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Questi "2" sono stati scritti da una stessa persona? Perché? Per una teoria dell'ambito della
variabilità.

==

Il tema più delicato nella perizia è la questione dell'ambito della variabilità: è impossibile che
una persona esegua una qualsiasi lettera (o firma) nello stesso modo. Qui, ovviamente, non
ci riferisce alle variazioni che dipendono dal fatto che la mano non è una macchina.

A titolo di esempio, si può considerare la stringa "22" (poligono): come risulta dalla foto i
numeri sono stati scritti da una stessa persona e quasi simultaneamente, eppure le
differenze sono palesi. Ma se in osservazione fossero un numero "2" scritto su un biglietto e
un altro scritto su altro foglio?

Il grafologo peritale, a colpo d'occhio, non avrebbe esitazioni: le differenze formali non hanno
valore, mentre è sufficiente l'identità (si intende un'identità di tipo qualitativo, ovviamente) in
quei due ricci finali evidenziati dalle spezzate (quasi) per imporre la presenza di una stessa
mano. Ci sono anche altre identità (sempre qualitative, che anche il non esperto sa vedere),
ma, dal suo punto di vista, quei due ricci da soli sarebbero quasi sufficienti ad accertare
l'autografia.

==

Sono anche io un grafologo peritale e dunque concordo.

==

Ma la discussione verte su un piano diverso: quello della coerenza tra elementari principi
metodologici e il metodo. In primo luogo occorre un lessico codificato e tale lessico,
principalmente, dovrebbe basarsi sull'iconografia e l'iconografia, a propria volta, la si
definisce sulla base di un modello.
Ad esempio, come si chiamano quei due ricci? La domanda è errata: i ricci sono concetti
della grafologia e della calligrafia.
Nella grafica simbolizzata, il tratto che nel modello ho evidenziato con il poligono blu è un
ritorno (a destra), il quale dovrebbe anche meglio definito*, ma qui non interessa.

==

Ma anche il tratto ha una iconografia. Quello del modello è cilindrico (con spessore
costante), mentre nei due manoscritti il tratto è "triangolato decrescente", ossia si affina
progressivamente. Non basterebbe, bisognerebbe anche precisare da quale luogo inizia il
detto affinamento, ma in questo si può soprassedere.

==



Naturalmente, il tratto orizzontale del "2" si potrebbe anche chiamare "base" o in altro modo
(basta che sia definito in anticipo e pubblicato); la codifica utilizzata dalla grafica
simbolizzata risponde alla coerenza tra l'iconografia e l'iconologia. Insomma, il termine
"base" non è coerente con il significato simbolico del "2", che in perizia non è indispensabile
conoscere, mentre il ritorno lo è.

In grafologia, il tratto che ho definito "triangolato a decrescere" è chiamato "cuneiforme" e lo
si contrappone al tratto "claviforme" (spessore che si ingrossa progressivamente), che nella
grafica simbolizzata è un gesto triangolato crescente.

==

Allora l'ambito di variabilità individuale che cosa è? E' finito oppure è infinito? Tutto dipende
rispetto a cosa lo si definisce: se si differenza il concetto di identità iconografica, che come
detto è un valore qualitativo, da quello di uguaglianza iconografica, che è impossibile ad
avverarsi, allora tutti i "2" di una stessa persona possono variare entro uno solo e specifico,
ossia  individuale, ambito di variabilità, finito però.

==

Prima di procedere, debbo precisare che qui si sta ragionando sulla base di criteri scientifici
di ordine generale, che il perito avrebbe l'interesse a conoscere, ma un altro conto è
discutere nel concreto di una perizia. Mi spiego subito con un esempio: si considerino i "2"
evidenziati dal poligono rosso e dal poligono giallo e si provi a dire se appartengano o meno
ad una stessa mano. Se i numeri a confronto fossero solamente quei due, cosa di norma
improbabile nella perizia, non si può asserire nemmeno con un grado di probabilità che
appartengano ad una stessa mano.

Ecco il punto - collega grafologo- allora non è possibile nemmeno escludere l'identità di
mano.
Ora il lettore deve essere informato di questo fatto: nella perizia su testamento, la paternità
anche di un solo numero (della data, ad esempio) è decisiva. Se adesso, a confronto
fossero solamente i "2" evidenziati dal rosso e dal giallo (il secondo autografo, proprio della
persona deceduta, e l'altro in verifica, in quanto è apposto sul testamento), chiedo: siamo
proprio sicuri che qualcuno escluda l'autografia?

Aumentiamo il numero delle autografe aggiungendovi anche i numeri evidenziati dai poligoni
blu, resta fermo che il due contestato è sempre quello inscritto nel rettangolo rosso: chiedo
nuovamente, allora, quanti direbbero che il "2" in verifica non è certamente autografo?

==

Alla base dell'ambito della variabilità ci deve essere il costitutivo di una lettera, altrimenti si
rientra nel discorso che è impossibile seguire due lettere nello stesso modo: insomma, va
escluso dal campo il concetto di uguaglianza, che è estraneo alla manoscrittura.

Il numero delle variabili iconografiche di una lettera manoscritta dipende dal numero dei
costitutivi della lettera del modello della lettera coinvolta. Insomma, il n."1", ad esempio, ha



meno costitutivi del "2" e, di conseguenza, se ci atteniamo al criterio prima detto, il "1"
manoscritto ha un numero finito di variazioni minore di quello del "2".

==

Per definire un criterio generale dell'ambito di variabilità si devono studiare migliaia di grafie
autografe. Ad esempio, come variano tutte le "a" di uno scritto di un'intera pagina redatta da
una stessa persona? Questo studio è stato fatto, anche se non è stato pubblicato: da me.

==

Si sono effettivamente scoperte delle costanti, pur in un contesto in cui le differenze sulle
prime sembrano marcate.

Per esempio, fermo che nella perizia, se il confronto interessasse solamente il "2"
evidenziato con il poligono rosso con gli altri due qui considerati, non sarebbe possibile
accertare l'autografia, tuttavia è anche certo che i tre numeri sono tra loro compatibili.
Ovvero, hanno più elementi in comune.

Per la cronaca, tutti i "2" in verifica appartengono alla stessa persona, due sono stati scritti
nei giorni scorsi, gli altri a distanza di mesi e di anni.

==

Si sa come fare, dunque: ora si tratta di sperimentare e di pubblicare. Lo si farà,
nell'Associazione che si costituirà a breve.

==

Questo è l'ultimo post dedicato alla perizia. Ne parlerò ancora, ma in un sito dedicato con
accesso riservato.

==

*Il modello del "2" pubblicato non lo si condivide (troppo rigido, soprattutto l'andata dovrebbe
essere morbida e lievemente ondulata), ma è quello che attualmente è insegnato ai bambini
delle elementari: risulta dall'osservazione di un centinaio di quaderni.

==

Grazie.




