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I numeri a confronto sono stati scritti dalla stessa mano? Intanto stiamo dando per scontato
che in comparazione (C) siano numeri, e sia, ma anche se fossero della stessa mano, come
lo si proverebbe? Preciso che questo post intende provocare in maniera deliberata, anche
nel linguaggio. Una provocazione scientifica, ossia pensata per suscitare un confronto.

==

Sono della stessa mano e lo so perché li ho scritti io. So che sono numeri perché li ho scritti
io.
Tuttavia sto simulando un caso peritale tra i più frequenti e sostengo:
"il numero in verifica non l'ho scritto  io! Infatti, ecco i miei numeri...".

==

Preciso che si è in un ambito di tipo accademico e che non si sta parlando del fatto se sia o
meno possibile accettare un incarico come questo, avendo a disposizione solo tre
comparative, o altro pure attinente.
Ad esempio, posto che sia possibile dare un giudizio, tale giudizio potrebbe essere di
certezza? Rispondo di sì e rispondo che forse molti colleghi perverrebbero alla stessa
conclusione, tanto più che si sa che le scritte appartengano alla stessa mano.

Ma sposto la questione in questo modo: provate a convincere me, con me ignaro che
appartengano alla stessa mano, posto che si sta discutendo del giudizio di certezza. Vi
obietterei ciò che sostieni o non lo hai provato, oppure al più sorregge un'ipotesi di possibilità
e/o al massimo di probabilità, ma è escluso che possa consentire di essere certi.

Ora, invece, guardate che cosa potrebbe succedere nel caso contrario, posto sempre che
non sappia che tutte le scritte appartengano alla stessa mano.
Vi direi: il giudizio di certezza attributiva si fonda su questo e quest'altro, in quanto queste
sono caratteristiche rarissime ed anche insopprimibili.

So anche come mi rispondereste: chi lo ha dimostrato ciò che sostieni?

Ecco invece che cosa vi obietterei io:

1) Chi l'ha dimostrato che la verifica sia dissimulata? Ovvero: chi l'ha dimostrato che le
comparative siano spontanee? Non potrebbe essere il contrario, ossia non potrebbe essere
che sia spontanea (ossia propria, abituale, scritta senza un intento deliberato di alterazione)
la verifica e siano dissimulate le comparative?

2) Sostieni che la pressione sia inimitable, ma a parte il fatto che è palese che non ci sia un
intento imitativo, allora semmai il punto si sposta sull'altra questione: quello dell'aspetto
insopprimibile della pressione. Chi lo avrebbe dimostrato? Eppoi, soprattutto, prova a
descrivermi la pressione e vedrai che non ci riuscirai. Bada che non è sufficiente che tu mi
dica che sia in verifica sia nelle comparative la pressione segue una scansione pressappoco
analoga (i discendenti più marcati e i tratti finali che si assottigliano progressivamente),



perché chi ha dimostrato che i fenomeni che descrivi siano rari? Potrei, invece, dimostrarti
che sono abbastanza diffusi;

3) Non è convincente nemmeno il fatto che mi fai notare che il gesto fuggitivo coincida. A
parte il fatto che nulla fugge, perché tutto è immobile, c'è anche la questione che quegli
affinamenti progressivi che mi indichi sono molto comuni;

4) Analogo discorso: provami che siano molto rari.

5) Ecc.

==

Su cosa ho insistito? Ho insistito sul concetto di contrassegno, che è proprio di un metodo
non grafologico (quello grafonomico). Secondo questo metodo la certezza la si può dare
quando è possibile rinvenire molti contrassegni. I contrassegni, per chi non lo sapesse, sono
per l'appunto gesti molto rari.

Io tolgo la parola gesti e dico forme molte rare. E chiamo tali forme costitutivi e definisco tali
costitutivi secondo il modello del numero "1" e del numero "0". Cioè, benché sia Guido a
parlare per ora (ma non solo però, in quanto si è tenuto un corso specifico), fatto sta che tali
costitutivi,magari li si potrebbe chiamare in altro modo, ma, una volta che sono documentati,
sono riscontrabili da chiunque, anche dal Giudice, dagli avvocati e dalle persone coinvolte.

Ebbene vedo moltissimi contrassegni. Li vedo anche nella pressione e via via.

==

Che cosa manca? Più cose, ma ora sto parlando a me: Guido dove sta la statistica? Non
esiste. Non si scappa da qui: per dire che una conformazione è rara bisogna produrre dati
statistici.
Ma - ecco il punto - siccome la conformazione interessata è definita in maniera univoca,
ossia in maniera molto precisa, allora la statistica sarebbe possibile, basta effettuare
ricerche.

==

Poi ci sarebbe l'altra questione: quella dell'insopprimibilità. Qui non potrei convincervi,
almeno di non farvi diventare tutti diagnosti della scrittura secondo la grafica simbolizzata.
Ma questo aspetto è secondario. Sarebbe sufficiente il primo.

==

Vuoi sapere quali contrassegni vedo in questo caso, fermo restando il fatto che non ti potrei
convincerti sul piano della statistica?



Intanto, per lo meno ti accorgeresti di quante identità ci siano tra le scritte a confronto, che
tu, forse, nemmeno hai potuto apprezzare (è ovvio che nemmeno io vedo tutto e che quindi
mi potresti sorprendere).

Ripeti lo stesso esperimento: tre numeri 1000 (o se vuoi anche dieci) come comparativi ed
un 1000 dissimulato per eccesso di accuratezza, un po' come nel presente caso.
In pratica, sto restringendo il campo.

Poi ne potremmo parlare insieme*.

==

*NOTA INTEGRATIVA E DI CHIARIMENTO.
Se invece si fosse in un caso reale? Come mi comporterei? Lo si dovrebbe dedurre da
quanto ho già scritto, se non dalla lettera, per lo meno dallo spirito della stessa. Ma forse è
meglio precisare.

Non so voi, ma io mi comporterei nel seguente modo:
1) Come consulente di parte non accetterei l'incarico, in quanto sosterrei che non c'è modo
di provare l'identità di mano in un modo condiviso da tutti e metodologicamente accettabile,
stando lo stato dell'arte. E tutto ciò a prescindere dal mio giudizio (per ora) personale ;

2) Se fossi incaricato da un Giudice. Comunque non potrei dare un giudizio di certezza, per
le stesse ragioni di cui sopra.

Tuttavia? Vale per l'ora, però. Comunque, a scanso di equivoci, collega, attualmente in
ambito peritale ragiono come ragioni tu. Insomma, utilizzo il tuo stesso linguaggio ed utilizzo
il tuo stesso metodo, se sei grafologo morettiano..
Ok?

==

Grazie.




