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Chi ha eseguito la lettera "o" C, la mano di A o di B? L'iconografia e la perizia su
scrittura.

*A nulla interessa che non sia possibile rispondere, il problema consiste nelle operazioni che
sono messe in atto, fosse anche per dire che, per l’appunto, non è possibile esprimersi.

==

Si è nel campo di un caso di scuola, teorico: sul piano pratico, un incarico di questo tipo
sarebbe irricevibile, ma perché?
In premessa è posto che le tre scritte siano spontanee, lo posso testimoniare in quanto sono
state scritte in mia presenza.

==

Il "CASO PERITALE"
Dunque, abbiamo posto in VERIFICA L’OVALE C e vogliamo sapere se è stato eseguito
dalla persona dell’ovale A o se dalla persona dell’ovale B. Necessariamente dobbiamo
comparare la “o” in verifica con le altre. Prima ancora, dobbiamo comparare gli ovali A e B
per accertarne le differenze. Debbono necessariamente avere delle differenze, giacché
sappiamo per certo che appartengono a due mani diverse.

==

PERCHÉ INIZIAMO DAL CONFRONTO TRA A E B? Che appartengono a due mani diverse
si sa, ed allora a cosa serve questo confronto? Principalmente per provare l’assunto della
perizia, qui adattato al caso: due lettere qualsiasi appartengono a due mani diverse quando
presentano differenze inconciliabili tra loro. E all’inverso, due mani diverse debbono
necessariamente eseguire due lettere qualsiasi, fosse anche una semplice “o”, con
differenze inconciliabili.

==

Già, ma nel nostro caso QUALI SAREBBERO LE  DIFFERENZE INCONCILIABILI?

==

Intanto collega, come descriveresti la “o” di A e la “o” di B? Prova a descriverle e ti
accorgerai che, allo stato dell’arte, non potrai scrivere più di tre o quattro righe. Invece,
volendo esagerare, sarebbe possibile scrivere un paio di cartelle (lo suppongo, ma non
dovrei errare), basta sapere come fare.

==

LA COERENZA DEL METODO CON L’OGGETTO



Suppongo che inizieresti così: l’ovale B è scritto con spontaneità e celerità esecutiva, mentre
l’ovale A è eseguito in maniera lenta. La domanda però a questo punto è: tu c’eri, collega,
quando le due persone eseguivano le rispettive “o”?

Non c’eri. Io c’ero invece. Ho potuto apprezzare la differenza nella velocità esecutiva? Non
ho prestato attenzione a questo fatto, ma certamente non avevo con me un cronometro e
soprattutto di norma non siamo presenti quando le persone scrivono.

Tutti i metodi peritali assegnano un’importanza decisiva a tre fattori (non li contesto come
grafologo, ma li contesto sul piano di una corretta metodologia peritale, poi si capirà):
1) Il MOVIMENTO. Ma la manoscrittura è un inerte, oppure le lettere guizzano, saltellano e
così via?
2) La PRESSIONE. Che cosa preme sul foglio?
3) I GESTI FUGGITIVI. Ma se tali gesti fossero veramente fuggitivi, allora perché sono
ancora sul foglio, davanti ai nostri occhi?

==

La COERENZA
C’è COERENZA tra l’oggetto (un prodotto che fu manoscritto e che nel momento che si
osserva è solo una iconografia) e il metodo? Questo modo di procedere produce dati
obiettivi, oppure si basa su dati intuitivi?
Se si volesse contestare come sarebbe possibile contestare, in una maniera che possa
convincere coloro che poi dovranno esprimere un giudizio e che certamente non sono
grafologi?

==

SI NECESSITA DI UN METODO CHE SAPPIA PROVARE, OSSIA CHE SIA
FALSIFICABILE.
Ed ancora: quanti metodi esistono nelle perizie genetiche? Nelle perizie balistiche? Nelle
perizie delle impronti digitali? La risposta è sempre questa: esiste solo un metodo. Perché
allora nella perizia grafica esistono almeno quattro metodi?
Invece non dovrebbe esistere la differenza tra la metodologia e metodo. In altre parole, la
metodologia della perizia grafica dovrebbe consistere nel metodo della stessa e viceversa,
cosicché sarebbe persino fuorviante parlare di metodo, in quanto si parlerebbe solamente di
procedure prefissate e standardizzate.

==

E’ CONTESTABILE TUTTO SOPRA?

=

L’OGGETTO.
Allora come se ne esce? L’oggetto che cos'è nella perizia su scrittura? E’ la scrittura. E cosa
è la scrittura, se la si intende come un prodotto che va studiato? E’ UN’IMMAGINE. E
un’immagine ha una ICONOGRAFIA.



Ecco per l’appunto, SI NECESSITA DI UN METODO BASATO SULLA ICONOGRAFIA.
Tutto è immagine ed allora ci si accorge che anche i grafologi ed intuitivi: pressione, moto e
gesti fuggitivi sono immagini. Per l’appunto, sono immagini.

Sono costitutivi di un’immagine che, in quanto tale, non si chiameranno più pressione, moto
e gesti fuggitivi. E le IMMAGINI, se le si descrive con precisione, secondo una codifica
prefissata in anticipo e resa pubblica, LE SANNO LEGGERE TUTTI. Anche gli avvocati, i
clienti, gli imputati e il Giudice.

==

I COSTITUTIVI. GEOMETRIA E FORMA.
Una iconografia, si diceva. Ma quanti parti ha la “o”? Bisogna conoscere i costitutivi:
secondo la grafica simbolizzata sono DICIASSETTE. Si sono diciassette e li pubblicherò nel
prossimo post.

==

I diciassette costitutivi di cui sopra costituiscono la GEOMETRIA del modello e si riferiscono
al perimetro della lettera. A questi costitutivi occorre aggiungere altri costitutivi che
appartengono alla FORMA.

==

Già, un CONTO È LA GEOMETRIA ED UN CONTO È LA FORMA. Tutti i segni grafologici,
infatti, sono classificabili secondo geometria e forma, ma ho fatto un riferimento alla
grafologia solo per meglio spiegarmi. Ad esempio, il segno Largo di lettere si basa sulla
geometria di un ovale, ma deve anche essere eseguito in maniera agile e sciolta, nel caso
opposto, ossia se l’ovale fosse lento, il segno non avrebbe più valore, in quanto verrebbe a
significare assopimento...

==

IL TRATTO.
Per l’appunto, la velocità, la scioltezza del moto, la lentezza, l’accelerazione, le intozzature,
la pressione, la solennità, l’accuratezza, la sciatteria e via via sono anche loro immagini.
Immagini di cosa? Del TRATTO. Insomma, tutto è immagine, anche ciò che sinora era
appannaggio di un occhio molto esercitato. Nel campo della perizia, possiamo e dobbiamo
rendere leggibile ogni caratteristica grafologica.
Per l’appunto, scriverò Iconografia ed iconologia del tratto e del tratto senile e malato.

Ma già lo si dovrebbe saper descrivere il tratto. Ed allora, ad esempio, si provi a descrivere il
tratto della fig.B, millimetro per millimetro, servendosi della codifica dei costitutivi di fig.416
(Tratta da “Iconografia ed iconologia del corsivo italiano” di G.Angeloni).

==

PERCHÉ LE “O” A CONFRONTO NON SONO PIENAMENTE COMPARABILI?



Allora chi ha scritto l’ovale C? La persona in A o la persona in B? Ovviamente la domanda
vuole solo provocare. Le lettere non sono comparabili, in quanto in A e B sono in
osservazione “o” congiunzioni, mentre in “C” è interessata una “o” di fine parola, peraltro in
una parola-test importantissima, costituita da “ciao” (è come il bambino che fu lo scrivente
osservava la relazione mamma + papà).
Eppure due “o” appartengono ad una stessa persona ed allora ci dovrebbe essere un modo
– anche se allo stato non è stato provato – che ce lo possa confermare. Si legga ciò che
seguirà.

==

UNA PROVOCAZIONE FINALE.
Ma ora se la domanda fosse questa: dire quale “a” appartiene ad una persona che ha perso
recentemente il padre, spiegandone le ragioni?
Si saprebbe rispondere ed ormai questo dato è certo, ossia è molto più di un’ipotesi di
ricerca. Ma il mondo non sa che lo si è accertato con sicurezza.

==

Se allora il quesito fosse il seguente: risulta che una delle due persone ha perso il padre
recentemente, di conseguenza quali ovali sono state scritti da tale persona (ripeto che si è
sul piano della riflessione scientifica)?

Qui la grafica simbolizzata saprebbe rispondere, ma, come detto, non ha ancora provato: lo
debbo dire.

==

Grazie.




