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A PROPOSITO DEL “BEST PRACTICE MANUAL” E DI UNA RECENTE SCELTA
EFFETTUATA DAL “DIPARTIMENTO PERITALE” DELL’A.G.I (ASSOCIAZIONE
GRAFOLOGICA ITALIANA).

Prime riflessioni…

==

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).

==

Il Manuale del quale si parlerà in questo post è così precisato, nel pdf che è pubblicato in
rete:
“Il Dipartimento Peritale dell’A.G.I., nelle persone di ... , porge sentiti ringraziamenti al
Presidente dell’ENFHEX Tomasz Dziedzic per aver concesso l’autorizzazione alla
traduzione in lingua italiana e alla sua divulgazione del Best Practice Manual Ed.03 October
2020.
Si sostiene, nelle premesse di coloro che hanno operato la traduzione italiana che questo
Manuale è “necessario per un percorso di adeguamento alle direttive europee del nostro
modo di operare in campo forense, adeguamento sicuramente non facile ma
indispensabile”...

==
==

PREMESSE
Innanzitutto bisognerebbe distinguere tra metodologia e metodo: la prima si ispira a criteri
pressappoco comuni a tutte le branche applicative della perizia utile ai fini di giustizia,
sebbene ciascuna di loro li coniughi secondo il proprio specifico ambito applicativo. Se in un
elaborato peritale, si erra sul piano della metodologia, tutto il resto – sul piano scientifico, per
lo meno – è inattendibile.
In questo caso, si sta parlando di un Manuale di buone prassi, niente di più, niente di meno,
ossia si sta parlando della metodologia: è da apprezzare che per merito dell’A.G.I. tale
prassi siano tradotte anche in italiano.
Si sta parlando di qualche cosa che è sicuramente utile e che (stando le direttive della
Comunità Europea) non interessa solamente la perizia su manoscritture, ma tutti gli ambiti
peritali che rendono un servizio alla Giustizia. Insomma non si sta parlando di un testo
scientifico, non si sta parlando di un testo avente valore disciplinare (ma quale è la disciplina
della perizia grafica, almeno quella di riferimento, visto che è interdisciplinare? Il manuale
non la precisa, come non precisa nemmeno l’oggetto della perizia su scritture, non precisa
nemmeno che cosa si intenda per metodo comparativo. Insomma, troppe cose sono date
per inteso).



==

Si è in un campo che coinvolge, come detto, la metodologia (ma anche la formazione, ma di
questo aspetto qui non intendo parlare), ossia tutte le procedure che debbono essere
effettuate per redigere un lavoro peritale fondato (che abbia fondamento). Insomma, si sta
parlando delle condizioni minime che un professionista del settore deve rispettare, pena il
rischio che la sua relazione, a prescindere dal merito (ossia a prescindere dall’eventuale
correttezza del Giudizio conclusivo di autografia o meno di una firma o di una scrittura in
verifica), sia da considerarsi nulla (sul piano scientifico), in quanto inattendibile. Nulla da
obiettare, su questo aspetto, in considerazione del fatto che nel Manuale è precisato che
vuole indicare le linee generali che ogni organizzazione può precisare meglio, secondo le
sue esigenze.

==

Dunque, nel manuale sono indicate le operazioni che, potremmo dire, ogni “gabinetto
scientifico” (o ogni perito, di qualunque settore) dovrebbe eseguire: nulla da obiettare, come
detto. Personalmente, invece, trovo alquanto approssimativa e lacunosa, talora non
condivisibile, l’APPENDICE 4 - TERMINOLOGIA UTILIZZATA NELL’ESAME FORENSE
DELLE MANOSCRITTURE.

==

IL MANUALE È RAPPRESENTATIVO DI TUTTE LE REALTÀ DEI VARI PAESI?
Non è – e questo va detto – un testo che è rappresentativo dei contributi disciplinari
apportati dagli studiosi europei. Lo si comprende dalla bibliografia: mi sembra di poter dire
che i testi indicati siano (almeno nella maggior parte) di autori americani.
E’ disapprovabile a mio parere che non siano citati autori francesi, spagnoli e, per quello che
interessa noi, gli studiosi italiani. Tra questi, spicca l’assenza dei due libri di Bruno
Vettorazzo, visto che sono stati editi da Giuffrè Editore, nella collana Teoria e Pratica del
Diritto (insomma, questi due testi, appartengono alla letteratura di interesse di un avvocato e
della Giustizia, Italiana).

==

LA NOVITÀ INTRODOTTA RISPETTO ALL’EDIZIONE PRECEDENTE
In precedenza avevo letto l’edizione del 2018 e, nonostante i limiti sopra detti, l’avevo
trovata molto utile.
Quale è la novità, però, che è stata introdotta nell’edizione del 2020? Il Manuale le precisa
così:
“16. MODIFICHE RISPETTO ALL’EDIZIONE PRECEDENTE
Introduzione di paragrafi aggiuntivi nella “Sezione 2. Finalità” che tratta delle differenze tra
l’esame forense delle manoscritture e la grafologia”.
Si parla della differenza tra la grafologia (mia nota: qui si parla di una disciplina) e l’esame
“forense” (mia nota: si noti, qui si sta parlando di un applicativo tecnico. Ed ancora che cosa
c’entra il termine forense? L’esame delle manoscritture non lo si effettua solamente in
ambito forense).



==

Nella “Sezione 2....” nelle primissime pagine del Manuale si legge
“Dato che i termini “esame forense delle manoscritture “ e “grafologia” (o “Grafologia
giudiziaria” o “Grafologia forense”) sono spesso confusi e considerati equivalenti
(erroneamente), a volte anche all’interno della magistratura, è da sottolineare che c’è una
chiara differenza tra loro”.

Ed ancora:
“Sebbene entrambi si concentrino sulla manoscrittura (comprese le firme) e sul processo di
manoscrittura, i quesiti a cui rispondono e i metodi che utilizzano sono completamente
diversi”.

Nel merito di entrambi i passi potrei obiettare a lungo, ma il succo è nel passo che segue:
“Non è compito di un esaminatore forense delle manoscritture occuparsi della validità di una
diagnosi grafologica e delle possibili spiegazioni, e non è compito di un grafologo occuparsi
della paternità di una manoscrittura. Pertanto, ENFHEX non supporta l’uso di questo Best
Practice Manual, in tutto o in parte, per validare il ruolo di un grafologo all’interno
dell’ambiente forense”.

==

SCONFINAMENTO DAL CAMPO DELLA METODOLOGIA A QUELLO DEL METODO. NON
SI TIENE CONTO DELLA REALTÀ SPECIFICA DEL NOSTRO PAESE
In altre parole, il Manuale sconfina in un ambito che non gli dovrebbe appartenere, quello
disciplinare, o meglio sul piano del metodo che, a suo dire, sarebbe scientifico e, a riprova
del fatto che non è rappresentativo delle diverse realtà europee, non tiene conto che nel
nostro Paese da più decenni almeno più del 60% delle perizie su scritture sono effettuate
con una metodologia grafologica: sono tutte da censurare?
E all’inverso, chi ci garantisce che le perizie effettuate con altri metodi (ma quali sarebbero?)
siano corrette? Suppongo che lo siano, ma mi piacerebbe che fosse rispettato un sano
principio di reciprocità.

==

PROVE E CONTROPROVE
Chi ha dimostrato che coloro che non conoscono la grafologia e che addirittura la
estromettono dall’”ambiente forense” siano ottimi periti e più affidabili dei periti con
formazione grafologica? Chi lo ha dimostrato che coloro che (in Italia e solo in Italia) HANNO
ADDIRITTURA UNA LAUREA IN GRAFOLOGIA, CON SPECIALIZZAZIONE NELLA
GRAFOLOGIA PERITALE, siano meno bravi di un perito che non lo è? Legittimamente
potrei sostenere il contrario, ma ovviamente non lo sostengo, ma come ex docente in un
Corso di Laurea in grafologia, insorgo a difesa di coloro che hanno una laurea in “grafologia
peritale” , senza con ciò voler dire che chi non possieda questa laurea non sia abilitato ad
esercitare l’attività di perito grafico.
Di conseguenza, quale titolo hanno coloro che estromettono la grafologia dal campo
peritale? Forse perché parlano l’inglese “americano”?



==

LA NON CONOSCENZA DEL CONCETTO DI “PERSONALITÀ GRAFICA”, DELLA
GRAFOLOGIA ITALIANA
Secondo il Manuale, la grafologia si dovrebbe occupare solamente delle “analisi
grafologiche dette di personalità”, ma con ciò si ha una conferma che non conosce Moretti, il
padre della grafologia morettiana (chiedo scusa se non cito le altre scuole della grafologia) e
la sua netta distinzione tra il concetto di “personalità psichica” e di “personalità grafica”.

Ecco, per l’appunto, il grafologo ha titolo per effettuare le perizie in quanto sa valutare le
“personalità grafiche” delle scritture (non delle persone, come si lascia intendere nel
Manuale) a confronto. Analoghe considerazioni, possono essere estese al grafologo del
metodo francese, che pur adotta un metodo non grafologico (il grafonomico).

==

Gli autori del Manuale, poi, danno l’impressione di non sapere che i cinque principi (vedi in
figura) “che devono essere considerati quando si esamina la manoscrittura” sono principi
grafologici.

==

UNA VALUTAZIONE CRITICA, DA UN ALTRO PUNTO DI VISTA
Sinora ho parlato come grafologo, poi ci sarebbero altre considerazioni critiche rispetto sia al
metodo grafologico sia al metodo grafonomico, che potrei apportare come autore della
grafica simbolizzata, ma è una questione che interessa tutta l’AIDAS- DGS: abbiamo
costituito un gruppo di lavoro e di sperimentazione, a tempo debito ci esprimeremo con una
posizione ufficiale.
Una cosa, però, posso dirla: è essenziale che dalle perizie venga esclusa ogni valutazione di
tipo estimativo (per quanto riguarda il metodo grafologico: il moto, la pressione, il gesto
fuggitivo, il gesto coatto, e così via. Ma ne sono interessati tutti i metodi peritali, anche quelli
non grafologici: vedi, per esempio, in figura le parti che ho sottolineato), in quanto si
dimostra e si prova che tutto e proprio tutto (ossia anche il moto, la pressione, il gesto
fuggitivo, ccc.) lo si può dimostrare e provare su base obiettiva (alla portata di qualsiasi
occhio, anche di quello non esperto).
Inoltre, è indispensabile che l’elaborato peritale dialoghi con il lettore (il Giudice, gli avvocati,
le persone coinvolte) e che gli consenta di farsi una propria opinione critica. Si sta
sperimentando anche quest’ultimo aspetto, infatti il tema vero di tutta la questione è questo:
come si prova nell’ambito della perizia su scrittura? Ne ho parlato più volte su questa
pagina.

==

RISCHI. UN APPELLO FINALE
In ultimo un appello ai colleghi dell’A.G.I., in considerazione del fatto che probabilmente
nelle intenzioni di coloro che hanno scritto il Manuale si voleva escludere dal campo solo i
grafologi che non hanno una specifica preparazione nella perizia grafica.



Insomma, è possibile che non volessero – nelle intenzioni – dichiarare inattendibile la perizia
grafica su base grafologica, o su base grafologica – grafonomica (mentre, a mio parere, non
è condivisibile un metodo in “Perizia Grafologica”).
Se fosse così, allora l’AGI, a mio modesto parere, avrebbe l’obbligo di precisarlo, con una

nota pubblica, in quanto (ma forse non ne è consapevole), obiettivamente, si è assunta una
grande responsabilità, autolesiva della professionalità di tanti colleghi, a tutto danno del vero
e del giusto.
Chi può escludere, infatti, che in un dibattimento venga censurata l’attendibilità di una
Consulenza solamente per il fatto che nelle premesse metodologiche e di metodo il collega
ha precisato che adotta il metodo grafologico?
Non può escluderlo nessuno... E allo stato, la censura si avverrebbe dalle parole che,
obiettivamente, sembrano sottoscritte dall’Associazione Grafologi Italiani.
E’ ovvio che ciò sia un assurdo: l’AGI si è limitata a tradurre un Manuale, ma, almeno a mio
parere, avrebbe l’obbligo di precisarlo, a chiare note e pubblicamente. Precisando anche
quali parti del Manuale condivida in tutto e per tutto...

==

==

Grazie.


