
28/08/2019 
 
IL BIGLIETTO DI ADDIO ATTRIBUITO A LUGI TENCO È STATO SCRITTO DA UNA             
PERSONA CHE AVEVA MATURATO IL PROPOSITO DI UCCIDERSI? CHE COSA SI SA            
AD OGGI DELLA SCRITTURA DELLE PERSONE CHE SI SONO UCCISE? PERCHÉ           
LUIGI TENCO, EVENTUALMENTE, SI SAREBBE UCCISO? QUALE CONTRIBUTO        
POTREBBE APPORTARE LA GRAFICA SIMBOLIZZATA ALLE SCIENZE       
CRIMINALISTICHE E CRIMINOLOGICHE? BOZZA DI STUDIO GRAFOLOGICO (PERIZIA        
SU SCRITTURE) E DI GRAFICA SIMBOLIZZATA*. I PARTE 
 
== 
 
I FATTI 
Era la notte del 26 gennaio 1967, durante la prima serata del 17' festival della canzone                
italiana, in una camera di un albergo di Sanremo, fu rinvenuto il cadavere del cantautore               
Luigi Tenco. Secondo la magistratura inquirente, il cantante si sarebbe ucciso per            
conseguenza della bocciatura della propria canzone, secondo alcuni, invece, sarebbe stato           
assassinato. Gli è stato attribuito un biglietto detto di addio, non rinvenuto nella stanza dove               
avvenne il fatto, a firma Luigi (fig.1). Coloro che sostengono la tesi dell’omicidio contestano              
in vario modo anche tale biglietto.  
 
== 
 
PREMESSA 
E’ stata una gentile lettrice occasionale di questa pagina che mi ha indotto a riflettere               
nuovamente sulla grafia di Luigi Tenco (ne ho parlato più volte). Non solo sulla grafia di                
Tenco; mi si è presentata l’occasione per ripensare la grafia delle persone che si sono               
uccise (ne possiedo una vasta raccolta), alla luce delle recenti scoperte della grafica             
simbolizzata. Pubblicai uno studio specifico nel 2010: dopo quasi dieci anni si è nelle              
condizioni di trarne un bilancio. Anticipo che si sono scoperti altri indici che destano              
preoccupazione, se inseriti in determinati contesti: ne parlerò nel prossimo post.  
 
“IL CASO” 
Mi sono documentato sul web ed ho scoperto che esiste una petizione che chiede di riaprire                
il “caso Tenco”. Da segnalare che questa petizione è stata firmata da più di 50.000 persone.  
Ho anche ascoltato una video registrazione (sito internet “Luigi Tenco 60’s - la verde isola -                
https://luigitenco60s.forumfree.it/?t=26753305) nella quale sono elencate “cinque prove” che        
dimostrerebbero l’omicidio del cantante; in positivo, mi ha colpito il tono pacato e riflessivo. 
 
Ciò che indebolisce le argomentazioni di cui sopra è la “quarta prova” che commenterò              
tecnicamente nel prossimo post, in quanto invade il campo grafologico di tipo peritale, con              
argomenti molto deboli e/o non pertinenti, come meglio preciserò.  
Va anche aggiunto, però, che un’equipe di lavoro interdisciplinare, comprendente un noto            
grafologo, un professore di balistica (Prof. Martino Farneti), coordinato da un criminologo di             
chiara fama (prof. Francesco Bruno) ha concluso (da una video intervista di quest’ultimo)             
CHE LA GRAFIA DEL BIGLIETTO QUI ANALIZZATO NON SAREBBE DI UN SUICIDA. Nel             
merito si legge anche (sito web. Carmelo Anastasio. Suppongo che riporti il giudizio della              
suddetta equipe): 

https://luigitenco60s.forumfree.it/?t=26753305


“il biglietto a firma di Luigi Tenco agli atti dell’inchiesta non fu ritrovato sulla scena               
dell’evento e presenta elementi importanti che non lo collocano nella casistica degli scritti             
tipici dei suicidi”. 
 
Quali sarebbero questi “elementi importanti”?  
E’ dal 2010 che scrivo che CI SI PUÒ UCCIDERE O MENO CON QUALSIASI GRAFIA e                
ormai lo sostengo sulla base dell’osservazione di circa 600 scritture di persone che se ne               
sono andate per loro mano, provenienti da più parti del mondo.  
 
== 
 
Naturalmente, il fatto che le argomentazioni di interesse grafologico siano “ingenue” non            
inficia la tesi del complotto omicida.  
Non posso sapere se le altre “quattro prove” abbiano un fondamento, ma mi sembra che è                
certo che le indagini non abbiano provato il suicidio, stando naturalmente i criteri attuali di               
tipo criminalistico (non bisogna dimenticare che si era nel 1967 e in quegli anni lì, peraltro). I                 
fatti sono noti oppure basta documentarsi: è dimostrato ed è universalmente ammesso            
(anche dalla Magistratura inquirente) che la “scena” del fatto fu pesantemente alterata e             
contaminata. Addirittura il corpo del cantante, fu riportato nella stanza dell’albergo in quanto             
ci si era dimenticati di fotografarlo (sic!).  
 
== 
 
IL BIGLIETTO È STATO SCRITTO DA UNA PERSONA CHE VOLEVA UCCIDERSI?  
Rispondo subito al primo interrogativo, avvalendomi della grafica simbolizzata: per quello           
che ad oggi sono gli studi, IL BIGLIETTO È STATO SCRITTO DA UNA PERSONA CHE               
STAVA MATURANDO L’INTENZIONE DI UCCIDERSI e che nel MENTRE PROCEDEVA          
NELLA SCRITTURA SI ERA AUTOCONVINTA CHE NON LE RESTAVA ALTRA          
ALTERNATIVA CHE UCCIDERSI, poi avrò modo di spiegarmi. Intanto si noti: stava            
maturando l’intenzione di uccidersi ed era giunta alla conclusione che si sarebbe uccisa:             
nessuno ci dice che si sia veramente uccisa.  
 
Un altro aspetto che desidero chiarire subito è questo: LA PERSONA CHE HA SCRITTO              
QUEL BIGLIETTO NON ERA LUIGI TENCO, quella persona era completamente          
destrutturata ed obnubilata, è certo che era anche pesantemente alterata da sostanze auto             
assunte, stava vivendo un momento acutissimo di sofferenza che, dispiace dirlo, ha diluito             
nel mentre maturava l’idea di uccidersi. Infatti, le ultime righe della lettera, compresa la              
firma, sono di una persona che si è “convinta” di essere finalmente serena: si tratta di un                 
auto inganno che ho descritto e documentato sempre nel 2010.  
 
== 
 
IL TESTO DEL BIGLIETTO ATTRIBUITO A TENCO PALESA UN DESIDERIO          
SUICIDARIO?  
Il quesito di questo paragrafo non è di interesse grafologico e della grafica simbolizzata, ma               
è utile parlarne in quanto verrà utile in sede di commento critico della tesi del complotto                
omicida, per la sola parte trattata da questo lavoro. Trascrivo il testo del biglietto: 



“Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente cinque anni della mia vita.                 
Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro), ma come atto di protesta contro               
un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale e ad una commissione che seleziona La                  
rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao. Luigi”. 
 
Secondo la critica nel biglietto di cui sopra ci sarebbe un errore ortografico, incompatibile              
con il livello culturale dell’autore di testi di canzoni Tenco: si leggerebbe, a loro dire,               
“selleziona”. Si tratta, invece, indiscutibilmente di un abbaglio della critica, ma avrò modo di              
parlarne. 
 
Da segnalare che la critica non entra nel merito del quesito qui posto, ma sostiene: 
“Secondo la perizia disposta dalla procura la grafia è di Tenco. Secondo un secondo esame               
disposto dal fratello di Tenco, Valentino, l’ultima parte e la firma non sarebbero compatibili              
con la grafia del cantante. Chi sostiene la tesi dell'omicidio, compreso appunto il fratello di               
Tenco, ha una teoria: quel foglio sarebbe solo una parte di un documento che il cantante                
voleva scrivere per denunciare le combine di scommesse legate alla malavita sulle canzoni             
del Festival. Nella pagina si noterebbero, ad un esame al microscopio, due calchi di parole:               
“gioco” e “già”. Per chi sposa la tesi dell’omicidio può voler dire che sopra la pagina                
“conosciuta” e presentata come lettera d’addio, ce n’era un’altra e che Tenco vi scrisse              
sopra. Quindi erano due pagine di cui la seconda è quella trovata e sistemata poi con “Ciao                 
Luigi” per avvalorare la tesi del suicidio”. 
Insomma, la frase: “Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro), ma come              
atto di protesta...” esprime o meno una volontà suicidaria?  
 
Mi sembra che la critica sia fuori tema. 
I due argomenti apportati (in origine i biglietti sarebbero stati due; il completamento del testo               
del biglietto di addio con “Ciao Luigi”), considerati in se stessi, per chi come il sottoscritto                
esercita la professione di grafologo peritale, sono inconsistenti ed ingenui e tali che non              
spostano la questione: la frase di cui sopra esprime o meno un desiderio suicidario? Da               
segnalare al proposito che mi risulta che la domanda sia elusa: tutti i critici che ho potuto                 
leggere non se la pongono.  
 
Aggiungo subito un argomento logico, desunto dalla pratica peritale: se fosse vero che il              
biglietto sia stato manipolato con l’aggiunta del “ciao” e della firma, allora bisognerebbe             
anche ammettere che i manipolatori fossero poco intelligenti. Infatti, la paternità dello scritto,             
anche se non firmato, sarebbe stata comunque attribuita a Tenco, posto che il restante della               
grafia sia di quest’ultimo. Che bisogna c’era di alterarlo, con il rischio concreto di              
smascherare il depistaggio dell’atto omicida? Da segnalare che solo nel testamento (o in             
atti similari) si rende obbligatoria la firma.  
L’analisi filologica di un testo non è di oggetto disciplinare e, dunque, mi astengo. Resta               
comunque l’obbligo di formulare un’ipotesi che spieghi i possibili nessi tra quel riferimento a              
“..faccio questo non perché non ami la vita” ed un supposto atto di denuncia di un giro di                  
scommesse del quale Tenco ne fu vittima.  
 
== 
 
UN BIGLIETTO DI ADDIO COSTITUISCE UNA PROVA? OPPURE SPIEGA SOLAMENTE          
L’EVENTUALE MOVENTE? 



Posto anche che la frase di cui sopra esprima un desiderio suicidario e che il biglietto sia                 
stato scritto e siglato da Tenco, allora sarebbe provato che il cantante si sia suicidato? No,                
per fortuna no! Sin tanto che l’atto suicida non è concretamente agito c’è la speranza del                
ripensamento e si ha l’obbligo di crederlo.  
Se ne ha una prova nella grafia del bambino di dieci anni (fig.2), molto sofferente ed                
“arrabbiata”, che scrive che sta per impiccarsi. Lo scrivente ora è un uomo maturo e, dopo                
quell’episodio fanciullesco, non ha più manifestato desideri suicidari (nel prossimo post ci si             
chiederà se fosse “sincero”). Insomma la prova che Tenco si sia ucciso o meno non la                
possono fornire né la grafologia, né la grafica simbolizzata, tuttavia queste ultime possono             
contribuire a comprendere l’eventuale movente. Dunque, le domande che mi si impongono            
sono necessariamente le seguenti: 
 
1) Il biglietto è stato effettivamente scritto interamente da Tenco? Si risponderà su base di               
grafologia peritale; 
2) Supponendo che si dimostri che il biglietto sia stato scritto interamente da Tenco, le               
osservazioni della grafica simbolizzata autorizzano l’ipotesi che quest’ultimo si sia ucciso per            
la bocciatura che subì al Festival di Sanremo? Anticipo che questa domanda è mal posta:               
come già scritto, chi eventualmente si uccise non fu Luigi Tenco, ma la persona              
destrutturata ed obnubilata che scrisse quel biglietto.  
 
== 
 
NEL MERITO DEL PARERE “GRAFOLOGICO” GIÀ NOTO 
Per quanto riguarda il parere del grafologo sopra riportato (lo posso commentare in quanto              
sono anche io un grafologo), si impone una precisazione: le semeiotiche (i segni grafologici)              
di ogni metodo non sanno intercettare le cause specifiche delle eventuali rotture dello             
scrivente. Sono uno strumento straordinario e molto prezioso per conoscerne la personalità,            
per individuarne le potenzialità, le eventuali disarmonie, ma con il limite che non ne sanno               
individuare le patologie di qualsiasi tipo e, come visto, non intercettano persino le disarmonie              
che potrebbero comportare dolorose e rovinose rotture (con qualche eccezione, posto che si             
abbia una competenza nelle analisi grafologiche non banale). Va detto, infatti, che la             
grafologia esclude dal proprio campo le diagnosi e le patologie di qualsiasi tipo. In altre               
parole, il grafologo che ha “certificato” che la grafia del biglietto non è compatibile con la                
“scrittura suicida”, volendo esagerare per esemplificare, si è arrogato una competenza che            
non appartiene a lui e all’intera grafologia, almeno che non dimostri di aver scoperto una               
semeiotica specifica. Non è noto, però, che l’abbia scoperta.  
 
== 
 
ESISTE UN PARERE PERITALE REDATTO PER CONTO DEL FRATELLO DI TENCO?  
Per quello che risulta, il fratello di Tenco avrebbe chiesto un parere: non si sa se si sia rivolto                   
ad un grafologo o ad un professionista che si avvale di altro metodo peritale . Secondo                
questo parere le parole “ciao” e “Luigi” non sarebbero autografe. Nel prossimo post tratterò              
criticamente questa conclusione, ma mi rifiuto di credere che un professionista del settore             
abbia potuto esprimersi sulla base del confronto di fig.3, che appartiene alle false credenze              
dell’inesperto. Ne parlerò nel prossimo post. 
 
== 



 
QUANTI BIGLIETTI SCRISSE QUELLA SERA TENCO? QUESTO DATO È DIRIMENTE?  
Per quanto è a me noto, non risultano critiche che contestino che la mano di Tenco abbia                 
concorso a redigere il biglietto. Qualcuno sostiene, come visto, che il biglietto sia stato              
“completato” ad arte, mentre la totalità dei critici è concorde sul fatto che I BIGLIETTI               
SCRITTI DAL CANTANTE QUELLA SERA FOSSERO DUE.  
 
Rispetto a quest’ultimo aspetto mi chiedo: perché non tre o quattro? In molti casi, infatti, il                
suicida scrive più pagine, alcune delle quali sono lettere a parenti o amici, oppure spiegano               
le ragioni del gesto, e, solo nell’ultimo biglietto si congedano, con l’addio (a nulla importa               
ora che per la critica il biglietto detto di addio sarebbe stato scritto prima e non dopo). Posso                  
documentare più casi di questo tipo. Tuttavia, ovviamente, non si escludono eccezioni, ma la              
sostanza resterebbe la stessa. 
 
Dunque, LA QUESTIONE SE I BIGLIETTI IN ORIGINE FOSSERO UNO O DUE È             
ININFLUENTE, tuttavia l’argomento è utilizzato per supportare l’ipotesi del complotto.          
Secondo questa tesi, infatti, in un biglietto (quello non rinvenuto) Tenco avrebbe denunciato             
gli imbrogli legati alle scommesse clandestine e, conseguentemente, si cerca di accreditare            
l’ipotesi che il movente del presunto omicidio sia stato quello di impedirgli di parlare. Questa               
tesi, a mio parere, non regge in quanto non spiega i nessi tra la supposta denuncia e la frase                   
già commentata, mentre, all’opposto, potrebbe rafforzare l’ipotesi suicidaria, stando le          
risultanze empiriche che prima ho documentato. La rafforzerebbe, ma non la proverebbe.  
 
Se i biglietti fossero stati effettivamente due, in considerazione del fatto che è accertato che               
nemmeno il biglietto di addio è stato rinvenuto nella stanza dove Tenco ha perso la vita,                
allora sarebbe autorizzata l’ipotesi che Tenco effettivamente avesse scritto una lettera di            
denuncia dell’imbroglio e che qualcuno avesse avuto l’interesse a non farla rinvenire (le             
persone eventualmente interessate, si suppone, potevano essere tante), ma si non           
proverebbe l’omicidio.  
 
== 
 
UNA PRIMA CONCLUSIONE 
Ci tengo a precisare, però, che nutro rispetto per gli argomenti non di interesse grafologico a                
sostegno della ipotesi dell’omicidio: vorrei semplicemente far notare alle persone interessate           
che, dal loro punto di vista, LA QUESTIONE SE IL BIGLIETTO SIA STATO SCRITTO O               
MENO DA TENCO ANDREBBE CONSIDERATA IRRILEVANTE.  
 
Per dirne solo una: chi ci dice che gli assassini eventuali fossero a conoscenza del fatto che                 
Tenco avesse maturato l’idea del suicidio? Anzi, stando alcune dichiarazioni, risulterebbe il            
contrario e, invece, risulterebbe che volesse denunciare l’imbroglio. Soprattutto, chi può           
escludere che Tenco dopo la stesura della lettera non abbia cambiato idea? Ad esempio, il               
cantante aveva con sé la propria pistola? Si sostiene che è autorizzato il sospetto che non                
l’avesse. Bene, potrebbe essere bastato solo questo contrattempo a fargli cambiare           
opinione. 
Mentre ben altro rilievo ha l’argomento secondo il quale la pistola che avrebbe sparato non               
era la sua: è provato questo fatto?  
 



== 
 
ANALISI GRAFOLOGICA DI TIPO PERITALE DEL BIGLIETTO DI ADDIO 
(segue....) 
 

 


