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Non si può entrare o uscire da un 
posto senza lasciare qualcosa di sé. 



Locard
E’ fondamentale studiare il testo di 

Locard
«I falsi in scrittura e la loro perizia»

Edizione originale francese del  1957 - 1959

DA PARTE DI UN GRAFOLOGO GIUDIZIARIO

e  percorrere dopo oltre un cinquantennio l’evoluzione  di queste 
conoscenze e capire se qualcosa è valido ancora oggi, con la possibile 

integrazione e correzione attraverso gli  studi sulle neuroscienze e con 
una tecnologia scientifica  eccezionale (informatica e computer)



Edmond Locard

Nasce  a Saint-Chamond, il 13 dicembre 1877 muore a  Lione, 4 maggio 1966
E’  stato un criminologo francese. 

È il fondatore del primo laboratorio di medicina legale a Lione nel 1910 ed anche 

il padre della scienza forense di competenza dalla polizia francese, l’attuale interpol. 

Laureato in Giurisprudenza e laureato in Medicina con una tesi su  «scienze forensi dentro il 
regno» (1902)



Locard  ha scritto non solo libri di  criminalistica ma anche 
un «Manuale per il filatelista»  e  «Nozioni elementari 
sulla storia del teatro lirico» (era anche critico teatrale)

Trattato in 7 
volumi



Atto di nascita

Scrittura autografa di 
Locard

manuscript autograph



Locard è stato allievo di Alexandre Lacassagne, Docente 
all'università di Lione dal 1880, che fondò e diresse dal 

1886 al 1914 gli Archivi di antropologia criminale

Principio dell’interscambio
Non si può entrare o uscire  da un posto 

senza lasciare qualcosa di sé
Ogni contatto lascia una traccia





Falsi per alterazione

E’ quello in cui il documento originale è modificato con
l’aiuto di mezzi meccanici:

La raschiatura

Cancellatura con gomma

Lavaggio

Correzione

Interlineatura



Falso per dissimulazione

effettuata da un soggetto che scrive a suo nome in 
maniera diversa dalla propria per sollevare dubbi 
sull’autenticità del documento (evitare di essere 

riconosciuto)e quindi (eventualmente) per disconoscere 
in futuro lo scritto.

Variando:
la pendenza,la grandezza e 
l’altezza, la pressione delle 

lettere
Accentuando la larghezza 

orizzontale
Utilizzando la mano non 

avvezza a scrivere, oppurre lo 
stampatello in luogo del 

corsivo

Operando
Degli stacchi tra una lettera e 

la successiva
Accentuando l’accuratezza del 

grafismo
Attraverso l’adozione di 
forme grafiche infantili

Accelerando il gesto
variando diversi 
parametri grafici

Dissimulazione di firme 
con l’adozione di 

engrammi letterali 
diversi da quelli abituali



Dissimulazione della firma

La dissimulazione si differenzia dall’imitazione in quanto non vi è il 
tentativo di riprodurre  la scrittura altrui.

Citando Klages « quando si cerca di modificare volontariamente la propria scrittura si alterano 
quei tratti che si ritengono più appariscenti, ( tratti principali), mentre i tratti secondari vengono di 
solito presi in considerazione solamente in considerazione per quanto possono concorrere a modificare 
i primi. In realtà il valore espressivo dei tratti secondari (Locard suggerisce di verificare…punti di 
avvio delle lettere ovali, i legamenti, l’incurvamento delle aste, i puntini sulla «i», ganci) è 
generalmente maggiore dei tratti principali»

Gli elementi più comuni modificati sono i seguenti:

Inclinazione ( direzione opposta a quella abituale)

Disegno delle lettere ((maiuscole e iniziali)

Dimensioni ( 65 % ingrandendola-35% rimpicciolendola)

Stile : uso dello stampatello

Spazi: specie tra parole

Modificazione del tratto iniziale (35-60%) e 
tratto finale

Molto frequenti gli abbellimenti (volute, 
allunghi, avvolgimenti)

Molte modifiche non vengono volontarie ma 
per il principio delle «variazioni concomitanti»

Per effetto della dissimulazione possono 
presentarsi interruzioni, variazioni pressorie, 

alterazione dell’allineamento di base



F
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Fonte degli esempi: Bravo: variazioni naturali e artificiose della grafia –L. moretto-1998

Vera

Dissimulata

Dissimulata

Vera
Dissimulata

Vera



Falso per Imitazione
1. A mano libera

2. Diretta per trasparenza

3. Indiretta per trasparenza

4. Lenta o pedissequa

5. Per composizione

6. Per ricalco

7. Per collegamento di punti prestabiliti

8. Con sistemi foto-lito-tipografici

9. Mista

10. Con sistemi computerizzati

Nell’imitazione della firma a 
mano libera  il principio di Locard 

è sorprendente:

(si entra nella personalità altrui lasciando 
qualcosa di sé).

Il perito deve verificare l’intensità 
pressoria, l’erogazione della 

pressione, le spinte vettoriali,  i 
rapporti di coesione 

grafomotoria,la qualità del tratto, 
la qualità del movimento, lo stile 

espressivo.

La scrittura imitata sarà meno fluente e più 
rigida 



Elementi rivelatori dell’imitazione

1. Disegno delle lettere ( anche nell’imitazione pedissequa il falsario 
cade in errore)

2. È difficile imitare la curvatura del filetto d’ avviamento, il punto di 
intersezione dell’asta della «h» con la lettera precedente, la forma 
dell’asola inferiore della «y».

3. Nella pratica l’imitazione si concentra sulle caratteristiche più 
evidenti ( ad esempio tagli «t»). 

4. Attenzione a : riprese, esitazione, tremolii, ritocchi ( più frequenti 
nell’imitazione pedissequa) e più frequenti nei tratti ascendenti.

5. E’ più facile riprodurre la forma che gli spazi  e le proporzioni. 
Spesso è assente l’assottigliamento delle finale che si presentano 
tronche.

6. Non si può simulare una scrittura di livello superiore al proprio.



I 3 storici che ritennero veri i diari di Hitler

 

 

Konrad Kujau, l'autore dei falsi diari, nel 1992 . 

 

L’autore dei diari si chiamava Konrad Kujau, ma non aveva mai cercato 

di propinare i suoi falsi a un giornale prima dell’arrivo di Gerd Heidemann, 

reporter della rivista tedesca Stern. Come spiegato da Museum of 

Hoaxes Heidemann era collezionista di memorabilia del III Reich, al punto che 

negli anni ’70 si era comprato anche Carin II, barca di Hermann Göring. Negli 

stessi anni il giornalista aveva anche avuto una relazione con Edda Göring, 

la figlia del nazista suicidatosi a Norimberga. 

 

 

Hugh Trevor-
Roper

Gerhard  
Weinberg

Eberhard Jackel

Rupert Murdoch, il proprietario del The 
Sunday Times, nel 2007. alla  rivista Stern che  
progettava di vendere i diritti di pubblicazione 

al Newsweek di New York e al Times di 
Londra, ma Rupert Murdoch, proprietario di 

quest'ultimo, offrì per l'esclusiva mondiale tre 
milioni di dollari nel giro di 24 ore

I falsi diari di 
Hitler



 

 

 

 

 

 

Un accurato esame portò alla luce svariate 

inesattezze storiche,[1 mentre lo stile stesso 

della scrittura corrispondeva solo 

superficialmente a quello di Hitler. Uno dei 

dettagli più grotteschi era che persino il 

monogramma sulla copertina dei diari era 

sbagliato, essendo "FH" invece che "AH", le 

vere iniziali del nome di Hitler, oltre al 

fatto che fossero in plasticate 

 

 

IL    MONOGRAMMA 



 

 

Autentica

Falsa

L'analisi chimica dell'inchiostro e della carta 

(come la presenza di poliestere realizzato 

solamente dopo il 1953) provò che entrambi 

risalivano sicuramente a un periodo successivo 

alla seconda guerra mondiale, e quindi non 

compatibile storicamente, oltre che utilizzando 

materiale scadente prodotto a Hong Kong e 

successivamente acquistato nei negozi di Berlino a 

prezzi stracciati.

Inoltre anche il loro contenuto era assai banale o 

comunque facilmente riconducibile a fonti 

bibliografiche già esistenti all'epoca della scrittura 

dei diari come ad esempio i Discorsi e proclami di 

Hitler, un'opera di Max Domarus del 1962 il 

contenuto dei diari era stato in larga parte copiato 

dai testi dei discorsi pubblici del Führer, con 

l'aggiunta di commenti "personali».

Hitler 20.04.1889 -/- 30.04.1945



Un segno di  pendenza e uno di 

scatto……….

Firma falsa



Falsi per composizione

Il falso per composizione, detto anche falso per ritaglio o 
montaggio è incluso da Locard tra i falsi per trasferimento.

Presenta due fasi (formazione del testo e 
trasferimento)

1.- Il testo fraudolento viene costruito estrapolando da  scritti 
autografi sillabe, lettere o gruppi di lettere

2.- Formato il testo si procede al calco (diretto per trasparenza o 
indiretto per ripasso) o decalco, fotografia, fotocopiatrice o scanner



Falsi per trasferimento

Calco: il calco consiste nel copiare per trasparenza

Ricalco: (calco indiretto) per esempio eseguire un calco 
a matita e poi ripassare con inchiostro cancellando la 
grafite.

Metodo della litografia

Ritaglio

Fotomontaggio

Composizione

Il nostro caso
rientra tra i falsi 

per composizione e 
trasparenza



Criminal Mind

Se il falso per composizione è fatto bene può dar luogo a un
consulenza difficile. In genere si avranno i seguenti indizi:

1.Composizione non omogenea (direzione del rigo, disposizione
del testo, margini e larghezze tra parole), mancanza di coerenza
ritmica

2. Ripetizione e adattamento degli stessi elementi originari

3. Giustapposizione e ritocchi nei collegamenti

Nel caso si usi una fotocopiatrice, alcune volte si osservano
ombreggiature e i segni del ritaglio, e non sempre le parti aggiunte
sono allineate (sia in orizzontale che in verticale) e spesso sono
presenti distorsioni



Chi può imitare meglio il «falso»?

Forse un architetto



Il caso giudiziario: antefatto

L’architetto fraudolento (the criminal intent)   non 
voleva pagare il   preventivo secondo gli accordi  

documentati per iscritto.

Si è fatto dare da un vicino la copia di un 
preventivo redatto dallo stesso muratore che lui  
cercava di  ingannare, per poi elaborare un falso. 

L’architetto prepara un falso per trasparenza e 
composizione.



Il nostro esperimento

Ha dato una risposta  all’interrogativo: chi può 
imitare meglio un «falso»

Abbiamo chiamato un giovane architetto che ha 
iniziato ad imitare la firma e la scrittura  del 
muratore  per arrivare poi a rifarla a mano libera.

Risultato

Siamo riusciti ad individuare la mente criminale 
e il falsario



Diari di Mussolini
I diari di Mussolini furono due insiemi di documenti falsi 

creati sfruttando le testimonianze storiche che riportano l'uso 
di Mussolini di possedere un diario.

Falso del 1957

• Una prima falsificazione risale al 1957 quando Rosa e Amalia Panvini, madre e figlia,
affermarono di aver reperito trenta volumi di diari il cui materiale fu autenticato anche da
Vittorio Mussolini. Sulle prime proprio l'elevato numero di volumi sembrò un elemento a
favore dell'autenticità. A una lettura approfondita, emergevano tuttavia tutte le
incongruenze. Si trattava di una composizione basata su articoli di giornale, biografie,
interventi personali, come le onnipresenti osservazioni sul meteo.

• L'edizione Bompiani del 2011, "I diari di Mussolini - veri o presunti" molto probabilmente è
proprio tratta da questa falsificazione. Nella riproduzione anastatica, infatti, la data del 2
giugno riporta "Festa naz.", quindi è stata stampata sicuramente dopo il 1946 e non sarebbe
stata disponibile nel 1935. Analizzando le annate seguenti, poi, il 2 giugno, quando cade di
domenica, è sempre Pentecoste, solennità non riportata nell'agenda in copia anastatica nel
libro. Quindi, a parte la calligrafia non somigliante, è logico dedurre che sia stato compilato
su un'agenda del 1957.



Falso del 2007

L'11 febbraio 2007, Marcello Dell'Utri annuncia di aver ricevuto dai 
figli di un partigiano deceduto (di cui si rifiuta di rivelare il nome) 
cinque presunti diari manoscritti da Benito Mussolini, contenenti 
appunti dal 1935 al 1939. Alcuni storici quali Francesco Perfetti 

inizialmente furono possibilisti, altri come Giovanni Sabbatucci e 
Valerio Castronovo si esprimono al riguardo con scetticismo. Pochi 

giorni più tardi L'espresso annuncia, in seguito ad uno studio 
approfondito, il palese falso dei diari dopo diversi mesi di attenti 

studi condotti da uno dei più autorevoli storici del fascismo, Emilio 
Gentile, e dal presidente di una associazione grafologica( AGP: 

Associazione Grafologici Professionisti)  Roberto Travaglini, che 
constatarono delle macroscopiche discrepanze storiche ed una 

grafia non riconducibile a Mussolini.



Diari di Mussolini: 
falsi per la quasi  totalità degli esperti

• È stato fatto notare che questi diari non sono una novità: per la prima volta,
comparvero nel 1980, offerti in vendita al Times di Londra che li sottopose
all'analisi di alcuni esperti e alla fine li rifiutò.

• Nei primi anni Novanta vennero proposti alla casa d'aste Sotheby's che ne
certificarono la falsità, nel 1992 tentarono di venderli all'editore Carlo
Feltrinelli che, fatti visionare da esperti rispedì al mittente i volumi, nel
2004 infine vennero proposti a L'espresso che fece effettuare l'analisi ai due
esperti sopra citati e, appuratane la falsità, rifiutò l'acquisto.

Nel 2007, furono comprati da Marcello Dell'Utri, che 
credeva «veri», nonostante l'opinione contraria di tutti 

gli storici e gli esperti in materia grafologica.



Diari di Mussolini: sentenza 
definitiva 

Il Tribunale federale 
(Svizzera) ha confermato la 
condanna del ticinese che 

fece da intermediario nella 
vendita delle presunte 

agende del Duce 
(5 maggio 2014)



Perché falsi a livello grafologico?

Per lo storico Emilio Gentile…docente di 
storia contemporanea a Roma …i diari 
sono un bluff, una autentica bufala…..

«Nomi errati ed errori grammaticali, 
discordanze cronologiche, incongruenze e 

inesattezze»

In pratica i diari sono un 
contenitore di immondizie«( 

(Angelo Vigliotti).

La ragione del «falso» a livello 
grafologico  è stato individuata da 

Guido Angeloni con una 
splendida intuizione…. in seguito 
a un studio attento e scrupoloso.
Tutta la scrittura dei diari è un 

falso per imitazione pedissequa



Imitazione pedissequa

Locard nei «Falsi in scrittura e la loro perizia» al cap. V , parla del 
falso per imitazione ( pag. 111) ( Trad. italiana  «sulla rotta del sole» 
ed. e afferma che si riconosce da seguenti segni:

1. Riprese

2. Ritocchi ( è il segno caratteristico)

3. Eccesso di identità

4. Tratti soggiacenti

5. Frequenza delle prese di inchiostro

Sui diari di Mussolini, 
l’AIDAS- DGS ha fatto già 
un seminario aperto a tutti, 

sabato 8 maggio 2021. Ci 
sarà un approfondimento 

nei prossimi mesi e la 
tecnica imitativa 

dell’imitazione pedissequa 
(descritta dal Locard)  sarà 
discussa  in maniera più 

dettagliata

Un  tracciato contemporaneo tra occhi e penna guidata dalla mano in 
una visione imitativa e intuitiva del scrittura da imitare  è un’arte.

Non è facile, anche per il falsario esperto  che per anni e anni ha 
studiato e analizzato la grafia da imitare.

Tutte le categorie segniche vengono coinvolte: lentezza del tracciato, 
stop and start, presenza di bottoni, pressione piatta, difficoltà nel 

ritmo, forme personalizzate e altro ancora.



Conclusioni
A 100 anni di distanza dagli studi Locard 
sui falsi in scrittura, le sue osservazioni 
nella maggioranza dei casi sono sempre 

valide
In alcuni casi è necessario usare la 

sperimentazione e seguire il percorso del 
falsario per arrivare alla causa  del crimine, 

in altri casi le tecnologie  più avanzate 
consentono, oggi,  una risposta al quesito 
più sicura, scientificamente più corretta. 



Grazie 

info@vigliottiangelo.it
www.aidas-dgs.it
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