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Il tema della perizia su scrittura (e solo di questo tipo di perizia, molto probabilmente)
è: “ il provare, il come provare e a chi provare”. Un errore diffuso nella perizia grafica.
Come anche l’occhio non esperto potrebbe “stimare ” (non periziare) la velocità
grafica?
(I post)

==

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 titolo di questo post lo si spiega in quanto scrivo sulla base di un’esperienza sul campo che
ha avuto inizio nel 1991, lavorando in molte città del nostro Paese.
Quando il “Best Practice Manual” del quale ho parlato nel post precedente, nella sezione
“Principi”, scrive.
“3.1.3 il valore di qualsiasi carattere, come prova di identità o non identità, si unisce alla
difficoltà della comparazione, considerando la sua rarità, complessità, la velocità relativa e
naturalezza con cui è scritto, e il suo accordo o disaccordo con caratteristiche comparabili.
3.1.4 Nessuno è in grado di imitare tutti i caratteri della manoscrittura di un’altra persona e di
scrivere simultaneamente con la stessa velocità relativa e abilità dello scrittore (o scrittrice)
che sta cercando di imitare”.

==

Il Manuale scrive ovvietà, se è letto da un grafologo (anche se non perito, in quanto si sta
parlando di principi grafologici) e da chiunque si occupa di perizie, in ogni parte del mondo.
Si tratta, peraltro, di principi così ovvi, che anche il senso comune, ovvero anche il non
esperto, è d’accordo. Tuttavia il non esperto, e qui interessa il Giudice, non ha gli strumenti
per apprezzare la velocità esecutiva di uno scritto: si deve fidare del proprio Consulente. Ma
chi ci assicura che un Consulente abbia l’occhio per discriminare una grafia lenta da una
grafia veloce? Non si sta parlando di una questione secondaria: se due grafie che – secondo
l’occhio non esperto – si rassomigliamo sono scritte entrambe con spigliatezza, allora con
alta probabilità sono autografe. Se, invece, posta la rassomiglianza, la firma in verifica è
redatta lentamente, allora si ha la certezza che è un’imitazione di un modello autografo.
Per l’appunto, in un caso di questi giorni, avevo scritto (in una CTP extragiudiziaria):
“La firma in verifica è una palese imitazione, in quanto è lenta .....”.
Al che, il CTU, nella parte descrittiva della firma, nel primo rigo (sic!) del suo elaborato
scrive:
“la firma in verifica è spigliata”.

Ovviamente senza apportare uno straccio di prova (il grave errore metodologico, almeno
questo, dovrebbe essere palese per chiunque), ma il punto è che non lo poteva provare, né
alcuno, ovviamente non si deve generalizzare, può provare con le procedure attuali che



sono adottati nella perizia, se la firma detta sia lenta, oppure se sia spigliata. Fatto sta che
già nel primo rigo, in maniera immotivata, il CTU aveva confutato la relazione di CTP (la
mia). Ma questo modo di operare non è una eccezione, anzi è quasi la norma ed è coerente
con i principi detti: se la velocità grafica è prioritaria, è ovvio che le Relazioni si avviano dalla
valutazione della stessa. Ma si tratta di una valutazione estimativa, di tipo intuitivo, rispetto
alla quale alcuni “occhi sono negati”, anche quelli dei grafologi ed anche quelli dei periti non
grafologi.

==

Eppure un modo per provare la velocità o la lentezza, di un prodotto che nel momento che lo
si osserva giace, ma che fu eseguito con il moto di una mano, c’è (infatti, ho “provato” in
maniera “obiettiva” che la firma in verifica è lenta, in quanto è un disegno imitativo di un
modello autografo). Sul piano concettuale questo “modo” è di una banalità stupefacente,
solo che non ci avevamo mai pensato. E’ incontestabile, in quanto si basa sugli stessi criteri
applicati utilizzati in un altro ambito peritale, quando si tratta di stabilire, da un oggetto che
giace, la velocità che ebbe il mezzo scrittorio che lo eseguì. Non ne parlo, con maggiore
chiarezza, perché ormai anche io debbo confrontarmi con i soci dell’AIDAS–DGS (tra i quali
ci sono anche tre avvocati, dei quali due sono assolutamente digiuni di grafologia. Saranno
loro a dirci: questo metodo è convincente o meno).

==

Dunque i “guai” metodologici e di metodo iniziano dai principi sopra detti, in quanto l’oggetto
che si osserva “giace”.
Già, non si muove, non è né veloce, né lento (né preme, se ci si riferisce alla pressione, né
“fugge”, se ci si riferisce al gesto fuggitivo, ossia coatto).
Lo stesso concetto di “rarità”, poi è ambiguo, ed è indimostrabile se non si possiede una
banca dati, condivisa (negli USA esiste, ma nel nostro paese verrà creata dall’AIDAS–DGS,
sul suo sito, in una sezione specifica del “Museo di grafologia Vigliotti”).
Ma anche sul tema della banca dati, ad esempio, si potrebbe discutere: con quali criteri sono
individuati i contrassegni (vi corrispondono i “gesti rari”, che sono di importanza primaria
nella perizia, secondo il metodo non grafologico, detto grafonomico, adottato per lo più dalle
polizie di tutto il mondo)?

==

Seguiranno altri post: nel prossimo, parlerò e dell’oggetto e della disciplina di riferimento
della perizia grafica.

==

A questo punto, potrei appagare l’eventuale curiosità del lettore (grafologo o
meno),rispondendo a questa domanda: esiste un metodo grafologico (da non utilizzare nelle
perizie) per accertare se una scrittura è stata scritta con spigliatezza o meno? La risposta è
sì e consiste nel “simbolismo estremo”  del grafologo francese J.Rivère.
Ad esempio, le grafie che presento in visione sono palesemente lente (sic! Invece non
sembrerebbe, è vero?): nella perizia ovviamente lo si deve provare su base obiettiva (lo ho



provato, in quanto appartiene al mio lavoro peritale sui “Diari di Mussolini, veri o presunti”. Si
veda anche la prova sperimentale, documentata), ma ho sperimentato che una volta
spiegato, il simbolismo del quale parla Rivère è alla portata di qualsiasi occhio, anche del
non esperto.
Se ci fossero lettori interessati (eventualmente possono scrivere sulla mia chat privata), mi
rendo disponibile a spiegare tale simbolismo, gratuitamente, in una videoconferenza di circa
un’ora, ed il perché la grafia della figura è “palesemente” lenta. Seguirà una parte
esercitativa (dalla dura di pochi minuti).
Perseguo uno scopo di sperimentazione: al termine della parte esercitativa, i partecipanti
sarebbero tenuti a dichiarare se il loro occhio ha saputo apprezzare o meno la lentezza.
Scommetto che quasi chiunque saprebbe apprezzarla. Ripeto: nel campo peritale questa
tecnica va bandita!

Chi ne volesse sapere di più, può scrivermi sulla mia chat privata.
Per informazioni sul come associarsi all’AIDAS-DGS, invece, scrivere a
info@vigliottiangelo.it

==

Grazie.


