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Come si prova in perizia? La disciplina e la tecnica applicativa della stessa.
L’iconografia e l’iconologia del segno grafologico.

==

Di Guido Angeloni, autore della grafica simbolizzata (©), socio fondatore e direttore
scientifico* dell’AIDAS-DGS (presidente A.Vigliotti, medico, psicoterapeuta, grafologo)
*(Per la parte attinente alla grafica simbolizzata).

==

Ho intenzione di proporre – nell’ambito dell’AIDAS-DGS - la costituzione di un gruppo di
lavoro sperimentale sulla perizia grafica, riservata ai soci di detta associazione: ne parlerò
questa sera.

==

Il “caso Binda”(1) è paradigmatico. Ora lo posso dire (in quanto c’è stata la sentenza
definitiva della Cassazione): dopo il giudizio di primo grado (che si concluse con una
condanna all’ergastolo) ho avuto modo di studiare la Consulenza dell’Accusa e la
Consulenza della Difesa (a firma della collega Cinzia Altieri). La prima era palesemente
errata, in se stessa. Insomma, era priva di fondamento, oltre che illogica e gravemente
errata nel procedimento e nelle conclusioni. La Consulenza della collega Altieri, invece, era
impeccabile. Eppure…

==

Come si prova, dunque? Lo chiedo innanzitutto per me stesso: come provo a me stesso?
Chiunque erra e se non errasse mai, allora, al più, non sarebbe umano. Come, allora?
Intanto, va debellata la supponenza. Bisogna apprendere a diffidare del proprio giudizio,
spesso basato sulle impressioni e spesso basato sulla convinzione di essere bravi. Anche i
“bravi” possono errare ed anche loro debbono provare ciò che sostengono.

==

In definitiva, la condizione necessaria del provare consiste nel mettere in condizione
l’Arbitro (il Giudice), ma anche gli altri soggetti interessati (gli avvocati, i clienti, l’imputato), di
farsi una propria opinione nel metodo e nel merito di un qualsiasi elaborato peritale. Ma
come? E soprattutto perché ho escluso dal campo l’esperto, ossia il perito grafico?
Ovviamente, lo escludo per l’ora, stando lo stato attuale dell’arte.

==

L’ho escluso in quanto l’esperienza dimostra che tre consulenti (uno di ufficio, due di parte),
di norma, non sono mai d’accordo, anche quando adottano uno stesso metodo ed anche
quando – necessariamente due di loro -  giungono alle stesse conclusioni.



==

Intanto, la perizia grafica si distingue dalle altre perizie per il fatto che l’oggetto da periziare
si legge e che tutti sanno leggere, basta indicargli come si fa a “leggere” (mi spiegherò
meglio).

==

Di norma, l’arbitro detto, ma anche gli avvocati, sono disarmati: nei confronti di un elaborato
non sanno esercitare la critica, nemmeno quando gli elaborati peritali sono palesemente e
gravemente illogici.
Un solo esempio di questi giorni. Un CTU (il Consulente di ufficio, nel Civile) ha scritto,
pressappoco:
“La scritta in verifica (la data di un testamento) è palesemente lenta e scolastica,
completamente difforme dalla scrittura comparativa (ossia ritenuta autografa e ci si riferisce
alle scritte redatte su venticinque righe del testamento detto, più la sottoscrizione della
stessa), la quale è veloce, dinamica, gettata via, molto personalizzata, priva di tremiti e di
indici di senilità, ecc..”.
Tutto ciò in premessa, si badi.

==

L’aspetto palesemente illogico, allora, qual è? La persona interessata, un signore, aveva
poco meno di novant'anni ed era affetta da una demenza al primo stadio (era ancora capace
di intendere e di volere): non basta?
Se il CTU avesse avuto ragione, allora, tutto il testamento sarebbe stato non autografo: non
si ribalta. Oppure, all’inverso, bisognava dimostrare che il testamento fosse stato scritto
vent’anni prima, ma i fatti smentiscono questa ipotesi, tanto è vero che il CTU non l’ha presa
in considerazione.

==

Ed allora come provo che il CTU deve avere necessariamente torto, almeno su questo
punto?
Si noti questa contraddizione: come “provo” che ha “necessariamente” “torto”. Già. Non è
sufficiente dire che è tutta la medicina (e l’esperienza e il buon senso) che si oppone al
giudizio del CTU: anche le scritture invecchiano (però..)... non basta, in quanto non è
bastato. Non è bastato nemmeno a fare cambiare opinione al CTU: la supponenza, si
diceva.

==

Siamo giunti al nodo della questione: la perizia grafica non è comparativa! Non essendo
comparativa non consente a coloro che debbono “leggerla” ai fini di esprimere un giudizio di
farsi una loro opinione. Non essendo comparativa allora, nei casi limite, si può sostenere
qualunque cosa.
Si provi a contestare, in altro campo, ad esempio un giudizio sulla “leggiadria”?



Analogamente, nel caso detto, per il CTU la grafia comparativa è veloce e vitale, per me,
invece, è una grafia sofferente e senile: ma è un parere contro un altro parere. In queste
condizioni l’arbitro detto, di norma, quasi inevitabilmente dà ragione al proprio Consulente...
Ma se ne ottiene un danno per tutta la categoria. Oggettivamente, ne ha ottenuto un danno
lo stesso CTU: non ha potuto accorgersi di aver errato e, di conseguenza, non ha appreso
nulla dall’errore.

==

Non ce ne siamo mai accorti, ma le cose stanno così: la perizia grafica è estimativa, ossia è
intuitiva, per lo meno nelle premesse. L’errore del CTU detto è consistito in un abbaglio
iniziale (un’intuizione errata), corroborato dalla supponenza circa la sua competenza
grafologica: evidentemente, si è ritenuto “bravo”. Tuttavia, se fossimo stati in ambito
disciplinare, l’errore sarebbe stato palese (forse sarebbe stato palese anche al CTU, visto
che ha conseguito un titolo di grafologo): la scrittura ritenuta autografa è piena zeppa di
stentatezze e di non omogeneità di tutti i tipi (gravi non omogeneità del calibro, inclinazione
assiale anarchica, non omogeneità nei collegamenti, gravi non omogeneità della pressione,
gravi non omogeneità nella triplice larghezza, l’andamento del rigo è incoerente, gravi non
omogeneità nel tono, con sciatterie diffuse, alternate ad indurimenti dei tracciati, ecc..).
Ma non si è in un campo disciplinare, ma è giusto? Oppure è arrivato il momento di
distinguere tra la disciplina e l’applicativo, detto perizia grafica?
E’ arrivato il momento.

==

I metodi principali della perizia sono due: il metodo grafonomico e il metodo grafologico.
Sono entrambi validi e sono considerati sullo stesso piano. Pongono, in premessa, a base
del metodo il movimento, in quanto la scrittura è considerata un prodotto del cervello. Ma la
scrittura non si muove: lo si provi a contestare…

==

Sono sullo stesso piano, ma sinora non ci eravamo accorti di un’evidenza: il metodo
grafonomico non ha una semeiotica. Non ha nemmeno una disciplina (è nel campo della
criminalistica, che è un interdisciplinare). Un collega che si avvale del metodo grafonomico
ha l’onere di descrivere un prodotto grafico in se stesso (nell’iconografia, ciò che i colleghi di
qualsiasi metodo chiamano impropriamente “forma”) e, soprattutto, come “processo” (ossia
nei movimenti formativi): tutto ciò volendo lo si può definire “segnaletico–descrittivo” (in
effetti, il metodo grafonomico storicamente nasce nel solco delle tecniche segnaletiche
descrittive, che appartenevano alle forze di Polizia, prima dell’avvento della fotografia).

==

Dunque? Per il metodo grafonomico una scrittura veloce, spontanea, ecc.. è un “processo”
grafico che si coglie innanzitutto su base intuitiva (ovviamente, sto semplificando, ma nel
caso in questione lo stesso errore del grafologo CTU, lo hanno commesso un CTPM e un
CTP che si sono avvalsi del metodo grafonomico), mentre nel metodo grafologico alle
stesse caratteristiche corrispondo segni grafologici, aventi un nome e codificati.



==

Si “scopre” questo: anche i segni grafologici, persino quelli che sinora ho definito “intuitivi”
hanno una iconografia! E le iconografie, se opportunamente descritte, sanno leggerle tutti.

==

Allora come provo che i consulenti di cui sopra hanno torto in ciò che sostengono?
Semplicemente descrivendo in maniera puntuale e precisa i segni grafologici prima detti
(con grafica esplicativa, didascalie di commento, ecc..), corredando il tutto con le definizioni
degli stessi (nel presente caso, tratte dal Dizionario grafologico morettiano, di N. Palaferri).
In questo modo, ciò che apparentemente è intuitivo diventa obiettivo (ossia è apprezzabile
da qualunque occhio).

==

Grazie.

==

1) E' noto che Stefano Binda fu condannato per l'omicidio di Lidia Macchi, avvenuto
moltissimi anni fa, sulla base (anche) di una CTPM (consulenza tecnica del Pubblico
Ministero). Il Giudizio di II grado e la sentenza di pochi giorni fa, della Cassazione, hanno
categoricamente escluso la responsabilità di questo signore.

==

In figura una prova sperimentale che fu condotta alcuni anni fa, nell’ambito dell’associazione
grafologica Filografia), basata sull’imitazione (e sulla dissimulazione).


