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Sono veloci (o rapidi, slanciati) o sono lenti? Possono appartenere a persona o a persone
molto anziane? Sono stati scritti dalla stessa mano?

==

L'ultima domanda non ha senso: un tratto non ha un DNA e nemmeno impronte digitali.
Insomma, di norma, non si può parlare di autografia solo dalla comparazione di due tratti o
poco più (ma confronta anche più avanti).
Ma le due scritte sono compatibili? E se sì, perché?
Le risposte delle altre due domande potrebbero aiutare.

==

Rispetto alla velocità, invece? Interessa la grafologia delle analisi di personalità, non lo
studio della scrittura (la scrittura è immobile). Ma siccome sono grafologo anche io, allora vi
chiedo: secondo voi sono stati scritti in maniera rapida oppure in maniera lenta?
A chi risponderà dirò che cosa avrei detto ai miei allievi quando insegnavo esercitazioni
grafologiche.

==

Sono state scritte da persone molto anziane? E' sicuro che almeno una delle due persone è
molto anziana. Quale? Oppure sono anziane entrambe?
Ci si sta riferendo, ovviamente, a giudizi non certi, ma di probabilità.
Tuttavia faccio notare - per il non addetto ai lavori - che se è impossibile dare il giudizio di
unicità di mano, invece, potrebbe essere possibile escludere tale unicità. Posto ovviamente
che esista un criterio certo per asserire che un tracciato appartiene a persona molto anziana
ed un altro no.

==

Ma non esiste una letteratura grafologica relativa alle grafie senili? Esiste ed esistono anche
pubblicazioni mediche, molto preziose. Tuttavia le si provi ad applicare e si vedrà che,
almeno in questo caso, non se ne ricava molto.

==

Sì è parlato di perizia? No, si è parlato dello studio della scrittura.

==

Provate a rispondere. Sono gradite (forse di più) le impressioni di coloro che nulla sanno di
grafologia.

==



Che cosa voglio dimostrare (anche a me stesso)? Che non sappiamo leggere (il dare un
nome alla lettera, ai costitutivi dello stesso e, dunque, anche al tratto, che è l'aspetto che qui
interessa), questo voglio dimostrare. Urge un lavoro sulla semiotica (l'alfabeto, per meglio
spiegare) dell'iconografia del tratto senile e "malato": ci sto pensando, ma non posso farcela
da solo. Prima però occorre un lavoro sulla semeiotica del tratto "non senile e non malato" e
questo dovrei saperlo scrivere in autonomia, a titolo di una prima proposta (da discutere e
collaudare nell'AIDAS-DGS).

==

La grafica simbolizzata - in estrema sintesi - è un metodo basato sulla lettura e sulla
scrittura.

==

Grazie.


