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Gli imitatori non sono più gli ingenui osservati dai nostri padri, le scritture non sono più quelle                 
dell'ottocento studiate sempre dai padri... Lo scollamento tra la metodologia e il metodo. 
 
== 
 
Beninteso: a seguire mi riferisco a casi limite, molto infrequenti nella pratica:  
 
== 
 
Debbo commentare criticamente una CTU di una collega che stimo e che reputo molto              
preparata: la conosco professionalmente da quando avevo i capelli neri... Naturalmente, la            
stima resta immutata… 
 
== 
 
Inizio le controdeduzioni in questo modo:  
"La relazione di CTU è errata, ma debbo ammettere che qualche anno fa le avrei dato                
ragione. L'errore principale non è nel modo in cui lei ha applicato il metodo, ma è nello                 
scollamento tra metodo e metodologia, della quale lei e noi tutti siamo "incolpevoli". Vale a               
dire che il metodo non si è adattato ai giorni nostri ed è rimasto fermo ai primi anni del                   
novecento e che è rimasto fermo perché non è mai stato coerente con i criteri oggettivi ed                 
obiettivi della metodologia, senza che ciò comportasse l'errore nel merito. A seguire provo a              
dimostrarle ... ".... 
 
== 
 
Nell'analisi della firma in verifica, la relazione di CTU premette che la stessa è spigliata, non                
ha soste, non ha riprese sospette, e che dunque è scritta di getto. Queste valutazioni               
preliminari le abbiamo fatte tutti, me compreso: ma costituiscono un errore metodologico. Lo             
sono in quanto si pone in premessa ciò che, invece, si dovrebbe dimostrare. Chi lo ha detto                 
che una grafia è veloce, visto che non si muove per nulla, in quanto è un corpo che giace?                   
Come lo si dimostra? E soprattutto è indispensabile dimostrarlo? Secondo me no, ma se              
proprio ci si tiene, allora la questione di come lo si dimostra e di come lo si prova non è                    
banale. 
 
== 
 
All'opposto, la mia tesi è che la firma in verifica è un'imitazione pedissequa di un modello                
autografo: sì, un'imitazione pedissequa, che in quanto tale è stata eseguita molto            
lentamente.  
Dunque, con le prime due righe la relazione di CTU ha falsificato tutta la mia relazione:                
chiunque vede che questo è un assurdo metodologico. 
 
Sto sostenendo che ho necessariamente ragione? Certo che sono convinto di avere ragione             
e proverò a dimostrarlo, ma la questione è ben peggiore e consiste nel fatto che sono a                 
confronto due posizioni diametralmente opposte, sostenute da due colleghi aventi entrambi i            



capelli bianchi. Entrambi sono in buona fede, ma uno dei due erra. Il dimostrare l'errore è                
alquanto oneroso, ma forse lo è di più dimostrare di essere nella ragione. 
 
== 
 
La questione non è più sul metodo è sulla metodologia. La questione diventa: come si prova                
e come si falsifica?  Vale per me, vale per la collega, vale per tutti noi. 
 
== 
 
Oggi un "imitatore serio" sa come si imita e ciò che si deve imitare: glielo hanno insegnato i                  
grafologi con le loro perizie, con i loro convegni, con i loro scritti, con i loro post, con le loro                    
pagine web e così via. 
Chi a conti fatti si è dimostrato ingenuo è il grafologo, in quanto ha scommesso che taluni                 
gesti siano coattivi, che sfuggano all'attenzione e che dunque siano inimitabili. 
 
Non è vero: tutto è imitabile, in quanto tutto ha una forma (ivi compresi il ritmo e il                  
movimento) e le forme possono imitarsi. Basta sapere come si fa e basta avere un minimo di                 
talento specifico. Poi basta avere un po' di tempo per esercitarsi nel riprodurre il modello che                
si intende imitare... 
 
== 
 
Ci si basa su credenze che attualmente si stanno dimostrando false. Ad esempio, in questo               
caso è in discussione un gancio che si affina progressivamente: un simile gesto lo si è                
sempre riferito ad accelerazione. Non è stato mai vero, in quanto lo si può eseguire anche                
lentamente: basta sapere come si fa… 
 
== 
 
So bene quello che ho scritto. Me ne assumo la responsabilità. Esercito la professione dal               
1991, studio la grafologia dal 1973, la insegno dagli anni Novanta: dunque, so quello che               
dico. 
 
== 
 
La metodologia è un universale, in quanto ha regole che vanno rispettate da ogni metodo               
tecnico-scientifico, come la perizia grafica. Impone di descrivere, anche fotograficamente,          
l'oggetto che si studia in maniera univoca ed esaustiva, assegnando alle varie parti che lo               
compongono un "nome e un cognome". Un oggetto così descritto è tale che chiunque sa               
riconoscerlo e chiunque deve convenire con la descrizione che si è fatta di esso. 
 
== 
 
Tutto, dunque, consiste nel modo in cui si definisce l'oggetto. In grafologia l'oggetto lo si è                
definito come un prodotto del cervello, una sorta di encefalogramma. Ha funzionato e nella              
stragrande maggioranza dei casi funziona pure oggi, ma era ed è una "fesseria". Basta porsi               
questa domanda: gli arabi hanno un cervello diverso dal nostro?  



 
== 
 
Ma c'è di più: se l'oggetto è definito come "encefalogramma", allora perché la grafologia non               
è nella medicina? Ed ancora, se è un encefalogramma ha un ritmo, un movimento e così                
via? Non si è detto sempre così? E allora chiedo: alzi la mano colui che ha visto il tracciato                   
di un encefalogramma muoversi!  
Si muove un tracciato di un encefalogramma? No, esattamente come non si muove una              
scrittura: giacciono entrambi. 
 
== 
 
Ma il nostro oggetto si chiama scrittura e non encefalogramma. Ora che cosa è una               
scrittura? E' l'insieme di un rigo, di un calibro, di assi, di pressione, di gesti fuggitivi e di cose                   
di questo tipo? No, la scrittura è un linguaggio che ha alla base la lettera e le lettere hanno                   
un tracciato. Dunque, l'oggetto in definitiva che cosa è? E' la lettera e il tracciato delle stesse                 
(ciò che la grafica simbolizzata chiama inglobante), non si può ribaltare. 
 
== 
 
E la lettera e il tracciato della stessa li si possono definire, millimetro per millimetro, con un                 
nome ed un cognome, in modo univoco ed incontrovertibile. 
Bisognerà provarlo, però, e naturalmente è sottinteso che si sta ragionando di un             
adeguamento integrativo, non di una rifondazione. 
 
== 
 
La grafica simbolizzata ha anche questo onere: dimostrare che nella perizia grafica si può              
provare e si può falsificare. Per fare ciò bisogna escludere dal campo tutto ciò che è                
estimativo, in quanto quest'ultimo è funzione dell'occhio che osserva. Ne costituisce un            
esempio il caso concreto che mi ha suggerito questo post: l'occhio della collega vede la               
firma in verifica spigliata e vergata di getto, il mio la vede lenta come è d'obbligo in un                  
disegno imitativo, di tipo pedissequo. Di quale occhio ci si può fidare? Del suo o del mio? Di                  
nessuno dei due: è ovvio e non si può ribaltare.  
 
== 
 
Si potrebbe ribattere: ma allora che ne è di tutte le corrispondenze che emergono dal               
confronto verifica comparative, che sicuramente la relazione ha documentato? In effetti, la            
relazione di CTU ha documentato numerosissime corrispondenze. Ma allora, se avessi           
ragione io, che cosa avrebbero dimostrato codeste corrispondenze? Avrebbero dimostrato          
che ho ragione: non sostengo forse che si tratta di imitazione pedissequa? 
 
Ovviamente, mi compete dimostrare che tra la firma in verifica e le comparative ci sono               
numerose e decisive differenze, ed in effetti tali differenze ci sono. La domanda a questo               
punto è: come si dimostra che queste differenze siano decisive, per escludere l'identità di              
mano? Questa è un'altra questione, anzi è la questione! Tuttavia le differenze ci sono e i                



criteri attributivi (ma chi li cita?) impongono che la certezza attributiva si può dare solo               
quando nelle comparazioni non emergano differenze (anche poche) non giustificabili.  
 
Ed allora l'altra grande questione è costituita dall'ambito della variabilità. Sinio che punto si              
può attribuire una differenza all'ambito della variabilità? Ma l'ambito della variabilità, se si             
dispone di molte comparative, come nel presente caso,è un qualche cosa che si può              
supporre o che, invece, bisogna documentare e provare? Lo si deve documentare e             
provare... ed allora si perviene sempre al punto di partenza: lo scollamento tra metodologia              
e metodo.... 
 
Grazie.  
 
== 
 
Si provi a definire il moto ed il ritmo di questa scrittura in verifica e poi mi si chieda in privato:                     
vi dirò a quale caso si riferisce, vi dirò anche la mia opinione e come l'ho provata. 

 


