
27.05.2019 
 
Scrivimi "giorno"... E' stato abbattuto un muro del quale non se ne conosceva l'esistenza e si                
è effettivamente entrati in un campo che, logicamente, non si immaginava che esistesse.             
Ricadute peritali… prime riflessioni (pubbliche). 
 
== 
 
Pur se ancora c'è da capire un oceano infinito, in quanto si è appena agli inizi, eppure ho il                   
dovere di dire che la svolta c'è stata e che è potenzialmente enorme, dalla possibile portata                
incalcolabile.  
 
== 
 
Sono fortunato anche perché vivo in un piccolo paese. Mi conoscono in tanti ed in tanti                
suscitò curiosità. So attaccare bottone come pochissimi. Ormai è risaputo che studio (anche)             
le ferite del corpo. E tanti mi chiedono. Anche in un bar, in una tabaccheria, in un alimentari                  
o in una macelleria, come ieri (lunedì di 27 maggio).  
 
== 
 
Le persone sanno che cosa studio e cerco, comunque lo preciso sempre in anticipo. In               
questo momento, sono interessato alle ferite specifiche relative all'allattamento, al bacino, e            
alle operazioni che interessano gli organi genitali, il cesareo, l'appendicite e cose di questo              
tipo (non so specificare, per grave carenza di cultura specifica). Le persone sono             
legittimamente curiose, quello che loro non sanno è che la presa di coscienza della              
conformazione grafica interessata (che indico sempre) è "curativa". Ecco l'etica. 
 
== 
 
Che cosa è una ferita del corpo? Qualcuno, molto prima di me, in grafologia ha scritto che                 
sarebbe una ferita del tratto.  
E' errato, non c'entra nulla il tratto.  
E' una ferita specifica della lettera, ossia ogni lettera rivela specifiche ferite e non altre. E'                
una ferita specifica delle singole  lettere dello stampatello.  
E' una ferita specifica dei numeri, cioè ogni numero rivela una propria specifica ferita.  
 
== 
 
Ogni ferita del corpo, dunque anche la malattia, di conseguenza, è uno schema spaziale,              
simbolizzato. Il punto è che difettano la cultura, la fantasia e l'intelligenza dell'osservatore,             
ossia del sottoscritto in questo caso. Ma si è appena agli inizi e attualmente è solo il mio                  
cervello che osserva e che cerca di capire, ma già dalla fine di quest'anno le cose                
dovrebbero cambiare. 
 
== 
 
- Scrivimi "giorno".  



- Eccolo. 
- Hai subito un cesareo e non hai potuto allattare, pur avendo molto latte. 
- Sì, vero e vero! 
- Bene, ora scrivilo. Posso pubblicare in anonimo? 
- Sì e grazie. 
 
== 
 
Tutte queste notizie da dove le ho dedotte? Dalla "g", solamente dalla "g". Da millimetri (sì                
millimetri) della "g". Ed ovviamente non sto procedendo alla cieca, ma alla base c'è una               
teoria. In altre parole, i segni che ricerco sono stati pensati e progettati dal sottoscritto. 
 
== 
 
Se ne capisce la potenzialità? E tu collega che, come me, fai le perizie ne capisci la portata?                  
E allora prova a descrivere quella "g". Provaci e vedrai che non la saprai descrivere. Non lo                 
sai fare perché nessuno ti ha insegnato ad osservare l'oggetto e non ti ha nemmeno               
insegnato a dare un nome e cognome alle varie parti dell'oggetto. 
Ma non la sa descrivere nemmeno un imitatore e dunque non saprà riprodurre le ferite delle                
quali si sta parlando… e allora? 
 
== 
 
L'oggetto che cosa è? Ma è lettera, no? Non sostieni, collega, che la grafologia studia la                
scrittura? Ed allora se alla scrittura togli la lettera, che cosa ne rimane? Un movimento? Ma                
scherzi? La scrittura non si muove! Non si muove!! Come te lo devo dire: non si muove, non                  
sobbalza, non è vivace, non è disinvolta, non è spigliata, non è fluida, non è inceppata, non                 
fa nulla ma proprio nulla di tutto questo. La scrittura giace! Giace. Tutte quelle cose lì le fece                  
una mano: studi la mano, tu? Una mano che per altro quando osservi la scrittura non c'è.                 
Insomma, studi un fantasma*? 
 
== 
 
E va a finire che la scoperta rivoluzionaria della grafologia è: la scrittura non si muove in                 
quanto giace! Un po' come quello che per primo disse che l'acqua bagna... :) 
 
== 
 
Il metodo peritale e gli stessi segni grafologici (che sono dei fortunati, in quanto loro               
malgrado si sono dimostrati corretti) sono in palese contrasto con la metodologia.            
Attualmente, qualche decennio fa tale contrasto era tollerabile, può indurre in errore, con             
gravissime conseguenze. E' appena il caso di ricordare che un uomo è stato condannato              
all'ergastolo sulla base di una CTPM completamente errata, in quanto in palese            
contraddizione con la metodologia, oltre che, in questo caso, con il metodo. 
 
== 
 



Grazie. Sperando che chi ha orecchie per intendere, le abbia non foderate e voglia              
effettivamente comprendere. Di più non so cosa fare... 
 
== 
 
*Naturalmente non sto sostenendo che i metodi tradizionali debbono rinunciare ai segni del             
moto, ci mancherebbe altro. Sto dicendo che nella perizia e soprattutto nella ricerca             
bisognerebbe farne a meno in favore di una descrizione univoca, obiettiva ed            
incontrovertibile, alla porta di qualsiasi occhio, delle lettere in osservazione (si è ben lontani              
dal vecchio metodo calligrafico, anche se debbo omettere) e dei costitutivi delle stesse.  
Il movimento è un fatto estimativo, alcuni lo vedono ed altri no, pur se grafologi. Insomma, il                 
movimento contraddice i criteri obiettivi imposti dalla metodologia di ogni disciplina tecnica e             
criminalistica, come è la perizia su scritture.  
 
Inoltre, se si vuole scoprire, è la lettera, ossia è la sua geometria (il perimetro, cioè che i                  
colleghi errando chiamano forma), che va indagata. Il movimento nulla dà oltre a quanto ha               
già dato nei metodi tradizionali. 
 

 


