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Semeiotica del punto interrogativo*, ciò che racconta.

==

Collega se vuoi metterti in atteggiamento di apertura, parti da questo presupposto: tutte le
obiezioni che potresti farmi le conosco già e le conosco dal 1991 (anno in cui ho iniziato a
fare le perizie). E' possibile che potresti sorprendermi, ma tu non lo puoi sapere, mentre è
certo che so quello che dico e so quello che dici, in quanto l'ho detto anche io dal 1991 sino
al 2014 - 2015.

==

IL CAMPO
Si è nel campo della teoria della grafica simbolizzata, in quanto i costitutivi del modello sono
teoria. Appartiene alla teoria anche il racconto simbolico di una conformazione, secondo la
suddivisione attuale: racconto di genesi, racconto adulto e maturo, ma se ne parlerà nel
prossimo post.
Dalla teoria, nel confronto per opposizione con la forma manoscritta, si entra direttamente
nel metodo della grafica simbolizzata. Si passa dal simbolo alla simbolizzazione, ossia si
perviene al racconto personalizzato di chi scrive e di chi legge.
Tuttavia il tutto è di interesse della perizia (tranne l'aspetto del significato simbolico), fermo
che ovviamente non si tratta di sconfessare il metodo.

==

METODO – METODOLOGIA. E’ LA SECONDA CHE È IN CRISI
Il metodo (sia grafologico sia grafonomico) funziona, ciò che ormai non funziona più è la
metodologia. Nel campo della perizia, dunque, si è nella metodologia.

==

La metodologia è una universale e si basa sull'esame obiettivo dell'oggetto e sulla
descrizione univoca dello stesso. Sinora abbiamo definito l'oggetto "prodotto del cervello",
ma non si è in medicina ed un medico non saprebbe fare una perizia.
Esame obiettivo significa dare un nome alle varie parti dell'oggetto. Nel nostro caso, le parti
si chiamano lettere, costitutivi, semeiotica basilare, ma sul punto si invita a consultare il post
precedente.

==

LA DESCRIZIONE OBIETTIVA ED UNIVOCA DELL’OGGETTO
Occorreva pensare ad un modo per ottenere descrizioni obiettive ed esaustive dell'oggetto:
questo modo ora c'è (da anni, ormai).
E' definibile con precisione ed in maniera univoca solo la lettera del modello. Del resto, se
una persona deve scrivere una "a", supponiamo, riceve l'impulso dal cervello (se proprio lo
si vuole) di scrivere una "a" e si suppone che il "cervello" sappia come si scrive la "a",



ovviamente quella del modello. La "a" manoscritta, dunque, che si distanzia dal modello è
una "a" che contravviene ad un ordine.
Che cosa non va nel ragionamento di cui sopra? Non va il termine "cervello": mettete al suo
posto il maestro di I elementare e tutto quadra.

==

CHI È L’ESPERTO? SI VUOLE CHE SIA IL LETTORE
La metodologia vuole che tutti gli esperti di una disciplina sappiano o meno confermare la
descrizione dell'oggetto di un loro collega. Tuttavia, nella perizia non è possibile contestare o
confermare la descrizione (posto che la si faccia, in quanto spesso è omessa) di una
qualsiasi lettera. Se non ci si crede si provi a descrivere in maniera precisa quel punto
interrogativo manoscritto rappresentato in figura. Ci si accorgerà che non se ne è capaci. E
se qualcuno pensa che in questo momento stia rimpiangendo il metodo che definiamo
calligrafico, allora può anche terminare di leggermi. Non avrebbe capito nulla, in quanto è in
atteggiamento di supponente chiusura.

==

Ci si accorge che l'oggetto della perizia è la lettera, in quanto senza lettera non esiste la
scrittura. La lettera si legge. Dunque, il nostro esperto con il quale la metodologia si deve
confrontare è il lettore (fuori dai denti: il Giudice, il Pubblico Ministero, l'avvocato, il cliente,
talora l'imputato). Occorre una descrizione dell'oggetto basata su un alfabeto, detto
semeiotica, che sappia leggere anche il lettore. Questo alfabeto esiste e lo si renderà
pubblico.
E si renderà pubblico anche un glossario illustrato dei vari termini di semeiotica.

==

E IL GRAFOLOGO? IL DIAGNOSTA DELLA SCRITTURA
E l'esperto grafologo della perizia in questo schema che fine fa? Resta un indispensabile, in
quanto lui è l'esperto del metodo.
Dunque, si è tornati al punto di partenza? Neanche per sogno!
Un qualsiasi lavoro peritale - in qualunque settore della perizia - se traballa nell'aspetto della
metodologia vale zero! Non ha fondamento.
Tuttavia, per lo meno allo stato attuale, un grafologo che acquisisce le competenze
descrittive dell’oggetto già dette, è un diagnosta della scrittura. Ossia è un operatore della
grafica simbolizzata, specializzato nelle comparazioni grafiche.

==

Dunque, la vera questione è: come si prova in perizia? Come fare in modo che non sia
sempre una questione di una opinione di un perito contro l'opinione di un altro?
Bene, intanto sensibilizziamo il lettore, poi il resto verrà da se.

==

IL COLLETTIVO



L'Istituto che da gennaio si costituirà sarà un collettivo: riuscite ad immaginare che cosa
potrebbe fare un collettivo, nei termini di ricerca, collaudo, verifica critica, divulgazione,
formazione continua, in poco tempo?
Sarà aperto a tutti, purché accettino di collaborare in un collettivo.

==

COMMIATO
Seguirà un post dedicato alla descrizione sintetica di punti interrogativi manoscritti. Infine,
parlerò del significato simbolico.

==

Grazie.

==

* Ci si è avvalsi di un punto interrogativo valido per la grafica (si spiega, così, anche il fatto
che nella grafica il termine circonferenza sia racchiuso tra virgolette): per gli scopi di questo
post, va bene.


