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Si avvia una nuova stagione degli studi della grafica simbolizzata: come tramutare la perizia
su scrittura in un fatto sperimentale, confermabile o falsificabile da ogni tecnico del settore?
In altre parole, come tramutarla in un fatto obiettivo?

==

Questo post non piacerà a tanti colleghi e posso capirli: comprendo la delicatezza del tema,
ma sono anche io un perito e lo sono dal 1991. Ne sono consapevole e se sono stato indotto
a scrivere questo post e a cambiare persino la foto di copertina di questa pagina ho le mie
ragioni.
Non sono solo le mie ragioni per la verità: sono di tutti. Di tutti coloro che sono coinvolti e
non mi riferisco solamente a coloro che effettuano le "perizie" (le virgolette sono meditate e
volute)...

==

So come fare. Innanzitutto si tratta di colmare lo scarto tra la metodologia e il metodo: si
osservi, non ho parlato di metodi! Perché parlo al singolare e non al plurale? Quanti metodi
si conoscono per la perizia sulle impronte digitali? Per il DNA? Per gli incidenti stradali? Per
le perizie medico-legali? Per...
La perizia deve essere coniugata al singolare: siamo stati ciechi, ma non si può ribaltare.

==

Dunque, non più metodo grafologico, metodo su base grafologica, metodo grafometrico, su
base di psicologia della scrittura, su base grafologica-grafonomica, su base grafonomica e
scusate se me ne sono dimenticata qualcuna.

==

Nessuno ha dimostrato che tutti questi metodi conducano allo stesso giudizio. Nessuno,
peraltro, ha dimostrato che due perizie effettuate con lo stesso metodo siano comparabili: in
effetti, spesso non lo sono. Provate a smentirmi e non ci riuscirete.

==

Poi, la metodologia vuole che l'oggetto sia definito con precisione. Qual è l'oggetto della
perizia, allora?
Il metodo grafonomico nasce per individuare l'autore di uno scritto ed ha come punto di
riferimento il metodo segnaletico descrittivo che si utilizzava prima dell'avvento della
fotografia per definire il "ritratto parlato" di una persona "schedata". Questi connotati (di
scarso rilievo, supponiamo, il colore bianco della pelle), i connotati salienti (di forte rilievo,
supponiamo, un'altezza fuori dal comune), i contrassegni (di valore segnaletico quasi
assoluto, in quanto si riferiscono a rarità, supponiamo un neo, una gobba).



Ma la contraddizione è evidente: in un caso, nel metodo segnaletico descrittivo, l'oggetto è il
"ritratto parlato" di una persona, nell'altro l'oggetto dovrebbe essere la scrittura e non chi ha
scritto quella scrittura.

==

Insomma, le fasi del metodo peritale, di tutti i metodi peritali (ecco la metodologia, che è una
procedura universale, ossia comune a tutte le discipline sperimentali), sono quattro:
1) Descrizione obiettiva (alla portata di qualsiasi occhio), oggettiva (corrispondente
all'oggetto indagato) ed esaustiva del campione (la scrittura in verifica);
2)Descrizione obiettiva ed esaustiva del controllo (la scrittura comparativa autografa);
3) Comparazioni;
4) Giudizio e discussione critica dello stesso.

==

Sulle prime sembrerebbe che le perizie si ispirino allo schema di cui sopra, ma allora che
cosa c'entra il movimento, visto che la scrittura è un prodotto immobile? Scrisse colui che lo
si definisce scrivente, ma la perizia studia e compara prodotti immobili.
Ad una collega che voleva sostenere l'autografia di una firma sulla base dei cosiddetti gesti
fuggitivi (si riferiscono a microporzioni della lettera, che nel metodo grafologico hanno lo
stesso rilievo probatorio dei contrassegni. Da dire che a mio parere il concetto di
contrassegno, per come lo intende la grafica simbolizzata, è ben superiore a quello di gesto
fuggitivo), le ho risposto: scusa ma allora perché sono ancora presenti nella scrittura? Se
fossero fuggitivi dovrebbero essere chissà dove, non sulla lettera in osservazione.

==

Ma l'oggetto della scrittura qual è? La lettera.
La descrizione della lettera deve essere esaustiva e allora ci si accorge che è
un'organizzazione spaziale molto complessa. Ossia è un insieme di costitutivi e di gesti
elementari microscopici, che la grafica simbolizzata chiama semiotica basilare.

==

Insomma, una firma, supponiamo, è una famiglia, che ha più membri, dette lettere che
strutturano rapporti di relazione tra loro. Ometto i rapporti di relazione tra le lettere (i
collegamenti, i distanziamenti, le reciproche inclinazioni assiali, ecc..), ma allora come si
descrive la lettera?
Si sa come descriverla: su base di una iconografia codificata. Ossia ogni particolare di una
lettera ha un nome. E questo nome deve essere conosciuto in anticipo (ossia va pubblicato
e codificato).

==

Alla base della descrizione c'è un modello di riferimento. Cosicché ogni lettera manoscritta
va precisata nelle sue parti per confronto opposizione con la lettera del modello. Altrimenti, il
tutto diventa arbitrio.



==

Ma le lettere hanno costitutivi comuni? Si, li si chiamano costitutivi fondativi, ma tutti sono
riassumibili nel termine geometria.

==

La geometria a sua volta è un perimetro, inglobato in un bianco (quello del foglio) e che,
soprattutto negli ovali, ingloba un bianco (assenza della geometria). La descrizione del
perimetro corrisponde alla descrizione della lettera del modello e della lettera manoscritta: in
altre parole, dire perimetro e dire iconografia di una lettera è la stessa cosa.

==

Nella sola lettera manoscritta occorre chiedersi: ma il perimetro ha propri costitutivi? La
risposta è sì, precisamente:
1) Il tratto;
2) La fisionomia.

==

Tra i due è molto più importante il tratto. Tanto è vero che sto scrivendo un libro: iconografia
ed iconologia del tratto. La malattia psicosamatica e le ferite del corpo, probabilmente la
stessa predisposizione alla malattia, sono nella semeiotica del tratto. Non sono stato il primo
a scriverlo, ma lo voglio provare.

==

Ma allora la forma?
Per l'appunto la forma è la geometria più la fisionomia...ma debbo soprassedere.

==

Sinora si è parlato della metodologia, ma il metodo allora?

Il metodo è l'insieme che consente di essere aderenti alla metodologia ed include anche la
tecnica del metodo comparativo e la discussione critica dei dati, prima di esprimere un
giudizio.

==

Ed ancora... ormai si sa come procedere. Gli strumenti basilari sono stati approntati, ora si
tratta di sperimentare... si farà tutto, nell'AIDAS-DGS.

==



Il collega eventualmente interessato potrebbe provare a descrivere i tre numeri in figura:
sono un "3", un "2" e un "8", anche scrivendomi in privato. Lo si potrebbe considerare come
un piccolo esperimento: apprenderemmo tutti, me compreso.

Grazie.


