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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*. 
II PARTE 
 
== 
 
PRIMA ANALISI DI DI TIPO PERITALE DEL BIGLIETTO DI ADDIO. 
 
RIEPILOGO 
I temi sono tre:  
1) Il numero dei biglietti che originariamente Tenco (o altra persona) avrebbe scritto; 
2) L’autografia di tutto o di parte del biglietto; 
3) Se la grafia sia compatibile con l’intenzione suicidaria o meno. 
 
== 
 
L’OGGETTO DI QUESTI POST È COSTITUITO DAL TERZO TEMA, ma per sviscerarlo si è              
obbligati ad indagare anche gli altri due. Prima di procedere, bisogna dire che si distingue il                
parere di un perito di Genova che ha svolto una consulenza per conto del Il Secolo XIX, e                  
che ha concluso per l’autografia piena del biglietto. Il perito avrebbe anche precisato (da              
quanto si legge dal resoconto giornalistico. Il giudizio del perito non è virgolettato): 
 
“Dalla perizia la lettera appare però incompleta, come se gli mancassero dei fogli precedenti.              
Inoltre la grafia di Tenco presenta dei tratti ascendenti che non rispondono, secondo il perito,               
a stati depressivi, tipici di chi ha deciso di suicidarsi, ma sono segnali di una forte carica                 
aggressiva”.  
 
Nel merito, però, c’è da dire che Ascendente è eccome un segno che può indicare               
depressione ed aggiungo che è preponderante nel campione delle grafie di suicidi che ho              
studiato, mentre coloro che hanno la grafia opposta, Discendente, sono un’esigua           
minoranza. Ad esempio, lo stesso N. Palaferri (L’indagine grafologica e il metodo            
morettiano) ravvisa in talune grafie di suicidi un Ascendente che indica un bisogno di fuga               
dalla realtà, in quanto è percepita troppo dura. 
  
== 
 
Nel post precedente, si è introdotta la posizione del sito: “ Luigi Tenco 60's - La verde isola”,                  
secondo il quale (fig.4) nel biglietto attribuito al cantante si ravviserebbero: 
1) Calchi di parole; 
2) Un errore ortografico; 
3) La firma falsa. 



 
Un altro giudizio – espresso dal non conosciuto Consulente del fratello di Tenco – sostiene               
che: 
4)  Sarebbe anche non autografa la parola “ciao” che precede la firma. 
 
== 
 
I BIGLIETTI SCRITTI DA TENCO ERANO PIÙ DI UNO? 
Ho già argomentato che il quesito ha in sé un’importanza nulla ed aggiungo che date le                
circostanze (il biglietto non fu rinvenuto nella stanza dove avvenne il fatto) non si può essere                
certi della risposta.  
Colpisce la posizione del perito incaricato dal Il Secolo XIX, in quanto è un professionista del                
settore: su quale base avrebbe desunto che i biglietti sarebbero più di uno? Come fa ad                
esserne certo? Il lettore è bene che sappia che non vi è alcun modo per accertare con                 
sicurezza se Tenco scrisse quel giorno più biglietti: sarò più chiaro nel prosieguo. 
 
== 
 
Intanto si noti L’INCONGRUENZA LOGICA insita nelle argomentazioni del sito prima citato:            
pure supposto che sia provabile che sulla “lettera di addio” esistano calchi (si sostiene delle               
parole “gioco” e “già”), ciò non implica che quella notte Tenco scrisse più di un biglietto, è                 
ovvio. Non è nemmeno detto, peraltro, che i calchi siano necessariamente da riferire alla sua               
mano. 
 
== 
  
La “lettera di addio” non ha un numero d’ordine, contiene una formula di saluto ed è siglata,                 
non si conclude con una parola del tipo “segue...”; insomma, nulla emerge che autorizzi a               
pensare che i biglietti scritti quella notte dovessero essere più di uno.  
 
Inoltre, NULLA SI SA DEL FOGLIO DEL PRIMO BIGLIETTO: dove se lo sarebbe procurato              
Tenco? Chi può escludere che in origine quel foglio fosse posizionato sotto un altro,              
compilato in altro giorno dallo stesso Tenco o da un'altra persona? Ma soprattutto la              
condizione essenziale – imprescindibile – per accertare i suddetti calchi è costituita dal fatto              
che le osservazioni debbono essere effettuate sul biglietto originale, non su una fotocopia             
dello stesso. Infatti, CHE FINE HA FATTO L’ORIGINALE DEL BIGLIETTO? Esiste ancora?            
Fatto sta che il sito non precisa su quale documento abbia eseguito le analisi. Ed ancora: gli                 
inchiostri utilizzati di che natura erano? E la carta del biglietto originale? Era             
semitrasparente? Aveva uno scarso grado di collatura (la collatura è un procedimento che             
rende impermeabile le fibre della carta rispetto agli inchiostri detti liquidi, come quelli dei              
pennarelli o delle stilografiche)? Come mai, allora, i calchi visibili sarebbero riferibili solo a              
due parole?  
 
== 
  
Ed ancora, gli eventuali calchi per sovrapposizione di pagine scritte l’una sopra le altre si               
dimostrano non su base microscopica, ma su base di luce diffusa (retroilluminando            
l’originale, come a dire per trasparenza) e si documentano con una normale macrofotografia.             



Soprattutto, la documentazione deve essere risolutiva e intelligibile. Nel presente caso, ciò            
che si documenta non consente di apprezzare alcuna scritta e tanto meno le parole che si                
vorrebbero accreditare. 
 
=== 
 
Un’altra posizione vorrebbe che i biglietti che furono consegnati al Commissario Molinari,            
l’inquirente incaricato delle indagini, FOSSERO DUE, INVECE DI UNO. A tale proposito ben             
altra questione è rappresentata dalla scritta che è documentata in fig.6 (osserva anche il              
poligono verde di fig.7) e che non è presa in considerazione dal sito sopra menzionato: che                
cosa si osserva a r.5 (vedi il numero d’ordine documentato in fig.7)?  
 
Il particolare, infatti, mi è stato segnalato dalla gentile lettrice della quale ho parlato nel post                
precedente.  
 
== 
 
Quel tratto che in fig.6 ho evidenziato con il n.1 che cosa è? APPARTIENE AD UN ALTRO                 
FOGLIO? Insomma, è possibile sostenere che sul vetro portaoggetti della fotocopiatrice           
fossero stati posizionati due fogli, dello stesso formato e non perfettamente sovrapposti? Pur             
in queste condizioni in cui il tecnico deve necessariamente dubitare di tutto, tuttavia sembra              
sostenibile un’altra ipotesi, che mi appresto a dimostrare.  
  
== 
 
NON SI CONOSCONO LE DIMENSIONI DEL FOGLIO DEL BIGLIETTO ORIGINALE: può           
darsi che avesse una larghezza lievemente più piccola del vetro portaoggetti. Ci si chiede,              
infatti, che cosa rappresenti il rigo evidenziato con le frecce in fig.7. Sembrerebbe il lato               
destro del foglio. L’osservazione del margine sinistro dello scritto, invece, fornisce maggiori            
osservazioni.  
 
Ci si accorge che TALE MARGINE È MOLTO IRREGOLARE (cfr. le spezzate rosse della              
fig.8 – la parte in discussione è evidenziata con il poligono verde) e che il margine di sinistra                  
può essere molto ridotto (osserva l’ellisse blu, sempre in fig.8).  
 
Soprattutto è decisivo il TRATTO PARASSITA che evidenzio in fig.9 con la freccia rossa:              
indiscutibilmente NON PUÒ APPARTENERE AD ALTRO FOGLIO sovrapposto all’originale         
del “biglietto di addio”, tanto più che invade la “F” di “Faccio” che in fig.10a evidenzio con il                  
n.3. A questo punto, ci si accorge che la parte superiore della conformazione che in fig.6 ho                 
evidenziato con il n.1 INVADE IDEALMENTE IL TRATTO PARASSITA contraddistinto con il            
n.2 (vedi arco rosso di fig. 10b). 
 
=== 
 
Dunque, se ne ha questa sintesi: LE CONFORMAZIONI CHE IN FIG.11 INDICO CON I              
NUMERI 1, 2 E 3 DEBBONO APPARTENERE AD UN UNICO FOGLIO. Il fatto che la               
conformazione n.1 appare parzialmente al di là del margine di sinistra dovrebbe dipendere –              



in quanto non se ne intravede altra alternativa – dal fatto che il foglio del “biglietto di addio”                  
non fosse stato ben posizionato sul vetro portaoggetti (fig.7).  
 
=== 
 
La domanda che a questo punto si impone è: QUALE LETTERA, EVIDENTEMENTE            
“ABORTITA”, SI VOLEVA INIZIALMENTE SCRIVERE CON LA CONFORMAZIONE N.1?         
Una “F” del tipo che indico in fig.12. (chiedo scusa del fatto che la foto sia mossa, ma non è                    
dipeso da me). Che cosa significa questa “F”? E’ un tema di grafica simbolizzata: il grafologo                
e il perito grafico (anche se grafologo) non saprebbe rispondere a questa domanda: chiedo              
al lettore di pazientare, ne parlerò nel post conclusivo. 
 
Faccio solamente notare che la “F” di fig.12 appartiene ad uno scritto di un ragazzo il cui                 
padre, pochissimi giorni prima, si era suicidato. Già. 
 
== 
 
In conclusione, NEL “BIGLIETTO DI ADDIO” VI SAREBBERO DUE TENTATIVI FALLITI DI            
ESEGUIRE LA “F”. Addirittura, il primo tentativo è eccessivamente addossato al margine di             
sinistra, il che evidentemente ha un significato (ne parlerò nell’ultimo post). La “F” eseguita              
in “Faccio”, infine, è molto stentata (osserva in fig.13 le parti evidenziate con il blu), di                
conseguenza la “F” deve essere necessariamente (non si è nel registro comunicativo della             
perizia grafica – grafologica, ma in quello della grafica simbolizzata, altrimenti non si             
sarebbe autorizzati*). una lettera che può incutere una fortissima apprensione. In effetti, in             
Iconografia ed iconologia del modello corsivo italiano dimostro che questa lettera è molto             
“temuta”. Ne parlerò nel prossimo post. 
 
== 
 
Va da sé che SI È GIÀ DOCUMENTATA UNA “PROVA” MOLTO IMPORTANTE            
DELL’ARGOMENTO CHE INTERESSA QUESTO STUDIO: la scrittura del “biglietto di          
addio” è stata redatta da una persona – molto disorganizzata e che non era più in sé - che                   
lottava contro l’idea di uccidersi e che nel mentre procedeva si è convinta che non le                
restasse altra alternativa che “congedarsi”: a patto, naturalmente, che si dimostri che la             
lettera sia stata scritta da un’unica persona: sarà il tema del prossimo post. 
 
CONCLUSIONE 
Ciò che è dato per certo dal sito citato (i calchi) non è dimostrato e non è nemmeno possibile                   
dimostrarlo in assenza di uno studio eseguito sul biglietto originale, ma al proposito va              
anche detto che i calchi dei quali si parla, qualora esistessero veramente, sarebbero stati              
ben visibili all’occhio di chiunque, in quanto è sufficiente osservare il foglio originale in              
trasparenza. In altre parole, se fossero esistiti calchi allora si può essere certi che la prima                
perizia li avrebbe documentati.  
Per quello che è possibile accertare tecnicamente, inoltre, è impossibile dimostrare che i             
biglietti deposti sul vetro portaoggetti fossero due, in quanto ciò che si osserva in r.5 è                
costituito da tre tentativi (dei quali i primi due abortiti) di eseguire la lettera “F” sul solo                 
“biglietto di addio”.  



In definitiva, la posizione del perito incaricato dal Il Secolo XIX, che sostiene che i biglietti in                 
origine dovessero essere almeno due, è incomprensibile.  
 
== 
 
RISPETTO ALL’AUTOGRAFIA DELL’INTERO “BIGLIETTO DI ADDIO”  
 
I PRONUNCIAMENTI NOTI 
(... segue...) 
 
== 
 
* Il collega deve essere informato che nelle mie perizie non argomento con i significati di                
grafica simbolizzata. Tuttavia non se ne sarebbe venuti a capo se non si fosse conosciuta la                
grafica simbolizzata. Infatti, incidentalmente, questi post dovrebbero dimostrare che ormai          
nella perizia non si potrebbe fare a meno della grafica simbolizzata (escludendo i significati):              
ma nel prossimo post il collega avrà modo di rendersi maggiormente conto. 
 

 


