
L’origine della Grafologia Giudiziaria.

Quando ci si approccia ad una scrittura per eseguire degli accertamenti tecnici e strumentali in
risposta ad un quesito, i quali convergono poi in un elaborato peritale, occorre tener presente il
perno fondamentale da cui tutto trae origine. Il gesto grafico, infatti, è l’impronta che l’uomo lascia
di  sé,  una  proiezione  involontaria  e  personalizzata  sul  foglio  che  coinvolge  corpo  e  psiche,
divenendo una traccia unica e ineguagliabile data dall’insieme dei simboli e dalle modalità con cui
vengono realizzati.
Studiando essa, la grafologia può dedurre le caratteristiche di personalità del soggetto scrivente. Il
perito è infatti colui che, per la profonda conoscenza di una scienza o di un’arte, pronuncia pareri e
giudizi in qualità di esperto: il termine deriva dal verbo perire composto da per (=al di là) e ire
(=andare), quindi oltrepassare ciò che semplicemente è visibile ai nostri occhi. I segni grafologici
vergati dall’individuo  diventano  elementi esteriori  che  vengono  osservati per  comprendere  la
“condotta  di  comunicazione”,  attraverso  la  quale  egli  trasmette  informazioni  ad  altri  soggetti,
dicendoci qualcosa di sé.
Tuttavia, di fronte a controversie che riguardano l’autenticità o meno di uno scritto, la grafologia
peritale giudiziaria si occupa di indagare sull’identità dello scrivente, esulando pertanto dall’analisi
di personalità e concentrandosi su quella identificatoria, ossia comparare firme o scritti vari per
andare ad individuare l’autenticità o apocrifia di documenti.
In concreto però gli studi sono strettamente correlati: per fare ciò il consulente grafologo indaga
sul movimento della scrittura, sul meccanismo grafico che la produce e sugli aspetti peculiari e
connotativi, guardando il tracciato nella sua dinamicità, individuando una particolare gestualità, un
ritmo ed una qualità del tratto che vanno comunque oltre il dato misurabile e visivo.
La grafologia peritale giudiziaria vede il suo esordio nel 1580, ai tempi del re Carlo IX per una firma
da lui contraffatta: la “Comunità di scrivani esperti verificatori” si riunì per stilare la prima vera
perizia della storia, arrivando a tale esito.
Essa comunque compie un balzo decisivo,  oggi  diremmo “mediatico”,  con il  caso Dreyfus,  uno
scandalo datato 1894-1906, basato sulle accuse di alto tradimento ad un ufficiale ebreo francese.
La prova è una lista manoscritta detta  bordereau anonima e non datata, ritrovata nel cestino
della carta da una donna delle pulizie analfabeta, Marie Bastian, in servizio presso l’ambasciata
tedesca  a  Parigi  (successivamente  si  scoprì  essere  coinvolta  nel  controspionaggio  francese,
incaricata di reperire documenti utili per contestare al nemico azioni illecite e criminose).



Nel  bordereau in questione, un ufficiale dello Stato Maggiore militare francese comunicava ad
un addetto militare dell’ambasciata tedesca di Parigi, tale M. Von Schwartzkoppen, un elenco di
documenti da inviare, relativi all’organizzazione militare francese. Si fa presente che i tedeschi sono
all’epoca lo storico nemico della Francia, poiché vent’anni prima essa aveva incorporato ai propri
territori  l’Alsazia  e  la  Lorena.  Le  informazioni  riportate  nel  bordereau  tuttavia  non  sono
fondamentali: riguardavano un nuovo freno idraulico, le modifiche apportate dallo Stato Maggiore
all’organizzazione delle truppe di copertura, una nota sul Madagascar. Nonostante ciò l’affaire
esplode  all’interno  delle  gerarchie  dello  Stato,  visto  che  in  realtà  si  trattava  di  un  caso  di
macchinazione ordita per trovare un capro espiatorio, e così il 13 ottobre 1894 viene arrestato il
giovane capitano Alfred Dreyfus, ebreo e non nobile di  origine, che aveva scelto la nazionalità
francese, e detenuto per 12 anni.
Nel marzo 1896 si scopre che l’ambasciata tedesca è in contatto col maggiore Esterhazy, un nobile
ungherese, giocatore d’azzardo pieno di debiti e spesso invischiato in affari loschi pur di mantenere
la  sua  condizione  sociale,  mentre  un  agente  francese  a  Berlino  asserisce  che  i  servizi  segreti
tedeschi  non sanno nulla circa il  capitano Dreyfus e che il  loro informatore sarebbe invece un
nobile  maggiore  dell’esercito.  La  svolta  avverrà  due  anni  dopo,  quando  viene  riaperto  il  caso
Dreyfus e si giunge alla certezza che la grafia del bordereau appartiene alla mano di Esterhazy.
Di seguito, le due grafie a confronto con il manoscritto e le analogie riscontrate.
- Scrittura autografa di Esterhazy e di Dreyfus
- Estratto bordereau incriminato



Solo nel 1906, Dreyfus viene scagionato grazie ad una super perizia statisticografologica, affidata
all’illustre  matematico Henri  Poincaré  e  ad  un  collegio  di  dodici  periti,  fra  cui  Crépieux-Jamin
(fondatore della Scuola francese di grafologia).
È  stata  proprio  quest’annosa  vicenda  che  ha  consentito  di  gettare  le  basi  scientifiche  della
moderna grafologia giudiziaria.

Tratto da: Elementi di Grafologia Giudiziaria. Abatelillo A. (2020); in Criminal, (a cura di) Turco M.
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