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CRIMINOLOGIA E PSICHIATRIA FORENSE

CARLA DI CARLO

Scripta clamant 
La grafologia come strumento criminologico

Tra i vari ambiti applicativi della grafologia un posto privilegiato spetta a quel-
lo criminologico. Questo lavoro presenta parte della tesi del master in Crimino-
logia e Psichiatria forense condotta sulle grafie di soggetti autori di reato con 
disturbi psichiatrici, sottoposti a misure restrittive presso il Gruppo Atena.

La scrittura è una rivelazione che illumina e disvela un cosmos nel caos 
totipotente dello spazio bianco e infinito. Una volta compiuta, la 

scrittura diventa accadimento, rappresentazione cristallizzata nell’istan-
te di un qui e ora unico e irripetibile. Ora il tempo di quel segno è rivis-
suto ogni volta che gli occhi lo guardano e lo vedono. L’immagine della 
scrittura è insieme natura e cultura. Resta natura l’istanza di lasciare una 
traccia, ferma nel fluire mutevole; è natura l’energia innata trasfusa nella 
grafia; appartiene alla cultura e al momento storico il modo di scrivere. 
Tutto vale anche per il riguardante, tout se tient.

Nella scrittura emerge l’origine e ciò che media la vita, nel contempera-
mento di costrizione e libertà. Dal gesto creato e fissato deriva la forza evo-
catrice di un paesaggio personologico, ormai fuori dal tempo, ma insieme 
incarnato nel nodo di condizionamenti reciproci. La scrittura è il mezzo di 
comunicazione privilegiato del linguaggio, e simultaneamente, a prescin-
dere dal portato narrativo, si rende specchio della persona che l’ha vergata.

L’analisi della scrittura è un’ipotesi di conoscenza in un incontro metodo-
logicamente indirizzato.

Gli strumenti della grafologia peritale atti a individuare l’autore di un 
reato (la configurazione delittuale dell’uso della scrittura olografa e della 
firma si specifica facilmente nel falso documentale e nell’anonimografia) 
sono differenti da quelli della grafologia al servizio della criminologia, ossia 
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al servizio della prevenzione del reato e della rieducazione del suo autore. 
Questi due estremi delle potenzialità dell’intervento grafologico – preven-
zione e rieducazione – si focalizzano sul riconoscimento dei probabili punti 
di frattura nella strutturazione dei soggetti criminali. Ricerca sociologica e 
personologica – così Fermino Giacometti – «collaborando insieme, sono in 
grado di chiarire l’eziologia e la sintomatologia della manifestazione crimi-
nale» nel singolo individuo, «per il cui recupero potranno proporre le modi-
ficazioni da apportare all’ambiente e le componenti personali da rafforzare 
o sulle quali far leva per riorientare la dinamica verso l’integrazione comuni-
taria» (Galeazzi, Palaferri, Giacometti, 1990, p. 379). «La criminologia studia 
il comportamento umano utilizzando ed approfondendo teorie bioantro-
pologiche, psicodinamiche e sociologiche. Approfondisce gli aspetti parti-
colari riguardanti le caratteristiche e la dinamica delle condotte criminali, 
nei reati convenzionali e non. Cura, tra gli altri, i rapporti fra criminologia, 
devianza e psicopatologia, nonché le questioni connesse alla prevenzione 
della criminalità e al trattamento degli autori del reato. La grafologia peri-
tale-giudiziaria […] può contribuire a far comprendere le istanze interio-
ri del soggetto, a far luce sull’organizzazione funzionale della personalità, 
nonché a comprendere le motivazioni individuali conseguenti al carattere 
della persona in relazione all’ambiente. La grafologia peritale-giudiziaria, 
inoltre, può collaborare con la criminologia anche per quanto concerne la 
prevenzione e il trattamento della devianza giovanile, nonché per quanto si 
riferisce al trattamento degli autori di reato in genere» (Bravo, 2006, p. 359).

Se, come afferma Augusto Balloni, la criminologia «deve essere scienza e 
professione, intendendo con tale affermazione la possibilità che essa riesca 
a trovare un preciso equilibrio tra riflessione teorica e ricerca empirica», lo 
strumento grafologico entra validamente e a pieno titolo in suo ausilio. «Nella 
grafia» – secondo Roberta Bisi – «si proiettano, infatti, le proprietà personali 
dello scrivente, proprietà che poi rispondono in modo diverso, ma sempre 
singolare, alle sollecitazioni ambientali. Il segno grafico propone quindi un’in-
solita ricchezza di particolari, proprio come memoria eidetica che registra, 
nonostante lo scorrere del tempo, immagini che assumono i contorni di testi-
monianze indelebili» (Balloni, Bisi, Monti, 2010, pp. 35-36).

Presento in questo articolo parte del lavoro di tesi del master in Crimino-
logia e Psichiatria forense del Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto 
dell’Università della Repubblica di San Marino condotto sulle grafie di sog-
getti sottoposti a misure restrittive per aver compiuto reati di vario genere, 
con diagnosi mediche inerenti alla sfera psichica, dunque con disturbi o ma-
lattie psichiatriche e con trattamenti farmacologici in corso.1

1 I profili grafologici hanno come riferimento campioni grafici di alcuni ospiti del Gruppo Atena nelle resi-
denze Atena di Monte Cerignone e Mulino Giovanetti. Un particolare attestato di riconoscenza al direttore 
del master prof. Gian Carlo Nivoli, al tutor dott. Daniele Veratti, al prof. Giovanni Battista Traverso per aver 
indirizzato e seguito questo lavoro, al dott. Ferruccio Giovanetti per la piena accoglienza all’ingresso nelle 
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I campioni sono stati raccolti nel corso di incontri individuali, con una 
medesima modalità di approccio: si è chiesto alle persone la disponibilità 
a rilasciare le proprie scritture, spiegando chiaramente che potevano deci-
dere in libertà e senza obbligo di adesione. A risposta affermativa è seguita 
una breve intervista per conoscere l’età, la composizione famigliare, il livello 
scolastico, la professione. Infine, qualche domanda sul rapporto con la pro-
pria scrittura, quindi l’invito a adoperare la penna normalmente preferita 
per scrivere un testo libero e un dettato, su fogli bianchi e rigati; infine la 
consegna di fare un disegno.

Ora, è evidente che una testimonianza di poche pagine, raccolta in un uni-
co momento, non è esaustiva dell’universo grafico di una persona. Ancora: 
gli scriventi si trovano in una situazione restrittiva della libertà che non può 
non riflettersi nella grafia. Inoltre l’assunzione di farmaci inquina pesante-
mente la grafomotricità. Da questo tuttavia si è partiti per la rilevazione dei 
segni emergenti con maggior evidenza e un profilo mirato, calibrato inten-
zionalmente sui “punti di frattura”.2

 

Caso 1
Nato nel 1951, terzogenito di tre fratelli e una sorella, ha il diploma di ma-

turità scientifica. Ha svolto diverse professioni come dirigente. Reati: spac-
cio, probabile affiliazione ad associazioni. Diagnosi: schizofrenia cronica, 
pregresso abuso di cannabinoidi.

Caso 1 accetta di scrivere con disponibilità. Della sua scrittura dichiara sol-
tanto che tenta di renderla comprensibile. Parla con contegno, da signore 
d’altri tempi, con la nostalgia raffreddata di chi ha abbandonato la lotta. 
Non ama disegnare. Scrive quasi rallentato, con proposito di precisione e 
con fatica. 

Caso 1 si presenta come persona colta e di notevole complessità (ritmo 
dinamico, alta personalizzazione e intrinseca vivacità che dinamizza mor-
fologicamente i profili letterali). Intelligente, ha ottime capacità di ragiona-
mento e di vaglio critico grazie a una reattività intellettuale che permea il 
suo modo di processare la realtà, in un contesto condizionato da un’alta va-
lutazione e considerazione di sé (occupazione spaziale generosa e domina-
ta; Calibro medio-alto alquanto variabile; considerevole ricerca di resa este-
tica; buon rapporto di Curva/Angolosa; medio il Largo di lettere, equilibrata 
ma sotto media la Triplice larghezza). È sostenuto da un autocompiacimento 
che entra nel suo modo di conoscere e rielaborare, e vi interagisce con crea-

strutture Gruppo Atena da lui dirette e alla dott. Arianna Piermarini, psicologa del Gruppo Atena, per esser 
stata una guida preziosa con i suoi ospiti.
2 Non è possibile riprodurre in questa sede tutti i saggi grafici raccolti; inoltre la necessità imprescindibile 
di oscurare le firme rende problematico il pieno apprezzamento del raffronto dei segni nel rapporto firma/
testo, ma sono restrizioni inevitabili.
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tività (Intozzata I modo in grado non elevato; variabilità di calibro, mosso da 
una certa Disuguaglianza, maggiormente omogeneo e contenuto su carta 
rigata; personalizzazione e accuratezza).

Anche il suo stile comunicativo è incentrato sul suo modo di essere: non si 
adegua facilmente, non è particolarmente interessato a conoscere chi ha di 
fronte, né a modulare il proprio atteggiamento a seconda dell’interlocutore 
(Aste prevalentemente rette e concave a sinistra). La secondarietà che lo ca-
ratterizza impronta pure la socievolezza: per nulla al mondo rinuncerebbe 
alla sicurezza raffinata delle buone maniere (personalizzazione; sopraeleva-
ture; tratti di Recisa). La sua organizzazione è tesa a un’esibizione elegante 
di sé, che se da una parte gli concede il dominio sull’impulsività, dall’altra lo 
rende come distaccato dal momento presente e da sé stesso, perché il suo 
mondo fantastico lo avvolge, la sua fervida attività immaginativa – efferve-
scente, eccessiva – lo sovrasta, facendogli sovrapporre intimamente i piani 

CASO 1a.

CASO 1b.
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della realtà e della fantasia (zona media alquanto svilita, con scarsa tenuta 
e perdita di alcune lettere; Ampollosa importante; Spadiforme e variazioni 
di calibro; Rovesciata; Confusa, cenni). Da questo – ipotizziamo – può esser-
gli derivata una visione falsata delle cose, causando errori di valutazione 
proprio in quegli ambiti che più gli stanno a cuore, e non certo a motivo di 
superficialità.

Ha considerevole forza di volontà, mentre l’irrogazione energetica è inter-
mittente (verticalizzazione dei profili; cadute di calibro). Eppure questa situa-
zione non lo mette in scacco. Identica la consapevolezza nello stile relazionale: 
se e quando vuole, sa capire bene chi ha di fronte. Se non vuole, ha sprezza-
tura a sufficienza per passar oltre (tratto sofferente ma pulito; Discendente con 
firma Ascendente; firma di calibro inferiore, in forma di sigla, con paraffa).

Il problema di Caso 1 sta nell’esuberanza dell’immaginazione, in un pen-
siero magico che confligge con la realtà, figuriamoci con la sua vita odierna. 
Tuttavia gli vanno riconosciuti strumenti cognitivi potenzialmente di quali-
tà, ancorché obnubilati dall’attività fantastica.

Sarebbe interessante aver accesso a campioni grafici del passato per capi-
re se la frequentazione dell’immaginazione, l’“inflazione” in questo ambito 
è nella natura di Caso 1, nonché la causa delle sue pendenze con la giustizia, 
o un sopravvenuto rifugio.

Caso 2
Nato nel 1958, ha dieci fratelli, sia più grandi che più piccoli. Racconta 

di esser stato in collegio a frequentare le scuole medie, collegio da cui è 
scappato. Delinquente abituale: furti, spaccio, aggressioni; è stato spesso 
in carcere negli ultimi trent’anni. Diagnosi: disturbo depressivo maggiore 
con innesti psicotici, disturbo del controllo degli impulsi con tendenza ad 
acting-out sia auto che eterodiretti; tratti antisociali.

Caso 2 ama moltissimo scrivere, è un’attività che esercita spesso; ricorda 
con orgoglio quanto era bravo da bambino a scrivere con il calamaio. A cau-
sa di un incidente alla mano destra, non appoggia bene il polso e compensa 
inclinando il foglio. Si impegna nel rilascio del saggio grafico. Ha la pretesa 
di essere ascoltato, si impone con invadenza. 

Caso 2 sembra immerso in una situazione piena di attriti stridenti: pare 
che urli perché non ha voce, che si butti a capofitto nella mischia quando 
invece la solitudine lo attanaglia, che sia pieno di energia per nascondere 
quanto si sente sfibrato, che possa contare su tanti amici solo perché il 
centro del suo mondo non esce da sé (movimento regressivo, angoloso 
e ritornante; Intozzata I modo in grado altissimo, pressione vigorosa nei 
tratti orizzontali – si vedano i tagli delle t – e contrastata da congestioni, 
sfilacciature, gesti aerei; Pendente è presente in grado talmente alto che la 
grafia ne resta schiacciata). Come se non gli fosse stato concesso il diritto 
di esistere, di dire: «io sono», di sentirsi “parte di” (Angoli A sopra media, 
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con Aperture a capo; Discendente; Staccata in alto grado; triangoli, uncini). 
Il meccanismo con cui procede è quello di indietreggiare continuamente 
per prendere la spinta e capitalizzare una rincorsa. Si è costruito un’imma-
gine socialmente valida in cui si sforza di permanere; è dentro il suo modo 
di vivere la necessità di aver cura di sé per presentarsi al mondo fortunato 
e forte, con ambizione e orgoglio (pressione; fissità del gesto; ritocchi per 
elevata Accuratezza e volontà estetica).

CASO 2a.

CASO 2b.
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Eppure l’autopercezione lo disturba, ha un’ingombrante presenza a sé stes-
so, frutto di un’emotività impetuosa e di carica aggressiva (Intozzata I modo; 
Pendente), ma insieme di autoreferenzialità, frenesia e complicatezza. Tutto 
ciò concorre a produrre una pressione interna che si traduce in urgenza, im-
pellenza di scarico (scrittura compressa, sporcata da gesti inutili e insistenze).

È e resta disarmato davanti agli stimoli emotivi, sia interni che provenienti 
dall’ambiente, per un profondo sentire indifeso (pressione; Staccata; Discen-
dente). Tra l’altro è particolarmente sensibile all’intenerimento, anche di na-
tura sessuale (Aperture a capo). È come soffocato dalla nostalgia – antica più 
della sua consapevolezza – di trovare un tu, una risposta. Scoraggiamento e 
depressione colorano ogni suo sentire e agire (Discendente), dietro l’imma-
gine di leader navigato e supponente (Spavalda, Ardita, Recisa; anche nella 
firma più personalizzata – le sottoscrizioni sono in coerenza con il testo, un 
po’ più studiate, di calibro inferiore, con grado maggiore di Attaccata – tutto 
si concentra nell’iniziale Ampollosa del nome). 

Caso 3
Nato nel 1966, è secondogenito; ha il diploma di scuola media. Reato di 

omicidio. Diagnosi: schizofrenia paranoidea; dichiarata incapacità di inten-
dere e di volere.

Sarebbe stato più agevole filmare Caso 3 che convincerlo a sedersi per scri-
vere qualcosa: è in fibrillazione continua, argento vivo. Tiene le parole, le ripe-
te per scriverle, se le detta, ma non sempre rinviene la forma delle lettere, si 
incaglia, si perde. Tuttavia il suo racconto gli è talmente chiaro che è in grado 
di rileggersi e ritrovarsi anche laddove la scrittura è indecifrabile. 

Sembra punteggiare il testo con una tecnica pittorica, quasi a mimare la 
confusione che vive e che crea. 

È imprendibile, senza radicamento, si lascia coinvolgere solamente dalla 
sua narrazione. È a suo modo concentrato nell’esercizio di scrittura. Appena 
decide di aver terminato quello che deve fare, vuole solo uscire; impossibile 
l’intervista, la realizzazione del disegno.

Dalla semiotica segnica si delinea una situazione talmente deflagrata da 
non lasciar spazio che a poche considerazioni (pressione inconsistente; trat-
to destrutturato; spesso la forma non riesce ad agganciare alcuna organiz-
zazione, soprattutto nella firma. La grafia è scheletrica, le lettere si sbricio-
lano. Il contesto è sommamente disturbato, patografico. Restano salde solo 
le coordinate spaziali nell’occupazione del foglio. Non c’è tenuta in una pro-
gressione vagolante che testimonia un’Intozzata II modo in altissimo grado, 
cui consegue una Stentatezza fuori misura per ingovernabilità di scarichi 
pressori. Il Largo tra parole ha momenti di respiro e altri di incollamento). 
Come una casa arsa in un incendio e poi sconquassata dal terremoto, nel-
la scrittura di Caso 3 il senso di sé si polverizza, facendosi cenere, eppure 
conserva una rivendicazione in atto, un’affermazione aggressiva del proprio 
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essere “contro” (firma Ascendente con incremento pressorio finale). Nulla si 
apre alla progressione, al futuro: oltre a un istinto di chiusura e regressione, 
la spinta ad andare avanti viene mortificata dalla perdita del contatto con il 
mondo per un continuo ripiegamento serrato in sé (lettere riversate, “spiag-
giate” sul foglio).

C’è stato un momento in cui si è “posto” come uomo? Ipotizziamo una ri-
sposta affermativa. Eppure è difficile rinvenire un’identità compiuta, con abi-
lità relazionali e rielaborative rispetto alla realtà (l’adozione dello stampato 
maiuscolo pone dei margini dentro i quali è possibile tentare di combattere 
l’alto grado di Oscura, dipendente anche dai processi mentali che precedono 
e accompagnano il gesto scrittorio. Eloquente il rapporto testo-firma). Natu-
ralmente questo è ipotizzabile oggi; non è dato sapere se sia un approdo o 
un punto di partenza. Resta una condizione di obnubilamento delle capacità 
orientative e discriminative, restano spinte istintuali che agiscono il soggetto 
in senso oppositivo rispetto al mondo, con ombre di albagia.

CASO 3.
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Caso 4
Nato nel 1967, secondogenito di tre figli, ha il diploma di scuola media e 

ha frequentato le scuole superiori. Reati: aggressioni. Diagnosi: psicosi pa-
ranoidea, comportamenti bizzarri.

Caso 4 dichiara che a scuola scriveva volentieri. Ora no, non ama scrivere e 
desidera finire il prima possibile, in tutta fretta. Tuttavia è molto preciso, len-
to nell’esecuzione, mentre con il pensiero è veloce e beneficia di un’ottima 
memoria. Si concede qualche momento di spontaneità e scioltezza.

In Caso 4 c’è delicatezza, sensibilità, generosità insieme a spigolosità (Fili-
forme tonico, Intozzata II modo in alto grado; alta Angolosità). L’introversione 
causata da forte emotività diventa sofferenza e reattività difficile da conte-
nere (Calibro piccolo con zona media ridotta e notevoli cadute; aste sovra-
stanti, con sviluppo esagerato soprattutto in zona superiore; Frammentata; 
Contorta; Stentata; Lettere addossate, cenni). Le capacità di comprensione 
e rielaborazione sono profonde (ritmo mosso e strutturazione abbastanza 
sorretta; la Triplice larghezza vede il Largo di lettere medio o appena inferiore, 
il Largo tra lettere sopra media, ancora di grado maggiore il Largo tra parole); 
il livello energetico è vitale (Intozzata I modo; Scattante), è il lato emotivo 
quello fragile e incontrollato. Non appena la persona si lascia andare defla-
gra un’impressionabilità destabilizzante. 

Si può ipotizzare che questa organizzazione sia una dotazione di natura, 
sicuramente lo è la vibratilità. Tuttavia emerge con prepotenza un bisogno CASO 4.
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non saturato, un mancato riconoscimento da parte dell’ambiente che ha rin-
forzato l’instabilità e la perturbabilità, fino a minare la formazione del senso 
di sé, ora sofferente e intermittente (calibro; non-omogenea nell’inclinazione, 
contorsioni; Discendente in alto grado via via che la scrittura progredisce).

Gli strumenti intellettivi e cognitivi sono di qualità migliore di quanto il 
soggetto dia a vedere – questo è il suo punto di forza –, ma si nutrono di un 
terreno di cocciutaggine (Angoli B) e di grave insicurezza, che nel tempo è 
diventata una abitudine, una dimensione “naturale” con cui fare i conti. 

Ecco una timidezza, uno stato di frustrazione e di impotenza, una paura 
che testimoniano da una parte l’incapacità di farsi sentire, di esporsi, dall’al-
tra lo stato di allerta perenne dovuto come a un tormento fisso che il sog-
getto subisce e non è in grado di governare, ma che vuol tenere nascosto 
agli occhi del mondo (calibro; Intozzata II modo). La persona ha la continua 
tensione di chi ha un impellente bisogno fisiologico che non può soddisfare 
né manifestare, come se dovesse assolutamente bere al più presto ma l’ac-
qua non c’è, né riesce a chiederla ad altri, mentre lui avverte di essere al limi-
te ultimo della resistenza e non sa quanto potrà reggere prima di scoppiare. 
E sa che ogni tanto questo può succedere (contesto che condivide diverse 
categorie segniche del temperamento dell’Assalto, temperamento che re-
sta però bloccato e calamitato nell’Attesa sofferta di notevole Stentatezza). 

La distensione di Caso 4 arriva quando può offrire al mondo un’immagine 
bella di sé, “giusta” (impaginazione attenta; momenti di Accuratezza calligra-
fica, come nelle maiuscole iniziali di testo e firma).

Caso 5
Nato nel 1968, ha una sorella più grande e un fratello minore. Diploma 

di scuola media. Reati: aggressioni, atti vandalici. Diagnosi: psicosi cronica; 
dichiarata incapacità di intendere e di volere.

Caso 5 si presenta con modi gentili. Accetta volentieri di sottoporsi all’in-
tervista e al saggio grafico, nonostante il disamore per la scrittura. Fatica 
parecchio a scrivere, ha molto tremore. Preferisce lo stampato maiuscolo, 
il corsivo lo mette in enorme difficoltà, tanto che anche la firma, dopo una 
sola riga di testo, risulta sofferente. Nel dettato prova a adottare il corsivo 
ma dopo poche righe torna al suo modello abituale. Non riesce a tenere il 
filo dell’autodettatura, si inceppa continuamente, perde le lettere da metà 
parola. Alla fine, in modo stupefacente, sorride dicendo che si è divertito.

La prima caratteristica di Caso 5 è l’imprevedibilità, subita dal soggetto 
stesso in primis. La relazione con sé è inquinata, il soggetto attraversa mo-
menti di difficoltà improvvisi e continui in cui pare si perda, senza contatti 
con l’interno e l’esterno (la grafia è pervasa da Stentatezza; lo spazio non 
costituisce un riferimento, il calibro non ha tenuta, neppure la firma ha il 
beneficio dell’automatizzazione. Il gesto si polverizza in tratti parassiti e 
annerimenti. L’anamnesi non rileva problemi cognitivi, anche se dal diso-
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rientamento del soggetto nell’atto scrittorio ne viene il sospetto). Di questa 
intermittenza è vittima, ma proprio qui ha costruito la sua palestra di vita 
diventando quasi paziente con l’andirivieni del suo percepirsi (accentuata 
variabilità nella pressione, che da Grossa tesa si scolora nella progressio-
ne; Calibro alto che muta in piccolo, soprattutto nel corsivo; ovali sporchi, 
acciaccati). Il margine di controllo che riesce a esercitare copre una zona 
d’azione decisamente limitata. È consapevole di potersi rialzare, almeno un 
po’: in questo sta l’affermazione di sé quasi gioiosa e per realizzarla torna 
indietro, in un processo regressivo che lo conduce in zone tranquillizzanti 
(Ascendente in alto grado, tanto che la risalita provoca l’annullamento del 
Largo tra parole). Da qui può di nuovo presentarsi con un abito adeguato. 

Da una parte il paterno è vissuto come forza e sicurezza di un’immagine 
soprattutto sociale, ma intimamente è un ostacolo insuperabile che lo riget-
ta indietro, inaffrontabile, come è inaffrontabile il futuro, la vita, il percepirsi 

CASO 5a.

CASO 5b.
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persona intera (occupazione spaziale; firma Accurata). È ondeggiante tra la 
spinta a trattenersi, a non manifestarsi – meccanismo che lo fa permanere 
aggrappato a una sorta di eden infantile – e il desiderio di andare e fare, 
di sperimentare, forse di realizzare eventi che diano sfogo ai sentimenti di 
vendetta che cova (margini; calibro; ingorghi; Stentata). Ma nel rapportarsi 
al mondo ha paura e cerca di tenere debite distanze, sommerso in un’atmo-
sfera di inconsistenza e di confusione (tratto faticoso, ripassante, che tra-
sforma i profili fino ad Artritica. Nel testo evita la zona inferiore, atrofizzata, 
nella firma invade questo spazio – indebitamente – realizzando il gesto più 
sciolto e libero. Nella firma il calibro mantiene una grandezza media nel co-
gnome, per ridursi considerevolmente nel nome, all’interno del quale c’è 
Spadiformità decrescente). 

Caso 6
Nato nel 1970, è terzogenito con due fratelli, di cui uno suicida. Ha il di-

ploma di scuola media. Reati: delinquente abituale, furti, aggressioni, insof-
ferenza alle regole. Diagnosi: sindrome psicotica dovuta ad uso di sostanze 
psicoattive, schizofreno-simile.

La persona appare calma e serena, padroneggia la situazione con natu-
ralezza pur tenendo tutto sotto controllo. Dichiara di non scrivere mai («in 
carcere scrivevo») e di avere al momento un disturbo alla vista che lo con-
diziona perché non vede bene da vicino. In realtà vuol dare l’impressione di 
collaborare volentieri, quindi non accelera i tempi dell’incontro e tenden-
zialmente è silenzioso. 

Caso 6 ha una perentorietà così pronunciata da apparire compensativa 
rispetto a una situazione di incertezza affettiva vissuta in maniera condi-
zionante, molto attiva e non risolta (pur con dominio della struttura spazia-
le, la grafia balla sul rigo e si presenta anarchica in diverse categorie, nella 
spinta pressoria – Intozzature distribuite non uniformemente – e soprat-
tutto nell’inclinazione. Firma coerente, con calibro leggermente ingrandi-
to, e riproposizione della medesima distribuzione semiotica; compare solo 
nella maiuscola iniziale del nome un deciso Rovesciamento, confermato in 
tutte le sottoscrizioni, con coricamento in Pendente della maiuscola incipi-
taria del cognome. Nell’irrogazione pressoria si rinsalda la variabilità, con 
notevole aumento nelle lettere finali). Pare che avverta contestualmente 
due comandi opposti e concomitanti, che lo tirano da parti divergenti. 
Una sorta di musica di sottofondo che caratterizza il suo vivere e “stare 
nel mondo” con la richiesta: «vattene ma tienimi». È ipotizzabile un con-
flitto antico, in seno all’ambiente famigliare, che nel tempo ha portato il 
soggetto a una situazione stabile di mancato equilibrio e dunque a sen-
tire la necessità di un controllo razionale subitaneo e costante (Staccata 
prevalente; inclinazione non omogenea; in un contesto di Mantiene il rigo, 
con tendenza al Discendente; c’è uno Scattante elevatissimo, che probabil-
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mente partecipa di Titubante, ma in effetti la grafia ha nerbo ed energia. 
Anche il Calibro, medio-alto e medio, ha variazioni consistenti). Di questo 
sembra esser vittima, di un cortocircuito di ambivalenza affettiva che pri-

CASO 6a.
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ma ha subito e che ora proietta, con il risultato di avvertire momenti di 
ansia (Stentata; tremore).

Certamente ha autostima e consapevolezza delle sue buone capacità in-
tellettive, fondate sul vaglio critico (equilibrio tra il Largo di lettere e Largo tra 
parole, di misura inferiore il Largo tra lettere con episodiche Lettere addossa-
te; Aste rette sopra media; Recisa; Accartocciata). In sostanza la sua struttura 
lo porta a mettere in atto diversi momenti di verifica nel prender conoscen-
za e nell’accostarsi alla realtà. Questo processo di continuo accertamento è 
ingombrante e fa sì che per la persona sia sempre indispensabile aver tutto 
sotto controllo come meccanismo distensivo. Ma è un meccanismo che poi 
alimenta il sospetto, la prevenzione, per una sorta di scontrosità. Una specie 
di movimento circolare ansiolitico e contestualmente ansiogeno. 

CASO 6b. Nei rapporti interpersonali stronca le discussioni e depista il confronto aper-
to (Recisa; Accartocciata). È insofferente alle imposizioni, al “si deve far così”, 
proprio perché per lui ha più valore il suo pensiero (andamento sul rigo). 

La visione di campioni grafici anteriori potrebbe far meglio valutare la 
portata del disagio che Caso 6 sembra vivere nell’altalenante percezione di 
sé. Certamente è in una situazione di lontananza e sofferenza. 

Caso 7
Nato nel 1973, è secondogenito con due fratelli e una sorella. Ha il diplo-

ma di scuola media. Reati: furti e rapine. Diagnosi: disturbo delirante di tipo 
persecutorio, pregresso abuso di sostanze.

Caso 7 scrive volentieri, mentre da bambino non gli piaceva. Dice di avere 
due scritture: una come quella della madre, un’altra più «sofisticata». Adotta 
un’impugnatura a tre dita, poco funzionale. È lentissimo, rallentato. Firma 
con una sorta di segno dell’infinito, di otto rovesciato e dilatato, spiegando 
che dall’età di 13 anni imita la firma di Michael Jackson. 

La struttura della persona è più che chiusa, è serrata, blindata in una 
congestione che mescola sentimenti e fantasia affastellandoli, al punto da 
intaccare la coscienza orientativa e comportamentale (personalizzazione 
deficitaria; movimento carente, ritmo bloccato; pressione poco differenzia-
ta; arroccamento a sinistra nell’occupazione spaziale; rigo mosso che non 
decolla per forza implosiva che soffoca la progressione; Tentennante e Titu-
bante; Accartocciata, Aggrovigliata; ingorghi, archi e triangoli). In un fondo 
di scontrosità e testardaggine si proietta l’ansia e soprattutto un’opposizio-
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ne aggressiva che porta il soggetto a reclamare e protestare – magari in 
silenzio – per il bisogno di imporsi (staticità, fissità, gesti regressivi). Manca 
armonia nella sintesi mentale e intellettiva, ogni tipo di apprendimento è 
limitato, così come manca l’acquisizione di un senso di reciprocità (scarsa 
personalizzazione; giustapposizioni; Largo di lettere medio ma diminuito da 
Convolvoli II tipo, Largo tra lettere di grado inferiore e Largo tra parole ab-
bondante). La realtà si rappresenta distante, la sensazione prevalente è di 
isolamento dalla vita (contesto di Lenta mesta, con Chiara in alto grado; aste 
poco assertive e alcune ritorte; istanza di Allungata; Ricci mitomania 1a spe-
cie; desiderio imperante di Accuratezza). Caso 7 può impegnarsi a imitare, 
guardando da lontano il mondo. È in uno stato di perenne sospensione, 
preso da dubbi e timori che provocano una sorta di implosione in sé stesso, 
come se dovesse difendersi da chissà chi o chissà cosa, neppure lui lo sa. 
Resiste, resta indietro, tira il freno fino a quando la costrizione non arriva 
al limite: allora può capitare che la collera esploda, incontrollata, lasciando 
campo aperto a un’immaginazione gonfiata nel continuo logorio interno. 
Non passa un filo d’aria se non nel pensiero magico. È diffidente, apparen-
temente impermeabile, ma può impennarsi con esternazioni violente (tagli 
delle t, Ricci mitomania 1a specie). 

Caso 8
Nato nel 1980, è figlio unico, adottato. Ha conseguito il diploma di diri-

gente di comunità. Reati: aggressioni, minacce, spaccio, affiliazione ad asso-
ciazioni. Diagnosi: psicosi paranoide, disturbo borderline, pregresso abuso 
di droghe; dichiarata incapacità di intendere e di volere.

Sorridendo, con atteggiamento carino e un po’ canzonatorio, alla doman-
da su che cosa pensa della propria scrittura risponde che è brutta, che non 
ha mai scritto né disegnato volentieri. 

Spontaneamente adotta il modello grafico dello stampato maiuscolo, 
sforzandosi con obbedienza di essere preciso alla richiesta di scrivere in cor-

CASO 7.
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sivo. Si stanca subito, ma con gentile educazione non lo ammette.
La sfida per Caso 8 potrebbe essere la consegna di scrivere il proprio nome 

in maniera chiara, leggibile, “bella”, fino a quando non ne resti soddisfatto, 
lavorando solo sul nome e lasciando da parte il cognome, a cui non attri-
buisce neppure la dignità minima dell’iniziale e che – da un punto di vista 
spaziale – mortifica senza riguardo (c’è una divergenza incredibile tra la grafia 
che informa il testo e quella che traccia la firma). La firma urla: «io non esisto»; 
non è un travestimento perché non conferma un’identità, dichiara assenza di 

CASO 8a.

CASO 8b.
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dominio del proprio essere ed esistere, di assertività (profondamente Oscura; 
Ascendente in alto grado; Gettata via alla peggio con perdita totale dei profili 
letterali – manca addirittura un accenno al disegno, in un calibro improvvisa-
mente sgonfiato e in netto contrasto con il corsivo scolastico e poco persona-
lizzato; molto Pendente nelle maiuscole iniziali di nome e cognome).

Sembra che la persona non si percepisca, non sappia chi è, dove anda-
re, come una nuvola di vapore al vento (personalizzazione scarsa; Calibro 
grande; Estesa, ovali poligonati conformati in senso orario; Ampollosa an-
che in zona media; Aperture a capo; Frammentata; Impaziente, cenni; con-
volvoli e accartocciamenti). Non sa dove rivolgersi per andarsi a cercare, 
non c’è punto di partenza o senso di un confine, o di una strada. Vaga sen-
za direzione, galleggia senza contenimento, nel tentativo di riempire un 
vuoto con altro vuoto; altro non ha (pressione calcata, pesante, con an-
nerimenti e congestioni nei tratti verticali e all’incontro con il rigo di base; 
inclinazione generalmente Rovesciata, soprattutto nei profili asteggiati; 
Aste in prevalenza irrigidite da un movimento contratto, alcune concave 
a destra). Quasi dovesse ancora imparare a camminare, a mettersi in piedi 
con le proprie gambe. Cammina, ma non ha la consapevolezza di farlo, 
non sa se l’azione che sta compiendo è giusta, non è in grado di guardare 
come si fa, di impararlo. Le informazioni che gli arrivano non vengono pro-
cessate, le spinte affettive non hanno direzione, può esser tirato o spinto 
da qualsiasi parte (Largo di lettere eccedente, Stretto tra lettere, Largo tra 
parole proporzionato al Largo di lettere; Addossate). Il tu è un antico interro-
gativo cancellato. Sembra essersi bloccato lì, nel rifiuto, nell’impossibilità 
di sentirsi “con” e quindi di riconoscersi persona insieme ad altre persone. 
Non vive, si lascia vivere. 

Caso 9
Nato nel 1988, è terzogenito. Ha conseguito il diploma tecnico-professio-

nale. Reato: tentato omicidio. Diagnosi: schizofrenia; dichiarata incapacità 
di intendere e di volere.

Caso 9 da bambino non scriveva volentieri, mentre gli piaceva disegnare, 
attività che l’ha occupato per parecchio tempo durante la reclusione in car-
cere. Padroneggia bene lo strumento quando scrive in stampato maiuscolo, 
suo modello abituale, senza tremori; quando scrive in corsivo – su invito 
insistito – stenta parecchio sollevando di continuo la penna e irrigidendo 
la prensione. 

È immediatamente evidente la mancata armonizzazione di animus e ani-
ma (spicca la notevole differenza tra il modello scrittorio adottato per il te-
sto, in stampato maiuscolo che abbonda di Curva femminilità, e la firma, in 
un corsivo artificioso che tuttavia modifica il grado di qualsiasi segno con 
una trasformazione fortissima, al punto che le due grafie non hanno nulla di 
somigliante o accostabile. Nella firma il corsivo partecipa in alto grado di Irta; 
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Grossa tesa; Aperture a capo; asole stirate in direzione alto-destra – presente 
Ricci mitomania 1a specie; Pendente alto, in un calibro piccolo che si riduce al 
minimo in Spadiformità decrescente finale del cognome, con profili letterali 
deformati; Oscura in alto grado nel cognome). Così come risalta l’inefficacia 
della funzione genitoriale contenitiva (la gestione dello spazio afferisce a 
coordinate opposte nel confronto testo/firma: nel testo il margine sinistro è 
tutto occupato e quello destro invaso in maniera coartata, mentre la firma si 
posiziona a sinistra concedendosi un intervallo). Caso 9 sembra aver subito 
aspettative ambientali superiori alle sue potenzialità ed esser stato poi ab-
bandonato nell’affrontare la vita (differenza tra la semiotica Accurata, Curva 
del testo e quella della firma). Come se uno strappo dall’infanzia l’avesse 
scaraventato in una situazione da cui precipita, percependo il futuro come 
un burrone affascinante e senza pericoli (margine destro; Calibro medio; Lar-
go tra parole abbondante; il Largo tra lettere, con qualche Addossatura, pur 
essendo sotto media conserva un certo respiro, mentre a fine riga subisce 
una compressione vera e propria schiacciandosi contro la fine dello spazio). 

Contrasti e contraddizioni permeano un’interiorità astiosa (firma Irta, 
Grossa tesa), mentre all’esterno non fa trasparire nulla (Accurata; Curva; Pen-
dente; pressione che colora e scolora il tratto a onde, con Intozzature che 
solcano la carta insieme a gesti sfumati). La sua identità sessuale è proble-
matica (si veda anche l’incertezza nell’inclinazione). Pare che la sua crescita 
sia avvenuta sbattendo con violenza contro l’antinomia tra il suo percepirsi 
e la maschera del dover essere, in una lotta che l’ha strattonato ora da una 

CASO 9a.

CASO 9b.
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parte ora dall’altra senza lasciargli la possibilità di trovare una centratura, 
dei punti di riferimento. Allora ha consolidato una apparenza di mite pre-
sentabilità, abbastanza credibile, ma intimamente avverte molta rabbia (Ac-
curata con Irta nella firma).

La difesa sta nella regressione infantile o nella voglia di fuga (modello ma-
iuscolo, scarsa personalizzazione; Ricci mitomania 1a specie). La vita concreta 
avanza con un sottofondo di rancore e sconcerto, alla ricerca di un compro-
messo percorribile. 

Alcune considerazioni
Nei casi analizzati rinveniamo spesso una resistenza alla fluidità del pro-

cedere “verso”. Lo spazio – che è spazio di vita, d’esperienza e d’azione che 
ciascun scrivente si concede e rappresenta in proiezione – si congela a sini-
stra in Caso 7, nella cui grafia tutto partecipa a bloccare la progressione, a 
rifuggire verso l’origine, verso l’eteronomia del materno. Al contrario, Caso 
1 e soprattutto Caso 9 insistono a fine riga, manifestando un problema con 
il senso del limite. Importante attrattiva verso il basso c’è nelle grafie Di-
scendenti di Caso 1, 2 e 4, con motivazioni differenti: stanchezza per Caso 1, 
tendenza a veder nero in Caso 2, sopraffazione da insicurezza in Caso 4. Al 
contrario, Caso 5 si inalbera verso l’alto, come a dire che la vita è un enorme 
ostacolo da superare.

Infine, un riferimento al confronto tra testo e firma. Caso 1 ha battuto in 
ritirata, sente di non aver più forza, ma non si arrende (riduzione di calibro; 
Ascendente). Caso 2 no: procede a testa bassa, armi alla mano, contro non si 
sa chi, o meglio non cambia nulla se la destinazione finale di tanta irruenza 
cieca sia contro sé stesso o gli altri. Caso 3 non cammina sulla terra, eppure 
ha i piedi di piombo (aumento pressorio; Ascendente). Caso 4 si diluisce deli-
catamente nel mondo, generosamente, ma prima si prepara per presentarsi 
al meglio (Accurata compita). Caso 5 si offre traboccante di energia, come 
una pila ricaricata da una corrente a voltaggio troppo alto (pressione; am-
plificazione di calibro). Caso 6 si presenta in coerenza, come è, palesando 
un conflitto affettivo da risolvere, come se avesse un appoggio rotondo su 
cui trovare l’equilibrio della posizione eretta (inclinazione). Caso 7 ha risolto 
l’enigma della propria identità evitandolo: prende a prestito una maschera, 
funzionale a tenere a bada un pensiero magico che altrimenti avrebbe il 
sopravvento. Caso 8 non ha ancore di salvezza. Caso 9 è un lupo travestito 
da agnello e un agnello con i denti da lupo (Grossa tesa; Irta). 

Pur consapevoli dei limiti già dichiarati di questa ricerca, possiamo con-
dividere l’approdo di ogni indagine grafologica, per cui «Ogni carattere, 
quando si esprime, compie sempre un tentativo di spiegare sé stesso. [...] 
il carattere nella sua essenza […] mantiene tutta la propria indipendenza» 
(Luisetto, 1982, pp. 280-282).
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