombra della dissolutezza e
dell’alcolismo, nonostante la sua
famiglia gli stesse sempre vicino.
Tecnicamente morì di polmonite,
peggiorata dallo smog, ma a dargli il
colpo di grazia fu un’iniezione di
morfina fatta dal suo medico. Andò in
coma e morì poco dopo.

Dylan Marlais Thomas nacque a Swansea
il 27 ottobre 1914 e morì a New York il 9
novembre 1953

Ha una grafia apparentemente normale ma è molto eretta come si può osservare anche nella pagina
seguente.
La scrittura eretta del piacere del presente, di cogliere l’attimo fuggente, in grado elevato implica
uno scarso amore verso se stesso e verso la vita.
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Il margine sinistro crescente è una grafia che man mano che i righi procedono presenta il margine
che si allarga sempre di più. Implica una insofferenza verso la disciplina, tendenza alla trasgressione
e presenza del passato nel presente!, la pressione si presente elevata e il tratto incisivo.
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Altri scrittori e artisti
dipendenti non solo da alcool ma da altre droghe
Thomas de Quincey

Thomas de Quincey (1785 - 1859) scrisse il testo capitale di
questa sterminata letteratura che risale al 1821: "Confessioni
di un oppiomane inglese". Dopo aver conosciuto l' oppio per
alleviare dolori reumatici e turbe esistenziali, si apre a de
Quincey una sorta di teatro onirico: "spettacoli d' uno splendore
ultraterreno", "la piu' paurosa fonte di piaceri e di pene che si
possono immaginare", che gli fa sentire, a differenza del vino
che rende schiavi, "un predominio sulla parte divina della sua
natura". Piu' tardi, de Quincey avrebbe vissuto tutto ciò come
una prigione di deliri, dalla quale riuscì a liberarsi, ma col
fegato distrutto, prima di morire a settantadue anni

Della droga diceva : “ la piu' paurosa fonte di piaceri e di pene che si possono immaginare",
Una grafia disordinata che esprime la prigionia dei deliri sofferta da De Quincey, dovuta alla lunga
intossicazione da oppio di cui fu preda e schiavo. Influenzò Baudelaire, suo incondizionato
ammiratore, e Edgar Allan Poe. Le sue fantasie oniriche scritte molto bene nel suo testo “ Suspiria
de profundis” del 1845 hanno influenzato il regista italiano Dario Argento che in parte le ha
riportate nel film “ Suspiria”.
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Samuel Taylor Coleridge
Samuel Taylor Coleridge (Ottery St Mary, 21 ottobre 1772 –
Highgate, 25 luglio 1834) è stato un poeta, critico letterario e filosofo
inglese. Viene considerato insieme all'amico e poeta William
Wordsworth tra i fondatori del Romanticismo inglese, in particolare
per la cura e la pubblicazione, nel 1798, del volume Ballate liriche
(Lyrical Ballads). Tra le sue opere più celebri si ricordano il poema
narrativo La ballata del vecchio marinaio (The Rime of the Ancient
Mariner), il frammento Kubla Khan. In questo poema sembrò allo
scrittore cogliere l’anima del mondo “lo strapiombo sacro e incantato
dove si spezzava l' universo di selve" Quest’anima è pervasa ( a
causa della droga) da un incubo senza tregua.

il rigo leggermente concavo e discendente
implica una facilità alla depressione almeno
per periodi temporanei

una scrittura
modello per
l’epoca in cui è
stata redatta
elegante ed
estetica ma
stretta tra parole

uno scritto a distanza di 26 anni
dalla precedente grafia.
Anche se non c’è l’originale si
osserva una caduta a livello del
tratto che si presenta con qualità
scadente.
Si può evidenziare anche un
disturbo energetico con
disomogeneità pressoria
29.10.1817
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William Seward Burroughs

William Seward Burroughs II, più
comunemente noto come William S.
Burroughs, pronuncia /ˈbʌroʊz/
(Saint Louis, 5 febbraio 1914 –
Lawrence, 2 agosto 1997).

William Seward Burroughs II, più comunemente noto come
William S. Burroughs, pronuncia /ˈbʌroʊz/ (Saint Louis, 5
febbraio 1914 – Lawrence, 2 agosto 1997). E’ stato uno scrittore e
saggista statunitense, vicino al movimento della Beat Generation.
Stando a La scimmia sulla schiena, nel 1944-45 fece la prima
conoscenza con fialette di morfina, e ovviamente dopo qualche
mese divenne tossicodipendente. Cominciò a comprare morfina ed
eroina con ricette mediche (all'epoca queste droghe erano vendute
legalmente in farmacia), o al mercato nero. A volte per mantenersi
con la droga fece il rapinatore e lo spacciatore. Nonostante la sua
omosessualità si sposò due volte. Nonostante la sua omosessualità,
si sposò due volte: la prima in Croazia con Ilse Kappler, una
ragazza ebrea, solo per farle ottenere il visto per gli Stati Uniti, e la
seconda volta con un’amica, Joan Vollmer, con la quale
condivideva la passione per le droghe

Ha una grafia molto tormentata, un po’ arruffata. La
firma in genere è semplice ma alcune volte rispecchia la
tensione interiore con un tracciato trasandato.
sono presenti diverse stentatezze, contorsioni,
sovrapposizioni e deformazioni formali.

Oltra alla “ Scimmia sulla schiena”, ha scritto:
1. Checca
2. Pasto nudo
3. Porto dei santi
4. Le citta dalle notti rosse
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Allen Ginsberg,

Irwin Allen Ginsberg (Newark, 3
giugno 1926 – New York, 5 aprile
1997)

Il padre era professore di liceo di origine
ebraica. Ginsberg è stato un grande poeta
statunitense della “beat generation”. Urlo
(Howl), ispirato e scritto principalmente
durante visioni indotte dal peyote, venne
considerato scandaloso all'epoca della sua
pubblicazione a causa della crudezza del
linguaggio, che era spesso esplicita. Morì per
le complicazioni di epatite dovute a un cancro
del fegato. Oltre “Howl” ha scritto numerose
altre opere, tra cui: “Iron horse”, Illuminated
poems”, Cosmopolitan greetings”. La poesia
di Ginsberg venne fortemente influenzata dal
modernismo, dal ritmo e dalle cadenze del
jazz, dalla sua fede Buddhista e dal suo
retroterra ebraico.

stentatezza sul posto e nel procedere con
un riccio finale strascicato

18 giugno 1975
Ginsberg faceva uso di allucinogeni e la sua scrittura risente di questa tossicodipendenza. E’ una
grafia che ha una organizzazione di base discretamente ma ha un andamento fortemente
contrastato.
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Questo rapporto forma – movimento non equilibrato coinvolge anche la firma. Per capire questo
contrasto osserviamo alcuni ingrandimenti

ingrandimento

La pressione si presenta grossa. Non
c’è tra le linee ascendenti e
discendenti il pieno e il sottile, quell’
armonia che può dare un senso di
eleganza e di estetica nel movimento.

ulteriore ingrandimento di una parola ( a)

ulteriore ingrandimento di un’altra parola ( b)
La scrittura contrastata può essere dovuta sia a un movimento statico ( lento) che dinamico
(veloce) come nel caso di Ginsberg ma in entrambi una specie di battaglia all’interno del tracciato
tra lettere ( precedenti e seguenti) , tra alto e basso, con destrutturazioni, deformazioni,
addossamenti. Ne può risentire anche la pressione e il tratto.
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Henri Michaux
E’ stato uno scrittore, poeta e pittore belga naturalizzato
francese nel 1955. La sua opera è spesso posta in relazione con
la corrente surrealista sebbene, tuttavia, egli non abbia mai fatto
parte del movimento. Adolescente angosciato, le sue prime
esperienze letterarie sono segnate dalla lettura di Tolstoj e
Dostoevskij. Nel 1928 si stabilisce a Parigi, dirigendovi anche
la rivista "Hermès". Nel 1929 ricomincia a viaggiare. Dal 1955
si dedicò alla sperimentazione degli allucinogeni, in particolare
della mescalina. Questa sperimentazione degli allucinogeni, gli
consentì l'accesso a stati mentali sconosciuti
Henri Michaux (Namur, 24
maggio 1899 – Parigi, 19
ottobre 1984)

Ha scritto numerose opere: (Misérable miracle, 1955; L'infini turbulent,
1957; Connaissance par les gouffres, 1961; Les grandes épreuves de l'esprit,
1966; Vers la complétude, 1967).

asemic di Michaux Narrazione (estratto) 1927 La scrittura asemica è una forma di scrittura semantica aperta senza parole. La parola asemica
significa "senza nessuno specifico contenuto semantico". Con la non specificità della scrittura asemica viene un vuoto di significato che si lascia al
lettore di riempire e interpretare. Questo processo è simile al modo in cui si dedurrebbe il significato da un'opera d'arte astratta.

Non ho scritture di Michaux ad eccezione di queste due firme in cui si possono osservare i di sturbi del tratto e della pressione. E poi c’è il
tracciato della scrittura “ asemica” che conferma questa ipotesi.
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Jean Maurice Eugène Clément Cocteau

Jean Maurice Eugène
Clément Cocteau
(Maisons-Laffitte, 5 luglio
1889 – Milly-la-Forêt, 11
ottobre 1963

E’ stato un poeta, saggista, drammaturgo, sceneggiatore,
disegnatore, scrittore, librettista, regista ed attore francese. La
versatilità, l'originalità e l'enorme capacità espressiva gli
portarono il plauso internazionale. Cocteau è soprattutto
conosciuto per il suo romanzo I ragazzi terribili, del 1929. ma ha
scritto numerose opere di poesia, di romanzi, teatro e saggistica.
Iniziò a fare uso di oppio nel 1923. Combatté contro la
dipendenza dall'oppio per la maggior parte della sua vita adulta e
fu apertamente gay, sebbene avesse avuto brevi e complicate
relazioni con donne. Dalla fine della seconda guerra mondiale si
dedica particolarmente alla cinematografia. Nel 1950 il film
Orfeo vince il premio della critica al festival di Venezia. Negli
ultimi anni disegna vetrate e decora cappelle, realizza costumi,
scenografie, ceramiche e mosaici.

Ha una grafia variabile e ingegnosa ma procede
a scatti e dà l’impressione di non essere
ordinata con irregolarità nello spazio e
disomogeneità tra testo e firma
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Amy Winehouse

Amy Jade Winehouse, più
nota come Amy
Winehouse (Londra, 14
settembre 1983 – Camden,
23 luglio 2011),

E’ stata una cantautrice britannica. 'artista ha fatto
spesso parlare di sé per gravi problemi legati a
droga, alcol e disordini alimentari che l'hanno
portata a ritardare la realizzazione del suo terzo
album fino alla prematura morte, avvenuta nella sua
casa, a Londra ( 27 anni)ì Il 21 gennaio 2008
comincia a circolare un video dove la cantante
fuma crack e ammette di avere preso «sei valium
per calmarsi» Il 27 ottobre 2011 sono stati resi noti
gli esiti degli esami tossicologici, che hanno
rivelato la presenza di alcol nel sangue cinque volte
superiore al limite consentito per la guida. Viene
reso noto che la morte è stata causata da uno shock
chiamato "stop and go", ovvero dall'assunzione di
una massiccia dose di alcol dopo un lungo periodo
di astinenza

E’ una grafia convenzionale, modello, sembra
redatta da una ragazza.
La firma è ampollosa nella prima lettera
maiuscola e finisce con un orpello finale.
Il disegno di un cuore o di molti cuori implica
un bisogno d’amore, una richiesta affettiva che
spesse volte ha alla base un vuoto esistenziale.

Alcuni testi di canzoni scritte durante
l’adolescenza dalla stella del soul
britannico Amy Winehouse sono
riemersi dal passato facendo la loro
apparizione tra la spazzatura. La cantante,
forse scossa dalla voglia di pulizie per
l’arrivo dell’anno nuovo, ha gettato
vecchi diari e testi di qualche anno fa,
ma qualcuno, rovistando tra gli oggetti
vecchi, ha invece pensato di far tesoro di
questi primi versi ritrovati scritti in
adolescenza, frammenti di un inizio
carriera il cui sogno nasceva tra i banchi
di una scuola ormai terminata.
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Jim Morrison

James Douglas "Jim" Morrison
(Melbourne, 8 dicembre 1943 –
Parigi, 3 luglio 1971)

E’ stato un cantautore e poeta statunitense.
Leader carismatico e front man della band
statunitense The Doors, fu uno dei più
importanti esponenti della rivoluzione culturale
degli anni Sessanta, nonché uno dei più grandi
cantanti rock della storia. Dopo il dicembre
1964 Jim Morrison non vide più i suoi genitori,
ritenne sempre di aver ricevuto poco amore
durante l'infanzia, tagliò definitivamente i ponti
con loro e arrivò perfino a dire che erano morti:
aveva 27 anni quando morì a Parigi. La versione
ufficiale della sua morte parla di attacco
cardiaco in seguito ad eccesso di alcool. Una
versione fantasiosa parla di una morte inscenata
ad hoc per fuggire la CIA, incaricata di "fare
fuori" tutti i miti della controcultura, i
sovversivi come Morrison, come Janis Joplin,
come Jimi Hendrix. O forse, come sembra più
ovvio credere, date le sue frequentazioni
parigine, una overdose di eroina pura.

Nel luglio del 1968, quando i Doors sono
sempre più croce e delizia del pubblico, arriva
il disco "Waiting for the sun", dal brano
omonimo contenuto nel disco. Non è un lavoro
eccellente dal punto di vista tecnico, ma sono
presenti alcune delle canzoni più lisergiche
della storia del rock, molte delle quali
incentrate sulle esperienze allucinogene del
cantante con la sua band. Ad esse, si affiancano
alcuni brani d'amore, figlie della relazione
sempre più tormentata tra Jim e Pam, come
"Love Street" e "Hello, I love you" .
( fonte : biografieonline).
Pamela Courson (22 dicembre 1946 - 25 aprile 1974), definita
"compagna cosmica" da Jim Morrison, che la incontrò per la prima
volta a Los Angeles nel 1965. Pamela seguì Jim nel suo "esilio
parigino" e morì per overdose tre anni dopo il compagno

I Doors nel 1966 (foto: Elektra Records).

Mi ha sempre colpito questa frase di Morrison:
“ Noi giovani siamo troppo violenti, magari un po' fuori di testa, ma l'unica cosa che ci differenzia
dagli altri: è che loro ragionano col cervello, noi gente pazza ragioniamo col cuore. Non dire mai
che i sogni sono inutili perché inutile è la vita di chi non sa sognare”.
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Jim Morrison / The Doors Un rarissimo
gruppo di testi autografi di Jim Morrison
Scritti nel 1971 per la canzone L.A.
Woman dei Doors.
http://www.artslife.com/2013/06/03/redronnie-asta-christies-memorabilia-rockand-roll/#sthash.nfJgThES.dpuf

E’ una grafia che si rifà al
modello elementare di base ma
è sufficientemente fluida e
discretamente ingegnosa.
Abbastanza precisa nei
margini e poi con aste
rettilinee e premute . Anche i
tagli orizzontali presentano le
stesse caratteristiche.

form – niveau non elevato

Morrison era un poeta. In basso due suoi libri di poesie.

L'edizione originale di The New
Creatures, primo libro di poesie
di Morrison stampato
privatamente nel 1969 in 100
copie, e l'anno successivo
presso Simon & Schuster.

Il poema An American Prayer,
stampato privatamente nel
1970 in una tiratura limitata di
500 copie
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Sid Vicious,

a
John Simon Ritchie, meglio noto
come Sid Vicious (Londra, 10
maggio 1957 – New York, 2
febbraio 1979),

b

E’ stato un bassista e cantante britannico,
membro della band punk rock dei Sex
Pistols. Nel 1978 i Pistols fecero il loro
primo tour negli USA, durante il quale
Vicious
mostrò
comportamenti
masochisti sul palco e insultò più volte la
folla. Due giorni dopo l'ultimo concerto
dei Pistols, Vicious ebbe la sua prima
overdose di eroina e tre giorni più tardi,
durante un volo aereo verso New York,
cadde in un coma causato dall'eroina. Il
12 ottobre 1978 Vicious trovò Nancy
Spungen morta accoltellata pur trovandosi
in stato confusionale a causa dell'abuso di
eroina e non ricordando nulla, Vicious
non ammise di aver commesso il reato,
ma venne arrestato poiché unico indagato
Uscito su cauzione pagata dalla EMI,
Vicious commise vari atti sconsiderati:
prima tentò di suicidarsi con un rasoio, in
seguito fu nuovamente arrestato per aver
rotto un bicchiere in faccia a Todd Smith,
fratello di Patti Smith. Dopo il suo rilascio
il 1º febbraio 1979, Vicious assunse
nuovamente dell'eroina datagli dalla
madre; dopo essersi iniettato in vena
dell'altra eroina durante la notte, ebbe
un'overdose e fu rianimato dalla sua
nuova fidanzata Michelle Robinson, poi i
due si addormentarono. Sid Vicious
venne trovato morto di overdose il
mattino seguente.

Ho solo a disposizione queste due firme in cui è
possibile , però , vedere la differenza strutturale
della grafia in relazione allo stato benessere e di
malessere nell’assunzione dell droga. Il malessere a
causa della sindrome di astinenza ( a)
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Elvis Presley

Dopo aver effettuato l'autopsia del suo cadavere,
nel suo corpo furono riscontrata la presenza di
tracce di ben quattordici sostanze medicinali
differenti, che in seguito si scoprirono essere
state prescritte legalmente dal suo medico
personale. Gode di un certo credito la tesi
secondo la quale il cantante non facesse uso di
sostanze stupefacenti, ma abusasse
esageratamente di psicofarmaci, anfetamine,
barbiturici, e stimolanti.

E’ stato un cantautore, chitarrista e attore statunitense.
Col passare degli anni il cantante, allo scopo di
reggere meglio il serrato ritmo della sua stressante
attività concertistica incrementò paurosamente il
consumo di farmaci quali stimolanti e anfetamine.
Parimenti, allo scopo di forzare poi il suo successivo
riposo aumentò smodatamente anche il consumo di
farmaci quali barbiturici e tranquillanti. Il letale mix
di farmaci che era solito assumere sempre con
maggior frequenza e in quantità sempre più rilevanti,
suscitò in lui il palesarsi di una forma di grave
dipendenza, e finì per incidere poi in modo negativo
anche sulla sua salute. I ricoveri in ospedale
divennero allora frequenti, e inoltre a quella che
sembrava la continua crescita di uno stato
ipocondriaco, si aggiunsero poi le conseguenze di una
alimentazione eccessiva e disordinata, che portarono
il cantante a ingrassare vistosamente e a sottoporsi
poi, nel tentativo di recuperare un minimo di forma
fisica, a spossanti diete dimagranti a base di
medicinali.

Elvis Aaron Presley (Nato a Tupelo, 8 gennaio 1935 – Morto Memphis, 16
agosto 1977) a 44 anni.
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Sono diverse firme
redatte da Elvis e come
si può osservare non
tutte sono altamente
fluide e spontanee. In
alcune firme il tracciato
è stentato e angoloso.

Una scrittura con form – niveau molto basso. E’ dominante il riccio della spavalderia. Elvis
Presley ebbe una infanzia povera e difficile a livello economico perché i suoi genitori avevano un
lavoro precario. Fu molto amato dalla madre in modo iperprotettivo. era un carattere schivo e
introverso fino all’adolescenza. Tuttavia pur essendo del sud era scevro da pregiudizi razziali. La
sua vita fu costellata da uno stile di vita non salutare e quando il 9 settembre dell’anno 1973 venne
sancito il divorzio dalla moglie Priscilla e il cantante, Elvis ebbe un periodo di acuta depressione
che lo portò ad assumere farmaci in notevole quantità.
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Jim Endrix
E’ stato un chitarrista e cantautore statunitense.
È stato uno dei maggiori innovatori nell'ambito
della chitarra elettrica: durante la sua parabola
artistica, tanto breve quanto intensa, si è reso
precursore di molte strutture e del sound di
quelle che sarebbero state le future evoluzioni
del rock attraverso un'inedita fusione di blues,
rhythm and blues/soul, hard rock, psichedelia e
funky. ( da: wikipedia).
Hendrix muore nella sua stanza d’albergo a
Londra soffocato dal suo stesso vomito dopo
un’assunzione eccessiva di barbiturici:

Jim Hendrix, all'anagrafe James Marshall
Hendrix (Seattle, 27 novembre 1942 –
Kensington, 18 settembre 1970)

jimihendrixwallpaper.blogspot.i

Osserviamo questa grafia: allungata, inclinata a destra, non quadruplice larghezza ( non larga di
lettera, non larga tra parola, non larga tra lettere, non larga tra righi) ma fluida, scorrevole, tonica,
dinamizzata. E’ una grafia che ho trovato su “Jim Endrix wall paper” ma ( A MIO PARERE ) non
appartiene a lui il testo …ma solo la firma è autografa.
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La grafia di Endrix è ampollosa,
esuberante, ingegnosa, movimentata e
alquanto estrosa.
La firma si adegua a questo contesto.

Una pagina di appunti di Jimi Hendrix
intitolata Unfinished Rough Sketch of
Woodstock Festival, 1969 - See more at:
http://www.artslife.com/2013/06/03/redronnie-asta-christies-memorabilia rock-androll/#sthash.nfJgThES.dpuf
Qui la scrittura è più contenuta, più lineare,
più sobria, e considerando che sono appunti
(sono giustificate le correzioni) abbastanza
composta ma con molte tipicità grafiche
individuali
Molte aste non sono rettilinee
ma curve, ha una tipicità nel
redigere la lettera “a”
minuscola
( in due tempi)
Anche l’allungo della lettera
“g” è tipico particolare con
struttura invertita sinistra destra
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Sono presenti nella struttura organizzativa della forma e anche nel percorso del tracciato alcune
deformazioni ( gladiolata- mancanza di rapporto tra le varie altezze delle aste, pressione grossa, aste
rettilinee ( a discapito di asole cioè struttura della lettera “l” e della lettera “h” senza asola) che
implica una perdita di un certo potere dell’”IO” con formazione di nuclei depressogeni. La musica
potrebbe aggravare questi nuclei con un amento dello stress che induce alterazione di alcune onde
cerebrali compensate con l’uso di droghe,
Se si ascolta un brano con un
ritmo maggiore di 90 BPM (
battiti per minuti) il cervello può
oscillare tra l’onda beta e la onda
tetha. L’onda tetha favorisce uno
stadio di trance. Il flusso e
riflusso tra queste due onde attiva
il sistema dello stress.
Se vengono superati i 200 (BPM)
la situazione si aggrava e si
generano frequenze intorno ai 5
Hertz e i nuclei depressogeni
possono esplodere e non essere
più controllati.

il tracciato della scrittura procede
come una onda theta ma è
completamente slegato

La genesi della lettera “g” è
invertita e l’occhiello ha una
struttura particolare
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Aldous Leonard Huxley

E’ stato uno scrittore britannico. Famoso per i
suoi romanzi di fantascienza, ha inoltre
pubblicato saggi, racconti brevi, poesie e
racconti di viaggio. Oltre alla laurea in
letteratura, conseguì a Oxford, nel 1917, quella
in Scienze Biologiche. Huxley era un umanista
e pacifista, ma è stato anche interessato a temi
spirituali come la parapsicologia e il misticismo
filosofico. Era noto anche per sostenere e fare
uso di allucinogeni. Sul suo letto di morte,
incapace di parlare, chiese alla moglie per
iscritto di ricevere un'iniezione intramuscolare
di 100 microgrammi di LSD. Fu accontentato e
spirò la mattina seguente, il 22 novembre 1963
Aldous Leonard Huxley (Godalming, 26
luglio 1894 – Los Angeles, 22 novembre
1963)

L'opera “Le porte
della percezione “
(The Doors of
Perception)
è nota per aver dato
il nome alla band di
Jim Morrison,
The Doors.

Che l'umanità in genere sarà mai in grado di fare a meno dei Paradisi Artificiali, sembra molto improbabile. La
maggior parte degli uomini e delle donne conduce una vita, nella peggiore delle ipotesi così penosa, nella migliore così
monotona, povera e limitata, che il desiderio di evadere, la smania di trascendere se stessi, sia pure per qualche
momento, è, ed è stato sempre, uno dei principali bisogni dell'anima. ( da: le porte della percezione – Huxley)
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Nel 1938, presso la casa
farmaceutica
“Sandoz”
in
Svizzera, il chimico Albert
Hofmann è stato il primo a
sintetizzare l’LSD. Hofmann
dopo 5 anni dalla scoperta,
accidentalmente ne ingerì una
piccola quantità. Questo è una
parte del suo racconto
“I miei contorni, si sono
trasformati
nei modi più terrificanti. Tutte
le cose nella stanza roteavano
attorno e gli oggetti familiari e
i mobili assumevano forme
grottesche, minacciose. Erano
in
movimento continuo, animati,
come se
fossero guidati da
un’inquietudine interna”.

In questi brevi saggi grafici si
possono osservare alcune
caratteristiche interessanti
della scrittura di Huxley, una
grafia bella , eccezionale, di
alto form – niveau,
nonostante qualche caduta di
tono e qualche deformazione
strutturale.
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Il gesto grafico è un movimento dell’anima,
del corpo e della mente. Coinvolge le tre parti
del nostro essere e il tracciato parte dalle
profondità dell’inconscio per arrivare alla mano
ricco della storia personale di chi scrive..
Osservando una scrittura noi ce ne abbiamo una
prima impressione, vedendo l’organizzazione
generale della disposizione grafica, il rapporto
tra forma e movimento, la forza pressoria e su
come evolve e si struttura tutto il percorso
grafico.
La grafia di Huxley è la scrittura del viaggio,
dell’avventura e della scoperta: una grafia
intensa,
vitale,
combattiva,
energica.
Espressione di un ritmo elevato con forme
ingegnose nei movimenti e nei raccordi,
variabile nella forma, e disuguale metodica
elevata.
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Charles Pierre Baudelaire

Charles Baudelaire (Parigi, 9 aprile 1821 – Parigi, 31
agosto 1867) è stato un poeta, scrittore, critico letterario,
critico d'arte, giornalista, aforista, saggista e traduttore
francese. È considerato uno dei più importanti poeti del
XIX secolo, esponente chiave del Simbolismo, affiliato
del Parnassianesimo e grande innovatore del genere
lirico, nonché anticipatore del Decadentismo.
Tra il 1843 e il 1845 entrò a far parte del Club des
Hashischins, un circolo di letterati e intellettuali dediti
all'esplorazione delle esperienze e delle allucinazioni
prodotte dalle droghe (prima fra tutte l'hashish): . In

momento particolare della sua vita disse: “quanti
cercano il paradiso si costruiscono un inferno”

Una grafia bella,
elegante, estetica,
fluida, vigorosa e
nell’incedere sicura,
con form – niveau
elevato..
Solo la qualità del
tratto è scadente. E’
la scrittura “flou”

La scrittura “ flou ” ha un tratto pastoso:
può interessare sia i filetti che le aste con
sfrangiature ai bordi

73

Attualità
Il caso Morgan
Marco Castoldi in arte Morgan nasce a Milano, 23 dicembre 1972, è un cantautore e
polistrumentista italiano, fondatore insieme ad Andrea Fumagalli del gruppo rock dei Bluvertigo.
Per una intervista al mensile Max 2010 circa l'uso della droga come antidepressivo viene escluso
dal festival di Sanremo – sezione artisti - cui doveva partecipare con la canzone “la sera” In questa
intervista dichiara: “La droga apre i sensi a chi li ha già sviluppati, e li chiude agli altri. Io non uso
la cocaina per lo sballo, a me lo sballo non interessa. Lo uso come antidepressivo. Gli psichiatri mi
hanno sempre prescritto medicine potenti, che mi facevano star male. Avercene invece di
antidepressivi come la cocaina. Fa bene. E Freud la prescriveva. Io la fumo in basi ( a tipo crack)
perchè non ho voglia di tirare su l’intonaco dalle narici. Me ne faccio di meno, ma almeno è pura.
Io non ho mai conosciuto nessuno che ci sta dentro come me a farsi le basi. Ti sembro uno
schizzato? No. E invece ora sono completamente fatto. Ne faccio un uso quotidiano e regolare”
Freud scrisse il saggio “ Uber coca” (1885) e
scriveva nel 1895 “Ho bisogno di un sacco di
cocaina. Il tormento, la maggior parte delle volte, è
superiore alle forze umane».
Era un Freud giovane.
Quando anni dopo riconobbe gli effetti nocivi e
distruttivi della coca né dichiarò la tossicità e
sconsigliò energicamente di usarla.

moto
regressivo

Aste che scendono
sotto il rigo , aste che
partono dall’alto,
gladiolata e
spadiforme inversa
la lettera “g” è molto
divaricata e originale
tra l’asta e il filetto

http://morgan.forumcommunity.net
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Riflessione conclusiva
Le ultime rilevazioni dello studio Espad Italia 2012 curato dall’Istituto di fisiologia
Clinica del Cnr di Pisa sull’uso di sostanze psicotrope da parte degli studenti vedono
in crescita cannabis, eroina e stimolanti. E’ netta la prevalenza maschile per tutte le
sostanze. si stima che nel 2012, su una popolazione scolastica pari a 2, 5 milioni di
ragazzi, oltre 500 mila studenti delle scuole medie superiori abbiano consumato
cannabis, poco più di 60 mila, cocaina e 30 mila oppiacei. Ci sono poi i consumatori
di allucinogeni: circa 60 mila per ciascuna categoria di sostanze.
“L’uso di qualsiasi droga ( fonte:
neuroscienze e dipendenza :
http://www.neuroscienzedipendenze.it/) interferisce con il normale funzionamento
cerebrale, alterando percezioni, pensieri, azioni, ricordi. Ciò risulta ancor più
marcato se l’uso di droghe avviene in una persona di giovane età, il cui cervello è
ancora in fase di maturazione. Il cervello infatti comincia la sua maturazione
acquisendo gli stimoli del mondo esterno a partire dalla nascita, ma completa tale
processo solo dopo i 20 anni, con grande variabilità interindividuale. Come è
comprensibile, durante questo processo le cellule cerebrali risultano particolarmente
sensibili e la loro fisiologia e naturale maturazione può venire facilmente alterata e
deviata dai forti stimoli provenienti dall’esterno quali quelli prodotti dalle sostanze
d’abuso. Tutte le droghe e l’alcol, soprattutto in questo periodo possono causare
anomalie gravi nel funzionamento neuro-psichico dell'individuo. Utilizzando le
moderne tecniche di neuroimmagine, che rappresentano ad oggi uno tra gli strumenti
migliori per studiare il cervello, si possono “guardare” i cambiamenti nella struttura
e nel funzionamento cerebrale sottostanti alla compromissione delle funzioni
cognitive nei soggetti che fanno uso di droghe.
La prima figura in alto mostra il
normale
trasporto
del
neurotrasmettitore dopamina a
livello del talamo in un soggetto
sano (aree in rosso). La figura in
basso mostra invece il ridotto
trasporto
dopaminergico
in
consumatori di metamfetamine. La
riduzione metabolica (mancanza di
aree in rosso) corrisponde ad
un’alterazione
del
trasporto
recettoriale
nel
talamo
con
conseguente rallentamento delle
abilità motorie (grafico in alto) e
deficit di memoria (grafico in
basso) (Volkow N. et al, 2001).

http://www.drugabuse.gov/publications/addiction

Immagini mediante
tecnica PET
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Una analisi grafopatologica accurata in fase peritale deve considerare una sequenza operativa di
studio tecnico basato su 5 periodi ( se è possibile) di storia esistenziale del soggetto scrivente, che
devono essere considerate situazioni critiche di approfondimento peritale:
1.
2.
3.
4.
5.

la scrittura del soggetto prima dell’abuso di droghe ( ante )
la scrittura durante la dipendenza ( in –on)
la scrittura in crisi di astinenza ( withdrawal symptom /W.S.)
la scrittura in fase di disintossicazione (post)
fase da ex dipendente ( off-out)

E poi bisogna stare attenti alle possibili co- terapie soprattutto nella fase post e off-out. In tutte le
dipendenze c’è una alterazione di alcune zone del cervello, al di là degli effetti che le droghe
chimiche hanno su tutto il sistema fisico e psichico e in vari organi e apparati. Il gesto grafico è
sempre coinvolto in almeno una delle sue dimensioni più importanti ( ritmo – organizzazione –
maturità grafica – energia – creatività e armonia). La dipendenza sia chimica che psichica altera
l’equilibrio cerebrale e danneggia profondamente numerosi organi ed apparati. Le scritture che
riporto in questo studio sono scritture redatte sotto effetto di sostanze chimiche o sotto effetto di
una dipendenza psichica. Tutte le scritture quindi sono redatte in fase attiva. La droga determina un
frammentazione del quantum energetico che si traduce a livello neuropatologico in una frattura
delle connessioni che coinvolgono i vari circuiti cerebrali. Questo disfunzione si manifesta nel
gesto grafico anche quando apparentemente sembra tutto normale. Un buon perito trova queste
disconnessioni cerebrali nelle pieghe del tracciato grafico soprattutto se ha delle buone grafie di
comparazione in diversi periodi storici. Le droghe stimolanti tra cui la cocaina a lungo termine
distruggono una parte del cervello, il fascicolo retroflesso e provocano a livello psichico una
sindrome paranoica e a livello organico problemi a livello circolatorio e cardiaco. I danni sulla
scrittura sono sempre presenti però nello stesso soggetto possono variare nella stessa giornata o da
un periodo all’altro anche quando si considera un solo periodo.
 sistema
Il perito grafologo giudiziario troverà sempre, un’alterazione anche una sola!
Una disconnessione
Una asimmetria
Una disomogeneità
Una differenza
Una stasi
Una variabilità

( ritmo )
( organizzazione )



( energia )



( maturità )
( creatività )
( armonia )



simpatico
sistema
parasimpati
co
sistema
nervoso
centrale e
periferico
organi
interni ed
apparati

In rapporto alle 5 fasi da considerare ((ante- in/on – w.s. – post - off/out ). Nella dipendenza la
grafia è condizionata a tre livelli: mentale ( struttura – direzione – dimensione); emotivo ( forma –
disposizione – geometria); istintuale ( movimento – simmetria – pressione). Tengo a precisare che
non c’è una grafia specifica alcoolica o da eroina, da cocaina o da allucinogeni. In fase acuta da
ebbrezza alcoolica si può trovare una disgrafia e in altre droghe può presentarsi un disturbo del
ritmo e dell’armonia, della dimensione ( grafia grande) come negli allucinogeni. A volte si trova un
accelerazione del dinamismo sotto droghe stimolanti. Le variazioni che molti studiosi di grafologia
riportano in alcuni soggetti non trovano riscontro nella maggioranza dei soggetti che abusano della
stessa sostanza. La grafopatologia dimostra che c’è sempre una alterazione del tracciato grafico
rispetto al periodo “ non dipendente ”. La variabilità della patologia del tracciato dipende dalla
costituzione e personalità del soggetto e si esprime in una dell sei dimensioni del contesto grafico
che abbiamo precedentemente considerate. Lo stesso soggetto in alcuni casi può avere una
alterazione del ritmo, in altri casi un’alterazione energetica e così via. Ma sempre c’è una patologia
grafica.
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Nota e commento
cannabis e perizia grafologica
Ritorno per una breve riflessione sull’uso della cannabis e possibilità di una valutazione grafologica a distanza di anni
dall’uso e dall’abuso. A livello scientifico ci sono risultati contrapposti. Ci sono gruppi di scienziati che dicono che
l’uso di cannabis è acqua fresca e ci sono altri scienziati che dicono e affermano che l’abuso ( uso per lungo tempo) di
cannabis provoca danni irreversibili al cervello. Dal primo gennaio 2014 è aperto il primo negozio per la vendita legale
di marijuana per uso personale in due stati degli Stati Uniti: Washington e Colorado. E' il primo passo verso la
legalizzazione in altri stati? Forse di sì. Intanto in Uruguay, primo stato al mondo e primo paese sudamericano dal
dicembre 2013, è stata legalizzata l’intera filiera della marijuana. I suoi cittadini, dunque, potranno coltivare, comprare
e fumare marijuana. Si tratta di una scelta strategica alternativa alla costosa guerra al traffico di droga.
Il mercato potenziale è enorme: secondo una ricerca della società ArcView, le vendite di cannabis legale aumenteranno
del 64% tra il 2013 e il 2014, da 1,4 miliardi a 2,34 miliardi di dollari. In futuro il perito grafologo può essere chiamato
a decodificare attraverso la scrittura problemi cognitivi legati alla cannabis.

Alla risonanza magnetica cervelli di consumatori di cannabis rispetto ai non consumatori nella
materia grigia del giro prefrontale ( 1, 2 controllo dei movimenti) e nel talamo ( smistamento degli
input che arrivano al cervello). Le differenze sono evidenti. ( fonte: Focus agosto 2013 - pag 36)
Studi recenti confermano le potenzialità negative della cannabis. Cito tre fonti autorevoli.
1a - Fonte: British Medical Journal - 2011 -. Cannabis and the increased incidence and persistence of psychosis
(Wayne Hall, NHMRC Australia fellow and professor1, Louisa Degenhardt, principal for adolescent health and
professor). I giovani che hanno fumato cannabis tra i 14 e i 24 anni per più di 3 anni, 10 anni dopo presenta presentano
un rischio due volte più alto rispetto ai non fumatori di presentare sintomi psicotici. 2a- Fonte: PNAS 2012- Long- term
effects of adolescent-onset and persistent use of cannabis R Gonzalez, JM Swanson Gli adulti che hanno avuto una
lunga dipendenza da cannabis perdono alcuni punti di quoziente intellettivo. 3a - Fonte: Journal. Affective Disorders
– 2012. I giovani che hanno fumato cannabis sono più esposti al rischio di depressione da adulti. Se hanno iniziato
prima dei 15 anni il rischio raddoppia.
Non si conosce a fondo perché avvengono queste patologie così a distanza di tempo. Una delle spiegazioni è che il
THC (delta-9-tetraidrocannabinolo, uno dei maggiori costituenti chimici della cannabis)
ostacolerebbe il normale
sviluppo delle connessioni neurali che avviene nell’adolescenza. Il perito grafologo quando analizza una scrittura
deve in qualche modo fare una buona anamnesi e se c’è una positività per l’abuso di cannabis deve chiedere una
consulenza di grafologia medica per un referto peritale più corretto e per una verifica dei danni cerebrali
considerando che la scrittura è anche un prodotto del cervello .
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Bibliografia ragionata

1. Giovannoli Vercellino Carla
Dipendenza e autonomia: tra Analisi Transazionale ed Epistemologia della
complessità
da www.barbarafabbroni.it/
2. Vigliotti Angelo .
Alle origini della dipendenza: la tossicodipendenza in : Analisi dei segni n° 2 ( 1992)
3. Per le considerazioni sulle singole sostanze di abuso sono stati consultati:






http://www.droga.net
http://salute-benessere.excite.it/Dipendenza-da-cannabishttp://www.actroma.it/index
http://it.wikipedia.org/wiki/Eroina
http://cannabis.dronet.org/
 www.dronet.org/sostanze/collana_nida ( pdf su “ gli allucinogeni ” )

Inoltre è stato continuamente consultato il portale (
www.dronet.org ) del
Network Nazionale sulle Dipendenze in Politiche Antidroga della Presidenza del
Consiglio in collaborazione con il Dipartimento dei Ministri. Un portale molto
aggiornato su tutte le sostanze d’abuso. Il portale contiene una serie di informazioni
utili per gli operatori del settore, per gli educatori (genitori, insegnanti, ecc) sia
relativamente alle sostanze stupefacenti sia ai servizi utili, ai congressi e ai convegni.
Si possono trovare anche informazioni scientifiche e una serie selezionata di links ed
altri siti del settore tossicodipendenze. Rimando a questo portale e ai siti correlati,
per ulteriori consultazioni e bibliografia aggiornata.
La web bibliografia per i testi e per le immagini è riportata nell’articolo. Tutte le scritture ( ad
eccezione della casistica clinica) sono state riprese da “google immagini “ cliccando autore e
autografo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il dott. Vigliotti ha cercato di riportare tutti i riferimenti in voci bibliograficamente corrette,
tuttavia chiede scusa se, per ragioni non dovute alla sua volontà, avesse tralasciato qualche
riferimento. Si promette di inserirlo, se richiesto, in una edizione successiva dell’articolo,
considerando che questo articolo è solo una introduzione all’argomento e ci sarà un
approfondimento di grafologia peritale successiva, sullo studio delle singole dipendenze in diversi
periodi della storia esistenziale del soggetto che ne abusa.
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