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Non sono molti gli studi sulla scrittura dei malati di Parkinson: per la mia relazione,
oltre alla letteratura peritale sulle scritture patologiche, che cito in bibliografia, ho fatto
riferimento in particolare al testo di Alain Buquet “Précis de pathologie Graphique” del
1999, alla rivista Grafologia Medica, diretta da Vincenzo Tarantino numero 1/2 dell’anno 1997, dedicata interamente ai Tremori, all’articolo del “Journal of the neurological Sciences” del 1971 di McLennan, Nakano, Tyler, Schwab dal titolo“Micrographia
in Parkinson’s Disease”, all’articolo di Arlette Lombard “La maladie de Parkinson,
étude graphologique de 30 cas” del 1993 (luglio) della rivista “ La Graphologie” della
Société française de Graphologie ed infine ad uno studio fatto recentemente (2008), una
tesi di fine triennio per l’Associazione Cesgraf, della dott.ssa Gabriella Campomenosi,
dal titolo “Scritture Parkinson”.
Il problema nella descrizione della scrittura in soggetti con malattia di Parkinson
consiste nel fatto che questa malattia si presenta in molti modi diversi: si può affermare
che ogni malato di Parkinson ha caratteristiche simili, tanto da poter fare un’unica diagnosi, ma differenti risoluzioni, sia come sintomatologia, sia come risposta alle terapie.
I parametri di valutazione del cambiamento della scrittura, soprattutto in campo peritale,
sono quindi particolarmente difficili. La variabilità delle situazioni individuali, l’età di
esordio della malattia, da quanto tempo la malattia si è verificata, la correttezza della
terapia, la risposta del paziente alla terapia stessa, la reattività anche caratteriale del malato stesso alla malattia, sono tutti fattori che incidono profondamente sul risultato di
una valutazione.
Per fare un esempio, questo paziente di 67 anni, malato di Parkinson da cinque, è
riuscito a scrivere correttamente con forza di volontà e motivazione, un’intera pagina
con una grafia e una tenuta di rigo simile a quella di dieci anni prima, dopo un tentativo,
secondo il suo punto di vista, non sufficientemente apprezzabile

Uomo, 57 anni.
Grafia precedente di 5 anni l’esordio della malattia

Primo esempio di grafia dello stesso soggetto, successiva di 10 anni rispetto la precedente
Il soggetto è malato di Parkinson da 5 anni

Secondo esempio di grafia dello stesso soggetto

Le caratteristiche più frequenti della sintomatologia della malattia di Parkinson sono
comunque note:
-

Il tremore
La rigidità
La bradicinesia o rallentamento dei movimenti

A queste caratteristiche si può aggiungere una difficoltà ad allentare la maggiore contrazione muscolare sempre presente, che dà al gesto grafico un caratteristico tracciato teso
e spasmodico.

Il tremore

Il tremore dei parkinsoniani è il cosiddetto “tremore statico”: a brevi e rare scosse (4/6
al secondo), interessa gli arti superiori e più raramente e più tardi gli inferiori.
E’ un tremore “orizzontale”, con oscillazioni perpendicolari alla direzione del tratto,
all’asse cioè, delle aste superiori ed inferiori (V. Tarantino “I tremori in scrittura”, da
“Grafologia Medica” n. 1/2, 1997).
Durante il sonno, il tremore a riposo scompare e non ricompare immediatamente al
risveglio, presentando una latenza di circa 15/20 minuti..
Il tremore è sicuramente esaltato da stati di stress e stimoli emotivi.

Uomo, 78 anni, laureato
Riscontrata malattia di Parkinson da due anni.

Uomo, 84 anni, diploma di maturità
Riscontrata malattia di Parkinson da 10 anni

Firme del pittore Salvador Dalì, rispettivamente nel 1973 e nel 1981

Bisogna anche aggiungere che non sempre il tremore è presente nei soggetti parkinsoniani. Da un’osservazione diretta, il tremore è visibile con una percentuale dell’80%.

La microscrittura
La micrografia è considerata una parte del quadro clinico della malattia di Parkinson.
E’ stata osservata in un vasto numero di malati di Parkinson insieme ad una generale
difficoltà nello scrivere.

Tabella in cui può essere osservata la progressiva diminuzione della scrittura dei soggetti
parkinsoniani in concomitanza con il progredire della malattia.

Esempi di firme di uno stesso soggetto con il progredire della malattia

Si può sicuramente affermare che la diminuzione della dimensione della scrittura, può
considerarsi uno dei sintomi che precorrono la diagnosi di malattia di Parkinson.
Oltre che per motivi strettamente clinici, è possibile affermare che la micrografia dei
soggetti parkinsoniani potrebbe derivare anche dal tentativo di controllare la rigidità e
l’impaccio, questo soprattutto all’esordio della malattia.
Sotto l’effetto dei farmaci la grafia torna spesso più grande, sia pure con una certa
difficoltà a mantenere la regolarità.

La bradicinesia, la rigidità
Il rallentamento motorio determina un rallentamento della conduzione del tracciato in
relazione alla velocità propria del soggetto.
Le lettere diventano, per la grande difficoltà dello scrivente parkinsoniano a fare le
curve, tipicamente squadrate ed angolose, anche per gli spasmi ed i tremolii. Il tracciato
si verticalizza e si restringe.

Uomo, 84 anni, diploma di maturità
Riscontrata malattia di Parkinson da 10 anni

Uomo, 63 anni, licenza media
Scritture a confronto prima e 6 anni dopo il riscontro della malattia

Modificazioni della forma
Più che modificazioni della forma, si può osservare la compromissione della forma stessa a causa degli spasmi, dei tremori, dell’accentuata lentezza.
In alcuni casi la forma può diventare più semplice ed infantile

Paolo, 70 anni
Firme a confronto prima e dopo la diagnosi della malattia

Spesso la scrittura diventa illeggibile per gli annerimenti, l’incapacità di finire il gesto
in modo compiuto, gli ovali troppo ristretti e a punta, l’angolosità per la contrazione e
l’estrema irregolarità della dimensione.
La dimensione della scrittura varia secondo la condizione individuale del malato, ossia
a seconda se il malato è più o meno affaticato, a seconda la terapia e dell’ora della giornata.
La dimensione sul piano orizzontale cambia nettamente e la scrittura tende a verticalizzarsi e a diventare più stretta ed angolosa, comunque molto irregolare.

Modificazioni dello spazio
Anche per questo parametro è molto importante sapere il grado e la gravità della malattia: l’incapacità di tenere le righe, in effetti, è molto legata al maggiore o minore aggravarsi dello stato patologico.

In un primo momento l’ordine del foglio e la tenuta di rigo potrebbero essere addirittura
accentuate, nel tentativo del malato di controllare il lieve irrigidimento o le prime leggerissime forme di tremore.
Negli stati avanzati della malattia sembra quasi impossibile la tenuta del rigo che tende
ad oscillare vistosamente, ad ascendere o, in molti casi osservati, a discendere.

Esempi di oscillazione sul rigo

Rimane comunque, a differenza di altre malattie neurologiche, l’ordine costruito mentalmente dallo scrivente, strutturato prima della malattia: resta, infatti, riconoscibile lo
spazio tra parole e tra righe, sia pure in molti casi accentuato.

Modificazioni del tratto
Questo parametro di osservazione è quello più significativo dei cambiamenti di scrittura
nella malattia del Parkinson.
Oltre al già citato tracciato che diventa, con l’aggravarsi dello stato patologico, sempre
più teso, spasmodico, completamente privo di elasticità e di flessibilità, o con un filo
grafico completamente disuguale alternando mollezza e irrigidimenti, importante è osservare il degradarsi della qualità del tratto, più lento, poroso, molto disuguale e con
frequentissimi infangamenti, ingorghi, freni e microblocchi.
Per quello che riguarda la pressione: si nota, nella generale disuguaglianza ed instabilità,
o un evidente alleggerimento, con un tratto fragile, grigio e poco vitale: o, al contrario,
un appoggio fortissimo fino quasi a bucare il foglio.

Donna, suora, età non definita
Tratto leggero, disuguale e poroso

Franco, età non definita
Tratto leggero, disuguale e con infangamenti

In entrambi i casi la pressione perde di plasticità, di rilievo, perde cioè quella
disuguaglianza funzionale tra tratti verticali più appoggiati e tratti orizzontali ed ascendenti più leggeri.
Lo spostamento della pressione o l’uniformità nell’appoggio forzatamente eccessivo,
sono caratteristiche della scrittura dei parkinsoniani.
Propongo ora tre studi longitudinali di scritture di persone con malattia di Parkinson
Il primo caso: si tratta di un uomo, oggi di 61 anni. Musicista, pianista e compositore,
sposato da molti anni senza figli, è malato da più di 20 anni. L’esordio della malattia è
stato dunque molto precoce, ma la diagnosi è avvenuta cinque anni dopo.
La malattia si è manifestata con un leggerissimo, ma continuo tremore alla mano destra,
dopo un trauma, una forte martellata su un muro non cedevole, che ha provocato un
violento contraccolpo.
L’uomo afferma comunque di avere avuto da sempre un certo impaccio nei movimenti
nella ginnastica, all’epoca della scuola, o nel ballo e di avere avuto in poche, isolate occasioni, anche negli anni precedenti, un blocco, allora incomprensibile, proprio nell’atto dello scrivere.
In questa pagina di appunti del 1970

Paolo, musicista, pianista e compositore
Esordio della malattia a circa 40 anni di età
Diagnosi nel 1992
Grafia del 1970: lo scrivente ha 22 anni

Si nota un certo disordine nell’impostazione spaziale (righe oscillanti e saltellanti nonostante la presenza del rigo, parole discendenti e “a tegola”, spazi tra parole leggermente
disuguali), ma il tracciato, nonostante la disuguaglianza di dimensione e di inclinazione,
è scorrevole e veloce, il movimento effervescente, la qualità del tratto, la colata di inchiostro, è funzionale (pressione ben appoggiata, in rilievo, con tratto discendente più
appoggiato del tratto ascendente), la forma è evoluta e presenta buona dinamica tra curvilineità e angolosità.

Grafia del 1991
Lo scrivente ha 43 anni

Il soggetto non ha ancora compiuto 43 anni, è affetto da morbo di Parkinson da due
anni, ma la diagnosi non è stata ancora fatta e di conseguenza non assume farmaci.

La scrittura è diminuita notevolmente di calibro, il tracciato è vistosamente rallentato e
ha perso di fluidità ed effervescenza. Sono aumentati i buchi, gli stacchi e le incertezze
sulla continuità del gesto.
Lo spazio è molto più ordinato, le righe più tenute, sono aumentati gli spazi tra le
parole, nell’evidente tentativo di mantenere un controllo sempre più difficile.
La forma è più infantile ed essenziale, la pressione ha perso di plasticità.

Confronto tra due scritture, rispettivamente del 1991 e del 1970.
Da notare la differenza soprattutto nelle parole “signora” del 1991 e “sentire” del 1970.

Esempio di grafia del 2004
Lo scrivente ha 56 anni
Il soggetto è sotto l’effetto della terapia e la scrittura ha ripreso in parte le caratteristiche
precedenti l’inizio della malattia

Si può osservare una maggiore disuguaglianza di dimensione e di inclinazione, una
diffusa contrazione del tracciato, una maggiore instabilità nella tenuta di rigo e soprattutto un tratto compromesso e scolorito

Grafie rispettivamente del 1970 e del 2004.

Grafia del 2008.
Lo scrivente ha 60 anni

Particolare della grafia precedente

La scrittura, eseguita ancora sotto gli effetti dei farmaci, è molto compromessa: lo
spazio è mal gestito e soprattutto a cominciare dalla terza riga, lo scrivente non è più in
grado di sostenere l’allineamento; sono aumentati gli spazi bianchi tra le parole e tra le
righe con molta irregolarità; la forma delle lettere è evoluta, ma destrutturata da un eccesso di disuguaglianza e dall’incapacità di mantenere la continuità del gesto.
Il tracciato presenta segni di incertezza, affaticamento, ma anche di irrigidimento,
tensione e nessuna fluidità ed elasticità: ci sono molti più angoli che curve, si notano
spasmi, fermate improvvise nel tracciato e buchi. La pressione è appoggiatissima fino a
bucare il foglio e numerosi sono gli annerimenti, i ripassi, le interruzioni.
Per osservare meglio la differenza di scrittura di questo stesso soggetto nelle
fluttuazioni dovute all’influenza dei farmaci, gli è stato chiesto di scrivere in ore diverse
lo stesso testo:

Ore 9:00 Lo scrivente non ha ancora assunto di farmaci.

In questo caso di malattia di Parkinson, il soggetto, dopo una notte di riposo, appare decisamente più efficiente e reattivo anche se privo di farmaci da molte ore.
In effetti, la scrittura, sia pure decisamente piccola, angolosa e contratta, mantiene una
struttura spaziale ordinata, c’è una sufficiente tenuta di rigo, sia pure discendente, un
buon allineamento del margine sinistro e un buon raggiungimento del margine destro.

Ore 12:00 .
Lo scrivente è sotto l’effetto dei farmaci da circa due ore

La scrittura appare deformata da spasmi e contrazioni, ammaccamenti ed angoli, è
diventata più grande in dimensione , ma ha perso l’allineamento dei margini e l’ordine
spaziale: molto più critica è anche la tenuta di rigo.
Tutto l’insieme appare danneggiato da micromovimenti incontrollabili.

Ore 15:00. I farmaci assunti precedentemente hanno perso il loro effetto

E’ il momento in cui i farmaci appena presi non hanno fatto ancora effetto ed è già finito l’effetto dei farmaci presi precedentemente: lo scrivente cerca di scrivere con micrografia, ma non riesce a continuare.
Molte lettere sono incompiute, la pressione è leggerissima.
Un ulteriore interessante osservazione ci viene fornita dai disegni, in cui il gesto, libero
e più creativo, sembra diventare di nuovo sciolto e senza impacci

Disegno eseguito nella stessa giornata alle ore 9:15, prima dell’assunzione dei farmaci

Questo secondo caso è una paziente parkinsoniana che ha attualmente 75 anni.
E’ una donna vivace ed indomita, dalla vita coraggiosa e anticonvenzionale: giornalista
e intellettuale, ha la malattia di Parkinson diagnosticata dal 1986, cioè da quando aveva
52 anni, ma afferma di avere avuto disturbi riconducibili ad un esordio della malattia di
Parkinson molti anni prima.

Carmen, nata nel 1934
Intellettuale, giornalista
In questo suo primo scritto del 1946, la scrivente ha 12 anni

Una pagina scritta con cura e diligenza, ordinata e con un buon senso spaziale, buona
tenuta di rigo e forma evoluta.
Si nota molto controllo e cura nella prestazione grafica, curvilineità del tracciato e leggera disomogeneità della pressione.

Particolare ingrandito della grafia precedente

Il secondo esempio di scrittura è del 1957, la scrivente ha 23 anni e la scrittura si
presenta energica e vitale: l’appoggio è deciso, la pressione omogenea, la forma curvilinea, legata in continuità, stabile nella dimensione, ordinata e compatta nella presa
spaziale:

Grafia del 1957.
La scrivente ha 23 anni

Anche nel dettaglio ingrandito si può notare l’omogeneità della pressione e la decisione
nel tracciato che avanza senza esitazioni e con sicurezza.

Particolare ingrandito

Questa pagina è stata scritta nel 2005, (la paziente ha la malattia di Parkinson
diagnosticatata da 19 anni), in un momento di poca efficacia dei farmaci:

Scritto del 2005. La scrivente ha 71 anni
L’effetto dei farmaci sta terminando

La scrittura diminuisce di dimensione nella sequenza di poche righe.
È instabile sul rigo, il tracciato è incerto ed angoloso, la pressione è disuguale ed il
tratto poroso, numerosi sono gli ingorghi e i tremori

Particolari ingranditi delle due grafie precedenti

Sotto l’effetto dei farmaci, nello stesso arco temporale, la dimensione ritorna grande

Scritto del 2005 durante la stessa giornata della grafia precedente
ma senza essere sotto l’effetto dei farmaci

ma permangono l’instabilità, gli ammaccamenti, l’incapacità di mantenere l’ordine spaziale, gli ingorghi, i tremolii.

Particolare ingrandito dello scritto del 1957

Particolare ingrandito dello scritto del 2005

Terzo caso: osservazione longitudinale della scrittura di un uomo, oggi settantenne,
importante professionista, due lauree, presidente di un ordine professionale, più volte
divorziato, più figli avuti da diverse mogli, sportivo e brillante, appassionato di barca a
vela. E’ malato di Parkinson da 18 anni.
Nell’osservazione di questo primo esempio di scrittura del soggetto a 10 anni (è nato nel
1939) colpiscono gli ingorghi e la lentezza faticosa, la tensione e l’impaccio nel tracciato.
Anche se la forma può essere definita già evoluta (ovoidi, semplicità della forma, omogeneità, una certa effervescenza del movimento), non è possibile non notare l’incapacità
di tenere il rigo, che discende, gli ammaccamenti e gli items infantili ancora troppo presenti (“m” in tre pezzi, collage, “l” ammaccate, “d” in due pezzi ecc,)

Claudio, nato nel 1939

Esordio della malattia a circa 50 anni
Diagnosi della malattia nel 1991
In questo primo scritto lo scrivente ha 10 anni

Particolare ingrandito della grafia precedente

Nel seguente esempio di scrittura del 1974 (il Parkinson ha avuto il suo esordio nel
1990) si notano ancora le difficoltà del tracciato, le angolosità, le disuguaglianze di tutti
i tipi, la vibrazione del movimento, segni di effervescenza mentale, ma anche di una
sottesa emotività al tempo stesso creativa e sofferente.

Grafia del 1974.
Lo scrivente ha 34 anni

Particolare ingrandito della grafia precedente

Nel 1994 il soggetto ha ormai il Parkinson diagnosticato da quattro anni:

Grafia del 1994
Lo scrivente ha 55 anni

La scrittura appare più piccola e controllata, più vibrante e meno effervescente, il tratto
più grigio, leggero e disuguale con numerosi ingorghi e correzioni, ma in complesso
l’insieme non appare molto diverso da quello degli esempi precedenti.

Particolare ingrandito della grafia precedente

L’ultima scrittura è di pochi giorni fa:

Grafia del novembre 2009
Lo scrivente ha 70 anni

In questo esempio sono più riconoscibili i segni della malattia: incapacità di tenuta di
rigo, illeggibilità, spasmi, ammaccamenti, incompiutezze, piccoli ingorghi, disuguaglianze disfunzionali, angolosità e verticalizzazione contratta.
Anche in questo caso il disegno, scherzoso, appare complessivamente molto più libero e
sicuro, meno contratto ed ammaccato.

Disegno del novembre 2009

La scrittura è il frutto di un’attività cerebrale superiore “..con centri specializzati
negli emisferi cerebrali, di complessi circuiti neurologici e di automatismi più arcaici,
subcorticali, mentre la plasticità funzionale del cervello indirizza ed unifica gli impulsi
oppure, a volte, compensa gli errori.” (N. Boille, Il gesto grafico, gesto creativo, Roma
1998, Borla Editore).
In questa attività confluiscono, inoltre, l’intelligenza astratta ed esecutiva, la volontà
dello scrivente e tutto il sistema neuromuscolare.
Contemporaneamente la scrittura è l’espressione individuale ed irripetibile dello scrivente e costituisce un importante messaggio non solo della nostra individualità, ma anche della compromissione o meno della nostra funzionalità neuropsichica.
L’apprendimento della scrittura prevede infatti aspetti cognitivi, associativi ed
automatici nonché un adattamento emotivo, aspetto che, nello sviluppo delle neuroscienze, sta diventando sempre più importante.
Per tutte queste considerazioni è auspicabile che la scrittura abbia sempre di più
un’importanza anche clinica, come segnale oggettivo ed individuabile di una disfunzionalità, o al contrario di una buona funzionalità del soggetto scrivente.
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