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Come si prova in perizia? Come si consente all’arbitro (il Giudice), agli aventi titolo
(avvocati, imputati, clienti, ecc..) di esercitare la critica?
Erriamo tutti e, dunque, tutti dobbiamo interrogarci, oppure lo si può contestare? La prova
basata sulla “lettura”...

==

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).

==

Pubblico questo post del lettore Carlo Schieppati (lo ha inviato alla presente pagina di
Diagnostica della scrittura), che ho appreso a conoscere e a stimare.

==

Pubblicai a suo tempo più post sulla vicenda, nei quali sostenevo che Stefano Binda non
poteva aver scritto il biglietto anonimo detto “In morte di un’amica”, e Carlo mi scrisse
pregandomi di fare qualcosa (non potei fare nulla, ovviamente, se non scrivere su questa
pagina).
Era convintissimo dell’innocenza di Binda… aveva ragione.

==

Successivamente, su incarico della Dott.ssa Malke Ursula Franco, medico e criminologa (la
quale peraltro dimostrò, con i suoi strumenti, che il biglietto anonimo non era stato scritto
dall’assassino della povera Lidia Macchi!), dopo la sentenza di I grado (che condannò
all’ergastolo il malcapitato Binda), ebbi modo di studiare tutte le carte: le consulenze peritali,
le autografe comparative, le trascrizioni dei verbali degli interrogatori dei consulenti, ecc...
La Consulenza dell’accusa era palesemente (dico palesemente, in maniera eclatante)
errata, mentre la Consulenza della difesa di Binda era impeccabile.
Eppure la CTP della difesa non fu creduta! Il tema di questo post è: perché non fu creduta?
Dove stiamo sbagliando?

==

Siamo umani e quindi abbiamo o possiamo errare tutti (in ogni campo). L’errore è vitale, in
quanto insegna. Senza gli errori dei grandissimi non sarebbe stato possibile il progresso
scientifico. Coloro che dileggiano l’errore (in genere i supponenti, e, inevitabilmente,
incompetenti ed invidiosi), in realtà dileggiando se stessi.
Non si deve temere di errare, dunque. Ciò che si deve temere è il fatto che non ci sia un
metodo sicuro che possa dimostrare a chi ha il dovere di essere l’arbitro di accertare chi
abbia ragione e chi abbia torto.



Non si pretende e non si può pretendere più di questo: come è possibile dimostrare chi è più
convincente, in quanto è rigoroso, non è superficiale, è coerente in tutto e per tutto con la
metodologia e con il metodo?

==

Insomma, benché sia inevitabile che ognuno di noi possa errare, ci deve essere il modo per
consentire a colui che deve esprimere il giudizio di non errare lui.. In fondo, ciò che
soprattutto interessa è che non erri l’arbitro: le tesi contrapposte della difesa e dell’accusa
(mi sto riferendo alle consulenze peritali) sono vitali ai fini della Giustizia.
Nel caso Binda, colui che ha errato fu l’organo che espresse il giudizio di primo grado (mi sto
riferendo solo all’aspetto grafologico, non ho le competenze per parlare di altro) e ciò ormai,
dopo la sentenza della Cassazione, è certo e lo si può dire. Ma siamo proprio sicuri?
Secondo me lo abbiamo indotto nell’errore noi. Ne siamo responsabili tutti, me compreso.

==

Come si prova, dunque? A noi stessi, in primo luogo, e, soprattutto, al lettore, ivi compreso
colui che dovrà essere arbitro?
Un modo c’è. Ci deve necessariamente essere.

==

A giorni, nell’ambito dell’AIDAS-DGS, si costituirà un gruppo di lavoro e di ricerca (basato
anche sulle sperimentazioni), dedicato alla perizia. Se ne darà un resoconto prima
dell’estate, in un seminario specifico: “Nuove prospettive sulla perizia”.
Sto preparando una proposta che sarà discussa dal comitato scientifico dell’associazione.
Qualora fosse approvata, per l’appunto, sarà collaudata nelle sperimentazioni dette.
Ovviamente, non sono in discussione i metodi grafonomico e grafologico: sono entrambi
validi. Si sta discutendo di questo: come si prova? In coerenza con entrambi i metodi,
ovviamente, ma tenendoli distinti, secondo me.

==

Anticipo, che alla base della prova di cui sopra ci deve essere necessariamente il “metodo
segnaletico descrittivo”, che appartiene al metodo grafonomico.
So bene cosa ho scritto: sono un grafologo e voglio restare un grafologo, dunque non si
stanno contestando i capisaldi della pressione, del movimento e dei gesti fuggitivi che sono
alla base del metodo grafologico.
Ma è indispensabile che anche il metodo grafologico comprenda l’importanza del concetto di
“segnaletico descrittivo”. È anche indispensabile che – a mio parere – anche coloro che si
basano su detto metodo si convincano che i criteri descrittivi che furono coniati nel 1927
(già!) ormai sono datati.
Oggi, a mio parere, ma si intende provarlo, il metodo segnaletico descrittivo deve
necessariamente basarsi sull’iconografia e sull’iconologia… ed anche i segni grafologici (non
ce ne eravamo mai accorti!) sono descrivibili, oltre che su base di letteratura (vedi ad
esempio il Dizionario grafologico morettiano, di N. Palaferri), anche su base di iconografia.



Tutto, ha una forma (iconografia) e tutto, ma proprio tutto, se è basato su una forma
codificata, si può leggere (iconologia). E tutti sanno leggere, basta indicargli come si fa.
Ecco, per l’appunto, il “metodo segnaletico descrittivo”, secondo la concezione della grafica
simbolizzata, è un metodo che “parla” al lettore che dovrà esprimere il giudizio, ma anche
agli altri lettori coinvolti (avvocati, accusa, clienti, imputati, ecc..). Si dimostrerà che, per
l’appunto, detto metodo porta a sintesi, sopravanzandoli, entrambi i metodi attualmente
utilizzati nella perizia.
Lo si deve provare, però... e chiunque, se vuole, può unirsi a noi per contribuire.
Scriverò altri post, specifici...

==

Coloro che ne volessero sapere di più, possono scrivermi privatamente
(guido.angeloni@gmail.com, oppure su chat privata, su messanger).

Grazie.


