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IL BIGLIETTO DETTO DI ADDIO, A NOME APPARENTE LUIGI, è STATO
EFFETTIVAMENTE SIGLATO DA TENCO? IV POST

ANALISI DELLA FIRMA

==

Anche in questa parte, le osservazioni tecniche saranno talora corredate da significati di
grafica simbolizzata utili ad introdurre il tema che è indagato, costituito dalla grafia suicidaria,
che poi sarà definita. Nelle normali perizie – lo scrivo nuovamente soprattutto ad uso del
collega – queste considerazioni non hanno diritto di cittadinanza.

LIMITE DE PRESENTE LAVORO
Sul web sono disponibili pochissime firme riferibili a Tenco (fig.65a), il che almeno in potenza
limita molto i confronti. In secondo luogo, si potrebbe fare notare che non si è nemmeno
sicuri che tali firme siano autografe. Ciononostante, per un verso, in questo caso per i
confronti ci si può avvalere anche delle scritte di testo non contestate dal perito che reputa
non autografe soltanto le ultime due righe del biglietto, per un altro, le firme di fig.65a
appaiono tra loro coerenti, sebbene spicchi la diversità formale del cognome che ho
evidenziato con l’ellisse (che è tratta dalla pagina di un grafologo, che la commenta).
Sulle prime inquieta la non sicurezza sulla autografia delle firme qui proposte, ma si vedrà
che, se i confronti saranno positivi, in questo caso particolare si sarebbe in presenza di un
falso problema.

CONSIDERAZIONI DI ORDINE LOGICO E METODOLOGICO
L’autografia della sottoscrizione è contestata dagli autori del sito ormai noto, dal fratello di
Tenco e dal suo consulente. Tuttavia questo consulente ha dichiarato che anche la stringa
“Ciao” non sarebbe autografa, ma si è dimostrato che ha errato, indiscutibilmente. Va da sé
che se la penultima riga del biglietto non fosse autografa, allora non sarebbe autografa
nemmeno la firma, almeno secondo logica. All’inverso, l’autografia della stringa “Ciao” non
garantisce che anche la sottoscrizione lo sia. Tuttavia, ho già avuto modo di fare notare che
tutto il biglietto sarebbe stato comunque attribuito al cantante, anche in assenza delle scritte
“Ciao” e “Luigi”.
C’è un’evidenza non ribaltabile: colui che avrebbe alterato il biglietto, con aggiunte di scritte,
si sarebbe dimostrato una persona di scarsissima intelligenza, in quanto avrebbe commesso
un errore grossolano. Scoperto il falso grafico, infatti, si sarebbe anche imposta l’ipotesi che
Tenco fosse stato ucciso, così come sostengono gli autori del sito, il fratello del cantante ed
attualmente moltissime persone (si parla di migliaia di firmatari di una petizione che chiede
la riapertura del caso e si parla anche di alcuni studiosi delle discipline forensi).
Questo lavoro, tuttavia, non può partire dalla premessa che sia alquanto improbabile che la
firma non è autografa, in quanto ciò non apparirebbe logico.

==



All’inverso, però, coloro che sostengono la non autografia della firma non possono basarsi
sul solo confronto di fig.65b, tratto dal sito citato. Anzi, questo confronto di per sé è
favorevole all’autografia, non all’opposto!
Ne devo una spiegazione al lettore non esperto. Qualsiasi perito grafico, se dovesse
esprimere un primo parere orientativo nel merito del confronto di fig.65b, direbbe che
probabilmente la firma in verifica dovrebbe essere autografa, in quanto le differenze si
potrebbero spiegare o su base di variazione dello stato emotivo o su base del bisogno di
dissimulazione della propria vera motricità grafica. Per meglio precisare ad uso
dell’inesperto: quando una persona intende riservarsi la possibilità di disconoscere in seguito
la propria sottoscrizione, altera a bella posta la propria motricità grafica.

Si comporta esattamente all’opposto dell’imitatore, infatti.
Si dà una regola: colui che intende imitare e colui che intende dissimulare prestano la
massima attenzione alle maiuscole, in quanto sono le lettere che maggiormente colpiscono
l’attenzione. In effetti, in fig.65 le maiuscole a confronto differiscono in maniera
macroscopica: insomma, stando la norma sarebbe esclusa l’imitazione.
Ma, secondo logica, visto che in questo caso non sono in osservazione le sottoscrizioni di
una cambiale o di un assegno, dovrebbe essere esclusa anche la dissimulazione: che
interesse avrebbe avuto, infatti, Tenco a dissimulare la propria firma? Resta sul tavolo una
sola alternativa supponibile, su base di logica: le differenze macroscopiche che si palesano
nel confronto tra le iniziali dovrebbero essere dipese da una forte alterazione dello stato
emotivo dello scrivente. Si può contestare questa ipotesi, visto che la magistratura inquirente
ha accertato che Tenco si sarebbe ucciso? Non la si può contestare, il che, lo si deve
anticipare, obbliga la grafica simbolizzata ad interrogarsi sui nessi che intercorrono tra l’atto
suicidario e la “trasfigurazione” (il termine è scelto con cura e poi se ne darà una
spiegazione) dell’iniziale con il suddetto atto.
Insomma, coloro che suppongono che il confronto di cui a fig.65 sarebbe la prova di un
falso, con evidenza sono degli improvvisati ed ovviamente ciò non implica che abbiano torto
nel merito della questione da loro sollevata (che Tenco fu ucciso). Tuttavia, purtroppo, la
differenza macroscopica già detta potrebbe, addirittura, costituire un indice rafforzativo
dell’intento suicidario.

==

CONFUTAZIONE DEFINITIVA DELL’IPOTESI IMITATIVA
Questa confutazione non costituisce la prova che la firma sia autografa, beninteso.
Resterebbe sul tappeto la cosiddetta “firma imitata di fantasia”, ma mi spiegherò meglio nel
prosieguo.
Volendo supporre che qualcuno, molto sprovveduto, abbia voluto scrivere la parola
dell’ultima riga (fig.66), ci si deve chiedere se disponesse di iniziali “L” autografe
eventualmente da imitare, desumendole ovviamente dal restante dello scritto.
In effetti, nello scritto non contestato nemmeno dal fratello di Tenco e dal suo consulente,
esiste una “L” maiuscola (fig.67). Si è obbligati a ragionare un po’ sulla “L” autografa (per le
ragioni spiegate in apertura di questo post), in quanto il vero quesito del lavoro è: lo scritto a
nome apparente “Luigi” appartiene ad una persona che stava maturando l’intenzione di
uccidersi?
Da notare che “L” autografa è eccessivamente infantile, nel senso che costituisce una
rappresentazione enfatizzata e addirittura caricaturale del modello che è proposto ai bimbetti



delle elementari. Tuttavia nella prima parola del testo, nel pronome “Io”, l’aspetto caricaturale
è ancor più eccessivo: il tutto lo si rappresenta, nella fig.68.
Ciò che rende caricaturale, in quanto enfatizza oltre misura, le due maiuscole è costituito
dalla vistosità dei convolvoli che evidenzio con le frecce. Nel modello proposto per i bimbetti,
nella “I”, addirittura, i convolvoli sono voluti ciechi (ossia chiusi), mentre nella “L” è previsto
un solo convolvolo a sinistra, ma nell’autografa sono due.

==

Che significano queste lettere, fermo che tali significati – ormai il lettore lo sa – non vanno
resi noti in un elaborato peritale? Il grafologo non saprebbe rispondere, infatti, anche in
questo caso si è in presenza di scoperte della grafica simbolizzata. La “I” significa che si
rimpiange un’epoca infantile in cui mamma (o nonna) sollevava in cielo in maniera giocosa,
affettuosa e protettiva il cucciolo che fu lo scrivente.

(omissis)
Suppongo che il lettore ne vorrebbe sapere di più: mi riservo, a fine lavoro, di spiegare detti
significati, ma ciò che importa ora dire è che anche queste iniziali tradiscono uno stato
regressivo molto intenso, che appare coerente con l’ipotesi suicidaria. Anzi, lo si vedrà
meglio, la “I” autografa rende plausibile che Tenco (ovviamente ci si sta riferendo alla
persona destrutturata ed obnubilata che è già stata descritta in precedenza) si sia ucciso per
l’esclusione dal festival.

==

L’oggetto di questo paragrafo, però, è la confutazione dell’ipotesi imitativa. Da questo punto
di vista, è fuori dubbio che la “L” autografa di fig.67 sia di facile imitazione, ma risulta con
maggiore evidenza che la maiuscola della parola apparente “Luigi” sia troppo diversa
dall’autografa.
Dunque, è esclusa l’ipotesi imitativa; volendo tenere aperta l’ipotesi della non autografia – e
si è obbligati a farlo – non resta altra alternativa che considerare la firma in verifica come
frutto di “fantasia”. Il fatto che ciò appaia irragionevole, infatti, può indurre in inganno:
nessuno ci dice che l’eventuale imitatore si sia accorto che nel testo precedente esistesse
una “L” facilmente imitabile. Avrebbe dovuto improvvisare, dunque. Ma perché non ha
eseguito una iniziale che rassomigliasse ad una maiuscola della “l”? Lo si intuisce subito:
questo fatto, pur volendo ammettere l’imitazione di fantasia, appare inspiegabile, ma in
questo lavoro ci si dovrà comunque interrogare.

==

COME PROVARE O CONFUTARE L’AUTOGRAFIA DELLA FIRMA IN VERIFICA?
Sono pronto a scommettere che tra le autografe certe di Tenco non si rinvenga una
maiuscola “L” del tipo di quella in verifica. Del resto, ciò spiegherebbe il motivo per cui il
fratello dell’artista contestasse l’autografia della firma del biglietto, e al proposito c’è da dire
che risulta egli possedesse molte grafie autografe del fratello (si era in un’epoca in cui ci si
scriveva molto e sempre manualmente). Potrei anche errare, ovviamente, perché non posso
escludere che il perito che a suo tempo accertò l’autografia dell’intero biglietto, per conto



dell’autorità inquirente, disponesse di esemplari autografi con iniziali “L” assimilabili a quella
in verifica.
Fatto sta che le firme note dal web che si vogliono riferire a Tenco presentano lettere “L”
molto diverse da quella in verifica, ragione per cui almeno io non sarei nelle condizioni di
dimostrare che l’iniziale in verifica è stata scritta dal cantante e dovrei astenermi da
esprimere alcun giudizio di tipo tecnico.
Allora come se ne esce? Al contrario di ciò che l’inesperto potrebbe pensare, problemi
analoghi si pongono frequentemente nella perizia: si pensi, ad esempio, alla fattispecie della
dissimulazione. In questo caso, semplificando, decidono i confronti con le parti contestate
non dissimulate, vale a dire che decideranno i confronti con la parte della firma in verifica
costituita dalla stringa “uigi”. Naturalmente, decisivi sono anche i confronti tra le categorie
generali, così come dal prossimo paragrafo.

==

CONFRONTO TRA LE CATEGORIE GENERALI
MOVIMENTO - VELOCITÀ GRAFICA. A parere del sottoscritto la velocità grafica (ossia
esecutiva) è un parametro che andrebbe provata (naturalmente nei soli termini possibili), ma
in questo caso non si è nella condizione di farlo, visto che si sta osservando una scritta
riprodotta in fotocopia. All’inverso, in questo caso è indispensabile esprimersi nel merito, nei
termini di velocità apparente: da questo punto di vista, credo che sia alla portata di
qualunque occhio che la firma sia stata eseguita con maggior celerità esecutiva della stringa
“Ciao” (cfr. in fig.69). Nello stesso tempo, questa differenza non è significativa, in quanto si
potrebbe dimostrare che nelle scritte non contestate spicca, tra le altre, anche la non
omogeneità del movimento.
All’inverso, il sostenere che la firma in verifica sia stata eseguita lentamente dovrebbe
apparire un assurdo per chiunque: non costituisce la “prova” che la mano si mosse
celermente (e con foga, a parere mio, nell’esecuzione della maiuscola), ma tanto ci basta.
La firma in verifica, dunque, per lo meno non è stata eseguita lentamente.

==

Semmai andrebbe spiegata questa differenza: la firma in verifica palesa una velocità
esecutiva apparente (e un estetismo) che non è presente in alcuna parola dello scritto non
contestato. Tuttavia questa è una differenza che ogni collega considererebbe trascurabile,
sulla base del fatto incontestabile che la firma è un moto automatizzato che solitamente è
più “libero” e sciolto della scrittura di testo. Nel presente caso, i colleghi nelle perizie hanno
torto, ma a loro insaputa. Nella scrittura di un suicida, infatti, la firma anticipa di pochissimo
un atto cruento di congedo dalla vita, cosicché ci si dovrebbe chiedere come mai non
tradisca, con stentatezze e lentezza, uno stato sofferente? Se la firma la si ritiene, come la si
reputa, l’espressione dell’Ideale dell’Io (per la grafica simbolizzata, invece, rappresenterebbe
la categoria più vasta del “manifesto” dello stesso, inteso con il programma esistenziale che
si reputa di dover perseguire), allora perché la firma di una persona che ha deciso di
uccidersi non esprime “rabbia”, “aggressività” ed annullamento nei confronti della propria
persona, condensata nella firma?
La firma in verifica, infatti, tradisce uno stato d’animo che aspira alla “liberazione” ed allora
come la si concilierebbe con una scrittura suicidaria? Ecco il punto: la grafica simbolizzata,
sulla base delle ricerche effettuate, sa provare che una firma di questo tipo, contrapposta ad



una scrittura di testo maldestra e sofferente, è un indice proprio della grafia suicidaria. Se ne
darà conto in altra parte.

==

IL RIGO. La mano che ha vergato la firma in verifica, pur manifestando una velocità
esecutiva apparente per lo meno spigliata, pure conferisce alla stringa firma quasi la stessa
inclinazione ascendente della parola “ciao” (fig.70). Questa identità è di forte rilievo, sebbene
non costituisca un contrassegno.

==

PRESSIONE APPARENTE. Lo spessore e il colore dei tratti della stringa “ciao” sono dello
stesso tipo di quelli che si osservano nella firma in verifica. Questa identità è di forte rilievo,
sebbene non costituisca un contrassegno.

==

L’INCLINAZIONE. Colgo l’occasione per dire che l’inclinazione, per lo meno nella perizia, è
un parametro fisico che andrebbe meglio precisato dal punto di vista teoretico e dal punto di
vista tecnico: mi sto rivolgendo al mio mondo, il lettore non grafologo può anche
soprassedere. Si distinguono, infatti, un’inclinazione delle parole ed un’inclinazione (o meglio
orientamento) degli assi delle singole lettere. La prima ha uno scarso valore tecnico e si
valuta in maniera approssimata, mentre quella degli assi la si potrebbe calcolare con
precisione tecnica ed ha un “peso” importante nelle perizie. Qui non ho modo di precisare,
però: sarebbe troppo dispendioso.
Complessivamente, la stringa in verifica ha un’inclinazione prevalente a destra (le due “i”, ad
esempio, hanno un’inclinazione diversa), che non è estranea alle scritte di testo non
contestate, nelle quali emerge anche la non omogeneità dell’inclinazione (in fig.71 evidenzio
alcune  parole o parti di parole che hanno un’inclinazione prevalente a destra).
Dal punto di vista degli assi, spicca l’eccezionale inclinazione a destra della iniziale, che ha
un grado geometrico quasi analogo a quella della comparativa (vedi figura), il che ha la forza
di un contrassegno. In verifica, spicca anche l’intensa inclinazione a sinistra del corpo della
“i”: secondo i miei studi, questo “cedimento all’indietro” (ossia a sinistra) della “i” è un
fenomeno raro, ossia è assimilabile a contrassegno.
Anche l’intensa inclinazione a destra dell’asola della “g” in verifica trova riscontro nelle altre
aste inferiori, tipo le “p” (fig.71, spezzate verdi).

==

ALTRE CARATTERISTICHE DI ORDINE GENERALE. Volendo, si potrebbero apportare altri
confronti, alcuni anche importanti se considerati in se stessi (ad esempio, la decrescenza
progressiva delle altezze, oppure la curvilineità, il distanziamento tra le lettere e i
disallineamenti tra lettere contigue). In questo contesto, però, considerata la grande
variabilità delle scritte non contestate, tali confronti, che darebbero un esito positivo, sono
poco significativi ed in un lavoro che non è di tipo giudiziario possono essere omessi. Basta
dire che non emergono incompatibilità.



==

CONFRONTI LETTERALI E SU TRATTI INTIMI DEL GRAFISMO
L’INIZIALE. Si è supposto che la stringa in verifica sia “Luigi”: lo si dovrebbe provare. Si è
dovuto ipotizzare che la firma in verifica possa essere un atto di fantasia ed allora ci si deve
obbligatoriamente chiedere se l’iniziale in verifica non possa essere una sorta di “A”, ad
esempio. Qui a nulla importa che le ultime lettere della stringa si riferiscono alla parola
“Luigi”, perché ci si deve porre la domanda se lo scrivente supposto anonimo in un primo
momento abbia improvvisato, magari per errore imposto dall’emozione, con una
conformazione qualsiasi e se poi abbia avvertito l’esigenza di “suggerire” con le altre lettere
la parola “Luigi”. In sé ciò è assai improbabile, ma a rigore non lo si può escludere.
Tuttavia c’è una realtà tecnica che rende quasi nulla questa ipotesi: se lo scrivente, dopo
l’esecuzione della iniziale, avesse avuto un ripensamento, allora tale ripensamento avrebbe
imposto un gesto grafico di rallentamento improprio, che invece sembra assente (la
riproduzione non consente di esserne sicuri), in quanto l’impressione è che la mano si
mosse con foga. Soprattutto è assente la discontinuità (il distacco), il quale avrebbe
autorizzato il ripensamento suddetto: questo, invece, è un dato obiettivo di forte rilievo
nell’ambito della questione che stiamo esaminando ora.
La foga la testimonia anche la salita della lettera che abbiamo definita “u”, la quale è
eccessivamente lunga (freccia di fig.72): si tratta di un tipico indizio che testimonia che la
mano subiva ancora la forte spinta all’accelerazione motoria, che si è stemperata nel mentre
eseguiva quel gesto.
Il ripensamento del tipo sopra definito, dunque, è escluso, resta nel campo l’ipotesi che
l’iniziale sia solo apparentemente diversa dalla lettera “L” autografa, per come è dato di
conoscerla in questo lavoro. Si debbono quindi approfondire i confronti tra la iniziale in
verifica  e la “L” che si reputa autografa.

==

Un primo dato di forte identità è costituito dalla inclinazione assiale, quasi identica (fig.73).
Coincide ancora l’avvio inglobato (fig.73, frecce blu) e coincide anche il fatto l’angolosità
della parte inferiore della vistosa paraffa della conformazione in verifica, la quale nella
comparativa è significativamente rappresentata nella “I” iniziale dello scritto (fig.74) ed anche
in una firma comparativa (fig.74).
Inoltre, nella comparativa è assente l’asola della “L”, mentre in verifica, se la conformazione
fosse anche lei una “L”, l’asola è contraddetta, in quanto la salita, invece di essere concava
verso la sinistra, è, seppur di poco, concava nella direzione opposta (fig.75). Insomma, in
entrambe le conformazioni l’asola è assente, il che, poiché in osservazione è una “L”,
assume un forte significato di grafica simbolizzata, che per l’immediato è prematuro
anticipare.

==

A questo punto, l’ipotesi che si prospetta è che l’iniziale in verifica sia una trasfigurazione
della comparativa, nella quale il convolvolo basale (in fig.76 freccia blu) sia talmente
inflazionato nelle dimensioni, da inglobare quasi tutta la conformazione. Del resto, il
fenomeno qui descritto è accennato nella seconda comparativa di fig.76, nella quale è ben
visibile che il convolvolo basale (freccia rossa) è tendenzialmente eccessivo (si consideri



anche che nella lettera “L” adulta tale convolvolo dovrebbe essere cieco), in quanto invade
la metà dell’asta e più.
Naturalmente non c’è modo di provare tecnicamente in modo diretto l’ipotesi della
trasfigurazione, la quale semmai si imporrebbe al termine dei confronti, ove si registrassero
altre importanti identità. In questo modo, il convolvolo basale smisurato che si rinverrebbe in
verifica, verrebbe a costituire una sorta di convolvolo macroscopico (si pensi anche ai
convolvoli della “I” iniziale), come una sorta di bozzolo inglobante (ossia protettivo) dell’avvio
(la grafica simbolizzata spiega che il massimo egoismo dell’Io lo si ha, per l’appunto,
nell’avvio).

==

Qui, interessa dire che l’iniziale in verifica non è in palese contrasto con quella autografa, in
quanto condivide con quest’ultima importanti ed indiscutibili identità di rilievo peritale.
Importa dire che queste identità rendono possibile che l’iniziale sia una trasfigurazione delle
“L” autografe. Si vedrà nel prosieguo se tale trasfigurazione si imporrà di necessità(se i
prossimi confronti saranno positivi), nel qual caso in altra parte bisognerà giustificare questo
fatto su base di argomenti di grafica simbolizzata. Anticipo subito che qualora si imponesse
che l’iniziale in verifica è una trasfigurazione della autografa, se ne avrebbe un importante
indice rafforzativo della scrittura suicidaria e della provocazione stimolo che avrebbe indotto
a maturare il pensiero del suicidio.

==

Di forte interesse peritale, nella firma in verifica, si impongono le seguenti particolarità
grafiche:
a) Assenza del puntino della prima “i”. Non si può essere proprio sicuri che tale puntino sia
effettivamente assente, in quanto potrebbe essere stato eliso dalla riproduzione fotostatica.
Ciò nonostante, se il puntino fosse stato eliso, allora ciò implica che era stato apposto in
maniera superficiale, ossia sfiorando molto debolmente il foglio di carta (si osservi il secondo
puntino che invece è ben visibile in quanto abbastanza inchiostrato). L’assenza reale o per
elisione in fase di riproduzione del puntino la si osserva anche nelle comparative. Nella
stringa non contestata posta a confronto (fig.77), le due conformazioni puntiformi evidenziate
dalle ellissi sono pressappoco identiche e molto superficiali. Ferma la superficialità, viste le
due conformazioni, è anche possibile che le stesse siano riproduzioni di particelle
grossolane di toner. Nella parola “gli”, invece, che sulle prime sembrerebbe sprovvista del
puntino, è possibile che quest’ultimo sia di tipo arretrato (posizionato a sinistra dell’asta della
“i”), come la freccia sembrerebbe indicare.

Insomma, in ogni caso non si palesa incompatibilità, benché non si sia certi di cosa è
effettivamente in osservazione. In ultimo, in una firma che si ritiene autografa (cfr. fig.77), il
puntino della prima “i” è indiscutibilmente assente. L’assenza di un puntino della “i” è da
assimilare a contrassegno;
b) Puntino posizionato molto in alto, ossia ben al di là della fascia della zona media, e a
destra dell’asta della “i” (invece, dovrebbe essere posizionato in asse con la stessa e non
dovrebbe essere molto distanziato). Lo stesso fenomeno lo si rinviene nelle comparative
(fig.78), dove addirittura i due puntini sorpassano in altezza il taglio della “t”.



Da anticipare che i puntini della “i” posizionati nella zona alta, sulla base delle scoperte più
recenti, sono incidenti nella grafia detta suicidaria, ma avrò modo di spiegarmi, nell’ultimo
post.

==

Sinora si sono documentate forti corrispondenze (anche in più contrassegni) e tali che da
sole giustificherebbero la probabile autografia della firma in verifica. La lettera in verifica più
significativa dal punto di vista peritale, però, è la “g”: si vedrà che assume un rilievo decisivo.

==

CONFRONTI TRA LE LETTERE “G”
In primo luogo si osserva che nel testo non contestato esiste solamente una lettera “g”, nella
parola “gli” (fig.79). In precedenza, questa “g” l’ho definita ritoccata nell’ovale, in quanto
sembrerebbe che la parte esterna che in figura ho evidenziato con l’ellisse sia stata aggiunta
successivamente a mo’ di completamento, ossia di ritocco. In altre parole, prima del ritocco,
l’ovale della “g” avrebbe dovuto essere quell’ovale molto piccino che sempre in fig.79
evidenzio con la freccia blu. Ciò che si può asserire con sicurezza è questo dato: l’ovale si
avvia da destra (freccia rossa di fig.79). Molto importante, in quanto costituisce un
contrassegno, è la circostanza che anche l’ovale della “g” in verifica si avvii da destra
(freccia rossa di fig.79).
L’ovale della “g” in verifica, peraltro, è anche incompleto, in quanto è assente la parte destra
dello stesso (fig.78, freccia blu).
==

Dunque, nella “g” di “gli” non contestata si palesa una difficoltà esecutiva nell’ovale della “g”,
ma nelle firme comparative tale difficoltà è molto più palese:
a) In fig.80, la parte evidenziata dalla freccia appartiene all’ovale inizialmente ideato. In
pratica, l’asta della “g” taglia pressappoco in due l’ovale ideato, il quale resta incompleto
nella parte sinistra. Da segnalare, che questo tipo di ovale della “g” è stato studiato
lungamente dalla grafica simbolizzata e ne è conosciuto il significato, il quale si può
omettere in quanto non attinente con l’ipotesi suicidaria;

b) In fig.81, l’ovale è completamente omesso. Si conosce il significato di questo tipo di “g”
che è attinente con il possibile movente dell’ipotesi suicidaria, di conseguenza, nel caso, se
ne riparlerà nel prossimo post.

La difficoltà documentata, seppur con forme variate, assume un valore di contrassegno, in
quanto coinvolge l’ovale di una lettera molto rappresentativa (il significato generale è quello
della maternità e della paternità consapevole).

==

Molto più significativo ancora, ai fini comparativi, è l’ovale della “g” di fig.82. La "g" di fig.82
condivide con la lettera dello stesso tipo in verifica:
c) Innalzamento rispetto al rigo di base dell’ovale o di ciò che lo dovrebbe rappresentare (si
potrebbe dimostrare che nella comparativa l’ovale sia abbozzato e fallito, ma si



richiederebbe una lunga dimostrazione. La formulazione utilizzata è tale da essere
indiscutibile). Lo si desume dal fatto che l’altezza delle parti interessate sono innalzate
rispetto alle altezze delle altre lettere (in fig.82 osserva le due spezzate), ivi compresa la “i”
finale;

d) Abbozzo della pancia a destra (in fig.82 osserva le frecce rosse e la figura tratta dal libro
già noto).
Differisce l’asola che tuttavia ha nella forte pendenza a destra e nell’angolosità in basso
caratteristiche grafiche già riscontrate altrove, cosicché questa differenza deve essere
giustificata sulla base del ridotta rappresentatività delle autografe che si sono potute
utilizzare. All’inverso, i punti c) e d) dell’elenco precedente, naturalmente associati al tutto
già descritto, assumono un valore decisivo: il giudizio di probabilità si tramuta in un giudizio
di certezza.

==

CONCLUSIONI
Viste le conclusioni del post precedente (che ha accertato l’autografia ella parola “Ciao”), si
è sottoposto in verifica l’ipotesi che nel biglietto di addio la sola firma non sia autografa.
Esclusa con certezza l’ipotesi imitativa di un modello autografo della iniziale, si è presa in
considerazione la cosiddetta “imitazione di fantasia”. I riscontri tecnici, tuttavia, hanno
dimostrato piena corrispondenza nelle caratteristiche generali dei grafismi a confronto,
nonché in particolarità molte rare, aventi valore di contrassegno.
Di conseguenza, si impone che la firma in verifica debba essere stata scritta dalla persona
che ha redatto le firme comparative che si sono utilizzate. Tale persona ha anche scritto le
scritture di testo non contestate dall’unico perito che ha disconosciuto l’autografia della firma
(il consulente del fratello di Tenco): ne è conseguentemente che detta firma, al pari del
restante, è stata redatta da Luigi Tenco.
All’atto pratico, si impone come unica spiegazione che l’iniziale in verifica è una
“trasfigurazione” delle iniziali autografe conosciute, così come i confronti tecnici hanno
dimostrato possibile.
In ultimo, l’autografia della firma è imposta anche da considerazioni logiche desunte dalla
pratica e dalla letteratura peritale, che ho documentato in apertura.

==

CONCLUSIONI GENERALI
La cosiddetta “Quarta prova” della quale si è parlato lungamente nei post precedenti, si è
dimostrata:
1) Non convincente, sul piano della “dimostrazione” che i biglietti scritti da Tenco quella sera
fossero più di uno. Anzi, si è a dichiarare che questo fatto, peraltro ininfluente, è
indimostrabile, sebbene sia anche sostenuto da un perito di Genova;

2) Infondata, errata e fuori tema, sul piano del presunto errore di ortografia nella parola
“seleziona”, il quale comunque nulla dimostrerebbe sul piano della autografia o meno, in
quanto non ci si è avveduti che si è in presenza di una sorta di ecolalia grafica (la stringa
contentata non è “selleziona”, come superficialmente ritenuto, ma è “sele – leziona”);



3) Dilettantesca ed ingenua, là dove si vorrebbe avvalorare la non autografia della firma in
verifica sulla base di un semplice confronto visivo.

In sostanza, tutta la Quarta prova di cui sopra è priva di valore; ciò, tuttavia, non esclude che
Tenco quella sera sia stato ucciso, aspetto questo che esula completamente dalle mie
competenze.

Tenco, però, quando ha apposto la firma del biglietto era pervenuto alla decisione di
uccidersi: lo si può “provare” sulla base di ciò che sinora la grafica simbolizzata, e non la
grafologia, ha accertato. Ciò implica che i due grafologi che, per quanto risulta, hanno
sostenuto che la grafia del biglietto non sarebbe propria di una grafia suicidaria, a loro
insaputa non erano autorizzati, sono completamente in errore.

==

PERCHÉ LA GRAFIA DEL BIGLIETTO DI ADDIO È DEFINIBILE SUICIDARIA? PERCHÉ
TENCO AVREBBE DECISO DI SUICIDARSI, SULLA BASE DELLA GRAFICA
SIMBOLIZZATA? NUOVI INDICI DI INTERESSE, RECENTEMENTE SCOPERTI

Il lettore attento forse avrà notato una contraddizione: ho scritto più volte su questa pagina e
una volta nel primo post che ci si può uccidere con qualsiasi scrittura, mentre sto
sostenendo che esisterebbe una grafia suicidaria. La contraddizione è apparente, ma va
spiegata...

( ... segue ... )






