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ABSTRACT

La presente Tesi, è il risultato di un lavoro sperimentale lungo e laborioso, che ha visto il 

sottoscritto reperire più di 47 scritti anonimi “simulati” (36 vergati con mano sinistra, 11 

con mano abituale), da soggetti provenienti da ogni stato sociale, sesso o età.

Ha come fine specifico, oltre che approfondire l'indagine Grafologica-giudiziaria sugli 

scritti anonimi nella sua totalità (origini, motivazioni e studio del fenomeno), quello di 

rilevare,  verificandone i  casi  concreti,  la  metodologia e  la  composizione delle  lettere 

anonime,  i  meccanismi  mentali  che  intervengono con maggiore  frequenza  durante  le 

alterazioni  grafiche  poste  in  essere al  fine  di  non essere  riconosciuti,  nonché i  segni 

grafologici specifici che si manifestano effettuando uno scritto anonimo tracciandolo con 

la mano sinistra (non abituale e poco allenata all'uso della penna).

In  fine,  verranno  evidenziati  i  segni  grafologici  “inconsci”,  quelle  gestualità  intime 

espressive grafiche, che sfuggono all'attenzione cosciente del soggetto ma che, seppur 

alterati insieme agli altri parametri, lascieranno comunque una “traccia” dell'autore dello 

scritto e daranno la possibilità all'esperto di poterlo  identificare.

Lettere anonime – Metodo di dissimulazione –  Identificazione
             (Anonymous letter)          (change writing)                     (Identify)
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INTRODUZIONE

Obbiettivi della Tesi.

Uno dei quesiti più interessanti, almeno nell’immaginario collettivo, che viene posto al 

Grafologo giudiziario, è quello di individuare la mano autrice di uno scritto anonimo, 

ambito nel quale l’immaginazione umana ha permesso, nel tempo, la nascita delle più 

svariate tecniche di mascheramento.

Gli scritti anonimi infatti, vengono redatti attraverso l’utilizzo di molte modalità, alcune 

analizzabili solo con la perizia grafica ed altre, invece, necessitanti anche di altri tipi di 

analisi criminalistiche.

L’autore di  lettere  anonime a volte,  può redigerle  senza modificare affatto  la  propria 

grafia,  ritenendo  che  la  semplice  omissione  della  firma  in  calce  al  documento,  non 

consenta di identificarlo (tecnica ormai esperita assai di rado), oppure può dissimularsi 

continuando a scrivere con la mano destra (se destrimane) o decidendo di scrivere in 

stampatello, con la mano sinistra, con la bocca o anche con un piede.

Può redigere  lo  scritto  anonimo attraverso  l’uso  di  un  normografo  o  di  una  vecchia 

macchina da scrivere, oppure può servirsi di un computer o delle lettere ritagliate da un 

giornale, ultimi due casi questi, nei quali il Grafologo può analizzare esclusivamente il 

tipo di carta o inchiostro utilizzato e le modalità di posizionamento delle lettere e delle 

parole all'interno dello spazio grafico.

Ulteriore  quesito  posto,  soprattutto  in  ambito  penale,  potrebbe  essere  quello  di 

individuare la personalità del soggetto anonimo, le motivazioni che lo spingono al gesto e 

le eventuali tendenze psichiche fautrici dell'atto.

L'obiettivo  ultimo  del  presente  lavoro,  è  dunque  quello  di  approfondire  il  profilo 

criminologico tipico dell'autore dell'anonimo e, contestualmente, rilevare le metodologie 

dissimulative  grafiche  maggiormante  utilizzate,  nonché  identificare,  grazie  alla 

grafologia giudiziaria, gli autori degli scritti.
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Metodologia utilizzata.

La metodologia che viene adottata in questa Tesi, è quella Grafologica, particolarmente 

finalizzata alla comprensione delle singolarità del gesto che è presente in ognuno di noi, 

intendendo  per  Grafologia,  lo  studio  del  movimento  scrittorio,  come  dimostrato  da 

eminenti autori stranieri come Humbert, Vels, Klages, nonché italiani, come Moretti e 

Palaferri. Grazie alla Grafologia dunque, si analizzeranno e verificheranno le modalità 

grafiche espressive delle scritture, relazionandole alla qualità e al movimento dinamico 

delle stesse ed al temperamento bio-tipologico del soggetto che le ha vergate.

Utilizzando in  maniera  particolare  la  metodologia  di  Girolamo Moretti,  l'analisi  e  la 

comparazione delle scritture su base Grafologica, concretamente rileva le corrispondenze 

e/o le differenze degli scritti a confronto e ne evidenzia la natura e la qualità.

Il piano della Tesi.

Nel presente elaborato, verrano trattate:

a)  le origini delle lettere anonime e le implicazioni sociali del fenomeno

b)  le finalità dell'auotore e gli effetti sulle vittime

c) il profilo criminologico dell'autore e le motivazioni psicologiche

d)  tipi di anonimi e loro composizione

e)  tecniche di individuazione dell' autore anonimo 

f)   analisi e riscontro dei casi concreti raccolti dal sottoscritto
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CAPITOLO PRIMO
Le lettere anonime

    1. 1  “origini storiche ed implicazioni sociali del fenomeno” 
    1. 2 “le finalità dell' autore degli scritti e gli effetti sulle vittime”

     ____________________________________________

1.1  Origini storiche ed implicazioni sociali del fenomeno 

La definizione di scritto anonimo deriva dal greco “anonymos”, per indicare la missiva 

priva del nome del mittente. 

L’anonimografia può riguardare uno scritto senza firma, uno scritto con firma di persona 

inesistente  (derivante da un nome di fantasia),  una firma falsa di persona esistente,  un 

emblema o una sigla di un vero o presunto gruppo e può contenere grafie di altri soggetti 

opportunamente imitate per indirizzare su di loro eventuali  responsabilità. 

La  storia  della  perizia  grafica  è  ricca  di  riferimenti  al  riguardo,  sia  in  ordine  alla 

frequenza del fenomeno, sia in riferimento agli effetti giudiziari che ne derivano.

I  primi scritti  anonimi li  ritroviamo già  durante l'epoca Romana antica,  in cui alcuni 

cittadini, scontenti delle tasse eccessivamente onerose imposte dall'impero, scrivevano i 

loro  malumori  sulle  pergamene  senza  firmarle,  affiggendole  sui  muri  dei  mercati 

popolari. 

Nei regimi totalitari, la pratica delle denunce anonime si ritrova spesso incoraggiata dalle 

autorità: così è avvenuto ad esempio sotto lo stalinismo (fenomeno studiato da Zemtsov, 

1991),  mentre  durante  il  fascismo  una  ragnatela  di  delazioni  anonime  denunciava  i 

cittadini ritenuti di sinistra e, dopo le leggi razziali, soprattutto dopo l’8 settembre, gli 

Ebrei  (Franzinelli,  2001);  ma  una  recrudescenza  del  fenomeno  si  ha  anche  quando 

intervengono  particolari  contingenze  storiche:  così  in  epoca  maccartista,  quando  la 

denuncia  riguardava  presunti  comunisti  o,  in  Italia,  nel  corso  della  prima  Guerra 

Mondiale e alla fine della seconda, questa volta nei confronti di ex fascisti,  quando i 

comandi partigiani, il  CLN, la magistratura furono i destinatari di un gran numero di 

segnalazioni inviate da mittenti sconosciuti (Dondi,1996). 

A parte le lettere indirizzate a persone che potremmo definire “comuni”, uno dei bersagli 
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preferiti dell' anonimo è sempre stato il “divo” dello spettacolo (uno studio di  Dietz  et 

alii del 1991 ne ha esaminate ben 1800 inviate a celebrità di Hollywood), nell’Ottocento 

invece, non esistendo la televisione e il cinema, le vittime erano scelte tra gli scrittori o 

musicisti noti: così capitò a Victor Hugo, Manzoni, Giusti, Verdi, De Amicis, insieme a 

tanti altri oggi poco conosciuti ma allora assai in voga, come Mantegazza, Stecchetti, 

Salvini (De Amicis, 1991, pp. 61-63).

Lo  scritto  anonimo,  anche  se  portatore  di  messaggi  veritieri,  rappresenta  sempre  la 

negazione della verità, perchè reca il nascondimento della persona che dietro ad esso si 

cela, per finalità spesso tutt'altro che lecite e consone alla morale sociale (Bravo, 2007).

Moretti  (1942), nel parlare delle lettere anonime, afferma che esse sono  “l'arma della  

vigliaccheria, sotto qualunque punto di vista vengano considerate” e rappresentano “una 

piaga cancerosa che purtroppo non è rara e in alcuni luoghi fanno una vera strage della  

fama altrui”.

Lo scritto anonimo ha sempre una finalità dannosa nei confronti  di  qualcuno,  spesso 

scatenata  da  dissapori  personali  o  sociali  e  favorita  dalle  tendenze  psicologiche  più 

disparate, condizionate dall'orgoglio, dalla vendetta, dal dispetto, dall'invidia e da tante 

altre motivazioni che si insinuano nel comportamento psicologico umano.

Il contenuto di tali scritti può essere ingiurioso, diffamatorio, calunnioso, politico, con la 

rivendicazione di delitti o con proclami di protesta, estorsivo e minaccioso. 

Oggigiorno  però  si  affermano  anche  altri  utilizzi:  scritti  estorsivi,  rivendicazioni 

terroristiche e scritte politiche murali,  graffiti  etc.,  che favoriscono anche un deciso e 

generalizzato allarmismo sociale.

E' bene evidenziare, che nel nostro ordinamento le lettere anonime, siano esse minatorie 

o diffamatorie, estorsive o di rivendica, non costituiscono fonte probatoria,  ma potranno 

dare origine alle indagini sui cui in seguito esercitare l'azione penale; ad esempio, è stata 

proprio una lettera anonima a dare il via alle indagini riguardanti Pietro Pacciani, e non è 

il  solo  caso  rilevante,  infatti  è stata  sempre  una  lettera  anonima  a  far  riaprire 

recentemente il caso Elisa Claps, e quindi a farne ritrovare il corpo dopo ben 17 anni 

dalla  sua  scomparsa  e  indirizzare  i  sospetti  verso  una  direzione  che  era  stata 

precedentemente abbandonata.

Infine,  gli  anonimi possono essere disposti  dalle stesse persone a cui sono indirizzati 

(autocalunnia), con il chiaro tentativo di far ricadere su terze persone la responsabilità 
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dello scritto.

Per meglio canalizzare i  sospetti  infatti,  queste  lettere sono artefatte  in  modo tale da 

imitare la grafia altrui, affinchè nell'intera composizione grafica si intraveda la scrittura 

della persona che si intende danneggiare.

Negli anni, oltre all'autocalunniatore, si sono verificati persino casi di isteria anonima, nei 

quali l'isterica “è capace di indirizzare a sé stessa lettere minatorie o galanti con firme di  

personaggi immaginari, nelle quali imbastisce romanzi diventandone l'eroina” (Altavilla, 

1955).

Le  lettere  anonime  hanno  dunque  come  primo  effetto  sulla  società,  quello  di 

destabilizzare e/o allarmare; siano dirette a singoli soggetti, a gruppi di persone o intere 

popolazioni.

Chi scrive lettere anonime viene comunemente definito “il corvo”, con riferimento ad un 

noto film del 1943, che narra proprio gli effetti destabilizzanti, causati dall'arrivo di una 

serie di lettere anonime in una piccola cittadina di provincia, che fino ad allora viveva 

una vita tranquilla.

1.2  Le finalità dell'autore anonimo e gli effetti sulle vittime

Gli scritti  anonimi possono essere di diverso tipo e possono venire realizzati per una 

vasta gamma di motivazioni.

In genere, chi scrive lettere anonime persegue le seguenti finalità:

a)  rimanere nascosto e non farsi riconoscere;

b)  produrre un certo effetto, che è voluto e prefissato;

c)   gustare i frutti del proprio operato in termini di soddisfazione per l'effetto ottenuto, 

tanto  che  spesso  gli  anonimi  sono  ripetuti  con  insistenza,  finchè  l'autore  non  vede 

realizzato l'obiettivo desiderato (Bravo, 2007).

Il rimanere nell'  “ombra” è la necessità prioritaria che l'autore dell'anonimo avverte a 

livello psicologico; firmare l'anonimo con un nome inventato, uno pseudonimo o con il 

nome di un'altra persona, sono tutti comportamenti diretti a rimanere nascosto.
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La  capacità  reale  di  celarsi,  dipende  poi  da  diversi  fattori,  quali  la  riuscita  di 

spersonalizzazione della scrittura, la competenza nella conduzione delle indagini da parte 

degli inquirenti e la possibilità di disporre di buone grafie di paragone (Bravo,  2007).

L'ansia  degli  scrittori  anonimi  nel  mascherare  la  propria  identità  è  tale,  che  è 

semplicemente ovvio che alcuni dei mezzi con i quali tentano di nascondere le proprie 

tracce, siano comuni a molte, se non a tutte, le loro lettere.

Praticamente tutti gli autori di lettere anonime aspirano a creare l'impressione che:

1) siano  state  scritte  da  un  soggetto  proveniente  dagli  strati  sociali  più  bassi. 

Generalmente si crede, seppur erroneamente, che le persone incolte siano più inclini a 

queste azioni maligne; ma di fatto le persone poco istruite scrivono lettere anonime molto 

di rado e sicuramente con meno frequenza di quanto non facciano le persone istruite.

2)  siano state composte e scritte da una persona straniera (anche favorita dall'avvento 

della forte immigrazione recente); si pensa infatti che sia estremamente facile far ricadere 

la responsabilità sulla malavita dell'est Europa o quella africana, presente e fortemente 

radicata sul territorio.

3) l'autore sappia in realtà molto di più di quello che riferisce, ma preferisce vedere gli 

effetti  della  sua  prima  rivelazione  prima  di  decidere  se  andare  avanti  oppure  no;  le 

allusioni rafforzano il potere destabilizzante della lettera.

Considerata  tale  mentalità,  non  c'è  da  stupirsi  se  praticamente  in  tutti  gli  anonimi 

compaiano  errori  ortografici,  grammaticali  o  di  sintassi,  frasi  che  suggeriscono  una 

provenienza straniera, linguaggio basso o volgare, ed oscenità quasi indicibili.

L'espediente di utilizzare un linguaggio improprio, solitamente ha successo nel fuorviare 

la sola vittima, in quanto gli esperti del settore, che frequentemente hanno a che fare con 

casi del genere, sapranno che anche le persone appartenenti alle classi sociali più elevate, 

quando si abbassano alla diffamazione anonima, “possono usare un linguaggio talmente  

indecente che difficilmente si troverebbe tra i marinai ubriachi, e che anziane signore  

con una disposizione nevrotica, spesso trovano in tali esplosioni di oscenità una valvola  

di sfogo per i loro impulsi emozionali repressi” (Saudek, 2013).
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Contemporaneamente questi soggetti, recitano la parte che si sono imposti, cercando di 

imitare una scrittura stentata, ornamentale e svolazzante, tipica di una mano inesperta e di 

una mente incolta.

Il produrre l'effetto prefissato è la finalità centrale dello scritto anonimo, che non sarebbe 

messo in atto se l'autore non avesse di mira quel certo effetto che egli si immagina.

Spesso la conseguenza di tale operato è anche direttamente controllabile dall'anonimo 

stesso, sia perchè inserito nel medesimo ambiente nel quale viene prodotto, sia perchè 

indirettamente attenzionabile attraverso le diverse reti di informazione, come la TV o la 

stampa.

Quando  lo  scopo  è  persecutorio,  l'autore  dispone  diversi  anonimi,  opportunamente 

distanziati nel tempo e studiati nel contenuto, affinchè il mancato effetto ottenuto con un 

primo scritto, possa esser raggiunto con quello successivo (Bravo, 2007).

Il gustare i frutti del proprio operato è la terza finalità dell'autore degli anonimi, maturata 

in relazione al movente psicologico che lo ha animato.

Si  pensi,  ad  esempio,  ad  un  intento  di  vendetta  ed  alla  soddisfazione  personale  che 

l'autore della lettera può trarre nel vedere realizzato il proprio scopo (Bravo, 2007).

In  ordine  alla  scelta  del  destinatario,  ne  troviamo  alcune  indirizzate  direttamente  ad 

istituzioni pubbliche, che hanno la protesta o il dissenso quale unico movente e quelle 

indirizzate a singoli individui, scritte con l’intenzione di minacciare o ferire, dove vi può 

essere un contenuto osceno e volgare oppure segnalazioni di veri o presunti tradimenti 

del partner.

Dietro di essa si nasconde spesso una persona che non ha il coraggio delle proprie azioni, 

oppure un individuo oppresso che non ha altri modi a sua disposizione che esprimere 

odio e vendetta rimanendo nell’anonimato, ma in ogni caso ci si troverà sempre di fronte 

a  una  grafia  estremamente  dissimulata,  anche  se  può accadere  che  persone  di  bassa 

scolarità e quindi di bassa capacità grafica, siano convinte di aver modificato la propria 

scrittura  mentre  in  realtà  l’alterazione  è  talmente  minima  che  un  esperto  non  avrà 

difficoltà a rintracciare l’autore.

Sovente l'anonimo è un conoscente della vittima, un collega o un ex partner che agisce 

spinto dal desiderio di recuperare il rapporto o per vendicarsi di un presunto torto, ben 

sapendo che con la missiva pregiudicherà la vita quotidiana della persona, creando stati 

d’ansia e di paura e quindi grandi sofferenze psicologiche.
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Il  grande problema infatti  sono le  ripercussioni  che  gli  anonimi  hanno sulle  vittime, 

soprattutto riguardanti le lettere a contenuto diffamatorio, minatorio e ricattatorio.

A causa delle violenze psicologiche alle quali vengono sottoposte, le vittime si sentono in 

gabbia, controllate, osservate e questo crea indignazione e un grande senso di impotenza 

che  fa  nascere  nel  loro  animo  collera,  dubbi  e  angosce  che  tormentano  il  vivere 

quotidiano.

Si ritrovano ad avere difficoltà nel lavoro, nello studio, ad aver paura al momento di 

uscire da casa, costrette a cambiare città e comunque vivere sempre con il timore che 

possano essere rintracciate.

In Italia, dal 2009 lo stalking è considerato reato, ma il problema è che solo il 17% delle 

vittime trova il coraggio di denunciarlo o per paura di peggiorare la situazione, o per 

mancanza di  fiducia  nella  giustizia  o  solo per  timore di non essere creduti;  e  spesso 

situazioni difficili e pericolose possono sfociare  in vere e proprie tragedie.
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CAPITOLO SECONDO
 Il profilo criminologico dell'anonimo

 

 2. 1  “la personalità dell' autore dell'anonimo” 
       2.1.1  “la personalità specifica del tormentatore seriale (stalker)

 2. 2  “motivazioni psicologiche e segni grafologici rilevatori delle tendenze”
     ____________________________________________

2.1  La personalità dell' autore dell'anonimo

Ogni scritto anonimo deve la sua origine a particolari situazioni psicologiche che nascono 

nel soggetto, spesso in combinazione tra loro, in contesti sociali che ne favoriscono la 

crescita. Infatti, il comportamento umano è determinato da ciò che alberga nella psiche e 

nell'esperienza in  funzione  dell'ambiente  di  vita  e  dei  fatti  che  ivi  si  concretizzano 

(Bravo, 2007).

Le condotte umane tendenti ad andare “contro regola”, sono analizzate con particolare 

interesse non solamente dalla Psicologia e dalla Sociologia, ma anche, principalmente, 

dalla Criminologia, che studia il comportamento umano secondo diverse teorie, tra cui 

quelle bioantropologiche, psicodinamiche e sociali.

In base a queste teorie, sostenute profondamente da Emilie  Durkheim (1963), il libero 

arbitrio rimane molto ristretto ed il delitto diventa un fatto sociale quasi normale, a meno 

che  non  diventi  anormale  per  il  raggiungimento  di  una  frequenza  statistica  troppo 

esagerata.

A monte di  ogni comportamento esiste  sempre una personalità  con i  suoi  equilibri  o 

squlibri, che subisce le molteplici sollecitazioni dell'ambiente ad attivare comportamenti 

che risentono sia delle componenti biologiche (caratteristiche temperamentali, tendenze, 

pulsioni ecc.), sia dalle interazioni tra queste e le stimolazioni ed i condizionamenti posti 

dall'ambiente di vita (Bravo, 2007).

La Grafologia, che ha le chiavi di lettura per analizzare e comprendere le tendenze innate 

di  ciascun  soggetto,  dà  un  valido  contributo  per  la  comprensione  delle  motivazioni 

psicologiche esistenti alla base degli scritti anonimi.

“Vorrei mostrare che gli autori di lettere anonime in serie sono dei malati o tutt'al più  

degli anormali e che si tratta di una vera e propria psicosi, di cui è facile definire e  
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precisare i sintomi. Come il cleptomane o il dipsomane, l'anonimografo è un anormale.  

Si  distingue  dallo  scrivente  normale  di  lettere  di  denuncia,  come  il  cleptomane  si  

distingue dal ladro ed il dipsomane dall'alcolizzato”. 

E'  con queste  parole  che  il  Locard  (1959),  definisce  la  personalità  degli  autori  delle 

lettere anonime.

E' fuor di dubbio, che di fronte ad una grafia anonima è proprio la Grafologia ad essere la 

chiave di lettura del chi è stato e del perché lo ha fatto. 

La prima domanda può trovare chiarimento nella  perizia  grafologica  che consente di 

pervenire al giudizio di autografia / apocrifia di uno scritto individuandone l’autore. 

Si parla invece di  analisi grafologica  quando lo studio è volto all’individuazione delle 

caratteristiche intellettive e temperamentali dell’individuo, arrivando a definire quali o di 

che natura possono essere le motivazioni di tale gesto. 

Interesse, vendetta, gelosia, invidia, questi e tanti altri motivi possono condurre un uomo 

normale a non apporre il proprio nome sotto ciò che scrive.

C'è da dire, che nella stragrande maggioranza dei casi , queste lettere, rappresentano nella 

vita dell'anonimo un incidente, in generale unico, o per lo meno molto raro.

Al  contrario,  esistono  individui  che  redigono  scritti  anonimi  a  centinaia,  sia  per  un 

periodo di crisi, sia per tutta la loro vita; e qui comincia l'anomalia, la stranezza, alla 

quale il Locard conferisce il nome di “anonimografia”.

La tipologia dell’anonimografo è praticamente circoscritta a tutta l’umanità e si suddivide 

in:

- abituale

- occasionale

I primi possono soffrire di varie patologie psichiatriche, da quelle più severe a quelle 

meno invalidanti ma comunque influenti sull'agire.

Per capire meglio il loro operato, è doveroso renderci conto che in tutti i casi di questo 

tipo avremo a che fare con le cosiddette “personalità isteriche” o con una paranoia più o 

meno sviluppata.

E' poi vero che i soggetti psicotici, a causa della loro personalità non esplicita, multipla e 

più o meno labile, sono più abili rispetto alle persone sane nel dissimulare la propria 

scrittura e nella maggior parte dei casi,  di  fatto,  si  vantano anche di queste capacità, 
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concentrandosi ancor di più su questa particolare abilità che credono di possedere.

D'altro canto, questi soggetti mostrano spesso la mentalità metodica tipica della paranoia.

Tengono  diari,  annotano  date  o  circostanze,  archiviano  bozze  dei  loro  scritti,  fino  a 

conservare meticolosamente e in buono stato tutte le penne o matite utilizzate negli anni 

per vergare gli anonimi.

Generalmente soffrono anche di una certa “ossessione del secondo pensiero”, che non 

permette alla loro mente di riposarsi, ma gli suggerisce in continuazione una migliore 

formulazione di un'idea o di un'altra,  una volta separati  dalla versione originale della 

lettera anonima.

Inviando la lettera,  non sono assolutamente riusciti  a liberarsi  del  complesso di  idee, 

immaginazioni, emozioni che li aveva animati; di fatto l'esaltante sensazione della loro 

azione presto svanisce per lasciare il posto ai dubbi terribili sull'efficacia del loro piano.

E' in questi attimi di estrema depressione che le loro menti imperfette trovano rifugio 

nello studio delle bozze degli originali che hanno conservato nel loro archivio.

In questi soggetti, è inoltre spesso presente quella che potrebbe definirsi la “psicologia 

dell’impunito”:al  riparo  dell’anonimato,  la  persona  sfoga  tutti  i  propri  istinti,  le 

frustrazioni,  le  libidini,  l’aggressività,  manifestando  una  sindrome  patologica  vera  e 

propria, caratterizzata da grafomania – prolissità, il soggetto scrive moltissimo (che del 

resto si ritrova in diversi disturbi mentali),  l’enfasi  (come nei messaggi deliranti delle 

B.R.  durante  e  dopo  il  sequestro  Moro),  graforrea,  l’abuso  di  punti  esclamativi,  di 

superlativi, di sottolineature, ecc. 

Lo scrivere tali lettere diviene un impulso irrefrenabile da cui si ricava un piacere e un 

appagamento interiore simile  a quello  che si  ha nelle  dipendenze;  è  caratterizzato da 

momenti  di  grande  eccitazione  psichica  in  cui  si  presenta  in  alternanza  agli  stati 

depressivi  nei  pazienti  affetti  da  psicosi  maniaco-depressiva,  oppure  costituisce  una 

connotazione costante del carattere del soggetto. 

Si  può  manifestare  con  lettere  aperte,  a  volte  deliranti,  ricche  di  punteggiature, 

sottolineature, grossolani errori grammaticali o con lunghissimi articoli su temi esaltanti, 

proteste, o denunce.

Altre caratteristiche dell’anonimografo sarebbero:

- la reiterazione (c’è chi arriva a spedire centinaia di lettere):

colui  che  scrive  nella  propria  vita  una  lettera,  o  due  o  tre  senza  firmarle,  non è  un 
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anonimografo; questo termine il Locard  lo utilizza solo per qualificare colui il quale ne 

fa la propria occupazione abituale. 

Certi individui scrivolo biglietti anonimi a chiunque e in ogni occasione; nei casi gravi le 

lettere saranno quotidiane e a volte anche più frequenti.

- la tendenza a coinvolgere parenti e amici:

è un errore comune credere che l'anonimo si  nasconda da tutti  e soprattutto  dai suoi 

parenti. Ben al contrario egli collabora molto spesso e tende a diffondere attorno a lui il  

male da cui è colpito.

Questo perchè il piacere dell'anonimo si moltiplica nel far partecipare qualcun altro nelle 

sue “imprese”, soprattutto se molto vicino a lui affettivamente.

Sembra  infatti  che  questo  fenomeno  sia  molto  comune  e  coinvolga  frequentemente 

membri di una stessa famiglia o gruppi di amici stretti.

Simile al cocainomane o all'eroinomane, l'anonimografo incita i suoi parenti o amici a 

dividere il suo vizio.

- L'imitazione:

ogni caso di lettere anonime provoca altri casi simili (mitomania), tanto più numerosi 

quanto la pubblicità e la risonanza mediatica che esse hanno avuto.

- il linguaggio crudo, volgare ed osceno, soprattutto da parte di chi ha avuto una “buona 

educazione”, anche e soprattutto di carattere religioso (il che costituirebbe una forma di 

sfogo di pulsioni represse);

-  un piacere e un appagamento interiore, legati a una forma che si potrebbe definire di 

dipendenza simile alla  dipsomania; assenza quasi totale di motivi alle persecuzioni più 

tenaci, perfide e feroci.

- assenza di confessione:

l'anonimografo non confessa mai, neanche davanti l'evidenza.

- autoaccusazione:

quando ci troviamo di fronte a casi di lettere anonime indirizzate ad una comunità, capita 

che l'anonimo, al fine di depistare i sospetti, si autoindirizzi le lettere, anche delle più 

ingiuriose, dove furbescamente si trascina egli stesso nel fango.

- la modificazione costante della scrittura fino ad ottenere una seconda abitudine grafica:

si allena talmente tanto a deformare la propria grafia, che arriva a costruirsi un secondo 

stato della scrittura, che nel tempo diventa tanto costante, regolare e quasi corrente come 
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la sua grafia abituale.

E’ stato  anche  osservato  che  l’anonimografo  ha  una  sorta  di  “personalità  doppia”, 

perché  da  un  lato  si  mostra  amico  della  vittima,  dall’altro  lo  inonda  di  missive 

minacciose. 

La  psicologia  dell'anonimo  occasionale  è,  invece,  uguale  a  quella  di  una  persona 

qualunque ma, quando il pericolo o l’opportunità sconsigliano di identificarsi, preferisce 

agire in anonimo spinto da uno sfogo impulsivo o dal desiderio di giustizia o di rivalsa, 

ed è riduttivo ritenere che in ogni circostanza la lettera anonima sia “l’arma del vile”, 

come è stato ipotizzato e riportato da numerosi autori.

Paradossalmente,  esiste anche l’anonimo dal “contenuto morale”  che può nascere dal 

conflitto  fra  coscienza  e  paura:  ambiente  malavitoso,  tirannide  politica,  difesa  di 

innocente,  segnalazione di colpevole ignoto alla giustizia,  offesa o danno ricevuto da 

persone temibili, stato di necessità. 

Raramente l’anonimo è vergato da  persone generose  che lo usano per dare consigli a 

persona in pericolo, sussidio a poveri, rivelare segreti ad una persona in difficoltà. 

Altre  caratteristiche psichiche dell’anonimografo,  soprattutto  se femminile,  sarebbe la 

personalità di  tipo isterico, come anche avevano osservato  Lombroso e  Ferrero,  per i 

quali molte isteriche scriverebbero lettere prive di fondamento, finendo col convincersi 

delle proprie affermazioni.

I medici A. Gassiot e P. Moron (2002) sostengono che l’anonimografia è un meccanismo 

patologico complesso che non si limita a un semplice invio di lettere anonime, ma vi è 

l’utilizzo di tecniche di manipolazione mentale per sabotare e arrecare offese fino ad 

arrivare alla morte della vittima. 

L’anonimo presenta sempre disturbi di personalità, perciò è assai importante valutare la 

reale minaccia e quindi estrapolare quante più informazioni possibili per poter tracciare il 

profilo psicologico dell’autore e stabilirne il grado di pericolosità.

2.1.1  La personalità specifica del tormentatore seriale “stalker”

Generalmente chi invia missive anonime è una persona che non riesce a condurre una 

esistenza normale da un punto di vista sociale, in quanto posseduto da un continuo senso 

di insicurezza nelle relazioni, che non gli permette di interagire con gli altri. 
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Un tale individuo è un iperemotivo che ha disturbi del pensiero e dell’affettività e che 

mostra tutta la sua aggressività nella ricerca del potere e nel godimento nel vedere l’altrui 

sofferenza, tentando di costringere la vittima a fare cose che essa non vuole fare ma che 

egli desidera che faccia, come avviene nello “stalking”.

Stalking è un termine inglese che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo 

che affligge un’altra persona, perseguitandola ed ingenerandole stati di ansia e paura, che 

possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della vita quotidiana. 

Questo tipo di condotta è penalmente rilevante in molti ordinamenti; in quello italiano la 

fattispecie è rubricata come “atti persecutori”.

La  persecuzione,  che  può  nascere  come  complicazione  di  una  qualsiasi  relazione 

interpersonale, avviene solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale 

e scritta, appostamenti ed intrusioni costanti nella vita pubblica e privata di una o più 

persone alla ricerca di un contatto personale, per mezzo di pedinamenti, telefonate oscene 

o indesiderate, scritture minacciose e allusive, l’invio di lettere deliranti, biglietti, posta 

elettronica, SMS e oggetti non desiderati.

Più  difficile  è  l’attribuzione  del  reato  di  stalking  a  messaggi  inopportuni  di  tipo 

affettuoso, specie da parte di ex-partner o amici. E ancora, producendo scritte sui muri o 

atti  vandalici  con  il  danneggiamento  di  beni,  in  modo  persistente  e  ossessivo,  in  un 

crescendo culminante in minacce, scritte e verbali, che degenerano talvolta in aggressioni 

fisiche, con il ferimento o, addirittura, l’uccisione della vittima.

Tutto questo, se compiuto in modo persistente e tenace in modo da indurre anche solo 

paura e malessere psicologico o fisico nella vittima, può definirsi  atto persecutorio, e chi 

li commette è definito  persecutore: un soggetto che pone in essere un comportamento 

criminale. 

Esso  si  differenzia  dalla  semplice  molestia,  per  l’intensità,  la  frequenza  e  la  durata 

dell'attività lesiva.

Si manifesta nel 55% dei casi nella relazione di coppia, nel 25% circa nel condominio, 

nello  0,5%  circa  nella  famiglia  (figli/fratelli/genitori);  nel  15%  circa  nel  posto  di 

lavoro/scuola/università (cfr. dati forniti dallo “Osservatorio Nazionale Stalking”).

Lo stalker è, dunque, colui che si “apposta”, che “insegue”, che “pedina e controlla” la 

propria vittima soprattutto con l'invio di centinaia di scritti anonimi.

Può essere  un  estraneo ma  il  più  delle  volte  è  un  conoscente,  un  collega,  o  un  ex-
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compagno/a che agisce spinto dal desiderio di recuperare il precedente rapporto o per 

vendicarsi di qualche torto subito. 

Si tratta di persone con problemi di interazione sociale, che agiscono con l’intento di 

stabilire una relazione sentimentale, imponendo la propria presenza ed insistendo anche 

nei casi in cui si sia ricevuta una chiara risposta negativa.

Meno  frequente  è  il  caso  di  individui  affetti  da  disturbi  mentali,  per  i  quali 

l’atteggiamento persecutorio ha origine dalla  convinzione di  avere effettivamente una 

relazione con la vittima (sintomi di perdita del contatto con la realtà che spesso hanno 

un’organizzazione di personalità borderline) (De Luca, 2011).

Statistiche dicono che oltre il 50% dei persecutori ha vissuto almeno una volta nella vita 

l’abbandono,  la  separazione  o  il  lutto  di  una  persona  cara  che  non  è  riuscito  a 

razionalizzare e superare.

In base ad una ricerca a campione svolta dall'  “Istituto di Ricerca Psicosociale” sulla 

popolazione di pre-adolescenti e adolescenti, circa 800 individui di entrambi i sessi, dai 

13 ai 17 anni, hanno soddisfatto i possibili predittori di future condotte persecutorie e 

violente.

Mullen (2001) suddivide tali soggetti in cinque tipi di stalker: il rifiutato, il bisognoso di 

affetto, il risentito, l’incompetente e il predatore. 

Il  rifiutato  ha  dei  sentimenti  ambivalenti,  perché  da  un  lato  vorrebbe  riallacciare  il 

rapporto con la vittima, ma dall’altro vuole farle del male per vendicarsi del torto subito, 

ma soprattutto l’atto di perseguitare fa si che si senta in stretto rapporto con l’oggetto del 

proprio desiderio e questo è per lui rassicurante, altrimenti sarebbe intollerabile la perdita 

di ogni contatto. 

Questo soggetto è persona molto insicura che non è in grado di sopportare un abbandono 

e  senza  la  vittima,  senza  un  qualsiasi  tipo  di  contatto,  si  sentirebbe  completamente 

annullato. 

Il bisognoso di affetto può ricercare sia l’amore sia l’amicizia e lo fa fissando la propria 

attenzione  su  soggetti  che  egli  considera  ideali,  dai  quali  ha  ricevuto  aiuto  e 

comprensione, che egli però interpreta come segno di interesse sentimentale, negando 

completamente  il  rifiuto  della  vittima,  che  considera  manifestazione  di  problemi 

psicologici o materiali che prima o poi supererà.

Nel caso specifico sono a rischio i soggetti impegnati in professioni riguardanti aiuto o 
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assistenza  alle  persone,  come  medici,  infermieri,  insegnanti  o  psicologi;  in  questa 

categoria rientrano anche molte donne stalker. 

Il risentito ha subito una rottura sentimentale considerata ingiusta e per questo motivo 

vuole vendicarsi  dell’ ex partner con tutti  i  mezzi che ha a disposizione,  cercando di 

ledere la sua immagine.

Può inviare lettere anonime, bigliettini, scrivere messaggi sui muri, ma anche stampare 

volantini  anonimi  con  scritte  spesso  oscene  o  con  immagini  osè  che  distribuisce 

nell’ambiente lavorativo della vittima, può aspettarla per strada e farle scenate o anche 

danneggiare oggetti mobili come l’automobile o scooter.

Tale individuo è convinto di operare nel giusto e crede fermamente che l’odio che lo 

spinge a compiere tali atti sia ampiamente giustificato dal fatto che è lui stesso la vittima,  

essendo stato “costretto” ad avere quel tipo di reazione; può essere considerato dunque 

soggetto molto pericoloso. 

Esso può agire anche contro gruppi e organizzazioni come atto di vendetta per insulti o 

lesioni subite, come potrebbe essere un licenziamento o un richiamo sul lavoro.

L’incompetente è un potenziale pretendente della vittima che però non riesce a usare le 

normali vie di corteggiamento. In genere è una persecuzione di breve durata perché poco 

soddisfacente e quindi l’autore cambia spesso il  soggetto verso il quale indirizzare le 

proprie attenzioni; questo tipo di molestatore è un timido e il meno pericoloso.

Il predatore vuole avere rapporti sessuali con la vittima designata e per arrivare a questo 

non si limita a scrivere lettere anonime a centinaia, ma la segue, la pedina, la spaventa e 

più questa prova terrore, più lui prova gusto a continuare questa vera e propria caccia alla 

preda, da cui ricava un grande senso di potere. Questo tipo di molestatore è il più lesivo 

di tutti e può colpire anche bambini. 

Zona,  Sharma e Lane (1993) sulla base di 74 fascicoli di polizia, hanno identificato tre 

gruppi  di  stalker a  seconda  della  loro  relazione  con  la  vittima:  erotomani,  amanti 

ossessivi, semplici ossessivi.

Il  gruppo  degli  erotomani  comprende  soggetti,  in  particolare  donne,  che  pensano  di 

amare e di essere ricambiati dai soggetti molestati a causa di un disturbo delirante detto 

Sindrome De Clerambault, persecuzione amorosa che in passato vedeva vittime monarchi 

e nobili da parte di donne di una certa età (Aramini, 2002). 

Questa convinzione delirante di essere appassionatamente amati da un altro è considerata 
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erotomania  primaria.  Quella  secondaria  si  ha  quando è  associata  un’altra  condizione 

psicotica come la schizofrenia o il disturbo bipolare. 

Spesso la vittima è un personaggio pubblico o un uomo anziano e di ceto più elevato, e 

quasi mai vi è stata una relazione precedente.

L’erotomane è persona socialmente isolata .

Il gruppo degli amanti ossessivi comprende soggetti, in genere maschi, con disturbi di 

personalità  quali  la  schizofrenia o il  disturbo bipolare che,  come gli  erotomani,  sono 

convinti di essere ricambiati dalle loro vittime che spesso sono personaggi pubblici. 

Essi non hanno quasi mai avuto relazioni sentimentali importanti e sono disadattati.

Il gruppo dei semplici ossessivi, al contrario degli altri due, sono persone che conoscono 

la  loro  vittima  e  sono  quindi  considerati  decisamente  pericolosi  poiché  possono 

intimidirla ossessivamente non solo scrivendole o telefonandole, ma anche affrontandola 

personalmente.

Spesso sono ex partner che mirano alla vendetta o a riprendere il rapporto interrotto, ma 

possono essere anche colleghi di lavoro o vicini di casa che desiderano vendicarsi per 

torti subiti,  siano essi reali o immaginari. 

Tali  persone  hanno  molta  difficoltà  a  instaurare  rapporti  nei  modi  convenzionali,  si 

possono considerare dei disadattati a livello sociale, hanno poca empatia, sensazione di 

impotenza, soffrono di gelosia fino ad arrivare alla paranoia, sono pervasi da estrema 

insicurezza e mancano di autostima.

Per quanto riguardo i  rapporti  di lavoro vi può essere persecuzione nei riguardi della 

persona che si ritiene colpevole del licenziamento, oppure verso la collega, o il collega, 

con il quale si vorrebbe iniziare una relazione e dal quale invece si è ricevuto un rifiuto.

Un’altra distinzione viene fatta da Harmon, Rosner e Owens nel 1995 che suddividono i 

molestatori  secondo  il  tipo  di  attaccamento  con  la  vittima,  che  può  essere  affettivo- 

amoroso o persecutorio-irato.

L’affettivo-amoroso inizia le molestie perché vuole instaurare un rapporto sentimentale 

con la vittima, ma al suo rifiuto, tale è la rabbia che lo invade, che automaticamente passa 

nel  gruppo  persecutorio-irato.  Tali  individui  rientrano  nel  gruppo  degli  erotomani  e 

talvolta si riscontrano anche tratti narcisistici e paranoici; se sono intralciati durante le 

loro molestie, possono anche aggredire chi si intromette nel rapporto.

Il  persecutorio-irato  invece  lo  si  ritrova  prevalentemente  negli  ambienti  lavorativi  o 
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professionali  dove  la  molestia  è  indirizzata  verso  le  persone  da  cui  ha  ricevuto 

maltrattamenti o offese e quindi le vittime possono essere molteplici.

Questo individuo ha disturbi di adattamento, di umore e di personalità. 

La classificazione più recente è di Canter e Iannou (2004) secondo la quale tra gli stalker 

vi è il tipo sessuale, che manda messaggi solo a contenuto sessuale; il tipo intimo, che 

sorveglia e prende informazioni  che riguardano la  vittima allo scopo di  accorciare le 

distanze;  il  tipo  ossessivo,  che  vuole  avere  il  pieno  controllo  sulla  vittima  anche 

attraverso  terze  persone,  conoscenti  o  familiari;  il  tipo  aggressivo-distruttivo,  che 

corrisponde all' individuo che rientra in uno dei primi tre gruppi, il cui comportamento 

tende  sempre  a  peggiorare  sino  ad  arrivare  alla  violenza  e  quindi  estremamente 

pericoloso (Dinacci, 2011).

In  conclusione,  appare  evidente  quanto  le  lettere  o i  messaggi  anonimi  vergati  dallo 

stalker, siano un fenomeno estremamente diffuso ed anche molto complesso e pericoloso, 

in quanto possono essere disposti sia da individui malati, ma anche purtroppo, da persone 

apparentemente  comuni,  che con i  loro comportamenti  ossessivi  compulsivi,  possono 

influire in maniera drammatica e negativa sulla vita delle persone.

2.2  Motivazioni psicologiche e segni grafologici rilevatori delle tendenze

Come già rappresentato, possono essere tante le motivazioni psicologiche a spingere un 

soggetto ad ideare e realizzare gli scritti anonimi. Tra queste, tratteremo le più rilevanti, 

come  l'orgoglio,  l'invidia,  la  gelosia  e  l'ira,  cercando  di  evidenziare  anche  i  segni 

grafologici ad esse collegate.

La Grafologia infatti, analizzando le grafie presenti sulle missive anonime, se di buona 

qualità, e soprattutto le scritture abituali dei probabili sospettati, potrebbe apportare un 

contributo determinante all'individuazione dell'autore dell'anonimo.

L'orgoglio si manifesta come la stima esagerata di sé e della propria dignità. L'individuo 

riflette in questi valori tutti i suoi meriti e si sente in tutto e per tutto superiore agli altri.  

L'orgoglio può celare ambizioni occulte o manifeste. Nel primo caso il soggetto è portato 

alla menzogna e all'insincerità, caratteristiche tipiche dell'anonimografo.

I segni grafologici alla base dell'orgoglio sono:

– scrittura curvilinea e marcata
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– chiara e nitida

– con mantenimento del rigo di base

– minuta, disuguale metodico del calibro e slanciata

– dritta, aste rette, spavalda (orgoglio con ambizioni manifeste)

– pendente vesro destra e accurata con ricci dell'ammanieramento (orgoglio con  

ambizioni occulte)

Tutte  le  manifestazioni  dell'orgoglio  possono  essere  molle  psicologiche  idonee  per 

alimentare la spinta a mettere in atto le lettere anonime.

I soggetti  orgogliosi  con ambizione occulta sono capaci di  “pugnalare alle spalle,  di  

gettare il sasso e nascondere la mano, far vedere il contrario” (Moretti, 1948), magari, 

se necessario, recitando la parte dell'offeso se scoperto (Bravo, 2007).

L'invidia è un sentimento di forte irritazione di fronte a tutto ciò che è degli altri e che 

viene percepito come successo, ricchezza, felicità, fortuna ecc.

L'irritazione dell'invidioso è sempre modulata da tinte astiose che finiscono per offuscare 

il suo campo di coscienza e fargli perdere la serenità di valutazione.

I segni grafologici base dell'invidia sono:

– acuta in grado elevato

– angoli b

– accurata e levigata

– filiforme

– pendente

– angoli c e aste concave a sinistra

– uguale

– secca

– ponderata

L'invidia rappresenta la molla psicologica più attiva nell'ideazione ed esecuzione di scritti 

anonimi, specialmente di quelli aventi come finalità la spinta a distruggere il successo 

degli altri (Bravo, 2007).

La gelosia è la spinta psichica più frequente, che si attiva nei soggetti autori di anonimi 

compulsivi ossessivi (come gli stalker-tormentatori).

E'  lo stato interiore per il  quale il  soggetto nutre in sé il  continuo sospetto di venire 
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defraudato di qualcosa che possiede.

Nella grafia del  soggetto geloso sono indispensabili i seguenti segni:

– angoli A sopra la media

– angoli B sopra la media

Moretti, precisa che la gelosia può essere di senso, di cuore o di testa.

La gelosia di senso “è una forma di egocentrismo che non mira al bene della persona 

amata, ma alla soddisfazione sensuale propria” (Moretti, 1974).

Questa gelosia, oltre che ai segni grafologici angoli A e angoli B, richiede la presenza di:

– Accuratezza

– apertura a capo degli ovali

– pendente

– ricci dell'ammanieramento

La gelosia di senso, può portare alla vendetta verso la persona amata (con omicidio) e 

verso sé stessa (con suicidio) (Moretti, 1974).

La gelosia di cuore, è quella che fa pesare l'amore nei confronti della persona amata ed 

arriva a tormentarla anche senza volerlo.

Questa gelosia, oltre i due segni indispensabili di base (Angoli A e B), deve avere:

– disuguale metodico del calibro

– elegante

– filiforme

– fine

La  gelosia  di  testa  è  la  più  pericolosa,  poichè  è  alimentata  esclusivamente 

dall'intelligenza  e  non  dalle  componenti  del  sentimento;  tende  a  cessare  dopo  aver 

ottenuto lo scopo prefissato.

I segni grafologici di questa gelosia, oltre i due di base, sono:

– aste concave a sinistra o rovesciata

– filiforme sopra media e marcata

La gelosia di testa spinge il soggetto alla vendetta, con la particolarità che per ottenere lo 

scopo, la persona può anche rinunciare alla difesa della dignità personale.

Moretti  avverte  che  in  uno  stesso  individuo,  a  seconda  delle  circostanze  e  delle 

motivazioni, potrebbero avverarsi tutte e tre le forme di gelosia (Bravo, 2007).

23



Quindi  le  spinte  psicologiche  della  gelosia,  non  solo  possono  portare  il  soggetto  a 

vendicarsi con scritti anonimi continui, ma possono spingerlo bel oltre.

Infine,  l'ira nasce  dallo  stato interiore per  il  quale  il  soggetto  tende ad avvertire  e  a 

manifestare una violenta irritazionecontro qualcuno o qualcosa.

I  requisiti grafologici necessari affinchè si possa parlare di ira sono due:

– la presenza di angoli A in valori accentuati che cresce con il segno scattante

– la  presenza  del  segno  impaziente,  ardita,  veloce,  slanciata, i  quali  possono 

intervenire singolarmente o congiuntamente

Con il segno grafologico stentata, l'ira diventa collera continua, con movimenti a scatto 

improvviso, con i segni  angoli A e B in grado elevato, l'ira tende a concepire vendette, 

con  accurata  e  levigata,  la  vendetta  diventa  raffinata  perchè  studiata,  con minuta e 

intozzata 2° modo, l'ira si carica di dispettosità, con aperture a capo degli ovali, l'ira si 

abbandona alle manifestazioni incontrollate e può acquistare ferocia, con discendente e 

aste concave a destra, l'ira si manifesta con la mormorazione, con la detrazione nascosta, 

con  stretto di lettere e  acuta, l'ira tende a concepire tutte le forme di sospetto nascenti 

dalle circostanze e può suscitare continui pettegolezzi e con intozzata1° modo, l'ira tende 

ad attaccare chi si oppone ai suoi piani (Bravo, 2007).
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CAPITOLO TERZO
Tipologia e composizione degli scritti anonimi

    3. 1  “tipi di animo” 
    3. 2 “modalità di realizazione e composizione delle missive anonime”
    

     ____________________________________________

3.1  Tipi di anonimo 

Ancor  prima  di  classificare  le  varie  tipologie  di  scritti,  dobbiamo  preliminarmente 

differenziare e dunque collocare, le missive anonime in due grandi categorie:

a) quelle che si danno alla calunnia diretta 

b) quelle che si danno alla calunnia indiretta 

Le prime tentano di togliere la fama al prossimo, accusando di immoralità o disonestà 

una o più persone prese di mira.

Le  seconde  si  hanno  quando  l'anonimo  tenta  di  imitare  la  grafia  di  terze  persone, 

scrivendo  cose  terribili  con  lo  scopo  di  creare  dissensi,  dissapori,  invidie,  atte  a 

danneggiare sia l'imitato che i destinatari della lettera.  Moretti  (1942),  considera questo 

anonimo “il colmo dell'infamia”. 

Riguardo  alla  prima  specie,  la  lettera  anonima  verrà  scritta  con  grafia  alterata  o 

contraffatta;  in  questo  caso  l'esame  peritale,  grazie  anche  all'analisi  degli  scritti 

comparativi raccolti tra gli eventuali sospettati e, dunque, la seguente individuazione, non 

saranno difficili per l'esperto grafologo.

In merito alla seconda specie, lo scopo dell'esperto, ancor prima di identificare l'autore 

della missiva, sarà quello sventare la calunnia e sollevare l'imitato da ogni responsabilità.

(Moretti, 1942).

Per quanto concerne gli intenti, gli scritti anonimi possono essere:

1) di minaccia;

2) di diffamazione;

3) di estorsione;

4) di calunnia;

5) di autocalunnia;
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6) burleschi o di presa in giro;

7) di sollecitazione o denuncia (la maggioranza indirizzate alla P.A.)

8) persecutori  (Bravo, 2007).

Le lettere anonime possono presentarsi completamente prive di firma, con delle iniziali o 

nomi completamente falsi in calce al testo, oppure, come spesso avviene, con il nome di 

un conoscente del destinatario solo per creare discrordia tra i due.

Se  sono  volte  a  denunciare  qualche  fatto  alle  autorità,  troveremo spesso  in  calce  la 

dicitura “un cittadino” o “uno che paga le tasse”, se invece hanno lo scopo di calunniare, 

troveremo spesso la dicitura “un vecchio amico” o “un benefattore”.

Se sono presenti simboli come croci, pugnali, teschi, pugni, spesso avremo a che fare con 

atti estorsivi o minacciosi.

L’anonimato dunque, non viene utilizzato solo nei confronti di singoli soggetti al fine di 

ledere l'immagine o costringere a fare o non fare qualcosa, ma è anche un modo per 

denunciare alla Pubblica Amministrazione i disagi della vita quotidiana.

Inoltre,  negli  Uffici  Pubblici,  spesso  vengono  utilizzati  i  messaggi  anonimi,  per 

denunciare comportamenti  trasgressivi di  impiegati  o vicende e attività che altrimenti 

sfuggirebbero  all’attenzione  dei  dirigenti,  a  seguito  della  quale  spesso  ne  nasce 

un’indagine amministrativa interna,  come non sono affatto rare quelle indirizzate agli 

uffici delle imposte, dalle quali nascono accertamenti fiscali (Dinacci, 2011).

Analogamente avviene nelle aziende private  di grandi dimensioni: qui il fenomeno di 

accuse anonime riguardanti  i  dipendenti  è  documentato  negli  Stati  Uniti  (Fay, 1993; 

Sennewald e  Tsukayama,  2001),  ma  è  presumibilmente  presente  anche  in  Italia, 

favorendo anche in questo caso indagini interne simili a quelle descritte per gli Uffici 

Pubblici (Pastena, 2006).

3.2  Modalità di realizzazione e composizione delle missive anonime

Il materiale disponibile, la personalità, la fantasia, la pazienza, la cultura, l' intelligenza, 

le  possibili  conoscenze  grafologiche  di  base  o  dei  mezzi  tecnologici:  le  modalità  di 

realizzazione delle lettere anonime possono essere molteplici e dipendenti sia da fattori 

personali che socio-ambientali.

26



La  stragrende  maggioranza  degli  autori  anonimi  realizza  le  missive  cercando  di 

mascherare la propria scrittura naturale modificando questi parametri grafici:

– variando l'inclinazione delle lettere (verso sinistra o dritte se abitualmente verso 

destra e viceversa);

– variando il calibro delle lettere (piccolo se abitualemente grande e viceversa);

–  aggiungendo tratti ornamentali superflui;

– variando la pressione grafica (calcando se abitualmente si ha una scrittura leggera 

e viceversa)

– variando  la  direzione  del  rigo  (discendente  se  abitualemente  si  scrive  in 

ascendenza o orizzontale se abitualemente si scrive in discendenza);

– deformando volutamente alcuni grafemi e stirando e dilatando il gesto grafico;

– imitando  un  alfabeto  straniero  o  qualche  caratteristica  grafica  suggestiva 

appartenente alla scrittura di una terza persona.

Una parte rilevante di soggetti decide invece di:

1)  cambiare totalmente il carattere grafico, utilizzando lo stampatello;

2)  utilizzare la mano sinistra (la destra se mancini), la bocca o il piede;

3)  effettuare l'anonimo impugnando la penna in modo inconsueto o innaturale;

4) scrivere con una matita mal temperata o con una penna malfunzionante, per via della 

convinzione (peraltro abbastanza corretta),  che l'uso di materiale scrittorio inadeguato 

renda molto più difficile il compito del consulente;

5) effettuare numerosi ripassi o ritocchi, con la speranza che tali ripassi cancellino le 

prove delle naturali abitudini grafiche;

6)  scrivere l'intera  lettera  con la  matita  ed in  seguito  ripassata  con la  penna.  Questo 

perchè si ha l'idea, abbastanza errata, che ricalcando invece di scrivere a mano libera, si 

possa escludere la possibilità di venire riconosciuti.

7) è  molto  frequente  anche  l'utilizzo  del  corsivo  estremamente  elementarizzato  o 

strumenti quali il normografo, oppure di collages, ossia scritti formati da lettere o parole 

ritagliati da giornali, e infine l’uso delle stampanti o macchine da scrivere.
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Si osservino alcuni esempi di grafie anonime dissimulate.

         Fig. 1 - Grafia anonima realizzata con dilatazioni e stiramenti del gesto grafico

          Fig. 2 - Scritto anonimo reso con rallentamento del movimento grafico, ripassi
                       e deformazioni di alcuni grafemi

 Fig. 3 - Scritto anonimo realizzato utilizzando lo stampatello minuscolo alternato al mai-
              uscolo, rivolgendo l'inclinazione degli assi verso sinistra,  ed  inserendo qualche 
              tratto superfluo.
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               Fig. 4 – Grafia anonima realizzata con caratteri in stampatello deformati, diseal-
                             lineamenti del rigo e calchi pressori innaturali

Le figure suddette sono state estrapolate dal libro del Prof. Alberto Bravo “Argomenti di  
Grafologia Peritale, 2007”

Sicuramente non è un compito facile scrivere parecchie lettere anche abbastanza lunghe 

con una scrittura costantemente dissimulata, dal momento che una delle regole primarie 

della Grafologia sperimentale, è che più a lungo e più velocemente si scrive, più si è 

involontariamente portati a ritornare alle proprie abitudini scrittorie naturali.

La scrittura naturale tende a riapparire verso la fine di un manoscritto, come conseguenza 

della fatica dovuta allo sforzo di concentrazione.  Per evitare che la stanchezza faccia 

emergere  alcune  caratteristiche  grafiche  individualizzanti  dunque,  spesso  il  falsario 

suddivide il proprio lavoro con scadenze ben definite, in alcuni casi senza scrivere più di 

una o al massimo due lettere al giorno, o ancora utilizzando due o più stili estetici, o 

infine  ampliando  il  ventaglio  delle  variazioni,  aggiungendo  agli  espedienti  suddetti 

l'elemento  mutevole  dello  stile  nei  contenuti,  formulando  una  lettera  magari  dal 

contenuto erudito ed un'altra con elementi che denotino ignoranza, o usando il linguaggio 

tipicamente maschile in alcune, e femminile in altre ecc.

Discorso a parte va fatto per gli anonimi effettuati senza utilizzare la grafia propria del 
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manipolatore. Tra i vari sistemi adoperati da coloro che intendono scrivere una lettera 

anonima senza  lasciare  una propria  “traccia” grafica,  quello  di  utilizzare  i  ritagli  dei 

giornali o il normografo, sono risultati i più frequenti, in quanto permettono all'anonimo 

di non “stancarsi” e sentirsi molto più “al sicuro”, non scrivendo direttamente. 

In  questi  casi  l'esperto  potrà  solo  valutare  la  collocazione  delle  lettere  nello  spazio 

grafico, eventuali errori grammaticali o di sintassi e il tipo di carta o inchiostro utilizzati.

Fig. 5 – busta anonima recapitata alla Dott.ssa Della Monica dal presunto “Mostro” di 
             Firenze

Fig. 6 – scritto anonimo effettuato con normografo dal “mostro di Foligno”
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CAPITOLO QUARTO
Contributo della Grafologia nell'individuazione dell'aninimo

    4. 1  “prime valutazioni ed esame dell'anonimo” 
    4. 2  “analisi grafica di individuazione”
  4.2.1  “identificazione degli anonimi che utilizzano caratteri tripografici (stampatello)”
  4.2.2  “identificazione degli anonimi che utilizzano la mano sinistra, la bocca o il piede”
  4.2.3  “identificazione degli anonimi che utilizzano la dattiloscrittura, il  normografo o i ritagli di giornale”
     4.3  “analisi extra-grafiche e criminologiche di individuazione”
 4.3.1   “indagini di nuova generazione”

    
     ____________________________________________

4.1   Prime valutazioni ed esame dell'anonimo

Come  abbiamo  potuto  constatare  nelle  poche  esemplificazioni  proposte  nel  capitolo 

precedente, l'identificabilità dell'autore degli scritti anonimi è subordinata alla presenza 

delle  peculiarità  espressive  qualitative  grafiche  di  cui  all'anonimo,  nonché  alla 

disponibilità  di  grafie  comparative  che  siano  idonee  per  quantità  e  qualità 

all'espletamento delle analisi di confronto.

La prima valutazione che il  grafologo dovrà dunque effettuare difronte ad un caso di 

missiva anonima, è se vi siano sospetti nei confronti di qualcuno o più individui, da cui 

poter ricavare un numero di scritture da comparare o, come spesso accade, se si “brancoli 

nel buio”,  non essendoci alcun sospettato. 

Ne consegue che il compito dell'esperto sarà tanto più facile quanto più grande sarà il 

numero di fatti che possono essere conosciuti solo da un numero ristretto di persone.

Sicuramante  una  lettera  anonima  che  facesse  riferimento  a  circostanze  pubbliche 

conosciute da tutti, come ad esempio una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, 

potrebbe, per quanto ne sappiamo, essere scritta da qualsiasi cittadino della nazione e 

forse anche straniero; per contro, una lettera diffamatoria o ricattatoria a proposito della 

relazione amorosa tra l'autista del capo e la cameriera, potrebbe essere scritta solo da un 

numero ristretto di persone che probabilmente avranno anche un interesse diretto nella 

faccenda.

Nel  primo caso  non avremo scritture  da  confrontare,  e  dovremo dunque affidarci  ad 

un'analisi  criminologica  e  grafologica  relativa  alla  personalità  del  presunto  autore  e 
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socio-linguistica  afferente il contenuto e lo stile della lettera, mentre nel secondo caso, 

un confronto con la grafia dei possibili  sospetti,  o, se si tratta di lettere eseguite con 

mezzi meccanici (stampante, macchina per scrivere), con le apparecchiature in possesso 

dello stesso indiziato, con ogni probabilità rivelerà il colpevole.

In ogni caso, prima di pervenire ad un esame grafologico della lettera anonima, saranno 

necessari alcuni esami preliminari, come:

– la valutazione delle componenti oggettive (tipo di inchiostro e mezzo scrivente, 

tipo di carta, nonché rapporto tra carta ed inchiostro); 

– la valutazione del contenuto, con lo scopo di correlare le espressioni ad un codice 

interpretativo, per far trapelare in superficie ciò che di “non detto” è presente;

– l'analisi  logico-semantica  dello  scritto,  per  comprendere  ciò  che  emerge  dalle 

capacità  linguistiche  dell'autore,  oltre  che  per  entrare  nella  “psicologia 

commissiva” del soggetto (Vettorazzo, 1998);

– le decodificazioni di quanto non esplicitamente rivelato;

– l'analisi  delle  forme  di  mascheramento  materiale  e  psicologico  che  possono 

emergere dall'anonimo (Vettorazzo, 1998);

– le  valutazioni  dei  rapporti  esistenti  tra autore del  messaggio anonimo e il  suo 

destinatario, da rapportare allo stile ed al tono dello scritto (De Cataldo, 1987);

– l'analisi  differenziata  del  gesto  grafico  in  chiave  psiconeurofisiologica  e 

grafologica, per l'individuazione di tutte le caratteristiche espressive grafiche che 

possono concorrere alla identificabilità dell'autore anonimo. (Bravo, 2007)

4.2   Analisi grafiche di individuazione

Quando  l'esperto  ha  a  disposizione  un  numero  rilevante  di  grafie  comparative 

appartenenti  ai  possibili  indiziati,  potrà  dunque  procedere  all'esame  prettamente 

grafologico-peritale degli scritti a confronto, al fine di poter individuare con precisione 

l'autore dell' anonimo.

Premesso che nell’analisi delle lettere anonime, è necessario partire dallo studio delle 

differenze  grafiche  riscontrate  tra  la  scrittura  anonima e  le  scritture  comparative  dei 

possibili sospettati, in modo da evitare eventuali errori di attribuzione, il giudizio sulla 
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paternità  di  un  anonimo,  è  basato  sulla  prova  indiziaria  di  un  numero  più  o  meno 

consistente di caratteristiche.

Queste, a seconda del caso, potranno essere collegate con l'argomento dello scritto ed i 

fatti  che  vengono  citati,  con  l'ortografia,  le  diciture,  con  alcune  abitudini  scrittorie 

inconscie, ed infine, ma non per importanza, la coerenza o l'incoerenza con cui alcune 

caratteristiche psicologiche – temperamentali tipiche (grafologiche), sono presenti oppure 

no nella scrittura anonima da una parte e nelle scritture comparative autentiche dall'altra. 

Ovviamente,  chi  esaminerà  tali  scritti,  si  troverà  dinanzi  a  una  grafia  irregolare  e 

difforme, dove sarà molto difficile ritrovare le caratteristiche grafiche e stilistiche dello 

scrivente.

Di norma però,  nella  grafia dissimulata  rimangono pressoché invariati molti elementi 

grafici che sfuggono all'azione manipolatrice cosciente del soggetto, quali: la continuità  

dei  tratti,  la  direzione del tracciato,  la  presenza del  rilievo o dello  spostamento della 

pressione (sebbene in forma più o meno accentuata), i rapporti proporzionali delle zone 

grafiche, i  piccoli gesti come i segni di punteggiatura,  le modalità di vergata del taglio  

delle T,  il  plateau delle r, la  posizione dei puntini delle i  rispetto all’asta della stessa 

lettera, la presenza di anelli, lacci e ganci. 

Di  conseguenza,  ai  fini  dell'individuazione,  bisognerà  scoprire  gli idiotismi,  ovvero  i 

connotati salienti, i gesti tipo, che l’anonimo lascia sfuggire dalla penna nel comporre i 

suoi scritti e che permettono di individuare la sua mano, perché chi contraffà la propria 

grafia, pur riuscendo a modificare alcune caratteristiche grafiche o a  nascondere qualche 

appariscente gesto scrittorio, è portato ad esagerarne altri che acquistano, quindi, maggior 

rilievo e che non possono certo sfuggire ad un occhio esperto (De Luca, 2011). Difatti, il 

ripetersi inavvertito di queste singolarità, finirà per rivelare le vere abitudini della mano 

dell’anonimo. 

Moretti (1942), nel proprio Trattato scientifico di perizie grafiche,  prospetta  la scrittura 

anonima contraffatta paragonandola ad una caricatura grafica: “la caricatura non è che  

l'esagerazione delle qualità grafiche personali; cosi, ad esempio, chi ha la tendenza a  

tracciare le aste rette o concave a sinistra, tenderà molto più facilmente a formare le aste  

con quella caratteristica, tanto da esagerare il proprio andamento grafico”.

Quello che principalmente fa uscire dall' “oscurità” l'anonimo, è  un particolare segno 

grafico che l'autore ripropone senza avvedersene, nonostante tutta l'attenzione adoperata 
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per rimanere celato.

Questo  segno  involontario,  una  volta  scoperto,  diviene  la  chiave  di  volta 

nell'individuazione, che, associato a tutte le altre caratteristiche grafiche già evidenziate, 

come l'impostazione, le distanze, le caratteristiche generali, gli errori grammaticali o di 

sintassi,  porterà senza dubbio allo smascheramanto del soggetto.

Anche il Buquet (2007), conferisce  al  “lapsus calami”, un'importanza fondamentale da 

ricercare  ed  evidenziare  all'interno  delle  missive  anonime:  “omissione,  sostituzione,  

inversione di lettere, di sillabe o di parole, causato non da semplice distrazione, ma in  

modo totalmente inconscio da una specie di “tic” grafico cui sembra difficile, se non  

addirittura impossibile rinunciare; la ripetizione del “lapsus” in questione, costituisce  

un indice la cui forza segnaletica appare in sé assolutamente eccezionale”

Individuato l'autore dell'anonimo, non rimarrà che procedere con la richiesta rivolta agli 

organi inquirenti relativa all'azione penale, allegando all'eventuale Denunzia-Querela  la 

consulenza grafologica dettagliata effettuata dal Grafologo Giudiziario.

4.2.1   Individuazione degli anonimi che utilizzano caratteri tipografici (stampatello)

Questa  tipologia  di  “mascheramento”  della  scrittura,  è  una  delle  più  utilizzate  dai 

manipolatori anonimi, poiché da un lato è più facile da vergare in quanto  necessita di 

uno  scarso  sforzo  di  immaginazione,  dall'altro  perchè  si  pensa  che  utilizzando  tale 

modalità  scrittoria,  si  riesca a  coprire  la  propria  natura grafologica  e  quindi  sfuggire 

all'identificazione.

In realtà è più facile la perizia su queste lettere che non quelle scritte con il  corsivo 

dissimulato, poiché gli autori delle prime (stampatello), sono convinti di non poter essere 

identificati  e quindi  si  abbandonano senza riserve alle  proprie abitudini  grafiche,  non 

affannandosi a deformare più di tanto la scrittura.

Come  ci  dice  Del  Torre  (1962): “a  scuola  ci  insegnano  il  corsivo,  ma  la  scrittura  

tipografica la costruiamo noi a seconda dei nostri gusti e della nostra immaginazione”; 

dunque in questi casi ci troveremo in presenza di una grafia spontanea di stile tipografico.

La perizia su tali lettere dovrà essere effettuata analizzando in successione:

a)  l'impostazione relativa alla disposizione generale del tracciato all'interno dello 

spazio grafico;
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b)  le  caratteristiche  generali  della  grafia:  alcune  di  esse  scompaiono  come  i 

collegamenti interletterali (lettere tutte staccate), mentre altre rimangono invariate, come 

i disturbi impulsivi e patologici (tremori, torsioni, impastamenti, soprassalti, scatti, ecc) 

che sono fortemente identificativi,  o le caratteristiche di regressione o progressione, e 

infine i tratti che indicano inibizione.

In  senso  generale,  una  grafia  notevolemte  regressiva,  conserverà  sempre  la  propria 

caratteristica: i tratti hanno sempre la tendenza a ritornare verso sinistra o verso il basso, 

qualunque sia lo stile di grafismo adottato; analoga considerazione vale per le scritture 

progressive, nella quale si avrà sempre la tendenza a ritornare verso destra o verso l'alto.

In definitiva, la forma può cambiare, ma il movimento di fondo resta.

c)   gli elementi del tracciato che non sono intaccati dal cambiamento di stile della 

scrittura:

– le cifre che ovviamente rimangono le medesime qualunque sia lo stile di scrittura;

– i tratti orizzontali isolati, come linee, trattini o sottolineature, normalmente non 

cambiano passando da un grafismo ad un altro. L'osservazione dovrà concentrarsi 

soprattutto sulla loro posizione, forma, dimensione e frequenza;

– i  segni  di  accentatura  e  di  punteggiatura  offrono  lo  spunto  per  numerose 

osservazioni: importante rilevare l'appoggio, la forma, la regolarità con cui sono 

impiegati,  la  loro  posizione  rispetto  a  quella  che  hanno  nella  grafia  corsiva; 

specificamente ai segni di accentatura poi, un osservazione importante potrebbe 

essere la circostanza che lo scrivente tende ad apporli più in basso o più indietro 

rispetto al posizionamento degli stessi  nell'utilizzo del corsivo.

Una considerazione che appare importante evidenziare, è che la scrittura naturale tende a 

riapparire  verso la  fine di  un manoscritto  abbastanza lungo,  come conseguenza  della 

fatica  dovuta  allo  sforzo  di  concentrazione,  inducendo  inconsciamente  il  soggetto  a 

tracciare qualche lettera in corsivo; circostanza che, ovviamente, dovrà essere sfruttata al 

meglio dall'esperto.
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4.2.2   Identificazione degli anonimi che utilizzano la mano sinistra, la bocca o il piede

Sappiamo che è possibile scivere altrettanto bene sia con la mano sinistra che con la 

destra, ma perchè questo avvenga serve un vero e proprio allenamento giornaliero, che 

duri  un periodo abbastanza lungo; i veri ambidestri  naturali,  d'altronde,  rappresentano 

una parte molto esigua della popolazione.

Sovente il soggetto anonimo, per non farsi riconsocere, utilizza la mano sinistra, la bocca 

o il piede, sfruttando la severa deformazione grafica causata dalla cattiva canalizzazione 

degli impulsi  neuromotori favoriti dall'impiego di una parte del corpo per nulla adatto e 

abituato a svolgere quella funzione.

Le grafie scritte con la mano sinistra infatti, sono caratterizzate da un tracciato grafico 

molto particolare in cui possiamo sempre rilevare:

– segni di grande difficoltà grafomotoria (irregolarità, tremori, disgiunzioni, stacchi 

continui, assenza di parallelismo degli assi letterali);

– la tendenza a scolarizzare la scrittura (forme semplici);

– la pesantezza della pressione;

– la presenza di angolature improvvise soprattutto nel tracciare gli ovali;

– la forte presenza di concavità degli assi verso destra;

– la tendenza a porre in essere un movimento fortemente discendente nelle singole 

locuzioni o intere righe;

– la tendenza ad una caduta dei tratti finali di lettere;

– la tendenza a raddrizzare o rovesciare la grafia;

– la presenza di segni di punteggiatura e accentatura più ampi e pesanti;

– la tendenza a scrivere più grande.

– La tendenza a sconnettere i movimenti anche lungo i tratti apparentemente più 

semplici da tracciare.

E' inoltre relativamente facile distiguere le caratteristiche grafiche che intervengono con 

l'utilizzo della  mano sinistra,  dai  tremori  o  le  caratteristiche grafiche patologiche che 

qualificano la scrittura degli anziani o dei malati: i  tremori presenti nelle grafie degli  

anziani infatti, si presentano continui ed uniformi, mentre nelle grafie vergate con mano 

sinistra vi è l'alternanza tra zone in cui i tremori si manifestano forti a zone in cui sono 
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totalmente  assenti,  inoltre  nelle  grafie  vergate  con  mano  sinistra,  gli  ovali  non  si 

presentano quasi mai circolari, allungandosi spesso verso destra o verso il basso.

Ai fini identificatori, sarà importante analizzare:

– l'impostazione della  scrittura  e  la  collocazione delle  locuzioni  lungo lo spazio 

grafico che rimarranno sostanzialmente invariati;

– le  caratteristiche  generali  della  grafia  ed  alcune  modalità  espressive  di  gesto 

formativo letterale che anche se mal canalizzate tenderanno a riproporsi anche 

nella grafia apposta con l'arto non allenato;

– le modalità di apposizione della punteggiatura che non cambia.

Relativamente agli scritti vergati con la bocca o con il piede, è bene evidenziare che è 

molto più difficile realizzarli senza un allenamento particolare.

Difatti, è spesso necessario guidare con la mano la penna tenuta tra i denti o tra le dite del 

piede ed il  tracciato si  presenta meno deformato rispetto  a  quello  apposto con mano 

sinistra.

Il procedimento peritale si basa esattamente sugli stessi principi delle lettere vergate con 

mano sinistra e, contrariamente a quel che si potrebbe pensare, questo tipo di scritture è 

maggiormante  identificabile  perchè  comporta  delle  caratteristiche  specifiche  che  ne 

facilitano il riconoscimento.

Con l'utilizzo della bocca:

1) la scrittura si presenta eccessivamente tremolante e presenta molti tratti interrotti 

ed altri mal collegati tra loro, o l'aggiunta di leggeri tratti ascendenti;

2) si manifesta il fenomeno cosi detto “di strisciamento”, che è caratterizzato dalla 

presenza di tratti leggerissimi parassiti;

3) la  scrittura  si  presenta  con  una  disuguaglianza  netta  della  pressione,  con  un 

numero di tratti o di intere parole molto leggere, il che costituisce una differenza 

essenziale con la scrittura vergata con mano sinistra dove la pressione è più forte;

4) non si manifestano movimenti di caduta dei tratti in finale di parola, ma spesso 

tratti ascendenti;

5) il grafismo tende a rovesciarsi verso sinistra.

Con l'utilizzo del piede, la  scrittura si manifesta leggera, uguale e con assenza totale di 

differenziazione pressoria pieni-filetti (fase ascendente e discendente del tratto).
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4.2.3   Identificazione degli anonimi che utilizzano la dattiloscritura, il normografo o i    

          ritagli di giornale 

Un ambito particolare della perizia grafica, è quello delle missive eseguite con l'utilizzo 

della macchina da scrivere, del normografo o con l'aiuto di lettere di giornale ritagliate da 

varie fonti e apposte sul foglio in modo da costruire più frasi di senso compiuto.

Ovviamente, per il Grafologo Giudiziario questi anonimi sono i più insidiosi da periziare, 

in quanto permettono all'autore di non “scoprirsi” utilizzando la propria grafia nauturale.

L'anonimo battuto a macchina da scrivere (da anni meno frequente), è il caso nel quale al 

grafologo  giudiziario,  può  essere  richiesto  di  stabilire  se  la  lettera  anonima  è  stata 

disposta con una determinata macchina da scrivere, oppure individuare chi sia stato il 

dattilografo, od ancora di confrontare due documenti differenti che si suppone siano stati 

battuti sulla stessa macchina.

In questi casi, l'eperto, non avendo a disposizione la grafia di un soggetto, ma avendo sia 

un testo in verifica che dei documenti comparativi dattiloscritti, deve analizzare in primo 

luogo il gusto estetico dello scrivente confrontandolo poi con quello dell’autore o degli 

autori dei documenti comparativi.

L’indagine dattiloscritta deve, quindi, primariamente concentrarsi sull’esame delle masse 

grafiche, della spaziatura prima e dopo la punteggiatura, dei titoli e dell’impostazione, 

dell’indirizzo nella busta, dell’interlinea e della punteggiatura. 

Deve analizzare,  le  abbreviazioni  letterali,  i  colori  ed i  sistemi per  evidenziare e per 

sottolineare, i rientri e lo spazio (confrontando le varie interlinee, gli spazi tra le singole 

parole  e  le  singole  lettere),  l’uso  delle  maiuscole,  la  lunghezza  dei  capoversi  e 

l’impostazione dei margini. 

Deve valutare, la pressione esercitata sul tasto e di conseguenza sulla carta (anche in base 

alla calcata sul “recto” o sul rilievo del “verso” del foglio tenendo presente la natura della 

carta), i difetti di inchiostratura, la scelta delle parole e del carattere con cui è possibile 

scrivere,  il  modo  utilizzato  per  effettuare  la  divisione  in  sillabe,  le  correzioni 

grammaticali  e  gli  errori  ortografici  (i  più comuni dei  quali  sono l’inversione di  due 

lettere successive nel corpo di una parola, soprattutto quando si dattilografa con una certa 

velocità,  la  ripetuta  dimenticanza  dell’intervallo  tra  le  parole,  e  l’omissione  di  una 

parola).
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Successivamente,  devono essere passati  in rassegna gli  eventuali  difetti  presenti  nella 

macchina, tra i quali, i cui più comuni si rilevano nella leva porta carrelli, nel rullo di 

gomma,  nel  carrello,  nel  cestello,  nei  profili  dei  caratteri  e  nel  meccanismo  di 

scappamento.

In  particolare,  riguardo  alla  leva  porta  carrello,  la  troppa energia  posta  sui  tasti  può 

portare un allentamento delle cerniere che legano le stesse all’armatura del cestello e 

causare un posizionamento sulla carta dei caratteri posti più in alto rispetto agli altri, ed 

una  torsione  delle  leve  stesse  causa  di  una  sola  parziale  impressione  sulla  carta  del 

carattere posto sulle medesime.

Parziale impressione che si verifica anche nel caso in cui vi sia una perdita di consistenza 

della gomma del rullo.

Relativamente al carrello, questo, in caso di mancanza di delicatezza nell’uso, può subire 

la rottura dei comandi per la marginatura, con conseguente impressione occasionale della 

prima lettera del rigo uno o più spazi prima o dopo la linea verticale di marginatura 

sinistra,  oppure  la  rottura  della  leva  libera  carrello  causa  di  un accavallamento  delle 

lettere sulla carta nello stesso punto.

Riguardo,  invece  ai  difetti  presenti  nel  cestello,  l’allentamento  delle  molle  che 

richiamano le leve stesse alla loro posizione di partenza ogni volta che vengono azionate, 

determina un cattivo allineamento delle lettere impresse sulla carta, e nel caso in cui la 

lettera impressa leggermente sotto la linea di base sia sempre la stessa,  si  deduce un 

difetto strutturale della macchina.

Infine, hanno altissimo valore segnaletico le deformazioni dei profili dei caratteri dovute 

ad uno scorretto uso della macchina, la presenza di uno spazio tra due lettere consecutive 

(cd.passo) più largo del solito ripetuto in righi successivi e sempre nello stesso punto, 

causato da un cattivo funzionamento del meccanismo di scappamento, e le “sbiettature” 

ossia  gli  scivolamenti  laterali  delle  lettere  (per  esempio  si  considerino  dei  gruppi  di 

lettere: se la lettera e è obiettata a sinistra e la lettera n è obiettata a destra, il digramma 

en presenterà un bianco anormale nel centro. Se invece la n è obiettata a destra e la t  a 

sinistra il digramma nta vrà un pieno centrale od un accavallamento tra le due lettere).

Relativamente  ai  normografi  invece,  quelli  che  troviamo  attualmente  sul  mercato, 

corrispondono per quel che rigarda le dimensioni, a norme determinate (DIN e ISO), i cui 

tipi e modelli possono essere identificati partendo da un testo scritto e comparando la 
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scrittura minimizzata con un campione di riferimento.

E' anche possibile stabilire il tipo di strumento scrivente utilizzato dall'autore:penna a 

punta tubolare o penna a sfera con punta extrafine e se ne fa un uso corretto oppure no.

Malgrado il suo carattere disegnato, l'identificazione è spesso resa possibile grazie alla 

disposizione  generale  delle  locuzioni  all'interno  del  foglio,  nonché  ad  alcune 

caratteristiche comuni osservate nei documenti  in verifica e di comparazione tracciati 

nelle medesime condizioni e utilizzando lo stesso modello di normografo.

In merito, infine, agli anonimi composti utilizzando lettere ritagliate da vari giornali, un 

recente studio sperimentale effettuato dal Dott.  Pisano nel proprio articolo sulle lettere 

anonime (2014),  ha dimostrato come i meccanismi mentali di collocazione delle parole o 

delle lettere nello spazio grafico rimangano il più delle volte invariati sia componendo le 

lettere utilizzando i ritagli di giornale, sia vergandole a mano con l'uso della penna.

Le varianti grafiche considerate nello studio in parola sono state:

– il modo di occupare lo spazio grafico

– lo spazio di interrigo

– la distanza tra parole

“Nel  simbolismo  pulveriano,  il  foglio  assume  per  lo  scrivente  il  valore  di  spazio  

psicologico, rappresenta l’ambiente, in cui il soggetto si muove e agisce, proiettando la  

sua personalità.” (Giomi e A.A., 1997)

Ci sarebbe quindi da ipotizzare che le modalità di scrittura delle maggior parte di noi, 

riguardante gli spazi, l'interrigo e le distanze tra parole, sia un meccanismo appreso nel 

corso  degli  anni  e  che  rimane  a  livello  inconscio,  per  cui,  al  momento  di  dover 

posizionare i ritagli di giornale su una superficie,  il soggetto rispetti tutti i parametri che 

ha da sempre usato nello scrivere a mano, come se a livello inconscio si riproducessero i 

modelli appresi in precedenza.

“La scrittura rappresenta il risultato finale di un’interazione complessa, di tre nuclei  

(corpo, cervello e mente) che interagiscono tra loro in modo dinamico, e il cui risultato è  

dato  dalle  caratteristiche  fisico-psichico-intellettive,  peculiari  di  quel  soggetto  e  di  

nessun altro. L’idea dello scrivere si traduce in movimento grafico, e quindi in scritture  

attraverso impulsi, che invadono o l’”area supplementare motoria” (se i movimenti sono  

generati a seguito di stimoli interni) o l’”area pre motoria” (se i movimenti vengono  
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generati  in  seguito  a  stimoli  esterni).  Da qui  parte  un  programma che  coinvolge  la  

“corteccia associativa” (rete informativa costituita dal 2° e 3° strato della corteccia  

cerebrale), che si mette in contatto con tutti gli altri lobi, e riceve da essi i vari impulsi  

elaborati” (Tarantino, 2007).

4.3    Analisi extra-grafiche di individuazione

Diversa è invece la circostanza che si prospetta quando ci  troveremo dinnanzi ad una 

serie di  anonimi distribuiti in larga scala per turbare la pace di intere comunità e qualora 

non fosse possibile  effettuare nessun confronto tecnico tra  le  grafie  per mancanza di 

sospettati. 

In  questi  casi  l'esperto  grafologo  potrà  effettuare  un  esame  “extra-grafico”  del 

documento, integrando l'approccio strettamente criminalistico, con quello criminologico, 

utilizzando  non  solo  la  Grafologia  rivolta  all'individuazione  del  profilo  psicologico 

dell'anonimografo,  ma  anche  la  linguistica  forense  che  possiamo  definire  come 

l’interfaccia fra diritto e linguaggio, disciplina poco utilizzata in Italia (solo alcuni casi 

nell’ultimo decennio) ma che nel mondo anglosassone ha però una sua indubbia dignità 

scientifica, tanto da aver dato origine ad apposite unità della FBI e di Scotland Yard.

Il Saudek (2013), nel proprio libro “Lettere anonime”, osserva che una delle prime cose 

da rilevare quando non esistono sospettati, è di notare quale nome di persona sia citato 

con più frequenza all'interno delle missive.

Lo  stratagemma  preferito  dei  calunniatori  infatti,  è  quello  di  includere  ogni  tipo  di 

pettegolezzo  maligno  su  sé  stessi  per  depistare  non  solo  gli  inquirenti,  ma  anche  i 

destinatari;  per  lo  stesso  motivo  accade  spesso  che  siano  gli  stessi  autori  i  primi  a 

denunciare  l'accaduto  alle  autorità,  presentando  con  vivace  indignazione  gli  scritti 

diffamatori che hanno indirizzato a sé stessi.

Quindi,  dal  momento che gli  autori  di  lettere  anonime in genere fanno riferimento a 

questi  scritti  solamente  quando  appaiono  sufficientemente  credibili,  a  volte  bisogna 

considerare  la  possibilità  che  contangano  un  granello  di  verità,  sebbene  in  forma 

esagerata  o distorta.  Contestualmente,  i  soggetti  autori,  sono sempre molto attenti  ad 

evitare  qualunque  cenno  che  possa  anche  minimamente  danneggiare  la  propria 

reputazione. Spesso dunqe, le autorità di polizia saranno in grado di verificare le accuse 

citate nelle lettere e cosi facendo otterranno il primo indizio sull'identità dell'anonimo.
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In  questa  circostanza,  come in  ogni  fase  delle  indagini,  potrà  essere  determinante  la 

presenza del Grafologo Giudiziario in sede di perquisizione dell'abitazione del probabile 

sospetto,  indicando  agli  Agenti  di  Polizia  dove  cercare  e  soprattutto  cosa  (eventuali 

tamponi  assorbenti  che  potrebbero  contenere  tracce  della  lettera,  matite,  gomme, 

sbianchettatori, inchiostri, ma soprattutto penne, il cui inchiostro interno, analizzato ed 

esaminato  al  microscopio,  potrebbe  rivelare  le  medesime  caratteristiche  o  impurità 

dell'inchiostro utilizzato per vergare la lettera anonima).

Al fine di restringere il numero dei possibili sospetti, l'analisi socio-linguistica e forsense 

ricopre  un  contributo  assolutamente  determinate  nelle  indagini,  poiché  analizzando  i 

contenuti e lo stile delle parole,  i possibili errori di ortografia o di grammatica, gli usi 

linguistici locali, si potrebbe individuare non solo la cultura e l'appartenenza geografica 

del possibile autore, ma anche il livello spesifico di istruzione, l’occupazione, in alcuni 

casi  gli  orientamenti  religiosi  e  l'età,  dal  momento  che  esistono  dei  modi  di  dire 

caratteristici di ogni generazione, soprattutto se si tratta di un adolescente nella fase della 

cosiddetta “età evolutiva”; capita spesso, infatti, che la lettera anonima si riveli essere 

nient’altro che una bravata fra ragazzi.

In riferimento alla cultura, la Grafologia ci indica vari indicatori che ci permettono di 

capire se ci troviamo in presenza di un soggetto istruito o meno:

– il  fatto  di  scrivere l'intero  documento con un'unica modalità  stilistica  letterale 

(spesso,  chi  non  sa  scrivere,  alterna  lettere  in  corsivo  scolastico  con  lo 

stampatello);

– il  fatto  di  semplificare  notevolmente  le  forme letterali  riducendo  le  riprese  (i 

soggetti istruiti, che scrivono agevolmente, semplificano istintivamente le forme 

tracciando i grafemi con un unico gesto);

– il fatto che gli individui poco istruiti tenderanno ad avere difficoltà nel tracciare 

correttamente  determinate  lettere  (O,  U,  R,  B),  senza  ridurre  l'ampiezza  del 

tracciato di queste utlime;

– la densità grafica che è indice di spirito di chiarezza;

– il  naturale  abbellimento  delle  forme  grafiche  che  denota  il  gusto  o  il  senso 

artistico;

– forme singolari che possono indicare immaginazione fervida. 
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Le  analisi  crimino-linguistiche  inoltre,  potranno  dare  notizie  della  storia  biografica, 

scolastica, lavorativa e sociale dell’individuo da identificare; se nello scritto vi sono modi 

di dire tipici si può capire la città di origine o addirittura anche il quartiere, o determinare 

eventualmente il sesso dell’autore a seconda che usi la prima o la terza persona, dall’uso 

degli aggettivi e dal modo di costruzione della frase. 

Informazioni riguardo alla professione o al mestiere possono venire dalla punteggiatura, 

dagli  aggettivi  e  dai  verbi,  ma  soprattutto  grazie  all'analisi  grafologica  è  possibile 

comprendere  se  si  ha  a  che  fare  con  una  persona  aggressiva  o  impulsiva,  calma  e 

organizzatrice,  se  vi è  depressione,  ansietà  o paranoia e se  l’autore di tale  scritto  ha 

bisogno di esercitare forme di potere e di controllo.

Infine esaminando anche l’ambiente familiare,  la parentela,  l'ambiente di lavoro delle 

vittime, possibili inimicizie o sospetti, o ancora accertamenti sul tenore di vita, assenze 

dal  luogo  di  lavoro,  improvvisi  arricchimenti  del  sospettato,  si  potranno  estrapolare 

ulteriori significativi elementi atti ad identificare il soggetto autore delle missive.

Riassumendo:

– esame del contenuto (es. fatti noti a pochi), della linguistica  e dello stile;

– esame grafolocico afferente il temperamento e la personalità dell'anonimo e dei 

possibili sospetti;

– esame p.o. (persona offesa),  ambiente familiare,  parentela,  ambiente di lavoro, 

inimicizie, sospetti;

– studio dell’eventuale sospettato, individuando precedenti rapporti con la persona 

offesa, pregiudizi e, in casi particolari (estorsioni), accertamenti su tenore di vita, 

assenze dal luogo di lavoro, arricchimenti, etc. etc.

4.3.1   Indagini di nuova generazione

In  ultima  analisi,  si  intende  prendere  in  considerazione  quelle  che  attualmente  sono 

considerate le nuove frontiere della ricerca scientifico – investigativa volte ad arginare 

eventi di natura criminale.

Tra queste, sempre maggiore importanza va rivelandosi la cosiddetta Stilometria.

Fra le future possibilità offerte ai tecnici dell’investigazione scientifica nel campo delle 
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indagini  grafiche,  l’attenzione  va posta  alla  Stilometria che,  in  tempi  brevi,  potrebbe 

assurgere tra le cosi dette prove scientifiche. 

Questa consiste nella misurazione degli  indicatori stilistici  (o stilemi), e si occupa della 

analisi dei testi al fine di attribuire la paternità di quest’ultimi ad un autore invece che un 

altro, tramite il conteggio matematico o statistico delle volte in cui determinate parole o 

parti  di  frasi  (stilemi)  vengono  ripetute  in  un  testo,  e  che  danno  vita  a  specifici 

“indicatori” (cioè elementi sempre ricorrenti, indipendenti dalla volontà dell’autore). 

Il  fatto  che  gli  stilemi  siano  automaticamente  e  involontariamente  inseriti  nel  testo, 

renderebbe  la  stilometria uno  dei  migliori  metodi  per  determinare  la  paternità  dei 

documenti. 

Le tecniche stilometriche si avvalgono, oggi, delle scienze più disparate che vanno dalla 

Statistica alla Cibernetica (interessantissimo è lo studio, oggi già messo timidamente in 

pratica, sulle reti neurali – rn – che costituiscono un modello semplificato della struttura 

e delle funzionalità del cervello umano).

I più importanti criteri per l’indagine stilometrica possono raggrupparsi in tre categorie: i 

metodi statistici, i grafici e i sistemi informatici. 

In  definitiva,  quando  si  dispone  di  testi  di  confronto,  sarà  possibile  stabilire  chi  sia 

l’autore  della  lettera  anonima  sulla  base  di  indizi  linguistici,  di  tipo  fonologico, 

morfologico, sintattico, dialettologico, discorsivo e, ovviamente, grafologico. 

Tutto  ciò  mi  sembra,  ad  oggi,  un  risultato  significativo  nel  campo  delle  ricerche 

investigativo-criminalistiche,  tant’é  che  l’utilizzo  nelle  aule  di  Tribunale  del  “Bio- 

indicatore” (voce o grafia),  ha trovato una generale  accettazione,  seppure innescando 

tutte le cautele imposte dai margini di incertezza che accompagnano una perizia fonica o 

grafica. 
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CAPITOLO QUINTO
Casi concreti di lettere anonime “simulate”

(11 scritti anonimi a schema libero e 36 vergati con mano sinistra)

    5. 1  “modalità più frequente di dissimulazione nei casi raccolti e contestuale identificazione del soggetto 
              scrivente” 
    5. 2  “segni grafologici emersi all'interno delle missive anonime vergate con mano sinistra e contestuale
             identificazione grafica”

       5.3   “conclusioni”
    

     ____________________________________________

5.1   Modalità più frequente di dissimulazione grafica nei casi raccolti e contestuale 
   identificazione del soggetto scrivente

Ulteriore lavoro svolto ai fini dimostrativi dal sottoscritto, che va a concludere la presente 

Tesi  di  Master,  è  stato  quello  di  raccogliere  11  messaggi  anonimi  “simulati”  (che 

verranno  allegati  in  copia  fotostatica  al  presente  elaborato),  vergati  da  soggetti  ben 

istruiti, appartenenti ad ogni fascia d'età e non affetti da alcuna patologia psichiatrica. 

Ai volontari è stato chiesto di scrivere un testo dal contenuto diffamatorio, prima con la 

propria  modalità  scrittoria  abituale  e,  subito  dopo,  senza  alcuna  pressione  o  limiti 

temporali, di riscrivere il medesimo testo, ma cercando di dissimulare il più possibile la 

grafia  per  non farsi  riconoscere,  utilizzando tutte  le  metodologie manipolatrici  a  loro 

conoscenza.

Orbene, dai dati emersi è risultato che:

– 5 soggetti su 11 hanno deciso di cambiare la propria scrittura passando dal corsivo 

allo “stampatello”;

– 3  soggetti  su  11  hanno  deciso  di  manipolare  la  propria  scrittura  vergando 

l'anonimo  con  estrema  lentezza  e  semplificazione  della  grafia,  imitando  il 

modello scolastico;

– 2 soggetti su 11 hanno deciso di alterare la propria scrittura vergando  lo scritto 

con mano sinistra;

– 1 soggetto su 11 ha deciso di cambiare la propria grafia aumentando la dinamicità 

scrittoria e stirando e dilatando i tratti e le lettere.
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Fig. 7 –  M.G. Donna. Pensionata. 67 anni. Laureata.
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In questa grafia il soggetto passa da un corsivo (sopra) ad uno stapatello. Utilizzando questa 
modalità grafica, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, lo scrivente  crede di non poter 
essere individuato e si abbandona alle proprie modalità espressive grafiche (frecce rosse). 
In più, l'impostazione generale, gli assi delle lettere, la direzione ascendente del rigo, la tende-
nza alla progressione scrittoria  e l'occupazione dello spazio grafico, rimangono invariate.

In calce al foglio il soggetto, forse resosi conto che lo stampatello soprariportato non fosse 
sufficientemente alterato, cerca di riproporre una seconda modalità (sotto), aumentando l'incli-
nazione degli assi letterali e modificando leggermente la morfologia dei grafemi, ma inconsciame-
nte riproponendo i propri automatismi grafici individualizzanti (frecce rosse)



Fig. 8 – S.A. Uomo, 68 anni, Laureato, Agente di Commercio.
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In questa grafia l'anonimo passa da un corsivo (sopra), ad un corsivo lento ed estramamente 
scolarizzato (simile alla grafia dei bambini) sotto, aumentando inoltre  il calibro delle lettere.
Nel caso specifico, l'identificazione grafica è favorita da alcune modalità formative e di gesto 
che si ripropongono anche nella scrittura alterata (frecce rosse),  nonché dai medesimi punti di 
regressione e dallo spazio tra parole e di interrigo, che rimangono identici.



Fig. 9 – M.E. 30 anni, donna, Laureata.
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Lo scrivente, in questo caso, passa da una grafia vergata in corsivo, ad una scrittura artefatta utiliz-
zando l'ausilio della mano sinistra (poco allenata all'uso della penna). La cattiva canalizzazione 
degli impulsi grafomotori,  fa si che la scrittura si presenti sconnessa nei movimenti, con tremori, 
cadute del tratto in finale di  alcune locuzioni e segmentazioni e angolature improvvise. Ai fini iden-
tificatori però, è proprio la cattiva  canalizzazione di quasti  impulsi a far emergere alcune modalità 
grafiche espressive altamente individualizzanti, che non riescono a venire contenute dal soggetto, 
come le appendici finali delle lettere.

La scrittura sopra è vergata con modalità abituale (corsivo), mentre sotto, il soggetto ha cercato
di alterare la propria grafia aumentando sensibilmente la dinamicità e stirando forzatamente il trat-
to grafico. Le caratteristiche generali della scrittura rimangono invariate, come anche rimangono
alcune gestualità espressive nel dettaglio personalizzanti (frecce rosse).

Fig. 10 – S.S. Donna, 31 anni, Laureata



5.2  Segni grafologici emersi all'interno delle missive anonime vergate con mano sinistra  

e contestuale  identificazione grafica

Contestualmente agli 11 scritti anonimi “simulati” a schema libero richiamati nel capitolo 

precedente,  ho altresì chiesto a 36 volontari, di diversa età, sesso e stato sociale (anche 

bassa scolarità), di scrivere un ipotetico messaggio anonimo prima con la loro modalità 

grafica  abituale  e,  subito  dopo,  riscriverlo  utilizzando  la  mano  sinistra  (destra  se 

mancini), al fine di rilevare quali segni grafici emergessero con più frequenza utilizzando 

una parte del corpo non allenata a scrivere.  Il lavoro ha un duplice scopo: il primo è 

rivolto a verificare e dare una base oggettiva, anche se solo in piccola parte “scientifica”, 

ai segni grafologici che intervengono con più frequenza quando un soggetto abitualmente 

destrimane, cercando di dissimulare la propria grafia, effettua uno scritto con la mano 

sinistra (poco allenata), cosi da poter fornire una serie di indici grafologici che possano 

aiutare l'esperto ad individuare immantinente l'intervento della mano non allenata nello 

scritto,  riducendo al  massimo la  possibilità  di  errore.  Il  secondo scopo invece,  vuole 

evidenziare  i  parametri  identificatori  grafici  che  permangono  nonostante  il  passaggio 

dalla  mano  destra  alla  sinistra,  basati  su  alcune  modalità  espressive  di  formazione 

letterale, che, a causa della natura intrinseca  grafomotoria del soggetto scrivente, non 

possono  essere  dissimulati  e  sfuggono  alla   volontà  cosciente  del  manipolatore. 

Preliminarmente, appare doveroso evidenziare, che il soggetto anonimo che effettua lo 

scritto  con la  mano  sinistra,  difficilmente  è  allenato  all'uso  della  stessa  per  scrivere, 

poiché la sua finalità è proprio quella di uscire dal proprio ruolo grafico per non farsi 

riconoscere.L'attenzione  nella  realizzazione  della  grafia  è  accentuata,  in  quanto  il 

soggetto tende ad utilizzare una particolare vigilanza nel vergare con la massima cura 

l'esecuzione dei tratti, riducendoli all'essenziale.

Dal punto di vista prettamente peritale, le fenomenologie grafiche che evidenziano l'uso 

della mano non allenata nello scritto, sono tanto più evidenti e facili da rilevare quanto 

più il soggetto manca di allenamento. Per legge grafica infatti, l'arto non allenato reagisce 

come un cattivo trasmettitore degli impulsi scrittori e fa emergere i segni evidenti delle 

difficoltà di attivazione dei movimenti fini dello scrivente (S. Pellat)

I segni grafologici che intervengono con più frequenza nel passaggio dalla mano destra 

alla sinistra durante la vergatura di uno scritto anonimo sono stati cosi indicizzati:
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1)  in  36  scritti  su  36,  ho  riscontrato  un  cambiamento della  direzione  assiale  delle 

lettere: le scritture con gli assi letterali abitualmente rivolti verso sinistra, diventano dritte 

o  pendenti,  le  scritture  con  gli  assi  letterali  abitualmente  dritti,  diventano  “contorte” 

(ossia  le  lettere  subiscono una  brusca  e  repentina  contorsione  degli  assi  letterali  che 

convergono nella  zona media dello  scritto),  le  scritture  con gli  assi  letterali  pendenti 

abitualmente  verso  destra,  diventano  rovesciate  o  dritte  (il  soggetto,  a  causa 

dell'impugnatura  diversa  della  penna  e  dalla  cattiva  canalizzazione  degli  impulsi 

grafomotori, tende a cambiare sempre sia l'inclinazione, che la direzione assiale).

Fig. 11 – Chiara, 28 anni. Diplomata (cambiamento dell'inclinazione assiale)

2) in 36 scritti su 36, ho riscontrato una disomogeneità pressoria: il soggetto, utlizzando 

la  mano  poco  allenata,  canalizza  in  maniera  errata  gli  impulsi  scrittori,  aumentando 

fortemente la pressione in alcuni punti e alleggerendo in altri, vedi frecce rosse e nere di 

seguito.

Fig. 12 – M. 46 anni.Uomo. Dipendente statele, diplomato(forti disomogeneità pressorie)
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3)  in  30  scritti  su  36,  si  è  manifestata  la  tendenza  a  porre  in  essere  angolature 

improvvise ed eccessive: il soggetto, non riuscendo a canalizzare gli impulsi scrittori in 

maniera adeguata, procede  in maniera innaturale con la grafia, formando degli angoli 

improvvisi lungo il tracciato, soprattutto degli ovali.

Fig. 13 – Anna, 27 anni. Commessa

4)  in 29 scritti su 36, ho riscontrato un'atrofia delle ampiezze orizzontali: il soggetto, 

perde la spinta vettoriale verso destra, procedendo stentatamente sul foglio.

Fig. 14 – Anastasio, 27 anni. Laureato
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5) in 28 scritti su 36, ho riscontrato una segmentazione dei tratti: il soggetto, utilizzando 

la mano non allenata, ha difficoltà tracciare le strutture delle singole lettere, formando 

continue segmentazioni.

Fig. 15 – Nicole, 31 anni. Diplomata.

6)  in 28 scritti su 36, ho riscontrato delle  contorsioni  contrastanti dei tratti grafici: il 

soggetto,  sempre  a  causa  degli  errati  impulsi  grafomotori,  non  riesce  a  coordinare  i 

movimenti.

Fig. 16 –  Giuseppe, 39 anni, Architetto.
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7)  in 26 scritti su 36, ho riscontrato un  aumento del calibro  delle lettere: il soggetto, 

cercando di  delineare con precisione  le  singole  lettere  con la  mano sinistra,  perde il 

rapporto dimensionale che normalmente utilizza scrivendo con la mano abituale.
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Fig. 17 – Marco, 33 anni, Laureato.



8)  24  scritti  su  36 sono  risultati  discendenti (incapacità  del  soggetto  di  mantenere 

l'orizzontalità  del  movimento scrittorio),  dei  12 scritti  rimanenti,  comunque,  non si  è 

rilevata  la  capacità  di  mantenimento orizzontale  del  rigo,  riscontrando in 8 scritti  un 

movimento ascendente e nei rimanenti 4, un continuo disallineamento “sali e scendi” di 

singole locuzioni o di intere righe

Fig. 18 – Carlo, 33 anni. Diploma si terza media.

9) in 24 scritti su 33 (ho escluso 3 scritti perchè vergati in stampatello), ho evidenziato 

uno sforzo di coesione grafomotoria da parte del soggetto vergante. Quest'ultimo infatti, 

anche se in maniera disarticolata, (a causa dell'uso della mano non allenata), cercando di 

dare continuità ai suoi movimenti grafici,  si sforza a non staccare la penna dal foglio. 
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Fig. 19 – Margherita, 62 anni. Diplomata.



10)  in 22 scritture su 36, ho riscontrato una semplificazione della scrittura al modello 

normo-calligrafico: il soggetto, consapevole della difficoltà grafica intervenuta, tenta di 

semplificare istintivamente le strutture letterali al fine di evitare ulteriori difficoltà.

Fig. 20 – Paola, 44 anni. Laureata.
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11) in 20 scritti su 36, ho riscontrato un aumento del margine di sinistra crescente: il 

soggetto, impegnato a delineare nel migliore dei modi le singole lettere, perde di vista il 

rapporto spaziale con il margine

Fig. 21 – Francesco, 30 anni, Laureato.

12) in 15 scritti su 36, ho rilevato un severo addossamento tra lettere, che in alcuni casi 

vengono tracciate l'una dentro l'altra.

Fig. 22 – Giuseppe, 39 anni, Architetto.
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Relativamente all'identificazione grafica nelle lettere anonime vergate con mano sinistra, 

i parametri identificatori da utilizzare all'interno di questi scritti al fine di individuare il 

soggetto scrivente, non  possono fondarsi sul movimento scrittorio abituale del soggetto 

stesso,  né  tantomeno  sulle  tre  dimensioni  dinamiche  della  grafia,  ossia  il  rapporto 

variabile  che  intercorre  tra  la  forza  pressoria,  la  velocità  e  le  ampiezze  delle  lettere, 

poiché la cattiva canalizzazione degli impulsi, è causa di una modificazione severa di 

tutti i parametri personalizzanti sopra richiamati.

Bisognerà invece concentrarsi su alcune modalità espressive di formazione letterale, veri 

e propri gesti fuggitivi, che, a causa della natura intrinseca  grafomotoria del soggetto 

scrivente, non possono essere dissimulati e sfuggono alla volontà cosciente, nonché sulle 

impostazioni generali della grafia e soprattutto sulle spaziature tra parole, che sovente 

rimangono invariate anche con l'intervento della mano non allenata.

Vedi figure di seguito riportate:

Fig. 23 – Andrea, 24 anni, Diplomato (le caratteristiche generali e le spaziature presenti 

nelle  due grafie  sono rimaste  sostanzialmente identiche,  come identiche sono rimaste 

alcune modalità formative intrinseche di gesto evidenziate dalle frecce).
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Fig.  24 – Daniele,  27 anni,  diploma di  terza media (le  ampollosità  di  alcune lettere, 

nonché le accentature, vedi “c'è” fine primo rigo, sono rimaste invariate)

Fig. 25 e 26 – Francesco, 33 anni. Laureato (alcune modalità formative di gesto grafico 

rimaste invariate)
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5.3  Conclusioni

Tutte le scienze che studiano l'uomo, hanno sempre cercato, in un modo o nell'altro, di 

mettere in relazione le qualità interiori legate alla natura ed al carattere, con le modalità 

espressive attivate dal soggetto, fra le tante, anche la scrittura.

La Grafologia peritale-giudiziaria, offre alla Criminologia un valido aiuto per valutare le 

condotte umane nonché le motivazioni di natura temperamentale che spesso sono alla 

base del comportamento dell'individuo (Bravo, 2007).

Essa infatti, studiando la manoscrittura e relazionandola con i centri psiconeuromuscolari 

che ne sono implicati, non solo rileva le tendenze, il comportamento e gli elementi che 

costituiscono  la  personalità  nella  sua  organizzazione  funzionale,  ma  può  individuare 

inoltre:

– eventuali scompensi ed anomalie della psiche (Moretti, 1962);

– la radice degli istinti;

– le predisposizioni verso certi squilibri nella mente e nel corpo;

– come questi squilibri possano influire sul comportamento.

Nel  versante  peritale  tutti  gli  elementi  di  identificazione  vengono  tradotti  in  dati 

oggettivi, senza rivelare le componenti della personalità.

Nell'ottica  giudiziaria,  quando  è  possibile  parlare  della  personalità  di  un  soggetto  e 

descriverla, com'è nel caso della collaborazione con la Criminologia, la Grafologia può 

fare  emergere  le  componenti  non  manifeste  dell'uomo.  Il  tutto  secondo  una  visione 

dinamica e unitaria nella formulazione del concetto di persona, dove innato ed acquisito 

si fondono nell'interazione con l'ambiente di vita e viene rifiutata ogni interpretazione 

deterministica che possa derivare dal concetto di innato o che si possa far ricadere sulle 

influenze dell'ambiente (Galeazzi, 1996).

Il  gesto  grafico  rivela  un  comportamento  mentale  messo  in  pratica  dalle  strutture 

somatiche nel determinare la manifestazione dell'io nell'ambiente di vita, dove l'innato, 

inteso come potenzialità avute da natura, subisce sempre gli effetti del vissuto.

Se è possibile rilevare le potenzialità naturali dall'analisi grafica, diventa anche possibile 

comprendere  ed  enucleare  i  segni  del  vissuto  (Cristofanelli, 1994),  proprio  per  la 

necessaria interazione tra uomo e ambiente, funzione per la quale “l'uomo imprime di sé  
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l'ambiente, come l'ambiente si imprime su di lui” (Bleuler, 1967).

E'  facile  per  la  Grafologia  comprendere,  attraverso  l'analisi  del  tracciato  grafico,  gli 

eventuali  accumuli  di  insoddisfazione  o  di  collera,  che  potrebbero  dare  adito  a 

comportamenti esplosivi, oppure la tendenza naturale alla contesa, al litigio, alla rissa, 

nonché le diverse disintegrazioni alle quali può andare incontro l'individuo di fronte a 

stimolazioni che sollecitano le sue predisposizioni di base (Moretti, 1962).

Queste rilevazioni si presentano di valido aiuto alla Criminologia, il cui scopo è capire le 

motivazioni  del  comportamento  criminale  e  come si  possa  pervenire  al  recupero  dei 

soggetti.

Alla  Criminologia  applicata  “si  possono  attribuire  fini  pratici  perseguiti  con  mezzi  

scientifici,  particolarmente  quando  si  esplora  la  personalità  e  di  conseguenza  

l'imputabilità,  o  per  tentare  di  comprendere  il  comportamento  futuro  e,  quindi,  per  

valutare  la  sussistenza  o  meno  della  pericolosità  sociale,  o  quando  si  esamina  un  

testimone per valutarne la credibilità” (Bisi, 1992).

Per  quaste  finalità  la  Criminologia   deve  osservare  la  “persona”  nella  sua  totalità  e 

raccogliere il maggior numero di elementi e di dati possibili, utilizzando diversi metodi di 

analisi da abbinare al colloquio.

Da diversi  anni  insigni  criminologi  italiani  utilizzano anche l'esame della  personalità 

grafica del soggetto in osservazione, consapevoli del fatto che, come afferma  Bisi: “il  

solo colloquio può non consentire un'adeguata conoscenza di un autore di un crimine,  

come anche i vari tests possono non dire tutto riguardo alla struttura di personalità o  

intellettiva, per cui il tutto, insieme al risultato  dell'esame della personalità grafica, può  

utilmente  contribuire  alla  ricerca  della  fonte  motivazionale  della  condotta,  anche  di  

qualle criminosa. 

Il linguaggio verbale, continua l'autrice, non è in grado di riprodurre tutta la complessità 

dei sistemi viventi, per cui la Grafologia, attraverso l'analisi del gesto grafico spontaneo e 

quindi  staccato  da  una  comunicazione  conscia,  può  offrire  conoscenze  riguardanti  i 

molteplici aspetti inconsci e della natura del soggetto, che diversamente non potrebbero 

essere conosciuti e rilevati. 

L'uomo, asserisce  Moretti,  “sotto l'impulso di una passione, di un dolore, di uno stato  

d'animo, può modificare la sua espressione grafica, come modifica l'atteggiamento degli  

occhi o dei muscoli facciali”.
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Questa  visione  dell'uomo,  che  è  comune  per  le  due  discipline  (Criminologia  e 

Grafologia),  diventa  il  punto  d'intesa  per  sviluppare  ogni  proficua  collaborazione  nel 

rapposrto di interdisciplinarietà.

Criminologia e Grafologia peritale-giudiziaria, nelle rispettive autonomie, hanno dunque 

molti punti in comune, sia per quanto concerne le premesse fisiognomiche dalle quali 

hanno origine, sia per i molteplici aspetti riguardanti lo studio del comportamento.

L'interpretazione secondo la quale il gesto grafico, perchè prodotto dalla natura motoria 

dell'individuo, rivela ed esprime un comportameno dello stesso, trova ampio consenso 

nella Criminologia, come lo trova in tante altre scienze che studiano l'uomo.

La Criminologia oggi, è stimolata sempre più a contribuire alla riduzione dei crimini, 

nonché a partecipare attivamente a tutte le forme di programmazione; ne consegue che 

essa  ha  bisogno  sempre  di  più  di  attivare  ricerche  sulla  prevenzione  delle  tendenze 

devianti e dei crimini.

Dal  momento  che  l'autore  delle  condotte  devianti  è  sempre  l'uomo,  che  bisogna 

comprendere nelle sue tendenze, nelle sue potenzialità, nelle sue spinte comportamentali, 

nelle possibilità di recupero, la Grafologia giudiziaria può offrire un notevole contributo 

di “conoscenze” riguardanti ciascun individuo inteso nella sua totalità (Bravo, 2007).

A parere di chi scrive dunque, per la migliore intesa futura con la Criminologia, diventa 

necessaria la messa a punto di una Grafologia che potremmo definire “criminologica”, 

quale derivazione della Grafologia giudiziaria in senso lato, che tenga conto non solo 

delle  caratteristiche  innate  dell'individuo  che  sono  le  spinte  propulsive  del 

comportamento (cosa che la Grafologia morettiana fa in modo eccellente, approfondendo 

le singole nature temperamentali), ma anche dei seguenti aspetti:

– l'approfondimento delle possibili devianze di comportamento, che scaturiscono da 

ciascuna natura temperamentale nella sua organizzazione funzionale;

– lo  studio  delle  possibili  modalità  di  recupero  dei  soggetti  che  hanno  assunto 

comportamenti  criminali,  facendo  leva  sulle  potenzialità  di  cui  l'individuo  è 

dotato per uscire dalla situazione di devianza nella quale si è posto.
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