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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? III parte, di
tipo peritale (su base di grafica simbolizzata).

==

RISPETTO ALL’AUTOGRAFIA DELL’INTERO “BIGLIETTO DI ADDIO”

==

UNA PREMESSA AD USO DEL COLLEGA PERITO GRAFICO
Il collega non deve dimenticare che il presente è un lavoro di grafica simbolizzata, la quale si
basa sulla lettera (e sulle relazioni tra lettere contigue) e sul modello calligrafico della stessa.
Per tale ragione le usuali categorie grafiche, che sono valutate nella perizia su base
grafologica (del tipo, movimento, ritmo, pressione, andamento del rigo, larghezze, gesti
fuggitivi, ecc..), non saranno prese in considerazione. Del resto non sarebbe possibile fare
altrimenti, vista la qualità scadente della copia oggetto di indagine: insomma, si è dovuto
fare della necessità la classica virtù.

Tuttavia, il collega potrebbe apprezzare che il metodo che sarà adottato consente di
pervenire ad una “verità” di tipo peritale e che, oltretutto, ha il vantaggio di consentire la
descrizione univoca, esaustiva (si badi, di ogni millimetro del tracciato), obiettiva e
incontrovertibile dell’oggetto indagato (la lettera manoscritta, la quale è un “universo”, se
considerata nei propri costitutivi). All'opposto, molte categorie grafologiche tra quelle
considerate nella perizia sono di tipo intuitivo (ad esempio, il movimento, il ritmo, la
pressione, ecc..), ossia sono opinabili, in quanto dipendono dalla sensibilità percettiva ed
intuitiva dell’occhio del perito. Ci sarebbe ancora molto altro da considerare, ma mi riservo
una pubblicazione specifica.

==

I PRONUNCIAMENTI NOTI
1) La perizia a suo tempo ordinata dalla Magistratura inquirente ha accertato l’autografia di
tutto il biglietto. Va detto che questa perizia è stata eseguita sull’originale dello stesso:
dunque, sul piano metodologico ha tutti i crismi dell’attendibilità, sebbene ciò non esclude
che l’elaborato sia errato sul piano del merito (l’autografia o meno);

2) Secondo il sito “Luigi Tenco 60’s -la verde isola-", la parola “seleziona” sarebbe stata
scritta con due “l” (“selleziona”) e ciò dimostrerebbe che il biglietto sia stato manipolato da
una persona straniera;

3) Il Secolo XIX ha commissionato una perizia, ad un perito del Tribunale di Genova. Ne
sarebbe risultato che il biglietto è stato scritto interamente dal cantautore;



4) Secondo un Consulente del fratello di Tenco – il cui nome non è stato reso noto – una
mano ignota avrebbe aggiunto le parole “Ciao” e “Luigi”. Tutto il restante, peraltro per stessa
ammissione del fratello, sarebbe stato scritto  dal cantautore.

==

Come si è osservato tutti i pareri di cui sopra sono stati espressi da professionisti (periti
grafici–grafologici) tranne il n.2: inizieremo l’analisi critica da quest’ultimo.

==

ANALISI PERITALE DI GRAFICA SIMBOLIZZATA DELLA PAROLA “SELEZIONA”
Il sito ormai noto documenta il predetto errore ortografico con l’immagine della fig.14 (si
consulti anche la didascalia), ma la prima cosa che colpisce è la pessima risoluzione: basta
solo questo dato per dichiarare con certezza che la dimostrazione non può appartenere ad
un professionista.
L’immagine è inservibile ed è tale che non dimostra nulla. In effetti, si sarebbe potuto
utilizzare con maggiore profitto l’immagine che documento in fig.15.

==

Che cosa si legge a fig.15?
Si badi: NON SI È NEL CAMPO DELL’ORTOGRAFIA, ma si è nel campo della perizia
grafica e ciò implica che si necessita di comparare le lettere della parola indagata con altre
lettere dello stesso scritto, incontestate. Questo modo di procedere, come si vedrà, consente
anche di rispondere al vero quesito: LA SCRITTURA DI TESTO È STATA REDATTA DA
UN’UNICA MANO? Nel merito, però, in questo momento si esclude dal campo la parola
“ciao”, giacché secondo un perito non sarebbe autografa.

==

Prima di procedere, dunque, faccio ancora una volta notare IL GRAVE ERRORE DI
REGISTRO: se una parola è stata scritta da una persona invece di un’altra non lo si accerta
su base ortografica, altrimenti le perizie sarebbero appannaggio dei professori di lettere.

==

Per la nostra dimostrazione tecnica sarà sufficiente concentrarsi sulle lettere della stringa
riprodotta in fig.17; in pratica TALE STRINGA È POSTA IN VERIFICA (osserva “V” in fig.16)
e tutte le altre scritte del biglietto SONO POSTE COME COMPARATIVE (grafie di confronto
– a titolo di esempio, osserva “C” in figura 17).

Anticipo subito – poi sarò più esaustivo – che la DESCRIZIONE DI UNA LETTERA DEVE
AVVENIRE SECONDO I COSTITUTIVI CONTEMPLATI DAL MODELLO: a tale proposito, in
fig.18 presento in visione la fig.539 (lievemente riadattata) del libro Iconografia ed iconologia
del modello calligrafico italiano.

==



Dalla fig.17 si desume che la prima lettera della parola è una “s” in quanto non si contesta
che rappresenti la parola “sono” di rigo n 5.
LA “S” COMPARATIVA È MOLTO DISTANTE DAL MODELLO: la grafica simbolizzata
direbbe che è molto disfunzionale, in quanto se ne conosce il significato (non lo si può
rendere noto al grande pubblico, in quanto tradisce segreti dello scrivente).

Una DESCRIZIONE SINTETICA DELLA “S” in verifica (fig.16), può essere la seguente (si
confronti con il modello di fig.18):

1) Salita (o riccio iniziale, per il collega grafologo – spezzata verde) che è rettilinea, in
quanto non è lievemente concava a sinistra, eccessivamente inclinata a destra e che non è
estetica;

2) Assenza del convolino (freccia blu);

3) Angolo dell’alto smusso, ma relativamente poco ampio (ellisse verde);

4) Discesa rettilinea, eccessivamente inclinata a destra, ed assenza totale della pancia
(spezzate rosse);

5) Assenza totale del concavo basale e assenza del ritorno a sinistra (spezzata gialla);

6) Per conseguenza del punto precedente, assenza del convolvolo del ritorno a destra.

==

A questo punto, IL CONFRONTO TRA LA GRAFICA DELLA FIG.16 E DELLA LA FIG.17 È
RISOLUTIVO:
1) In verifica è effettivamente in osservazione una “s”;
2) Le “s” in verifica e la “s” comparativa sono elaborate e sono eseguite nello stesso modo,
in tutti i costitutivi.

==

Ora si può procedere in modo più spedito. Possiamo concentrarci nella conformazione che
in fig.19 evidenzio con l’ellisse rossa. Secondo il sito quella conformazione sarebbe un
“segno di separazione” che starebbe ad indicare che “l’autore si sarebbe soffermato a
riflettere su come scrivere la parola...” (fig.20).

In realtà, volendo accettare la tesi del sito (è in verifica e dunque, sino a prova contraria, va
considerata degna di fiducia), l’articolista non si è espresso con linguaggio tecnico. FERMA
L’IPOTESI DEL SITO, LA REALTÀ TECNICA È DESCRITTA IN FIG.21:

1) Il segno di “separazione” sarebbe rappresentato dal distacco che evidenzio con la freccia
rossa;
2) Il punto, invece, in cui si sarebbe verificato il “soffermo” è evidenziato con l’ellisse blu.
Tecnicamente, si sarebbe in presenza di un classico “bottone di soffermo”.



==

Ci si concentra, per il momento, sul “bottone” di cui sopra: SI E’ SICURI CHE SIA UN
SOFFERMO? Non potrebbe essere, invece, una lettera e se si quale lettera sarebbe? Voglio
fare notare al lettore – soprattutto al lettore del “mio mondo” – che a nulla interessa che quel
supposto “bottone” appaia all’occhio come una lettera: si è nel campo tecnico e si deve
essere coerenti in tutto e per tutto con la metodologia (l’insieme delle procedure che è
condiviso da ogni procedimento scientifico di tipo peritale).

==

In fig.22 presento in visione la stringa incontestata “della” di rigo n.6. Dal confronto
comparativo, CI SI RENDE IMMEDIATAMENTE CONTO CHE IL SUPPOSTO BOTTONE È
UNA “E”. Infatti, coincidono:

1) Svilimento nell’altezza della conformazione considerata in sé e per sé;
2) Fortissimo svilimento di tipo relativo nel confronto con la lettera seguente, ossia con la “l”;
3) Salita (riccio iniziale, per il grafologo) che si avvia dall’alto (in verifica) e che anche nella
comparativa non si avvia dal rigo di base;
4) Asola cieca (freccia blu) e troppo piccola;
5) Discesa (ossia il corpo) troppo corto, sebbene nella comparativa il fenomeno sia più
accentuato.

==

Benché, come è logico che sia, le due conformazioni a confronto non siano “identiche”
(l’identità, intesa come uguaglianza, è impossibile), NON C’È DUBBIO ALCUNO CHE
SIANO STATE SCRITTE DALLA STESSA MANO E CHE RAPPRESENTANO LETTERE
“E”.

==

Colpisce in senso negativo soprattutto il punto 2) dell’elenco precedente: la grafica
simbolizzata ne ha scoperto il significato. LA PERSONA CHE HA SCRITTO LE DUE “EL” SI
È PERCEPITA MOLTO TRASCURATO DALLA FIGURA PAPÀ, soprattutto nelle dinamiche
di gioco, ossia nelle dinamiche con un papà amichetto del cucciolo che fu. Insomma, la
relazione registra una ferita infantile per abbandono (reale o virtuale).

Da segnalare come un fenomeno di fortissima disarmonia è il fatto che in una parola la “e” è
talmente esagerata in tutte le dimensioni (orizzontale e verticale) da costituire quasi una
sorta di antiestetica e goffa “l”: documento questo fenomeno in fig.37. La non omogeneità
nelle dimensioni delle “e” implica un contrasto tra il sentimento di importanza agognato (la
“e” a mo’ di “l”) e un sentimento di importanza percepito (la “e” svilita).
Il sentimento di importanza del quale qui si parla si riferisce a condizionamenti infantili, a
quando il bimbetto agognava a giocare con i grandi, principalmente con papà e/o con i
fratelli più grandi (ad esempio, Tenco aveva un fratello più grande).



==

Tuttavia si può proseguire, esaminando le caratteristiche del distacco. In fig.23 si nota che
l’avvio della “e” (freccia blu) non è in coerenza di traiettoria con la fine della “l”, lo stesso
fenomeno, sebbene non in maniera identica, lo si riscontra nella “e” di fig.22. Anche in
questo caso, la grafica simbolizzata ha scoperto il significato di queste conformazioni:
quando sono intense, lì si ravvisano in tipici disturbi dell’apprendimento (sono state notate
soprattutto nella dislessia). In altri contesti, invece, indicano momentanei e fuggevoli
disordini spazi temporali, ma si può pervenire, se esistono altre conformazioni rafforzative, a
stati transitori di forte ansietà per il timore irragionevole di essersi smarriti. Nel contesto di
questa scrittura le perdite di traiettoria indicano momenti di disorientamento.

==

La conformazione che segue la seconda “l” (cfr. l’ellisse gialla di fig.22) è una “e” sprovvista
di asola (ossia è come una “i” priva del puntino), o molto più probabilmente è una “e” che ha
un’asola molto cieca e microscopica (a “bottone” non di sosta, ma per improvvisa
contrazione delle coppie muscolari); anche questa conformazione è ben rappresentata nelle
altre scritte (fig.24, che documenta una parola che è da tutti letta come “le rose”). Da notare
(sempre in fig.24) che le “e” a confronto (evidenziate con le ellissi gialle) condividono il
concavo basale molto ampio e curvilineo (archi rossi), con conformazione molto simile.

==

Da osservare, perché si renderà utile nella parte conclusiva di questo lungo lavoro, che nella
parola “rose” di fig.24, la “r” (poligono verde) è eseguita come la “s”. In pratica, questa “r”” è
priva del plateau (osserva la fig.25 che è tratta dal libro già citato): se ne conosce il
significato, scoperto anch’esso dalla grafica simbolizzata. Quest’ultimo ribadisce il significato
della “e”: lo scrivente non “ricorda” di essere stato sulle gambe di papà.

==

CONCLUSIONE
LA PAROLA CONTESTATA È STATA VERGATA DALLA STESSA PERSONA CHE HA
REDATTO LE ALTRE PAROLE (sono escluse dall'indagine la stringa “ciao” e la firma).
Tuttavia, è lo stesso fratello di Tenco, molto citato dal sito noto, che sostiene di riconoscere
la mano del cantante in tutte le parole, tranne che in “ciao” e nella firma.
Di conseguenza, la parola indagata non è “selleziona”, come erroneamente supposto, ma è
“sele – leziona”.

Dunque, volendo supporre che un cantautore del calibro di Tenco non avesse potuto errare
in maniera così macroscopica l’ortografia di una parola molto semplice, COME SPIEGARE
L’ERRORE? Lo si spiega, ma non su base ortografica, ma su base di grafica simbolizzata.

==

ANALISI DELLE PAROLE DEL BIGLIETTO CON IL METODO DELLA GRAFICA
SIMBOLIZZATA



Nella parola indagata, dunque, è ripetuta per due volte la stringa “le”: volendo apportare una
definizione, si sarebbe in presenza di una sorta di “ecolalia” di tipo grafico. Come spiegarla?
Si contesta, come detto, che la si spieghi su base ortografica.

Come si dimostrerà a seguire, infatti, SONO COINVOLTE GRAVI DISORGANIZZAZIONI
EMOTIVE, CHE COMPORTANO FORTI DISORGANIZZAZIONI VISUO-SPAZIALI E
COGNITIVE, CHE SI RIFLETTONO INEVITABILMENTE NELLA SCRITTURA. Quanto
seguirà, infatti, va valutato secondo un criterio che vuole documentare le disorganizzazioni
suddette; per l’appunto, ciò che qui è stato definito “ecolalia grafica” è una manifestazione
della disorganizzazione che lo scrivente stava subendo, nel mentre redigeva il testo del
biglietto.

Da segnalare che talora LO SCRIVENTE DEL BIGLIETTO NON SI AVVEDE DELLE
DISORGANIZZAZIONI DI CUI SOPRA, MENTRE ALTRE VOLTE CERCA DI PORVI
RIPARO. In questo ultimo caso se ne ha un segno grafologico morettiano definito Ritoccata.
Se dal punto di vista cognitivo il ritocco è positivo, c’è da dire, però, che DAL PUNTO
EMOTIVO RITOCCATA È UN SEGNO NEGATIVO (ansietà molto forte per timore delle
conseguenze dovute all’errore, forti sensazioni di colpa, e così via). Tutto peggiora quando il
ritocco complica la conformazione: da anticipare che nel biglietto questo fenomeno è
massicciamente presente.

==

Intanto, è già stato dimostrato nel post precedente che lo scrivente fallisce nella esecuzione
della “F” di “Faccio”, in quanto la redige per ben tre volte (in alto a destra, riporto la fig.11,
già a suo tempo commentata). In questo caso, Ritoccata indica un’ansietà esagerata e
obnubila.

==

Gli autori del sito noto non hanno considerato la conformazione che in fig.26 evidenzio con
l’ellisse rossa. Tale conformazione, apparentemente intrusa, rappresenta senza dubbio
alcuno una virgoletta, in quanto è del tutto simile alle virgolette della canzone “La
rivoluzione”, evidenziate in fig.27. In altre parole, il titolo della canzone “Io tu e le rose” non è
correttamente racchiuso tra virgolette, in quanto la seconda virgoletta è apposta dopo la
parola “finale” (fig.29).

La momentanea disorganizzazione visuo-spaziale in questo caso appare evidente
(ovviamente, ci si riferisce ad una manifestazione non su base di patologia, ma su base di
alterazione emotiva).

==

Si segnalano ancora:

1) In fig.30, nella parola “rivoluzione” non si comprende bene se la conformazione
evidenziata con la freccia costituisca la parte destra della “u” (la risalita, secondo la grafica



simbolizzata), in precedenza omessa (si sarebbe in un Ritoccata che complica), o se invece
costituisca una “z”, poi replicata erroneamente;

==

2) In fig.31, nella parola ”pubblico” l’asta della “p” è replicata (cfr.1 e 2) e ciò nonostante
risulta maldestramente eseguita (il ritocco peggiora di molto). Nella stessa parola la seconda
“b” è totalmente diversa dalla prima;

==

3) In fig.32, nella parola “gli” l’ovale è replicato (cfr 1 e 2). Se ne ha Ritoccata, peraltro
esagerato in quanto la lettera si sarebbe comunque letta come una “g”;

==

4) In fig.33, l’avvio della “h” è completamente errato (ellisse), per evidente iniziale
disorganizzazione motoria;

==

5) In fig.34, che dovrebbe rappresentare la parola “inutilmente” (cfr. la didascalia della
fig.37), ciò che dovrebbe costituire la “i” minuscola iniziale di parola è completamente fallito,
in quanto sembra una “l” ed è certo che non è nemmeno una maiuscola della “i”, ed è per
giunta anche illogicamente sproporzionato nella lunghezza;

==

6) In fig.35 si documenta una possibile ipotesi alternativa della fattispecie descritta nel punto
precedente. Il tratto evidenziato con l’ellisse potrebbe rappresentare l’asta della “i”, cosicché
il tratto (che altrimenti risulterebbe parassita) evidenziato con la freccia verrebbe a costituire
il puntino di detta ipotetica “i” (da segnalare che nel complesso dello scritto i puntini possono
essere allocati molto in alto, come eventualmente nel presente esempio, e che hanno
varietà di foggia). La conformazione evidenziata con il poligono verde, a questo punto, non
solo è illogica e ortograficamente scorretta, ma sembra ancor di più una “l” ;

==

7) In fig.36, la salita della “n” è sovrapposta alla fine della conformazione precedente (ritocco
maldestro) e si avvia da sotto rigo (freccia);

==

8) In fig.37, esiste un tratto parassita (in figura evidenziato con “?”), che va meglio definito
come “ospite” della “n” (in pratica, la “n” è eseguita con tre zampette), del quale è noto il
significato. La “e” (ellisse verde) è sproporzionata in tutte le dimensioni, tanto da apparire
come un’antiestetica e sciatta “l”. Inoltre, sempre nella “e”, si ravvisa una maldestra ripresa



del gesto (freccia), resasi indispensabile per collegare il concavo basale della “e” con la
prima zampetta della “n”;

==

9) In fig.38, nella parola “anni” le zampette delle “n” sono cinque. Anche in questo caso, si
ravvisa un ospite;

==

10) In fig.39, la scritta che, nonostante il grave fallimento nell'esecuzione della “v” (indica
l’impossibilità di dare uno sfogo seppur minimo ad un moto di rabbia acutissima),
rappresenta la parola “vita”, inizialmente la “t” era stata omessa e la “a” è completamente
chiusa in quanto impastoiata (è un indice molto disfunzionale) e sembra avere un tratto
parassita (freccia, ma non se può essere sicuri, data la qualità della riproduzione);

==

11) In fig.40, compare un gesto parassita (spezzate blu) che potrebbe costituire un
maldestro prosieguo del tentativo di esecuzione dell’asta della “F” n.2, ma al proposito va
anche notato che tale asta eventuale sarebbe spezzata (osserva lo stacco evidenziato con
la freccia). Il gesto in questione non svolge alcun ruolo funzionale (è parassita, infatti), è
molto stentato ed è inchiostrato;

==

12) In fig.41, le due parentesi sono molto maldestre, assai diverse tra loro; spiccano per la
sciatteria e il disordine, nonché per l’invadenza (invadono le parole del rigo sottostante). La
grafologia morettiana riferisce l’insieme a Sciatta, Disordinata e, soprattutto per quello che
interessa questa parte, a Confusa;

==

13) In fig.42, tra la “i” e la “n” esiste una maldestra ripresa della traiettoria; soprattutto la “i”
ha due puntini.

==

L’elenco di cui sopra, al quale si aggiungono le perdite di traiettoria e le tre “F” ripetute,
potrebbe essere più nutrito e andrebbe integrato con altre manifestazioni grafiche di
interesse grafologico, come le Non omogeneità, tra le quali spiccano quelle del tono grafico
e del calibro, ma se ne parlerà nella parte conclusiva di questo lavoro.

==

CONCLUSIONE
Dal punto di vista che interessa questo lavoro, è emerso che l’errore nella parola “seleziona”
di rigo 10 non è di tipo ortografico, ma è una fattispecie specifica, al pari di altri numerosi



fenomeni di varia natura, di uno stato di intenso malessere emotivo. Tale malessere, infatti,
ha logicamente imposto disorientamenti, confusioni, smarrimenti, obnubilamenti e
disorganizzazioni cognitive e motorie.

Insomma, TUTTO CIÒ CHE È STATO DOCUMENTATO NULLA DICE NEL MERITO DEL
LIVELLO CULTURALE E DEL LIVELLO DI ISTRUZIONE DELLO SCRIVENTE, testimonia
solamente il tormento e la disorganizzazione di uno persona combattuta e molto sofferente.
Il tutto è coerente con quanto è stato già anticipato: chi ha redatto il biglietto viveva uno stato
di fortissima disorganizzazione, compatibile con un’ideazione di tipo suicidario.

==

ANALISI PERITALE SU BASE DI GRAFICA SIMBOLIZZATA DELLA PAROLA “CIAO”

==

PREMESSA METODOLOGICA
Non si dispone della grafia di testo di Luigi Tenco, ma ciononostante la parola “ciao” può
essere periziata e può essere, eventualmente, attribuita al cantante.

In pratica, si sottoporrà a verifica critica il parere del perito nominato dal fratello di Tenco, il
quale, ormai lo si sa, ha concluso che tutto il testo, con la sola eccezione della parola “ciao”
e della firma, è stato scritto dal cantautore interessato.

In sostanza, si porrà in verifica la parola “ciao”, mentre tutte le altre parole verranno a
costituire le comparative.

==

(... segue ... )






