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CONFERIMENTO DELL’INCARICO E QUESITO  

In data 5-9-2022 mi veniva conferito l’incarico di accertare se il manoscritto in verifica di 

cui in fig. 1, di seguito denominato X1, fosse stato o meno vergato dalla stessa mano che 

ha vergato i manoscritti di cui in figg. 2-6, di seguito denominati C1-C5. Il presente 

elaborato ha lo scopo di rispondere a detto quesito.  

RIPRODUZIONE DEL DOCUMENTO IN VERIFICA 

Figura 1. Riproduzione del documento in verifica.  
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RIPRODUZIONE DEI DOCUMENTI IN COMPARAZIONE 

 

Figura 2. Documento in comparazione C1.  

 

Figura 3. Documento in comparazione C2.   



 
Parere pro veritate in merito all’eventuale  
identità di mano tra manoscritti anonimi   

 

  5 
 Dott. Francesco Rende 
 CONSULENTE E PERITO GRAFOLOGO 
 ISCRITTO AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA 

 

 
 
Figura 4. Documento in comparazione C3.  
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Figura 5. Documento in comparazione C4.  
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Figura 6. Documento in comparazione C5.  
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PREMESSA METODOLOGICA 

L’accertamento sulla sottoscrizione in verifica è stato effettuato utilizzando gli strumenti 

propri della cosiddetta perizia grafica su base grafologica cfr. Trib. Saluzzo, 1° luglio 1949, 

Capello, Riv. Pen., 1950, II 238; Corte d’Appello di Trento, 25 maggio 1956, Giustizia 

civile, 1956, 25; Cass. Pen., 23 dicembre 1959, Caputo, Giust. Pen., 1969, III, 358; Cass. 

Pen. Sez. V, 27 gennaio 1984, n. 774; sentenza del Tribunale di Bari n. 1275 del 20 

giugno 1986 (Processo Abbrescia n. 2022/85 Reg. Gen. N. 1742/1.85 R.G. P.M.); Cass. 

Pen., Sez. V, sent. N. 15852 del 29 novembre 1980 (ud. del 23 ottobre 1990), Nagae (RV 

185897); Trib. Pen. Taranto, n. 644 del 20 giugno 1996; Cassazione penale, sez. I, 15 

giugno 2007, n. 24667; Cassazione civile, sez. III, 7 febbraio 2005, n. 2411; Corte di 

Appello di Bologna, sentenza del 9/3/2004; Corte Europea dei diritti dell’uomo, sentenza 

del 18/5/2004. 

La metodologia della perizia grafica su base grafologica è stata illustrata e codificata in 

opere quali BRAVO A. (1998), Variazioni naturali e artificiose della grafia, Libreria G. Moretti, 

Urbino; BRAVO A. (2001), Argomenti di grafologia peritale, Edizioni scientifiche italiane, 

Napoli; BRAVO A. (2003), Metodologia della consulenza tecnica e della perizia su scritture, Sulla 

Rotta del Sole-Giordano Editore, Mesagne (BR); BRAVO A. (2006), Soggettività e oggettività 

nelle perizie su scritture, Sulla Rotta del Sole-Giordano Editore, Mesagne (BR); 

CRISTOFANELLI A. - CRISTOFANELLI P. (2004), Grafologicamente. Manuale di perizie grafiche, 

CE.DI.S., Roma; VETTORAZZO B. (1987), Grafologia giudiziaria e perizia grafica, Giuffrè, 

Milano; VETTORAZZO B. (1998), Metodologia della perizia su base grafologica, Giuffrè, Milano.  

Gli elementi identificativi che sono stati presi in considerazione in sede di analisi e 

comparazione sono sintetizzati nel seguente (non esaustivo) elenco:  

1. Pressione (Intozzata I° modo, Grossa, Filiforme, Intozzata II° modo).  

2. Curva-angolosa (Curva, Angoli A, Angoli B, Acuta, Angoli C).  

3. Triplice Larghezza (Largo di lettere, Stretto di lettere, Largo tra lettere, Stretto tra 

lettere, Largo tra parole, Triplice Larghezza, Lettere addossate).  

4. Dimensione grafica o calibro (Calibro grande o alto, Calibro piccolo, Minuta, 

Calibro medio, Spadiforme).  

5. Inclinazione grafica (Pendente, Rovesciata, Dritta, Contorta).  

6. Direzione del rigo (Mantiene il rigo, Ascendente, Discendente, Piantata sul rigo).  
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7. Tensione (Aste concave a destra, Aste rette, Aste concave a sinistra).  

8. Ritmo grafico (Diseguale metodico del calibro).  

9. Uguaglianza-Disuguaglianza non metodica (Parallela, Pedante, Uguale, Disuguale 

non metodico o Disordinata).  

10. Continuità grafica (Attaccata, Legata, Staccata, Frammentata).  

11. Spontaneità-inibizione (Flessuosa, Fluida, Calma, Titubante, Tentennante, 

Stentata, Artritica).  

12. La lettera e le sue espressioni (Parca, Allungata o Alta, Spavalda, Solenne, Chiara, 

Nitida, Oscura, Confusa, Aggrovigliata, Minuziosa, Grossolana, Aperture a capo 

delle o e della a, Profusa-Dilatata, Fine, Elegante, Spadiforme, Ponderata, Recisa, 

Austera, Piantata sul rigo, Ardita, Dinamica, Secca, Irta, Accartocciata, Sciatta, 

Vezzosa).  

13. Accuratezza grafica (Gettata via, Accurata spontanea, Compita spontanea, Compita 

sostenuta, Levigata, Accurata studio). 

14. Gesti fuggitivi (Ricci sobrietà, Ricci spavalderia, Ricci flemma, Ricci soggettivismo, 

Ricci mitomania, Ricci confusione, Ricci nascondimento, Ricci ammanieramento)1.  

Il rilievo dei suddetti segni identificativi è stato integrato con l’analisi dei seguenti 

parametri di ordine grafico:  

15. Impaginazione della grafia.  

16. Valutazione dei margini (di sinistra, di destra, superiore ed inferiore).  

17. Valutazione dei rapporti di inter-rigo. 

18. Allineamento orizzontale ed ambito di variabilità. 

19. Valori dimensionali delle altezze ed ambito di variabilità. 

20. Valori di spaziatura orizzontale (di lettere, tra lettere, tra parole) ed ambito di 

variabilità. 

21. Andamento degli assi letterali in ordine alle convergenze, alle pendenze e agli aspetti 

formali.  

22. Chiarezza e leggibilità delle strutture grafiche. 

23. Livello di ordine e personalizzazione della grafia. 

24. Modalità di distribuzione delle ampiezze orizzontali in relazione a quelle verticali.  

 
1 Si veda al riguardo PALAFERRI N. (1999a), L’indagine grafologica e il metodo morettiano, Urbino, Libreria G. 
Moretti; PALAFERRI N. (2001), Dizionario grafologico morettiano, Urbino, Libreria G. Moretti; GALAZZETTI 
MUSCINELLI M. L. (2012), Significati e significanti nel linguaggio della grafologia, Bologna, Clueb.  
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25. Valutazione e costruzione di eventuali rapporti grafometrici tra le dimensioni 

orizzontali e verticali. 

26. Rilevazione degli attacchi e stacchi tra lettere. 

27. Rilevazione dei punti di accelerazione ed evidenziazione delle caratteristiche che la 

determinano.  

28. Rilevazione dei punti di rallentamento.  

29. Qualificazione del movimento scrittorio (sciolto, difficoltoso, stentato, a sbalzi, 

impulsivo, compito, etc.). 

30. Rilevazione della natura grafomotoria e temperamentale emergente dal movimento 

di base. 

31. Rilevazione della formula grafica identificatoria.  

32. Rilevazione delle particolarità espressive derivanti da modalità fortemente 

personalizzanti.  

33. Valori di intensità della pressione in relazione ai quattro momenti di distribuzione 

della stessa lungo il tracciato grafico (in accelerazione, in rallentamento, in 

amplificazione, in riduzione)2. 

Oltre a questi elementi sono stati considerati i segni codificati in PALAFERRI N. (1979), 

Gli altri segni morettiani (per manoscritto), Istituto Grafologico G. Moretti, Urbino, 

nonché contributi derivati da altre metodologie di interesse grafologico-giudiziario con 

particolare riferimento a PULVER M. (1983), La simbologia della scrittura, Boringhieri, 

Torino; POPHAL R. (1990), Scrittura e cervello, Messaggero, Padova; MARCHESAN M. 

(1993), Psicologia della scrittura. Segni e tendenze con orientamento psicosomatico, Istituto di 

indagini psicologiche, Milano; MARCHESAN M. (1963), Moralità e sessualità dalla scrittura, 

Istituto di indagini psicologiche, Milano; SOLANGE-PELLAT E. (2004), Le leggi della scrittura, 

Sulla Rotta del Sole-Giordano Editore, Mesagne (BR).  

I confronti di seguito mostrati sono meramente esemplificativi e non esauriscono 

l’ambito delle analogie o delle difformità che possono essere riscontrate tra sottoscrizioni 

in verifica e in comparazione. I segni tratti dai differenti sistemi grafologici vengono 

utilizzati solo a scopo identificativo e tassonomico. 

  

 
2 BRAVO A. (2003), Metodologia della consulenza tecnica e della perizia su scritture, Sulla Rotta del Sole-Giordano 
Editore, Mesagne (BR).  
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ANALISI DEL DOCUMENTO IN VERIFICA 
 

L’analisi del documento in verifica è volta a enucleare quei tratti caratteristici che sono 

propri dello scrivente. In particolare, nel caso in esame sono stati rilevati, tra gli altri, i 

seguenti elementi identificativi: 

a) Presenza di vistosi «Ricci dell’ammanieramento»3 a inizio parola.  

 
 
Figura 7. Presenza di «Ricci dell’ammanieramento» a inizio parola.  

 
3 «Si riferisce a una grafia ricercata, che presenta tratti artificiosi all’inizio delle parole o all’interno o alla 
fine, sia nelle lettere minuscole sia nelle maiuscole, senza tuttavia spingersi nello spazio occupato da altre 
parole» [GALAZZETTI MUSCINELLI M. L. (2012), Significati e significanti nel linguaggio della grafologia, CLUEB, 
Bologna, p. 38].  
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b) Presenza di puntini della i «incorporati»4, ovvero legati senza soluzione di continuità al corpo 

della lettera, con collegamento angoloso alla base.  

 

 
 
Figura 8. Presenza di puntini della i «incorporati», ovvero legati senza soluzione di 
continuità al corpo della lettera, con collegamento angoloso alla base.  
 
  

 
4 «I tagli della t non si staccano dall’asta e sono tracciati con un solo moto scrivente» [PIZZI A. (2007), 
Psicologia della scrittura. Interpretazione psicologica di segni e tendenze nel linguaggio scritto, Roma, Armando, p. 378].   



 
Parere pro veritate in merito all’eventuale  
identità di mano tra manoscritti anonimi   

 

  13 
 Dott. Francesco Rende 
 CONSULENTE E PERITO GRAFOLOGO 
 ISCRITTO AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA 

c) Presenza di vertici superiori acuti o comunque angolosi, ad esempio nelle A maiuscole5.  

 

 
 
Figura 9. Presenza di vertici superiori acuti o comunque angolosi, ad esempio nelle 
A maiuscole.  
 
 

 
5  «Angolosa si riferisce a una grafia i cui tratti all’interno delle lettere e nei collegamenti inter-letterali 
curvilinei del modello scolastico, presentano spigolosità per impercettibili arresti che rompono la continuità 
del movimento» [GALAZZETTI MUSCINELLI M. L. (2012), Significati e significanti nel linguaggio della grafologia, 
CLUEB, Bologna, p. 38].  
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d) Presenza di ovali estesi e angolosi, con presenza di due o tre angoli smussati6.  

 

 
 
Figura 10. Presenza di ovali estesi e angolosi, con presenza di due o tre angoli 
smussati.  
 
 
  

 
6 Gli ovali estesi sono quelli che, contrariamente a quanto prescritto dal modello scolastico, sono più larghi 
che alti. Gli ovali che presentano due o tre angoli smussati rientrano invece nel concetto di Angoli B: 
«L’angolo B è rappresentato da due o più angoli appuntiti nelle lettere o, a e derivate (d, g, b, c, p, q, h)» 
[TORBIDONI L. – ZANIN L (1998), Grafologia. Testo teorico-pratico, Brescia, Editrice La Scuola].  
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e) Presenza di «Ricci della flemma» con tratto terminale angoloso e rivolto verso l’alto7.  

 

 
 
 
Figura 11. Presenza di Ricci della flemma con tratto terminale angoloso e rivolto 
verso l’alto.  
 
 

 
7 «Grafia con il trattino finale di parola, quanto le lettere lo comportano, dal procedimento pigro e lento 
che scende sotto la lettera e ritorna in su, oppure tende a scendere sotto la base con un piccolo gancio finale 
più o meno visibile, oppure si dirige in basso per breve spazio in linea retta o poco curva ([TORBIDONI L. – 
ZANIN L (1998), Grafologia. Testo teorico-pratico, Brescia, Editrice La Scuola]. 
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f) Presenza di convolvoli o occhielli nella lettera “c” e nella cifra “2”8. 

 
 
Figura 12. Presenza di convolvoli o occhielli nella lettera “c” e nella cifra “2”. 
 
 
 
 

 
8 «Il convolvolo si manifesta come movimento a voluta o a spirale che va a conformare le lettere con tratti 
superflui che G. Moretti definisce “giri inutili”» (GALAZZETTI MUSCINELLI M. L. (2012), Significati e 
significanti nel linguaggio della grafologia, Bologna, CLUEB, ,p. 195].  
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g) Presenza di gesti terminali concavi verso l’alto in finale di parola9. 

 
 
Figura 13. Presenza di gesti terminali concavi verso l’alto in finale di parola. 
 
 

 

 

 
9 Per le loro modalità espressive detti gesti si collocano comunque nel segno Ricci della Flemma, di cui si è 
detto in nota 7 a p. 15. 
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h) Presenza di segni diacritici di forma peculiare («a coda di rondine» o orizzontali)10.  

 

 
 
Figura 14. Presenza di segni diacritici di forma peculiare («a coda di rondine» o 
orizzontali).  
 

 
10 Per l’importanza dei segni diacritici in perizia grafica si veda, ad esempio, Buquet: «Accade spesso che 
un falsario produca un movimento che, a prima vista, possa dare l’illusione di una normale fisionomia 
generale. Tuttavia, un esame particolareggiato sotto la lente d’ingrandimento permette spesso di scoprire 
che i segni di accentatura e punteggiatura sono in disarmonia totale con le lettere» [BUQUET A. (2007), La 
perizia dei documenti manoscritti, Roma, Casa Editrice Pioda Imaging, p. 79].  
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i) Presenza di non omogeneità nell’inclinazione assiale. Alcune lettere o parole sono Pendenti, altre 

Rovesciate, altre sostanzialmente Dritte11.  

 
 
Figura 15. Presenza di non omogeneità nell’inclinazione assiale. Alcune lettere o 
parole sono Pendenti, altre Rovesciate, altre sostanzialmente Dritte.  

 
11 «Con la non omogeneità dell’inclinazione si alternano – per intere parole – righe o settori dello scritto – 
tre modalità: Pendente, Dritta, Rovesciata» [PALAFERRI N. (2013), Dizionario grafologico morettiano, Urbino, 
Libreria G. Moretti, p. 206]. La scrittura Pendente è quella in cui «le lettere nella scrittura sono costantemente 
inclinate verso destra» [PALAFERRI N. (2013), op. cit., p. 217]. La scrittura Dritta è quella in cui «le lettere 
della scrittura sono tutte a 90° perpendicolari al rigo di base» [PALAFERRI N. (2013), op. cit., p. 124]. La 
scrittura Rovesciata, infine, è quella in cui «le lettere della scrittura sono tutte inclinate a sinistra [PALAFERRI 
N. (2013), op. cit., p. 240]. 
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j) Alternanza tra stampatello maiuscolo e corsivo12.  

 
 

Figura 16. Alternanza tra stampatello maiuscolo e corsivo. 

  

 
12 Si tratta di una forma di non omogeneità nella forma per la quale si rimanda al già citato PALAFERRI N. 
(2013), pp. 208-209.  
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COMPARAZIONE TRA DOCUMENTO IN VERIFICA E DOCUMENTI IN COMPARAZIONE 

Tra documenti in verifica e in comparazione sono state riscontrate, tra le altre, le seguenti 

analogie sostanziali, in assenza di difformità qualsivoglia che non possano essere 

ricondotte al normale ambito di variabilità scrittoria.  

k) Analoga (pressoché identica) costruzione della “c” minuscola (a conchiglia o a convolvolo).  

 

 

Figura 17. Analoga (pressoché identica) costruzione della “c” minuscola (a 
conchiglia o a convolvolo).  
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l) Analogo (pressoché identico) gesto terminale in finale di parola, prolungato in vezione orizzontale 

e leggermente concavo verso l’alto.  

 

 

Figura 18. Analogo (pressoché identico) gesto terminale in finale di parola, 
prolungato in vezione orizzontale e leggermente concavo verso l’alto.  
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m) Analogo (pressoché identico) gesto terminale in finale di parola che prima discende verso il basso 

e poi sale lentamente verso l’altro («Riccio della flemma»).  

 

 

Figura 19. Analogo gesto terminale in finale di parola che prima discende verso il 
basso e poi sale lentamente verso l’altro («Riccio della flemma»).  
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n)  Analogo «Riccio dell’ammanieramento» a inizio parola. Si tratta di un gesto preparatorio 

altamente identificativo in quanto di non comune riscontro.  

 

 

Figura 20. Analogo «Riccio dell’ammanieramento» a inizio parola. Si tratta di un 
gesto preparatorio identificativo in quanto di non comune riscontro.  
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o) Analoga (pressoché identica) presenza di ovali estesi con la presenza di “Angoli B” (tre vertici 

con angoli smussati o angolosi). 

 

 

Figura 21. Analoga (pressoché identica) presenza di ovali estesi con la presenza di 
Angoli B (tre vertici con angoli smussati o angolosi). 
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p) Analoga (pressoché identica) presenza di puntini delle i incorporati, ovvero tracciati senza 

soluzione di continuità con il corpo della lettera.  

 

 

Figura 22. Analoga (pressoché identica) presenza di puntini delle “i” incorporati, 
ovvero tracciati senza soluzione di continuità con il corpo della lettera.  
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q) Analoga alternanza tra stampatello maiuscolo e corsivo con analoga conformazione e costruzione 

delle lettere maiuscole (si vedano, ad esempio, la R e la A).  

 

 

Figura 23. Analoga alternanza tra stampatello maiuscolo e corsivo con analoga 
conformazione e costruzione delle lettere maiuscole (si vedano, ad esempio, la R e 
la A).  
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r) Analoga non omogeneità dell’inclinazione (con lettere e parole Pendenti, Rovesciate e 

sostanzialmente Dritte che si alternano senza alcuna logica intrinseca).  

 

 

Figura 24. Analoga non omogeneità dell’inclinazione (con lettere e parole Pendenti, 
Rovesciate e sostanzialmente Dritte che si alternano senza alcuna logica 
intrinseca).  
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s) Presenza di vertici superiori acuti o comunque angolosi, ad esempio nelle M maiuscole.  

 

 
 

Figura 25. Presenza di vertici superiori acuti o comunque angolosi, ad esempio 
nelle M maiuscole.  
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t)  Presenza di segni diacritici peculiari, quali ad esempio trattini orizzontali che vengono apposti 

all’altezza del rigo e non a metà, contrariamente a quanto previsto dall’uso e dalla consuetudine.  

 

 

Figura 26. Presenza di segni diacritici peculiari, quali ad esempio trattini 
orizzontali che vengono apposti all’altezza del rigo e non a metà, contrariamente a 
quanto previsto dall’uso e della consuetudine. 
  




