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Forma (fisionomia). Geometria. Perimetro. Tratto. Ambito di variabilità. Per         
un'iconografia del tratto… 
 
== 
 
In grafologia si distinguono la forma, la pressione, il rigo, il movimento, l'estetica e così via:                
va bene così. 
 
== 
 
Nella grafica simbolizzata, invece, la forma che cosa è? E' tutto (lo stesso movimento di               
colui che scrisse è registrato nella forma), ma è solamente un differenziale. Ma dire              
differenziale significa ciò che fa la differenza e nella perizia conta questo aspetto.  
 
== 
 
Tuttavia la scrittura non è una forma qualsiasi, è basata sulla lettera. Il costitutivo che fonda                
la lettera, nella grafica simbolizzata, si chiama geometria e lo si è chiamato in questo modo                
in quanto, ad esempio, sarebbe possibile calcolare l'area di ogni lettera. 
Se la lettera ha un'area, allora ha anche il perimetro. 
In questo post ci interessa il solo perimetro.  
 
== 
 
Dunque, forma, poi geometria e poi ancora perimetro. La geometria è un sottoinsieme della              
forma e il perimetro è un sottoinsieme della geometria. La grafica simbolizzata studia la              
geometria ed ovviamente anche la forma, fermo restando che quest'ultima appartiene al            
differenziale. 
 
== 
 
Al concetto troppo generico di forma, però, la grafica simbolizzata preferisce il concetto di              
fisionomia, anche per evitare confusioni (in perizia, ad esempio, con il concetto di forma si               
intende la geometria della lettera). 
 
== 
 
Il perimetro, a propria volta, ha un costitutivo fondativo: il tratto. Ecco la domanda: ma anche                
il tratto ha costitutivi? 
La risposta è si!  
 
== 
 
Quanti sono i costitutivi del tratto? Parecchi: sto iniziando a scrivere un lavoro specifico              
(Iconografia del tratto. Poi, insieme a medici, scriverò Iconografia del tratto senile e del tratto               
malato). Qui parlerò solamente di due di loro: i principali.  



 
== 
 
Bisogna sempre partire da un modello di riferimento: quello che abbiamo appreso a scuola,              
per imitazione. La domanda è: il modello letterale ha un'iconografia del tratto? 
L'iconografia del modello è molto blanda, direi. Si può osservare l'esempio infantile della "r":              
il tratto discendente (la discesa) è solo debolmente più spesso e colorato del tratto              
ascendente (la salita) ed ometto il tratto del plateau (l'andata, secondo la grafica             
simbolizzata. L'andata è una traiettoria verso destra, mentre il ritorno è una traiettoria di              
ritorno a sinistra).  
 
== 
 
La distinzione tra filetti (ascendenti, sottili) e pieni (discenti,spessi) allora? Appartiene alla            
calligrafia (vedi esempio) e non al modello. Tuttavia è la stessa meccanica appropriata del              
gesto che impone che i moti ascendenti sono più sottili dei discendenti e qui posso omettere,                
in quanto ciò è risaputo. 
 
== 
 
Di conseguenza, se si vuole studiare il tratto, si necessita di un modello preso a prestito                
dalla calligrafia, ma utilizzando una nostra semiotica (vedi la mia grafica, nella seconda "o"):              
quello in figura va bene (tanto più che è preso in "prestito" da B. Vettorazzo).  
 
== 
 
I costitutivi fondamentali del tratto, dunque, sono: 
1) lo spessore; 
2) il colore.  
 
Il primo dipende dal diametro della punta della penna e dall'inclinazione della stessa. Il              
massimo spessore lo si ha quando la penna è perpendicolare alla superficie dello stesso.              
Ovviamente, dipende anche dalla pressione, ma questo termine è improprio: si sta            
studiando una scrittura e nulla esercita una pressione sul foglio. Premette colui che scrisse. 
 
Come si è visto ho omesso il piano di appoggio: va escluso, in quanto non conosciuto e,                 
soprattutto, in quanto non appartiene alla scrittura. Ovviamente, influisce molto nello           
spessore del tratto, ma si può ovviare tenendo conto degli spessori relativi. Dovrebbe essere              
possibile, infatti, provare che i rapporti relativi sono indipendenti dal piano di appoggio.  
Insomma, il piano di appoggio è importantissimo nella grafologia dell'analisi di personalità,            
ma, se si tiene conto dei rapporti relativi, il piano di appoggio dovrebbe essere ininfluente.               
Almeno questo dato è quanto risulta dai miei esperimenti, ma si tratta di coinvolgere anche               
altri sperimentatori: lo si farà. 
 
== 
 
A propria volta lo spessore può essere: 
a) Cilindrico, quanto è uniforme; 



b) Triangolato (cfr. figura). 
 
Il tratto, logicamente, ha anche i bordi, ma questo aspetto meriterebbe un approfondimento             
che sarebbe troppo dispendioso.  
 
== 
 
Il colore, invece, è un concetto che va meglio definito (è coinvolta la "lucidatura" o meno) , in                  
quanto appartiene alla fisionomia (è la parte che va riferita alla pressione e soprattutto alla               
velocità esecutiva, ma sarebbe troppo lungo precisare). 
 
In ogni caso, se lo si distingue dall'inchiostrazione (quanto inchiostro è depositato), allora il              
dato diventa obiettivo, sempre fermo che non ci serve la precisione del chimico.             
Naturalmente, si devono anche conoscere alcuni concetti che si correlano alle diverse            
tipologie delle sferette (le striature, le isole di bianco, ed altro), ma il criterio generale               
dell'inchiostrazione, secondo le mie ricerche, resta valido. Bisognerà sperimentare. 
 
== 
 
Il vero nodo della perizia è l'ambito di variabilità. 
Anche in questo caso, ci si deve avvalere di un modello iconografico di riferimento. Ad               
esempio, i due di questa figura in cosa variano rispetto al modello e tra loro? Che cosa è                  
costante nei due manoscritti? 
Per semplificare, consiglio di escludere il tratto e di concentrasi sulla iconografia della             
geometria complessivamente intesa. In particolare, potrebbero prendersi in considerazione: 
1) La salita; 
2) La pancia; 
3) Il concavo del basso; 
4) La discesa con ritorno. 
 
== 
 
Anticipo che emerge un dato di fortissimo interesse peritale: non sto esagerando.  
 
Si potrebbe aprire un confronto tra colleghi: basta scrivermi, magari in privato. 
 
== 
 
Grazie. 
 



 
 


