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Capitolo primo
La dissimulazione grafica

1.1  Introduzione

Nella  produzione  delle  grafie  si  parla  di  dissimulazione quale  azione 

diretta a rappresentare un prodotto grafico diverso da quello abituale, 

per evitare di essere riconosciuti*. 

La dissimulazione grafica è uno degli argomenti più affascinanti e allo 

stesso momento insidiosi dell'intera Grafologia Peritale-giudiziaria, dal 

momento che ha infinite sfaccettature e può essere messa in atto con 

diverse modalità.

I  casi  in  cui  un  soggetto  può  cercare  di  alterare  la  propria  grafia, 

possono essere vari e molteplici, e vanno dalle lettere anonime, firme o 

sigle  appositamente  modificate  per  poterle  successivamente 

disconoscere  e  qualsiasi  contesto  grafico in  cui,  intenzionalmente,  si 

apportano variazioni per dar luogo ad un prodotto grafico diverso da 

quello abituale.

L’intensità  dell’azione  dissimulatrice  è  una  combinazione  di  diversi 

elementi che vanno dal livello di evoluzione grafomotoria, all’attività di 

focalizzazione  e  mantenimento  della  propria  attenzione,  al 

temperamento individuale.

_______________________________________________________
* (Bravo A. “ Variazioni Naturali e artificiose della grafia”).
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1.2  Modalità della dissimulazione

La dissimulazione può essere intesa in una duplice angolazione: come 

nascondimento  della  realtà  interiore e  come  falsificazione  della  realtà  

esteriore.

La prima forma riguarda  da  vicino  la  Grafologia  generale  ed  ha  ad 

oggetto  l'attuazione  di  modalità  dissimulative  grafiche  di  copertura 

dell'autentica manifestazione di sé, attraverso maniere celate, al fine di 

nascondere agli altri il vero pensiero, le vere finalità e il proprio modo di 

essere*. 

La seconda forma di dissimulazione, ovvero la falsificazione della realtà 

esterna, ci riguarda da vicino essendo un tema prettamente peritale, che 

abbraccia tutte le dissimulazioni del gesto grafico, attuate per presentare 

forme grafiche diverse da quelle abituali al fine di poterle disconoscere 

in un secondo momento e/o di non farsi riconoscere.

Gli intenti possono essere di due tipi: 

a) uscire dal proprio ruolo per imitare la grafia di un'altra persona (in 

questo caso si parla di imitazione);

b) uscire dal proprio ruolo per non essere riconosciuto.

Con la falsificazione della realtà esterna, si tende a presentare le cose 

agli  occhi  degli  altri  in  maniera  modificata  e  difforme  da  quella 

abituale*. 

Ovviamente  non  rientrano  nelle  ipotesi  dissimulative,  le  variazioni 

apportarte a causa del  mal  funzionamento  dei  mezzi  utilizzati  per  la 

_______________________________________________________

* (A. Bravo “Variazioni naturali e artificiose della scrittura”)

* (A. Bravo “Variazioni naturali e artificiose della scrittura”).
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realizzazione della scrittura, come il  tipo di penna o di carta e il piano 

di appoggio irregolare.

Allo  stesso  modo  non  rientrano  nella  casistica  della  dissimulazione 

neanche le ipotesi di variazioni naturali soggettive della grafia, come la 

posizione della mano o dell'avambraccio, lo stato di fretta o di calma e 

lo stato emotivo o psicologico del soggetto vergante.

Il processo dissimulativo richiede l'immissione di variazioni  volute dal 

soggetto scrivente, che però rimangono assolutamente soggettive.

Lo  sforzo  dissimulatore  orienta  l’attenzione  sugli  aspetti  della  grafia 

percepiti dall’autore come più personali, come la forma o la dimensione 

delle maiuscole, il rovesciamento degli assi letterali o la loro pendenza 

ed altro ancora considerato rilevante. 

1.3 Effetti della dissimulazione 

L'effetto diretto dell'intervento dissimulativo, sarà tendenzialmente una 

grafia  dalle  caratteristiche  salienti  diametralmente  opposte  a  quelle 

abituali,  manifestandosi  in  termini  grafologici  da  calibro  grande  a 

calibro piccolo, da inclinazione pendente a inclinazione rovesciata, da 

movimento  di  fondo  curvilineo  a  movimento  angoloso  e  così  di 

seguito. 

Si farebbe inoltre un grave errore nel considerare la grafia dissimulata 

come il risultato intrinseco di mere alterazioni statiche, fautrici di poca 

spontaneità o rigidità. 

Partendo dal  concetto  fondamentale  di  normalità  grafica  infatti,  intesa 

come equilibrato rapporto di dimensione tra  altezza-larghezza-distanza 

delle  lettere   nella   formazione  della   parola*   (Pulver, 1931),  si  può 

_______________________________________________________
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praticamente  concludere  che  una  grafia  rientra  nella  normalità,  che 

favorisce la spontaneità, quando le lettere minuscole sono alte quanto 

sono larghe e la distanza tra una lettera e l'altra è proporzionata alla 

grandezza delle lettere*. 

Questi criteri di normalità sono relativi alla forma esteriore del prodotto 

grafico, e devono essere sostenuti sia da un ritmo grafico adeguato, sia 

dalla naturalezza della distribuzione pressoria lungo i tratti grafici*.

Quindi, come già chiarito in precedenza, dall'insieme dei tre parametri 

grafici  intensità pressoria,  velocità di esecuzione del movimento e ampiezza 

delle lettere, prende consistenza il concetto di normalità*.

Ne consegue che, se una grafia dovesse essere prodotta con estrema 

spontaneità, ma formata da lettere più alte che larghe, oppure più larghe 

che alte, o troppo ravvicinate o troppo distanti tra loro, la grafia non 

potrebbe comunque essere definita normale*.

Avverte  giustamente  Pulver  nel  suo  trattato**  (1931  pp.  219-220): 

“sarebbe errato supporre che i segni di insincerità si debbano sempre accompagnare  

ad un rallentamento, la menzogna può essere cosi abituale da venire praticata con  

disinvoltura, senza il minimo sforzo e può presentarsi con una certa spontaneità”.

Le  dissimulazioni  messe  in  atto  con  modalità  evidenti  sono 

comprensibili a tutti e facilmante identificabili, mentre quelle immesse 

con  naturalezza  di  movimento,  restano  camuffate  dall'apparente 

disinvoltura del gesto e non sono facilmente rilevabili*.

I parametri grafici che vengono alterati con maggiore frequenza o le 

metodologie utilizzate al fine di  modificare  volontariamente  la propria 

_______________________________________________________

*   (A. Bravo “Variazioni naturali e artificiose della scrittura”).

**  (M. Pulver “ La simbologia della scrittura”)
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scrittura sono: 

•  la pendenza delle lettere;

•  il calibro delle lettere;

• l’altezza delle maiuscole;

• le larghezze orizzontali;

• la pressione;

• l' utilizzo della  mano poco allenata;

• l' utilizzo dello stampatello in luogo del corsivo;

• le interruzioni fra una lettera e l’altra;

• l’accuratezza e la lentezza del grafismo;

• l'utilizzo di forme grafiche infantili;

• lo stiramento dei tratti o l'aumento di dinamicità dei gesti ed 
eventualmente l'incompletamento  delle forme letterali;

• modificando diversi parametri scrittori *.

_______________________________________________________

* (A. Bravo “Variazioni naturali e artificiose della scrittura”).
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Capitolo secondo
Dissimulazione del saggio grafico 

2.1  Intenzionalità

Il  saggio  grafico  è  l'elemento  fondamentale  dell'indagine  peritale-

grafologica, talora può essere decisivo sia in campo civile che penale, 

oltre  che  essere  una  garanzia  per  la  parte  o  per  l'indagato.  Se  ben 

indirizzato, può condurre alla risoluzione della maggior parte dei casi. 

Difatti, il Consulente o il Perito nominato, spesso, prepara addirittura 

alcuni giorni prima il saggio da sottoporre al soggetto, al fine di  riuscire 

a  far  emergere  dalla  scrittura  tutti  gli  aspetti  grafo-dinamici  e 

temperamentali dell'esaminando.

E' obbligo però, precisare che l'effettuazione di un saggio grafico da 

parte di una persona sottoposta a procedimento giudiziario e/o civile, 

può produrre una scrittura abbastanza difforme da quella normalmente 

utilizzata dal soggetto. 

Il  perché  è  evidente  se  si  considera  lo  stress  e  la  situazione  del 

momento, che potrebbero produrre nel tracciato grafico un sostanziale 

"irrigidimento", una significativa variazione nella velocità e, a volte, una 

certa modificazione nella morfologia  delle lettere. 

E'  da  sottolineare  che  questa  difformità,  non  necessariamente  è  un 

"indizio di colpevolezza"; anche un imputato innocente, trascinato in 

giudizio, infatti, può inconsciamente alterare la propria abituale scrittura 

a seguito di un forte stress emotivo. 

Un saggio  grafico,  comunque,  se  ben  condotto  non potrà  non fare 

emergere inequivocabili elementi che permetteranno al perito grafologo 
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di svolgere una approfondita analisi. Bisogna, quindi, nella effettuazione 

del saggio rispettare alcune elementari norme che possono così essere 

sintetizzate:

a) il saggio grafico deve essere sufficientemente esteso:

In molti casi una paginetta con poche righe può non essere sufficiente 

in quanto il soggetto può mantenere un ferreo controllo che impedisce 

il  pieno  emergere  degli  automatismi  tipici  della  scrittura.  Per  questo 

motivo, buona regola è fare scrivere al  soggetto quante più pagine è 

possibile.

b) il saggio grafico non può limitarsi alla mera riproposizione di firme:

Se  oggetto  del  procedimento  giudiziario  è  una  firma  e  la  persona 

sottoposta all'indagine è colpevole, infatti, è possibile che essa sia sia in 

qualche  modo  esercitata  a  "disegnare"  una  firma  notevolmente 

difforme dalla propria. Per questo motivo è fondamentale che il saggio 

preveda anche una parte di testo che, probabilmente, potrà apparire al 

soggetto come una mera formalità burocratica ma che costituirà, invece, 

parte integrante del saggio grafico.

c) il saggio grafico deve durare un periodo di tempo abbastanza lungo:

meglio ancora se il  saggio contempla situazioni che "disorientano" il 

soggetto  facendogli  abbassare  il  livello  di  attenzione.  Esistono  a  tal 

riguardo tutta una serie di accorgimenti: (far utilizzare prima una penna 

a  sfera,  poi  una  roller,  poi  un  pennarello...,  interrompere 

momentaneamente  il  saggio  con  una  serie  di  pretesti,  chiedere  di 

scrivere più lentamente o più velocemente, in stampatello o in corsivo, 

usare la mano destra o sinistra...) che, forse, innervosiranno il soggetto 

sottoposto al saggio, ma che certamente favoriscono l'emergere dei suoi 
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più  autentici  tratti  grafici.  Nel  caso  de  quo però,  a  noi  interessa 

sottolineare  la  dissimulazione  volontaria  all'interno  dei  saggi  grafici, 

attraverso  l'adozione  di  comportamenti  scrittori  non  abituali,  fino  a 

stravolgere  i  propri  automatismi  grafici,  per  allontanare  da  sé  gli 

eventuali sospetti o per evitare di essere riconosciuti come autori della 

grafia in verifica.

2.2  Motivazioni

Le motivazioni  che inducono un soggetto  a  porre in  essere  l'azione 

dissimulativa sono molteplici, e dipendono molto dalla responsabilità a 

cui il soggetto stesso va incontro.

Le reponsabilità in ambito Penale, in caso di firme o scritture false e in 

caso di lettere anonime, possono prevedere pene severe, che vanno dai 

sei mesi ai tre anni di reclusione per un falso in scittura privata, da un 

anno fino ad arrivare a sei,  per la fasità materiale in atti pubblici;  in 

questi  casi  dunque,  il  colpevole  che  si  sottoporrà  a  saggio  grafico 

cercherà il più possibile di dissimularsi, per allontanare da sé eventuali 

sospetti.

Le responsabilità in ambito Civile, seppur minori, in caso di firme su 

assegni,  cambiali  o  contratti  di  varia  natura,  possono  comunque 

prevedere  condanne  a  pene  pecuniarie  molto  elevate  a  seguito  di 

accertamento delle posizioni debitorie contratte dal soggetto; in questo 

caso,  il  colpevole  cercherà  di  alterare  i  propri  parametri  grafici  per 

evitare di essere riconosciuto come autore della grafia in verifica.
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2.3  Rapporto tra soggetto e consulente

Il rapporto che si istaura tra il soggetto che si appresta ad eseguire il 

saggio  sotto  dettatura  e  il  Consulente  grafologo,   è  prettamente 

psicologico.

Il saggio grafico può essere anche utile per valutare la disponibilità o 

meno del soggetto al rilascio del saggio stesso. 

Ad esempio, un soggetto che si interrompe con frequenza, che dichiara 

di saper scrivere solo in modo lento o chiede più volte cosa scrivere o 

come scrivere la parola dettata, tendenzialmente vuole controllarsi.

Sovente, durante il saggio di chi è palesemente intimorito e controllato, 

quando si chiede di scrivere le generalità: “io sottoscritto…, nato a…”  è 

sintomatico  vedere  il  soggetto  fermarsi  e  aspettare  che  gli  vengano 

dettati anche il proprio nome e luogo di nascita.

Ricordo un caso vissuto in prima persona di un soggetto indiziato di 

essere l'autore di un anonimo, che si presentò alle operazioni peritali 

con altezzosità ed aria di sufficienza.

Durante la dettatura di parole attinenti  al  testo anonimo in esame si 

bloccava sovente e mi guardava per chiedere se l’avesse scritte in modo 

corretto. 

Tutto questo perché aveva una scrittura fortemente personalizzata tanto 

da rendere difficoltoso il controllo degli automatismi che emergevano 

chiaramente nonostante le ripetute soste.

Al contrario, un soggetto che non ha nulla da nascondere, effettuerà lo 

scritto con tranquillità,  eseguendo scrupolosamente e  senza avanzare 

mirabolanti eccezioni le indicazioni fornite dal Consulente (variazioni di 

velocità, varie modalità stilistiche ecc).
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2.4  Dissimulazione in relazione ai temperamenti

Sappiamo tutti, che i temperamenti Morettiani si suddividono in: assalto,  

cessione, resistenza e attesa, ed esiste una stretta connessione tra questi e la 

tendenza a dissimularsi.

La tendenza specifica alla dissimulazione, nasce dal fatto che ciascun 

temperamento,  come  tale,  deve  scaturire  dalla  eccessività  del  segno 

grafologico che lo evidenzia (Moretti, 1974).

Quando  un  segno  grafologico  acquista  eccessività  di  valore,  finisce 

inevitabilmente per imporsi ed avrà al proprio servizio gli altri segni di 

valore in decimi inferiore, che lo assecondano*.

Alcuni  segni  secondari  diventano  gli  accompagnatori specifici  del 

temperamento dal  quale derivano e la  loro presenza rivela  di  per  sé 

l'esistenza del  relativo temperamento.  Per cui,  i  segni  grafologici  che 

Moretti  ha  elevato  a  temperamenti,  improntano  di  per  sé  tutta  la 

personalità  del  soggetto,  predisponendolo  ad  abusare  della  specifica 

tendenza  rivelata  dal  segno  grafologico  che  impronta  la  base 

temperamentale*.

Studiando  i  possibili  tipi  di  dissimulazione  in  relazione  alla  formula 

temperamentale di ciascun soggetto, ci si rende conto che il temperamento  

che si presenta come secondario nella grafia abituale tende a diventare primario nella  

grafia dissimulata.

Queste risultanze** opportunamente approfondite, possono apportare 

significative conoscenze per la comprensione delle fenomenologie della 

dissimulazione,    dal    momento che   anche   la   grafia   artefatta   per 

_______________________________________________________

*(A. Bravo “Variazioni naturali e artificiose della scrittura”).
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dissimulazione è sempre legata ai meccanismi psiconeuromuscolari del 

soggetto che la produce ed alle sue istanze di fondo*. 

La dissimulazione del  prodotto  grafico quale  realtà  esterna,  che può 

essere  oggetto  specifico  di  verifica  peritale,  ha  sempre  a  monte 

l'individualità  della  fonte  ideativa,  che  può  attivare  il  travisamento 

grafico in tanti modi (Bravo A. 1992).

Il porsi nello stato d'animo del dissimulatore, comporta inevitabilmente 

il  dover fare ricorso a qualità che il  soggetto possiede,  dal momento 

che, se non fossero sue, non potrebbe utilizzarle. E' quasi conseguenza 

naturale, che il proprosito di dissimulazione faccia emergere in primo 

piano quelle qualità interiori che sono presenti,  ma che nell'abitualità 

dell'espressione  grafomotoria  non  vengono  attivate  con  valori 

prevalenti,  perchè  devono lasciare  il  posto  a  quelle  che  ricoprono il 

ruolo di primarietà*. 

Quindi, il fatto che nella dissimulazione grafica tendano ad emergere le 

manifestazioni del temperamento secondario può essere valutato come 

una  conseguenza  naturale  delle  modalità  di  comportamento  del 

soggetto  scrivente.  Tutte  le  variazioni  possibili  del  grafismo  di  una 

persona, hanno sempre in comune l'unicità della fonte grafomotoria, 

ossia la stessa manoscrivente, per cui anche la totale alterrazione del 

grafismo deve contenere in sé, in qualche modo, elementi e valori del 

proprio io*. 

_______________________________________________________

* (A. Bravo “Variazioni naturali e artificiose della scrittura”).
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2.5   Riuscita della dissimulazione, valutazione del C.T.U. e sua vigilanza

Una  buona  riuscita  dissimulativa,  è  necessariamente  legata  alla 

spontaneità  ed  alla  naturalezza  con  la  quale  le  modifiche  apportate 

volontariamente alla grafia vengono poste in essere.

Spesso infatti, ci si trova difronte a scritture cosi diverse, pur essendo 

prodotti grafici di un unico soggetto, da restare disorientati nel lavoro 

peritale.

Ovviamente,  un  falsario  professionista  o  comunque  un  conoscitore 

delle  regole  basilari  della  Grafologia,  porterà  ai  propri  mezzi  di 

dissimulazione  un'applicazione  ed  una  competenza  che  potranno 

mettere in seria difficoltà il Perito.

Ma non bisogna credere che siano sempre i più abili a riuscire meglio 

nell'intento, in fondo, le dissimulazioni più pericolose sono quelle dei 

semianalfabeti:  senza  dubbio  perchè  la  loro  scrittura  normale  è  già 

molto difficile da identificare*. 

Nei casi normali, ciò che rende possibile il riconoscimento, è il fatto che 

il  dissimulatore  commette  degli  errori,  ha  qualche  secondo  di 

disattenzione.

Rimangono  sempre  nella  scrittura  dissimulata  quei  segni  grafici  che 

anche i più abili non pensano di modificare, come le curvature delle aste 

o la punteggiatura, il punto di attacco degli ovali o i tratti ricorrenti.

Soprattutto,  non c'è  dissimulatore  capace  di  modificare  tutti  i  valori 

esteriori  della  propria  grafia  alterando nel  contempo anche i   valori 

qualitativi e temperamentali.

_______________________________________________________

* (E. Locard “ I falsi in scrittura e la loro perizia”).
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La figura del C.T.U. dunque, soprattutto durante la stesura del saggio 

grafico, appare di fondamentale importanza, non solo per valutare sul 

momento  il  tipo  di  scrittura  appartenente  al  soggetto  vergante,  ma 

soprattutto per vigilare sulla modalità del gesto scrittorio.

Intanto,  anche  nel  caso  in  cui  il  soggetto  dissimuli,  osservando 

direttamente l’azione grafica è  possibile  individuare la  sua  manualità, 

intendendo con questa il suo grado di abilità o abitualità alla scrittura.

Il modo con cui un soggetto impugna il mezzo scrivente è importante 

anche per determinare la variazione pressoria individuale.

I  vari  tipi  di  impugnatura concorrono a formare la  “conduzione del 

tratto”, parametro fondamentale in un’indagine grafica.

Infine,  la  velocità  di  esecuzione  della  grafia  ed  il  comportamento 

emotivo  del  soggetto  esaminando,  che  emergeranno  entrambe 

sicuramente  durante  il  saggio,  concorreranno,  assieme  alle  altre 

informazioni, ad attribuire a questo “momento processuale” una figura 

importantissima e centrale.
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Capitolo terzo
Un caso concreto 

3.1 Presentazione

Si  tratta  di  un  caso  reale  di  dissimulazione  delle  proprie  firme,  in 

occasione del rilascio del saggio grafico, a seguito di un accertamento 

peritale disposto in un processo penale pendente innanzi al Tribunale di 

Catanzaro.

I nomi sono stati volutamente omessi a causa del procedimento tutt'ora 

pendente di fronte la Corte di Appello.

Al momento della presunta stesura della contestata, il soggetto aveva 40 

anni, Laureato e non soffriva di alcuna patologia fisica capace di poter 

alterare il proprio moto scrivente.

3.2  Analisi della firma in Verifica

La firma in verifica, risulta essere stata vergata in calce ad una scrittura 

privata, con penna a sfera avente l'inchiostro di colore scuro. 

La  carta,  dove  è  stata  vergata  la  firma  contestata,  non  presenta 

cancellature,  abrasioni,  macchie,  aloni  o  impronte,  non  si  evidenzia 

dunque alcuna anomalia o caratteristica sospetta. Vedi Figura sotto.

16 FIG. 1 Firma in verifica



La  sottoscrizione  procede  spedita,  vergata  di  getto  e  letteralmente 

indecifrabile, tanto da poter essere inclusa nella categoria delle “siglate”, 

anche se costituita da due zone grafiche separate.

Sono presenti  un  forte  Intozzata  1°,  con  Slanciata  e  Spavalda.  Vedi 

figura di seguito riportata.

Le  ampiezze  esagerate,  unitamente  alla  sbrigatività  esecutiva  ed 

all'espansione  orizzontale,  sono  rivelatrici  di  una  esuberanza  che  si 

presenta  come  modalità  espressiva,  liberata  dalla  specifica  natura 

grafomotoria del soggetto scrivente, quindi portatrice di specifici valori 

identificatori.
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FIG. 3 firma in verifica

FIG. 2 – firma in verifica estratta dal contesto



Gli  ovali  sviluppati  con  modalità  oblunga,  in  spinta  vettoriale  di 

profusione verso destra, costituiscono due elementi portanti della firma 

in verifica.

Gli  allunghi  verticali,  che  si  alternano  alle  composizioni  ovali, 

confermano la tendenza del  soggetto scrivente alla  facilitazione della 

liberazione dell'energia scrittoria in ampiezza.
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Fig. 4 particolari della firma in verifica

FIG. 5 -  particolari della firma in verifica



E'  grafologicamente  noto  che  per  liberare  l'energia  scrittoria  in 

ampiezza, è necessaria una spinta impulsiva e propulsiva di base avente 

un potenziale idoneo per attivare le ampiezze.

Trattasi  di  componenti  espressive  che  richiamano  specifici  segni 

grafologici ed assumono valore identificatorio.

Fig. 6 particolari firma in verifica      Fig. 7 - particolari firma in 
                                                                           verifica 

Le spinte espansive verticali e quelle orizzontali, si liberano con stacchi 

ad intermittenza che conferiscono al movimento scrittorio un effetto 

dispersivo.
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FIG. 8 - Spinte firma in verifica



3.3  Analisi delle firme dissimulate

Le scritture autografe che andremo ad analizzare,  sono state vergate 

durante il  rilascio del saggio grafico effettuato di fronte al sottoscritto, 

dal Sig. (omissis), 40 anni, Laureato e non affetto da alcuna patologia 

fisica.

Oltre allo scrivente, che in quella sede rivestiva la figura di CTU, erano 

presenti gli Avvocati di parte, nonché i rispettivi Consulenti Tecnici.

Il soggetto si presentava nervoso e poco collaborativo, l'impugnatura 

dello strumento scrittorio avveniva in maniera normale e la tipologia 

grafica  era  imperniata  sulla  lentezza,  che  derivava  dall'atteggiamento 

sottrattivo di chi scrive con la mano ma non con la volontà.

Fig. 10 – Firme del saggio grafico
Gli stacchi si presentano innaturali perchè contrastano con le ampiezze 

accentuate  dei  tracciati  grafici.  Le  ampiezze  sono  facilitazione  del 

movimento e richiederebbero la continuità del gesto e dei tracciati.
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Le  ampiezze  risultano  distribuite  in  maniera  aritmica,  ossia  senza 

coerenza gestuale nel passare da una struttura grafica all'altra:  questa 

modalità grafica non è naturale.
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FIG. 11 Saggio

FIG. 12 Saggio

FIG. 13 Saggio



Le spinte  vettoriali  con le  quali  sono delineati  i  tracciati  degli  ovali,  

indipendentemente  dal  senso  direzionale,  sono  realizzate  con 

movimenti  asinergici,  vale a dire con movenze contrastanti,  come se 

fossero produzione grafiche sconnesse l'una dall'altra.

Fig. 14 saggio 
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FIG. 15 Saggio

Per  legge grafica,  i  tracciati  più  sono ampi  e  più dovrebbero essere 

delineati con sbrigatività e nettezza, mentre nelle firme comparative in 

esame si  verificano  fenomenologie  grafiche  opposte,  ossia  i  tracciati 

ampi sono rallentati in maniera innaturale.

FIG. 16 Saggio 
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L'innaturalezza investe anche la  modalità  di  distribuzione dell'energia 

scrittoria  lungo i  tracciati  grafici,  in  quanto gli  stacchi  e  le  modalità 

aritmiche  del  gesto,  impediscono  le  libere  alternanze  tra  i  tracciati 

discendenti e quelli ascendenti.

          Fig. 17 – saggio
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FIG 18 - Particolari all'interno del saggio 
Gli  ingrandimenti  dei  tracciati  rendono  ancora  più  evidenti  le 

innaturalezze  del  movimento  formativo  nel  distribuire  l'energia 

scrittoria lungo i tracciati grafici.

Sono tutti segni di dissimulazione, per tentare di rendere un prodotto 

grafico esteriormente diverso da quello abituale al fine di disorientare il 

consulente, sperando in tal modo di non essere identificato.

      FIG. 19 Particolari all'interno del Saggio
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3.4  Confronti essenziali  

Dall'analisi  delle  due  grafie  a  confronto,  è  emerso  il  tentativo 

dissimulativo posto in essere dallo scrivente nella  grafia  presente nei 

saggi,  in  cui  appare  evidente  il  gesto  grafico  forzato  e  innaturale 

caratterizzato  dalle  eccessive  ampiezze  non  sorrette  da  una  spinta 

impulsiva e propulsiva di base adeguata.

In ordine e nello specifico, i confronti hanno evidenziano che:

–  v'è differenza nella coesione del tracciato: (i) adeguata nella firma in 

verifica,  (ii) innaturale e contrastante con le ampiezze dei tratti nelle 

firme del saggio.
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Fig. 21 saggio

FIG. 20 in verifica



                                                                    

               

–   v'è differenza nella modalità di distribuzione delle ampiezze:

(i)   adeguato nella firma in verifica,  (ii) aritmiche ed innaturali nella 

grafia del saggio

 FIG. 22 in Verifica 

Fig. 23 firma su saggio
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–  v'è  differenza  nelle  spinte  vettoriali  con  le  quali  sono delineati  i 

tracciati  degli  ovali:  (i) modalità  oblunga  con  spinta  vettoriale  di 

profusione verso destra nella verificanda, (ii) asinergici con movimenti 

contrastanti nelle firme presenti nel saggio

    FIG. 24 in Verifica 

FIG. 25 firma saggio
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–  v'è differenza nell'andamento delle spinte espansive in ampiezza: (i) 
adeguato  con  spinte  impulsive  e  propulsive  idonee  nella  firma  in 

verifica, (ii) con rallentamenti innaturali nelle firme presenti nel saggio

  FIG. 26 firma in Verifica 

FIG. 27 firma su saggio
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– v'è differenza nella modalità di distribuzione dell'energia scrittoria 

lungo i tracciati grafici:  (ii) avente potenziale idoneo nella verificanda, 

(ii) innaturali  senza  alternanze  nella  differenziazione  pressoria  nelle 

firme presenti nel saggio

  FIG. 28 in Verifica 

 FIG. 29 firma su saggio 
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Tutte le discordanze rilevate, sono chiari indici di dissimulazione.

CONCLUSIONI

Dal  confronto  tra  la  grafia  del  documento  contestato  e  le  scritture 

comparative  del  Sig...(omissis),  emergono  importanti  concordanze, 

relative a peculiarità grafiche basate su gestualità qualitative, rapportabili 

alla dinamica neuromuscolare e psichica di uno stesso soggetto.

Orbene, nel caso di specie, è emersa in maniera prorompente la natura 

grafomotoria  del  soggetto,  che  nel  dissimulare  la  propria  grafia,  ha 

portato  all'eccesso  proprio  quelle  tendenze  grafiche  rientranti  nella 

propria natura.

Questi  tipi  di  dissimulazione  possono  essere  definiti  dissimulazioni  

improprie, in quanto il soggetto crede di dissimularsi, ma in realtà rivela 

maggiormente la sua vera natura*. 

La volontaria alterazione ha contribuito senza dubbio a modificare il 

naturale movimento della grafia, senza però impedire che, nel tracciato 

della grafia modificata, apparissero i segni rivelanti lo sforzo occorso 

per ottenere il cambiamento**. 

                                                                      

_______________________________________________________

* (A. Bravo “Variazioni naturali e artificiose della grafia”).

** ( 3a Legge grafonomica di S. Pellat )
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