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Nuove idee nella perizia grafica. La centralina dell'iconografia.

==

Tra qualche giorno si costituirà l'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI ANALISI DEI
SEGNI IN DIAGNOSTICA GRAFICA SIMBOLIZZATA (AIDAS-DGS) e al suo interno si
discuterà anche della perizia.

==

Perché? La perizia è studio della scrittura e l'Associazione si fonda su tale studio. Si
potrebbe precisare: la perizia è uno studio comparativo, al che risponderei domandando: SI
COMPARA COSA?

Tuttavia anche la grafica simbolizzata è comparazione. Cioè, ecco un punto di fortissimo
rilievo per il collega perito: LA GRAFICA SIMBOLIZZATA INSEGNA LA TECNICA (il metodo,
meglio) DELLE COMPARAZIONI. Sto sostenendo che i corsi per aspiranti periti non
insegnino tale tecnica? Lo sto sostenendo.

==

Che tipo di comparazioni esegue il metodo della grafica simbolizzata? La condizione
essenziale per effettuare un confronto comparativo è che ci sia UN MODELLO DI
RIFERIMENTO. Un modello codificato, condiviso, e pubblicato. Si avrebbe così un termine
certo per i confronti. Gli esami comparativi diventerebbero obiettivi: chiunque dovrebbe
convenire.
Ed i modelli si basano sui nomi. I nomi dei costitutivi dei modelli. Il modello del corpo umano,
ad esempio, prevede la testa, il tronco, le gambe e così via. E a propria volta, anche la testa
è un modello, in quanto ha una fronte, due occhi, una bocca e così via.

==

Da qui a seguire, semplifico, perché voglio parlare soprattutto dei numeri in figura. Basti dire
che anche l'intera manoscrittura di un testamento ha un modello di riferimento: questo
modello è il corsivo, ossia l'organizzazione formale del corsivo. Bisogna quindi distinguere le
organizzazioni formali del corsivo, dello stampatello e del numero: sono coinvolte le fasce
grafiche, le altezze, le spaziature tra le lettere e tra le parole, l'inclinazione e il rigo e ciò lo si
sa. Alla base c'è la lettera e qui anche il numero è considerato lettera.
Dunque, il primo confronto che va eseguito è, nel nostro caso, tra il numero del modello e
quello del numero manoscritto.

==



Si sta parlando di ICONOGRAFIA. Ma dove esiste una iconografia (dal greco eikón,
immagine e grapheïn, scrivere) c'è UNA ICONOLOGIA (dal greco eikón, immagine e logía
discorso, quindi descrizione approfondita dell’immagine).

L'iconologia, nella grafica simbolizzata, restituisce un significato simbolico, ma nella perizia
interessa la DESCRIZIONE APPROFONDITA DELL'IMMAGINE. Per immagine in questo
caso, poniamo i numeri "3" e "2". La questione è: come si esegue la descrizione
approfondita?

==

Ad esempio, potrei scrivere:
numeri "2" e "3" eseguiti di getto, in maniera molto rapida e frettolosa, nervosa ed
impaziente, ecc..

==

L'ERRORE È: ho descritto un movimento e le qualità espressive dello stesso (la rapidità, la
fretta, il nervosismo, l'impazienza). Non ho descritto un'immagine, ma la lettura grafologica
della stessa. E in perizia non tutti hanno la stessa competenza grafologica, non tutti
utilizzano lo stesso metodo grafologico e soprattutto non è grafologo colui che ha l'onere di
giudicare: il Giudice.

==

Dunque, la descrizione di cui sopra, sebbene corretta dal punto di vista grafologico, ma solo
se si è grafologi morettiani, È ERRATA DAL PUNTO DI VISTA DELLA METODOLOGIA.
INTERESSA UN METODO CHE SIA COERENTE CON LA METODOLOGIA e la
metodologia vuole che un oggetto (i due numeri) siano descritti in una maniera univoca e
certa, di modo che chiunque (compreso il Giudice, aggiungo io) possa convenire o
dissentire.

==

L'OGGETTO NON È IL MOVIMENTO perché la perizia osserva prodotti immobili e non il
movimento che li ha generati, ma poi preciserò meglio.

==

Potrei invece dire:
ALLE DUE IMMAGINI CORRISPONDONO UN "2" E UN "3" MANOSCRITTI. RISPETTO AL
MODELLO, ENTRAMBI I NUMERI MANOSCRITTI PRESENTANO LE SEGUENTI
OMISSIONI:
1) Della pancia superiore (freccia blu);
2) Del concavo del basso (ossia rivolto  verso il basso - freccia rossa).

Nessuno potrebbe contestare.



==

E' il movimento? E la pressione? E i gesti fuggitivi? E i "contrassegni"? Sono concetti -
attenzione, di tipo grafologico - dei quali si potrebbe anche fare a meno ed anzi CONSIGLIO
VIVAMENTE DI FARNE A MENO, anche perché il dissenso tra i Consulenti verte sempre su
di loro e non vi è un modo sicuro per accertare chi ha ragione: è sempre la parola di uno
contro la parola di un altro.

==

Per il grafologo che esercita nel campo delle perizie QUANTO SOPRA APPARE
BESTEMMIA! LO POSSO CAPIRE: ho insegnato dal 1991 che alla base della perizia ci
sono 1) Il movimento; 2) La pressione; 3 I gesti fuggitivi e i contrassegni.

Tuttavia non si scappa di qui: la perizia ha l’onere di osservare e di descrivere in maniera
esaustiva ed univoca un’immagine ed ANCHE LA PRESSIONE, IL MOVIMENTO
REGISTRATO NEL PERIMETRO DELLA LETTERA, I GESTI DETTI FUGGITIVI E I
CONTRASSEGNI APPARTENGONO ALLA ICONOGRAFIA DI DETTA IMMAGINE. Sono
iconografie anche loro, insomma.

==

Sto sostenendo, insomma, che TUTTO È ICONOGRAFIA: tutto può essere descritto in
maniera obiettiva, avvalendosi di modelli iconografici codificati.
LA “RIVOLUZIONE”, DUNQUE, È SOSTITUIRE AL CONCETTO DI SCRITTURA QUELLO
DI IMMAGINE E DI MODELLI DELL’IMMAGINE.

==

Si può fare. In questi giorni ho dimostrato a me stesso che si può fare. SCOMMETTIAMO
CHE POSSO DIMOSTRARLO ANCHE A TE CHE MI LEGGI?

==

Chi è  interessato può farsi sentire.

==

Grazie.




