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INCARICO e QUESITO:

In data 20/04/2017 la sottoscritta Rosalba Bonati, consulente grafologo, ha ricevuto dal Sig. Ciancarella
Mario l’incarico di accertare, alla luce delle comparative fornite, se la sottoscrizione apposta in calce al
Decreto Presidenziale datato 11/10/1983, appartenga al Ministro della Difesa in carica in quell’anno (1983)
Giovanni Spadolini.
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PREMESSA METODOLOGICA:
L’esame della firma in verifica è da me effettuato seguendo la tecnica della Scuola di Grafologia Francese e
il metodo grafonomico.
Nell’analisi di comparazione tra firma in verifica e autografe verranno presi in considerazione gli elementi
della firma stessa valutandoli secondo i principali generi (e relative specie) come da metodo francese, ma
anche attraverso quelle caratteristiche intrinseche del grafismo difficilmente imitabili e quindi
qualitativamente importantissime, dal punto di vista peritale, nel determinare la paternità di una firma.
Queste caratteristiche intrinseche e molto individualizzanti comprendono il ritmo della grafia, la spazialità,
la costruzione e la dinamica del gesto grafico nonché i piccoli gesti peculiari che rendono unica una grafia.
Ciascun soggetto ha infatti una sua specifica grafo motricità, strettamente correlata al processo di
canalizzazione delle energie, che non avviene in modo identico per tutti ma che dipende dalla costituzione
individuale e che deriva da una modulazione tra elementi di costrizione e di liberazione della grafia.
Gli impulsi grafo motori assumono modulazioni soggettive tali da divenire qualitativamente uniche nella
loro modalità individuale e quindi irripetibili in altre persone.

STRUMENTI DI INDAGINE


Macchina fotografica Sony - DSC-WX350 Zoom ottico 20X , stabilizzatore ottico SteadyShot,
sensore CMOS Exmor R da 18.2 Mpx.



Microscopio multi spettrale FORINST dotato di illuminazione UV (ultravioletti) e NIR (vicino
infrarosso)



Lente di ingrandimento



Scanner EPSON
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DOCUMENTI IN ANALISI:

Le immagini delle firme presentate possono non corrispondere alla dimensione originale delle stesse,
in quanto opportunamente ingrandite ai fini di una maggiore chiarezza.

In verifica:


N. 1 firma, apposta utilizzando soltanto il cognome , su Decreto Presidenziale dattiloscritto su
foglio bianco non rigato, datato 11 ottobre 1983.
La suddetta firma, causa irrintracciabilità dell’originale, è stata analizzata su fotocopia.

Documento in verifica: X

X (11 ottobre 1983)
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FIRMA IN VERIFICA X ( 11 ottobre 1983)
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Caratteristiche delle firma in verifica X :

La firma in verifica è costituita dal solo cognome, illeggibile.
Procedo ad una sua descrizione generale passando in rassegna i vari generi del grafismo, come da
metodologia francese.
E’ immediatamente evidente la contraddizione tra una gesto grafico solo “apparentemente” dinamico ( v.
illeggibilità, gesti ricombinati, a “rebours” ecc..) e la velocità della grafia che si presenta invece piuttosto
lenta.
Ne consegue un ductus che risulta contraddistinto da un ritmo e da una tensione del tratto disomogenei, con
una scomposta alternanza di mollezze e rigidità.
La continuità (modalità di collegamento delle lettere) è contraddistinta da lettere collegate tra loro con
legamenti in curva ( talvolta con presenza di “meandri” ) misti ad altri più angolosi. Nella parte finale della
firma sono evidenti scatti e un gesto che in grafologia francese viene denominato “ ripresa o saldatura” in
cui lo scrivente, giustapponendo una lettera all’altra, cerca di mascherare l’interruzione nei legamenti ; tale
interruzione, ad un opportuno ingrandimento, è però ben visibile, anche per la presenza di “bottoni di
sosta”

Bottoni di sosta

La velocità è lenta nonostante la presenza incongruente di segni di velocità (v. gesto del puntino della i
finale allungato e gesti ricombinati e a “rebours” presenti nel gruppo “dol” )
Impostazione o presa dello spazio: l’iniziale “S” invade parzialmente la zona superiore,
sovrapponendosi al rigo dove è apposta la firma sovrastante, con una gestualità comunque sempre
controllata e non caratterizzata da libera espansione del movimento.
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Direzione (tenuta del rigo) : La firma appare tracciata con direzione convessa, ascendente in fase iniziale e
discendente nelle lettere finali.

Inclinazione: Variabile. Verticale con rovesciamenti.
Dimensione : Variabile. Sono evidenti sopraelevazioni (v. seconda lettera, presumibilmente “p”)
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In comparazione:



N. 1 firma datata 5 dicembre 1982 apposta per esteso (nome e cognome) su libro “Tradizione
garibaldina e storia di Italia”.
Denomino la suddetta firma in comparazione : C1



N. 1 firma apposta per esteso su lettera dattiloscritta vergata su foglio bianco, non rigato.
Data: 25 maggio 1984. Denomino questa firma in comparazione : C2.
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C2



25 maggio 1984

N. 1 firma prestampata, apposta per esteso su diploma d’onore al combattente, anno 1985.
Denomino la suddetta firma in comparazione : C3
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ANALISI COMPARATIVA
Come da quesito, mi appresto ad approfondire l’esame di comparazione per evidenziare se esista o meno
compatibilità tra la firma in verifica X e le firme, autografe, dell’ex Ministro della Difesa Giovanni
Spadolini.
Esame del GESTO GRAFICO:
Dall’esame del gesto grafico, nella firma in verifica X notiamo subito una mancanza di fluidità del ritmo e
di elasticità nella tensione del tratto che alterna rigidità e mollezza ( per Pophal si tratta di una tensione del
tratto di grado 1° caratterizzata da un tracciato molle, mista a una tensione di grado 4° B che evidenzia
scatti e rigidità).
Tale disomogeneità sia nel ritmo della scrittura che nella tensione del tratto, non si riscontra assolutamente
nelle comparative dove il gesto appare dinamico e sicuro e il tratto si presenta ben elastico (per Pophal si
tratta di una tensione del tratto di grado 3° ).
Nelle autografe, a differenza della firma in verifica X, possiamo individuare anche la presenza di numerosi
gesti di “liberazione” della grafia (v. agile gesto finale di ricombinazione della lettera finale “i” con il
puntino superiore, tipico segno di notevole velocità della scrittura).

C1

C2

C3

Ben diverso risulta il gesto finale nella firma in verifica, in cui lo scrivente, per simulare la grafia di
Spadolini, traccia una sorta di “accento” (che, peraltro, non risulta ricombinato alla lettera i finale) in
un contesto di velocità rallentata e finali trattenute.

X
X

In una firma, in quanto gesto ormai acquisito e quasi automatico, appare strano notare poca fluidità del
ritmo a meno che non intervengano motivi fisiologici (malattie o età avanzata, che nel caso in questione
sono escluse) per cui questa mancanza di spontaneità nel ductus, che risulta privo di scioltezza
grafomotoria, diventa un elemento probatorio di importanza rilevante, indicatore di una mancanza di
autenticità della firma stessa.
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FORMA:
Riguardo al genere forma, riscontriamo solo una lontana ed appena accennata similarità tra la firma in
verifica e le autografe; ritengo molto rilevante anche il fatto che la firma non sia stata apposta per esteso,
data la notevole rilevanza del documento (decreto presidenziale!) considerando che, in tutte le comparative
esaminate, essa sia invece stata sempre tracciata utilizzando nome e cognome, peraltro piuttosto leggibili,
nonostante la velocità e la dinamicità del gesto.
Gruppo “ Sp “
Ricordando che le lettere iniziali rappresentano una delle caratteristiche più importanti e caratterizzanti di
ogni firma, analizzando il gruppo “Sp” , notiamo come la lettera S iniziale del cognome, nella X risulta
essere tracciata in modo molto dissimile rispetto a tutte le comparative.
Il gesto è infatti vergato con partenza alta sulla destra, sale ad arco verso sinistra per poi scendere verso il
basso e ripartire, con legamento angoloso, a formare la seconda lettera illeggibile (presumibilmente la p)
che risulta sopraelevata rispetto alla zona media.

X
Nelle comparative riscontriamo invece come la lettera S iniziale risulti sempre tracciata a forma di simil
“8”, con attacco in basso a sinistra, attraverso un lungo laccio iniziale; il gesto prosegue poi verso l’alto a
formare un anello (assente in X) e si dirige in basso, a formare un anello incompiuto con ideale
collegamento ( gesto aereo assente in X ) con la seconda lettera “p”, che appare ben leggibile, tracciata in 2
tempi con uno stacco di penna e gesto “a croce” , la cui ideazione è molto diversa dal gesto illeggibile
arcuato che riscontriamo nella firma in verifica.

C1

C2

C3

X
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N.B.
Riscontrando una tale diversità di ideazione della lettera iniziale S tra comparative e firma in verifica,
postulo una seconda ipotesi, alquanto inverosimile, ma che ritengo vada valutata per escluderla a priori:
la firma potrebbe essere stata vergata utilizzando la sola iniziale “G” maiuscola del nome Giovanni unita al
cognome “Spadolini”  GSpadolini.
Osserviamo però che, nel caso attribuissimo alla lettera iniziale la forma di una G maiuscola ( più
verosimile rispetto a una S ) e alla seconda lettera sopraelevata la forma di una S maiuscola, essa avrebbe
una ideazione assolutamente dissimile rispetto alle autografe e, inoltre, la lettera “p” successiva risulterebbe
in tal caso, totalmente assente.

X
Procedendo inoltre con la comparazione della “ipotetica” G iniziale presente in X, con l’iniziale G del nome
“Giovanni” riscontrata nelle C, possiamo osservare come il gesto presenti modalità espressive che si
differenziano molto da quelle che emergono dalle firme autografe.

C1

C2

C3

X
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Gruppo “adol”
Il gruppo di lettere “adol” del cognome, nelle firme autografe, è formato da una prima lettera “a” tracciata
incompleta, a forma di “u”, aperta verso l’alto in C1 e C3

C1

C2

e chiusa ( probabilmente per esigenza di maggior chiarezza ) in C3
Nella firma X in verifica, la lettera A risulta invece tracciata in modo molto diverso rispetto alle
comparative, con un gesto lento ed esitante, arrotondato e “ a meandro”.

X
In tutte le autografe tale lettera “a” si collega poi al gruppo DOL che viene tracciato con un abile gesto
ricombinato “a rebours” (specie che caratterizza l’intera grafia di Spadolini), che consiste nel tracciare gli
ovali in senso orario anziché antiorario.
Essendo un gesto non automatico (la maggior parte delle persone traccia ovali in senso antiorario) risulta di
non facile riproduzione e infatti notiamo come nella X, il falsario, tracci il gruppo ADOL in modo
maldestro, con tratto esitante e un anello molto piccolo alla base, molto diverso dal gesto sicuro, ampio ed
elastico che riscontriamo in tutte le comparative.
Anello ampio
Anello molto piccolo

C1

C2

C3

lettera “A”
meandro

X
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Gruppo INI
Il gruppo di lettere “INI” , nelle autografe, risulta difficilmente leggibile in quando tracciato con velocità
precipitata, evidenziata anche dal gesto di liberazione che si dirige in alto a destra e che ricombina la lettera
“i “ finale con il puntino della stessa.
Nella X si nota come questo gruppo di lettere sia invece vergato in modo stentato, con ritmo lento ed
esitante.
Il puntino della “ i “ non si ricombina alla lettera ma è tracciato in forma di tratto allungato, posto
superiormente al gruppo di lettere finali.

C1

C2

C3

X

DIMENSIONE
Valutando i rapporti dimensionali tra le singole lettere, molto più rilevanti, dal punto di vista peritale,
rispetto alla dimensione dell’ intera firma che, a seconda dello spazio a disposizione, può essere più o meno
ristretta o dilatata, notiamo una notevole sopraelevazione della seconda lettera “p” rispetto alle lettere
seguenti.

X
Tale sopraelevazione, nelle comparative, risulta invece assente (C1) oppure appena accennata (C2, C3)

C1

C2

C3
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Solo un falsario esperto, al fine di ottenere un prodotto grafico credibile, riesce a tenere conto con
precisione estrema dei rapporti di grandezze e delle sequenze del movimento.
DIREZIONE
La tenuta del rigo presenta variabilità nelle comparative ( maggiormente rettilinea in C2 e C3 e più convessa
in C1) per cui sarà la “linea di cresta” a fornire elementi di maggiore interesse; si evidenzia infatti una
notevole diversità tra la firma X in verifica e le autografe per quanto riguarda l’andamento di tale ideale
“linea di cresta” : notiamo infatti come, unendo con una linea la seconda lettera P del cognome alla lettera D
del gruppo “do” , nelle comparative risulta una linea di cresta perfettamente parallela all’ ipotetica linea di
base che unisce la lettera iniziale S all’anello di base del gruppo “do”….

C1

C3

C2

…..mentre nella X tale parallelismo non viene assolutamente rispettato.

X
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PRESSIONE:
Il genere PRESSIONE , ossia l’intensità di appoggio della penna sul foglio che si apprezza facendo
scorrere le dita sul retro del foglio in cui viene apposta la firma, non è ovviamente valutabile in quanto non
possiamo disporre del documento originale ( irrintracciabile, nonostante l’evidente rilevanza !).
Possiamo prò osservare come nelle comparative sia presente un “gesto tipo” della grafia dell’ex Ministro
della Difesa Spadolini, ossia la presenza di un assottigliamento del filo grafico soprattutto nelle finali (ma
non solo in quanto lo riscontriamo anche nella lettera S iniziale del cognome), rivelatore di una certa
velocità nel grafismo e dal quale è possibile inferire che, in quel punto, si è necessariamente verificato
anche un alleggerimento pressorio, ( in grafologia francese questi gesti sono definiti “acuminazioni” ).
Acuminazioni

C3

C2

C1

Precisiamo che questa mancanza di modulazione non dipende dal fatto che la firma in verifica è esaminata
su fotocopia in quanto la presenza di “rilievo” non dipende dal mezzo scrittorio utilizzato in quanto è ben
visibile anche in C3 ossia nella firma prestampata.
Come possiamo verificare, nella firma in verifica queste “acuminazioni “ risultano invece assenti ;
precisiamo che questo non dipende dal fatto che la firma in verifica è esaminata in fotocopia (in quanto tali
assottigliamenti sono ben visibili anche nella firma prestampata C3).

X
Queste acuminazioni, riscontrabili nelle firme autografe di Spadolini (non solo nelle finali ma anche nelle
lettere interne alla firma stessa) come già anticipato, costituiscono UN GESTO TIPO dello scrivente,
difficilmente imitabile e di alto valore probatorio dal punto di vista peritale in quanto espressione del suo
specifico temperamento, contraddistinto da elevata energia propulsiva.
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CONTINUITA’ :
Una differenza sostanziale tra firma in verifica X e comparative, nella modalità di collegare le lettere tra
loro, consiste nel modo di tracciare la seconda lettera “p” che nelle autografe risulta sempre vergata a
forma di “croce” ( il gesto scende in zona inferiore per formare l’asta della lettera P, e poi, tramite uno
stacco della penna, ritorna sopra il rigo di base incrociando l’asta stessa ); nella X tale stacco e incrocio
sono assenti in quanto la seconda lettera del cognome risulta invece vergata con gesto continuo arcuato,
molto diverso da quello riscontrato nelle comparative.

C1

C2

C3

X

Nei tentativi di falsificazione la continuità del tracciato grafico è spesso immessa studiatamente per dare alla
grafia la parvenza di fluidità ( segno di “falsa spontaneità” ).
In tal caso però il falsario sembra non avere accuratamente osservato la corretta ideazione della lettera P che
necessitava invece di uno stacco di penna, mentre ha invece cercato di far apparire unite, in un tracciato
uniforme, le lettere del gruppo finale “ini”.
Mentre nelle comparative tali lettere finali sono tracciate con gesto rapido e continuo, nella firma in verifica
notiamo, attraverso un opportuno ingrandimento, come siano evidenti “saldature” nel gesto e “bottoni di
sosta” che rivelano un tentativo di mascherare l’interruzione nei legamenti tra lettere da parte del falsario.

Bottoni di sosta

C1

C3

C2

X
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CONSIDERAZIONI FINALI.
L’analisi di confronto condotta sulle firme in verifica e i campioni autografi comparativi dell’ex Ministro
della Difesa Giovanni Spadolini ha messo in luce numerose discordanze connesse sia agli aspetti formali ed
esteriori (e quindi facilmente imitabili) sia ad aspetti del grafismo che rivestono carattere maggiormente
sostanziale e decisivo ai fini del parere peritale e che riguardano gli automatismi grafo motori personali,
difficilmente imitabili, quali il ritmo e il dinamismo del gesto grafico, la modulazione pressoria, i rapporti
dimensionali, la velocità, la continuità e i piccoli gesti che sfuggono all’attenzione di un eventuale falsario.
In questo caso siamo dinanzi, senza alcun dubbio, ad un tentativo di imitazione lenta ( detta anche
servile o pedissequa) ; la sicurezza e dinamicità del gesto con cui Giovanni Spadolini è solito vergare la
propria firma ha reso particolarmente difficoltoso il compito del maldestro falsario che, altresì, non sembra
neanche essersi granché impegnato nello studio attento della firma originale e in un conseguente
allenamento nella sua riproduzione, al fine di acquisire sicurezza di movimento.
Rileviamo infatti come il falsario non sia riuscito a riprodurre non solo i gesti maggiormente personali e
automatici dello scrivente, ma neppure gli elementi più vistosi (es: lettere iniziali) della firma di Giovanni
Spadolini.
Citando A.Bravo “La firma assume una unitarietà espressiva tutta sua particolare dalla quale derivano
valori come coesione grafo motoria, stile espressivo, ritmo esecutivo e gestualità fuggitive tali da farne una
espressione molto difficile da imitare, anche se apparentemente nel suo insieme si presenta semplice.
Per l’imitatore non è facile uscire dal proprio ruolo grafico e la capacità imitativa dipende da vari fattori
quali predisposizioni attitudinali nonché affinamento delle capacità riproduttive; tuttavia, alcune persone,
come in questo caso, si improvvisano imitatori delle firme altrui con criteri di superficialità, ritenendo la
firma facile da imitare e limitandosi a riprodurne solo le caratteristiche formali, immettendo
inconsapevolmente nella gestualità le peculiarità qualitative della propria personalità grafica…
… è già molto difficile imitare la grafia altrui con tecniche che richiedono preparazione e allenamento, a
maggior ragione le difficoltà aumentano quando l’imitazione è realizzata con una tecnica che si basa
sull’improvvisazione del momento ” 1
Gli elementi, il cui concorso determina la sicura falsificazione della firma sono quindi i seguenti :
 differenze riscontrate nei valori di coesione grafo motoria, stile espressivo, gestualità fuggitive
 indici di ingannevole velocità scrittoria (gesti a rebours, puntino della i allungato, ecc..)
 mancanza di vitalità e di ritmo poiché il tracciato grafico non ha vita ma è riproduzione piatta della
scrittura imitata.
 lentezza aritmica del movimento compositivo con annullamento delle interazioni ritmiche tra la
velocità abituale e la pressione grafica; l’energia non si libera in velocità producendo anche
incoerenze nella tensione del tratto che alterna, in modo aritmico, mollezze e tensioni.
 Indici di ingannevole continuità del movimento grafico con presenza di riprese e saldature con
modalità giustapposta, al fine di ripartire dalla posizione esatta in cui è avvenuta l’interruzione
precedente.
 bottoni di sosta nei punti di ripresa e saldatura.
 mancanza di coesione ritmica perché sono annullate le componenti di disinvoltura del gesto grafico
Tali elementi sono stati tutti riscontrati ed analizzati in dettaglio nel corso della perizia stessa.

1

Bravo Alberto (2005) Variazioni naturali e artificiose della grafia . Giordano Editore.
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CONCLUSIONI
In virtù dell’analisi approfondita della firma in verifica e dalle risultanze emerse dal confronto tra la firma
X e le firme autografe dell’ex Ministro della Difesa Giovanni Spadolini, concludo il mio lavoro
rispondendo così al quesito:

La firma X in verifica, apposta in calce al Decreto Presidenziale datato 11 ottobre 1983,
non appartiene alla mano scrivente del Ministro della difesa in carica nell’anno 1983,
Giovanni Spadolini, ed è quindi da considerarsi apocrifa, derivante da un maldestro
tentativo di imitazione lenta ( o pedissequa )

In fede
Il CTP
Dott.ssa Rosalba Bonati
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