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"CREPA SPORCA EBREA" … Anonimografia, stampatello e criminalistica.

==

La stragrande maggioranza delle scritte anonime è redatta con lo stampatello maiuscolo. Se
si chiede a coloro che eseguono le perizie la ragione di questo fenomeno se ne riceve la
seguente risposta: lo stampatello spersonalizza e, di conseguenza, tende ad occultare
l'identità dell'anonimo.
Questa risposta è corretta ed è in linea con quanto sostenuto dalla grafica simbolizzata: lo
stampatello è la lingua del cittadino, mentre il corsivo è la lingua della persona.

Naturalmente, in primo luogo si necessita di individuare i possibili autori della anonima, ma il
lettore non grafologo non creda che sia impossibile attribuire la paternità di una scritta
anonima in stampatello. La seconda grafia è facilmente attribuibile, ma è attribuibile anche la
prima, benché molto probabilmente sia artefatta.

==

La questione inedita è la seguente: è possibile dedurre dalle due grafie caratteristiche che
possano consentire di indirizzare la ricerca dei possibili autori delle stesse? Naturalmente
non interessano le caratteristiche di tipo psicologico (sono utili, ma non restringono in
maniera significativa il campione), ma interessano altre caratteristiche, fermo che chi poi
decide la paternità dello scritto è la perizia. Quali?

Escludo le caratteristiche somatiche (altezza, peso, colore dei capelli e così via), che
attualmente sembrano insondabili (va ricordato che il sensitivo Moretti era capace di intuirle),
escludo anche la nazionalità (so che alcuni stanno eseguendo studi specifici, ma non ne so
nulla).

Penso, invece, che la storia dello scrivente, verificabile su base di biografia, potrebbe essere
utile, ma chi deve decidere sul punto è la criminalistica.
Ciò che segue, dunque, attiene ai quesiti di interesse della sola grafica simbolizzata.

==

Le domande sono:
a) quali caratteristiche specifiche attinenti alla storia dello scrivente è possibile dedurre dalla
manoscrittura in stampatello?
b) quante e quali caratteristiche sarebbero necessarie per delineare un insieme che possa
riferirsi ad una sola persona, o almeno ad un gruppo molto ristretto di persone?

Insomma:
c) è possibile tracciare un ritratto della storia dello scrivente che, nel campo dell'animografia,
restringa in maniera molto significativa la cerchia dei possibili sospettati?

==



In questo momento non sono importanti le risposte, che non le si sa dare, ma è importante
che ci stia interrogando. Naturalmente, ci si sta interrogando perché molto è già stato capito,
anche se lo si reputa insufficiente. Il tempo saprà dirci..

==


