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Questo testo, pubblicato nel 2006 negli Stati Uniti e inedito in Italia, rappresenta un
tentativo apprezzabile di riunire in un unico volume tutti gli aspetti inerenti l’indagine
documentale. Si tratta della seconda edizione di un’opera del 1956, già riveduta, e in
questa nuova edizione completamente rinnovata alla luce delle più moderne e sofisticate
tecniche d’indagine.
Curata da Jan Seaman Kelly e Brian S. Lindlom (autore, fra l’altro, di Write-On©, software
che rappresenta un preziosissimo aiuto nell’individuare termini e lettere analoghi a quelli
indagati all’interno di un’apposita banca dati) e costituito da 38 capitoli scritti da 15 autori
diversi, essa si propone come una guida di riferimento tanto per il neofita quanto per il
professionista: il risultato che ne consegue è la compresenza di sezioni meramente
propedeutiche e sezioni dai contenuti altamente tecnici e professionali.
In particolare, risultano interessanti alcuni capitoli riguardanti il funzionamento di fax,
stampanti e fotocopiatrici e i loro difetti, talora fondamentali per risalire alla macchina che
ha generato un documento.
Interessanti ancorché non conclusivi, alcuni dati di tipo statistico sulle modalità più
frequenti di falsificazione di stampatello e numeri nonché l’excursus relativo alle
alterazioni dei documenti e ai mezzi offerti dalla moderna tecnologia per smascherarle.
Il taglio moderno e attuale dell’opera si coglie sfogliando la bibliografia, che censisce un
numero impressionante di articoli, apparsi sulle più autorevoli riviste di scienze forensi
(Can.

Soc. Forensic Sci. J., Forensic Sci. Int., Int. Criminal Police Rev., Int. J.

Forensic Doc. Examination, Int. J. Forensic Doc. Examiners, J. Am. Soc.
Questioned Doc., J. Criminal Law Criminol., J. Forensic Doc. Examination, J.
Forensic Doc. Examiners, J. Forensic Sci.1, per citarne alcune), e studi, presentati
presso organismi ed enti come l’American Academy of Forensic Sciences,
l’American Society of Questioned Document Examiners, la European Handwriting

Conference for Police and Government Handwriting Experts, l’International
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Association of Forensic Science, l’International Conference on Digital Printing
Technologies.
Per chi nulla sapesse di indagine documentale negli Stati Uniti (e Canada), è bene
ricordare che la figura dell’esaminatore forense di documenti (FDE2) è radicalmente
diversa da quella dei nostri grafologi peritali.
Tanto per cominciare, per gli americani FDE e grafologi sono due figure assolutamente
distinte: i primi rivendicano in toto il profilo professionale, scientifico e tecnico, e diffidano
dei secondi, che svolgono analisi di personalità.
A supporto dell’attività d’indagine, l’esperto forense americano può contare su una
miniera d’informazioni di tipo statistico e non, contenute nei database normalmente
posseduti dalla polizia.
Questo elemento illustra la pluralità e fecondità dei rapporti che legano gli FDE all’attività
investigativa nel suo complesso, che si configura come un’attività integrata fra i diversi
organismi preposti all’indagine, giudiziari e non.
Col tempo, l’attività degli FDE si è omologata a una serie di direttive, create
dall’SWGDOC3, comitato cui spetta il compito di redigere e aggiornare linee guida per
diversi tipi di esami su documenti e sulla terminologia più appropriata da utilizzarsi in ogni
contesto.
L’operato degli FDE deve inoltre compiersi nel rispetto dei cosiddetti “fattori di Daubert”,
elaborati nel 1993. In base ad essi, l’affidabilità di una perizia dipende dai seguenti criteri:
1) accettazione generale; 2) se la teoria o tecnica possa essere o sia stata testata; 3) se
la tecnica sia stata sottoposta al giudizio di chi lavora nello stesso campo e pubblicata; 4)
esistenza e mantenimento di standard di controllo dell’efficacia della tecnica; 5)
percentuale di errore nota o potenziale.
L’operato degli FDE si compie dunque in conformità alle direttive imposte dal sistema
(giudiziario), pena l’ammissibilità stessa della perizia resa dall’esperto come elemento di
prova.
Tornando all’opera, gli argomenti affrontati toccano temi come la manipolazione dei
documenti e la creazione di un apposito file, l’esame e confronto di scritture tradizionali,
l’esame e confronto di scritti realizzati al computer, penne e matite, aspetti tipografici,
macchine da scrivere, fotocopiatrici e fax, manipolazioni di fotocopie, fax e documenti al
computer, timbri, processi di stampa, solchi, alterazioni e datazione di documenti,
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fotografia digitale, e infine la preparazione alla deposizione in tribunale e la deposizione
stessa.
Altri temi risultano di scarso interesse per il grafologo italiano, perchè riconducibili al
sistema giudiziario americano, profondamente diverso dal nostro.
Notevoli il corredo fotografico (in parte a colori e in parte in bianco e nero) e le didascalie
esplicative, che conferiscono accessibilità ed immediatezza anche agli argomenti più
ostici.
Chiude il volume un glossario contenente circa 250 termini, provenienti dalle diverse aree
afferenti la manoscrittura e la scrittura elettronica.
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