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IL BIGLIETTO DI ADDIO ATTRIBUITO A LUIGI 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?  
IV parte, di tipo peritale (su base di grafica simbolizzata). Analisi comparativa della parola              
Ciao (è stata scritta da Luigi Tenco?) 
 
== 
 
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, così come sarà chiaro             
dal prosieguo della lettura.  
In pratica, si sottoporrà a verifica critica il parere del perito nominato dal fratello di Tenco, il                 
quale, ormai 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. 
 
== 
 
L’ipotesi di lavoro in verifica è che la parola “ciao” sia stata apposta da un’altra persona. 
Anticipo che posso indicare i significati delle conformazioni che si andranno ad indagare, ma              
il lettore deve sapere che negli elaborati peritali i significati sono omessi; in questo caso, si                
opera un’eccezione che si giustifica nell’economia di questo lungo lavoro, in quanto ci si              
avvantaggia rispetto al tema della “grafia suicidaria”, che sarà trattato in chiusura.  
 
== 
 
CATEGORIE GRAFICHE GENERALI 
Prenderemo in considerazione le categorie grafiche obiettive, ossia quelle che si prestano            
ad una dimostrazione incontrovertibile (non dipendente dall’occhio di chi osserva). 
 
Per il collega potrei aggiungere che anche le categorie della velocità e del ritmo grafico, per                
dirne solo due tra quelle che sono apprezzate su base intuitiva, potrebbero essere             
dimostrate obiettivamente, valutando parametri che si associano alle stesse, ma in questo            
caso si ha il limite del fatto che non si dispone dell’originale e che le osservazioni sono                 
eseguite su una riproduzione della quale – tecnicamente parlando – si deve            
necessariamente dubitare.  
 
== 
 
Una categoria valutabile obiettivamente è l’andamento del rigo. Da questo punto di vista si              
ha: 
 
1) Il rigo in verifica è del tipo ascendente, come nei righi comparativi (fig.44a); 
 



2) La prima lettera in verifica è situata su un rigo ideale più basso rispetto a quello delle                  
lettere adiacenti (fig. 44b). 
 
== 
 
Più complessa è la valutazione della pressione apparente, che si desume dall’effetto            
combinato dello spessore dei tratti e del colore dello stesso (a maggiore colore vi              
corrisponde una maggiore erogazione dell’inchiostro e dunque della pressione, oppure del           
peso che la mano esercita sul foglio, ma in questo secondo caso la colata, seppur spessa,                
non è “lucida”. Il discorso relativo alla pressione, se considerata come una “grandezza” di              
valore grafologico, è molto complesso e richiederebbe un post specifico: dunque, ci si deve              
accontentare di un criterio adattato al presente caso).  
 
== 
 
Si deve diffidare della pressione apparente di un tracciato che si osserva da una fotocopia?               
Sì, se il tracciato fotocopiato è comparato con un tracciato originale, no nel presente caso in                
cui si confrontano tratti riprodotti da una stessa fotocopiatrice. Anzi, è provato che la              
fotocopia, soprattutto con le fotocopiatrici del passato, evidenzia, molto più dell’originale, una            
categoria grafologica (e di grafica simbolizzata) di primaria importanza: la Non omogeneità            
della pressione.  
 
Rispetto a quest’ultima, ciò che conta non il quantum reale della pressione (peraltro             
impossibile da determinare e che comunque va valutato sullo scritto originale), ma è di              
primaria importanza la variazione relativa che si registra tra una parola ed un’altra, oppure              
da un rigo ed un altro. Ad esempio, nel biglietto la pressione apparente del primo,               
soprattutto, e del secondo rigo è molto superficiale (la penna sfiora debolmente il foglio di               
carta, non affonda nello stesso), ma si vedrà che questo dato è di forte interesse rispetto al                 
vero oggetto di questo lavoro: la scritta appartiene ad una persona che stava maturando              
l’idea di uccidersi?  
 
== 
 
Fermo che qui non interessa la pressione dello scritto originale, si ha che: 
 
3) Coincidono lo spessore del tratto e il colore della colata di inchiostro dello stesso (fig.44).                
La pressione apparente della parola “ciao” è analoga a quella che è riferibile alla maggior               
parte delle parole, in fig.44 sono delimitate entro il poligono giallo. A titolo di esempio,               
sempre in fig.44 con l’ellisse rossa si evidenzia una pressione apparente relativamente più             
sostenuta di quella in verifica, mentre con le ellissi verdi si pongono in risalto due momenti di                 
calo vistoso della pressione apparente. Con le ellissi blu, invece, si documentano pressioni             
apparenti analoghe e, dunque, compatibili.  
 
== 
 
Il discorso sulla pressione apparente suggerisce un quesito: coloro che sostengono che la             
parola “ciao” non sarebbe stata scritta dalla stessa mano che ha vergato il restante, hanno               
effettuato un esame comparativo delle penne e degli inchiostri? Si sono posti il problema, se               



detta parola e la stessa sottoscrizione siano state redatte con altra penna? Naturalmente             
queste valutazioni vanno effettuate sull’originale. 
 
== 
 
Altre categorie saranno considerate nell’ambito dei confronti che seguiranno. 
Si ometteranno, anche quando ci si potrebbe esprimere con sicurezza su base della             
competenza grafologica, le valutazioni relative al moto apparente (si mosse la mano che             
scrisse, ma la grafia che si esamina è un immobile), in quanto la grafica simbolizzata le                
desume dalle caratteristiche intime del tratto e della colata. La qualità della riproduzione,             
infatti, suggerisce di diffidare di ciò che appare all’occhio. Si vedrà se operando in questo               
modo sarà possibile o meno esprimere un giudizio. 
 
== 
 
CONFRONTI TRA LE LETTERE “C” 
In primo luogo, la “c” della parola “Ciao” è ideata a mo’ di maiuscola o di minuscola? La                  
domanda è suggerita anche dal fatto che la frase precedente non si conclude con il punto                
(fig.46): nel post conclusivo l’assenza del punto di “congedo” (si è stati indotti a chiamarlo in                
questo modo e se ne spiegherà la possibile ragione di grafica simbolizzata) sarà             
opportunamente commentata.  
 
== 
 
La “C” in verifica è senza dubbio una maiuscola: decidono in questo senso le lunghezze               
delle lettere (in fig.47 le ho evidenziate in maniera schematizzata, ossia approssimata, con             
le spezzate rosse, per l’iniziale, e verdi, per le lettere restanti).  
Si omette, per brevità, la descrizione dei costitutivi del modello della maiuscola della “C” che               
si documenta in fig.48. Il modello adulto della maiuscola di tale lettera dovrebbe perdere              
l’asola evidenziata in figura con la freccia blu ed il convolvolo annidato indicato, invece, con               
la freccia rossa. Il modello iconografico ottimale che ne dovrebbe risultare è indicato in              
fig.49; spiccano l’avvio (freccia rossa) tra ore dodici ed ore una e l’angolo di curvatura ottuso                
e posizionato ad ore nove (freccia blu).  
 
== 
 
== 
Nel testo comparativo sono assenti lettere “c” maiuscole, ma ciò non dovrebbe costituire un              
limite in quanto, come detto, sia la minuscola sia la maiuscola adulte dovrebbero avere una               
iconografia simile e del tipo di fig.49. E’ lecito quindi comparare la maiuscola con una               
minuscola. 
 
a) Avvio (fig.50 – freccia rossa). La “C” in verifica si avvia da sotto il rigo e con un tratto                    
pressappoco rettilineo (la riproduzione non consente di essere più precisi), che ha un             
andamento lievemente diagonale che da destra si dirige a sinistra. Il ruolo molto             
disfunzionale, sul piano del significato, di questi tratti provenienti dal basso e da destra è               
conosciuto e comprovato ed ha attinenza con il tema principale di questo lavoro (si avverte               



l’assenza di qualcuno che non c’è più e che lo si rivorrebbe in vita). Tale gesto è presente                  
anche nella comparativa; 
 
b) Fine del segmento di avvio (fig.51, spezzate blu). E’ ad angolo pressappoco acuto sia in                
verifica sia nella comparativa; 
 
c) Salita (fig.52, frecce rosse). Si tratta di un riccio indebito (nel modello adulto non dovrebbe                
esserci, come visto in fig.49), molto lungo e lievemente concavo a destra. Tale riccio è un                
retaggio del modello infantile (fig.48) e sarà poi commentato, ma è da notare che in quanto                
tale avrebbe dovuto essere molto più concavo, però nella direzione opposta (a sinistra).             
Nella comparativa si registrano gli stessi gesti; 
 
d) Fine della salita rettilinea e direzionata destra (fig.53, freccia ed esemplificazione            
evidenziata dalla ellisse). La riproduzione non consente di essere più esaustivi, ma lo stesso              
particolare lo si nota nella comparativa, sebbene in maniera più vistosa. 
 
== 
 
Le corrispondenze tra la “C” in verifica e la “c” comparativa della parola “come” terminano               
con il punto d) di cui sopra, al proposito si osservi la fig.54. Altre corrispondenze le si                 
ricavano dal confronto con altre lettere “c”, come a seguire:  
e) Asola poco ampia e approssimativamente a “mezza luna” (fig.55, frecce); 
 
f) Concavo basale molto curvilineo (fig.56, frecce) e posizionato più in basso rispetto alla              
lettera seguente (spezzate blu); 
 
g) Filetto di collegamento con la lettera seguente di inclinazione e lunghezza simile a quanto               
si riscontra in altre parti dello scritto non contestato. 
 
== 
 
Naturalmente ancora non si è in grado di asserire che la parola “Ciao” sia stata scritta dalla                 
stessa persona che ha vergato le righe precedenti, tuttavia si impone da subito un primo               
dato, di forte rilievo e che evidenzio in questo punto del lavoro ad uso del lettore non esperto                  
nelle perizie. 
 
Il punto di partenza è questo: l’insieme comprendente le particolarità grafiche evidenziate            
nelle figg.50, 51, 53 e 55 è molto raro; stando le mie osservazioni è un unicum (studio le “c”,                   
al pari di tutte le altre lettere, da molti anni). In questi casi, nella metodica peritale si parla di                   
contrassegni (i contrassegni sono definiti nella metodica grafonomica, non grafologica), i           
quali sono, per l’appunto, gesti molto rari ed hanno una valenza probatoria decisiva.  
 
== 
 
Dunque, volendo supporre che la scritta “ciao” sia stata redatta da altra mano, è assai               
improbabile, al limite dell’impossibile, che le corrisponde di cui sopra siano da addebitare a              
casualità. Si deve necessariamente supporre, che la persona che ha scritto quella “c” (e              
l’intera parola) abbia imitato un esemplare di “c” presente nel restante dello scritto. Ma a               



questo punto sorge spontanea la presente domanda: per quale motivo il supposto imitatore             
avrebbe riprodotto un esemplare di “c” iniziale di parola così complicato, visto che poteva              
riprodurre lettere dello stesso tipo di facilissima esecuzione (in fig.57 ne sono evidenziati             
alcuni esempi)?  
 
== 
 
Quindi la prima conclusione è la seguente: posto che la parola “Ciao” sia stata apposta da                
una mano estranea, allora è certo che tale mano, almeno nella iniziale, ha imitato una lettera                
appartenente alle righe incontestate. 
 
== 
 
ALTRI CONFRONTI 
Informo il lettore che di norma una consulenza peritale analoga alla presente richiede             
almeno 40 cartelle: si comprende che a questo punto non resta altra alternativa che              
procedere in maniera molto spedita, omettendo i confronti meno significativi (in quanto si             
riferiscono a gesti comuni e/o che potrebbero essere facilmente imitabili). 
 
1) Lettera “i” (fig.58). Gli elementi che maggiormente caratterizzano la “i” in verifica sono              
costituiti a) dall’asta lievemente concava a destra (freccia), b) dal concavo basale molto             
ampio e c) dal puntino, posizionato a destra dell’asta, “svirgolato” verso destra (spezzate             
blu). E’ facile sincerarsi che tutte queste caratteristiche grafiche si rinvengono in varie “i”              
comparative. Nella prima “i” di fig.59 è quasi certo che siano rappresentate tutte e tre (non                
si è sicuri della tipologia del puntino, evidenziato con l’ellisse, vista la scarsa risoluzione              
dell’immagine, ma il puntino “svirgolato” è ben rappresentato nel restante dello scritto);  
 
2) Distanza tra “i” ed “a” molto ridotta (fig.59). In questa relazione esogena semplice (ossia               
tra due lettere), la grafica simbolizzata introduce una novità teorica, in quanto il collega              
morettiano vi riferisce un grado molto elevato di Stretto tra lettere, oppure un accenno di               
Lettere addossate, ma errando. In realtà, rispetto agli ovali la distanza tra le lettere va               
calcolata tra la fine della lettera successiva e l’avvio degli stessi (freccia di fig.59). Nella “i”,                
la fine va individuata pressappoco nel punto indicato in figura con F (il tratto a destra di tale                  
punto è “parassita”, ossia è un riccio improprio, ovvero non dovrebbe esserci e non              
appartiene alla “i”), mentre l’avvio dell’ovale è indicato con A. In pratica, non si assiste ad un                 
restringimento, ma ad un fenomeno molto più disfunzionale, costituito dall’arretramento          
(nella chiusura dell’ovale, la mano torna a sinistra). Lo stesso insieme, costituito dal tratto              
parassita e dall’arretramento, è presente anche nella scritta comparativa (le differenze di            
spaziatura sono apparenti in quanto dipendono dai diversi rapporti di ingrandimento, oppure            
sono trascurabili visto che nella perizia su scrittura non si pretende l’uguaglianza). L’identità             
è di forte valore probatorio. 
 
== 
 
La prossima lettera richiede un paragrafo a se stante. 
 
== 
  



CONFRONTI TRA LE “A” E TRA LE “O” 
  
A beneficio del lettore va detto che la grafica simbolizzata ha dimostrato che gli ovali (e                
persino una semiovale come la “c”) sono di difficilissima imitazione, specie quando, come             
nel presente caso, sono molto disfunzionali. Descrivere la “a” in verifica – che in un               
elaborato giudiziario andrebbe fatto in maniera puntuale ed esaustiva – richiederebbe           
almeno un paio di cartelle se non di più, tutto ciò per dire il grado di precisione descrittiva                  
che ormai si è in grado di dimostrare. Ci si deve necessariamente limitare all’essenziale. 
 
A prima vista la “a” in verifica sembra inclinata a destra (spezzata blu di fig.60), lo stesso                 
dicasi per la comparativa. Si tratta di una falsa impressione, di un inganno percettivo dovuto               
al fatto che la grafologia, al contrario della grafica simbolizzata, non ha studiato le lettere               
manoscritte. In realtà, l’ovale è un organo del sentimento e dell’intelligenza fondamentale (lo             
si deve a Moretti) ed è molto sensibile, in quanto ogni millimetro dello stesso interagisce con                
una pluralità di stimolazioni simboliche.  
 
Conviene distinguere tra un ovale inizialmente ideato ed un ovale effettivamente eseguito.            
L’osservazione va condotta dall’avvio. Ci si accorge che la prima parte dell’ovale (in fig.61, il               
segmento che dall’avvio perviene a lambire la spezzata verde) era stato concepito in             
maniera coerente con un ovale inclinato a sinistra. L’arco di avvio inclinato a sinistra,              
peraltro, è ben rappresentato nei due ovali comparativi che documento in fig.61. Dunque, se              
si comparano le inclinazioni degli ovali di fig.60, con le inclinazioni di fig.61 ci si accorge che                 
sia in verifica sia nelle comparative si hanno un’inclinazione inizialmente ideata a sinistra ed              
un’inclinazione eseguita inclinata a destra. Sarebbe troppo lungo qui spiegarne le ragioni,            
ma informo che il fenomeno osservato è molto disfunzionale. Inutile dire che è da ritenersi               
quasi impossibile che un imitatore abbia saputo cogliere i dinamismi qui descritti che, con              
buona probabilità, non saprebbe apprezzare nemmeno un grafologo (che non abbia studiato            
i post dedicati di questa pagina, perché della differenza tra asse ideato ed asse eseguito ho                
scritto più volte). 
 
== 
 
In verifica, poi, il tratto a sinistra dell’ovale oltrepassa l’avvio dello stesso, un fenomeno              
analogo nelle comparative lo si intuisce nell’ovale della “d” di fig.61 e soprattutto nella “o” di                
“Spero” di fig.62. La conformazione osservata, sia in verifica sia nelle comparative, è un              
ovale annidato (ellisse di fig.62) che sul piano del significato di grafica simbolizzata esprime              
il bisogno di riprovare l’antico abbraccio protettivo di una figura mamma (potrebbe essere             
anche una nonna, ovviamente) che ormai non c’è più, in quanto è appartenuto solamente ad               
un passato infantile. 
 
== 
 
Ci sarebbe ancora molto da descrivere, ma ci si limita a fare notare che l’astina di                
completamento della “a” non è inglobata (ossia è esterna all’ovale, così come voluto dal              
modello infantile proposto al prescrivente delle elementari – in fig.63, l’astina è evidenziata             
con la freccia blu). Da notare che l’astina è distanziata, seppur di poco, dall’ovale ed è                
preceduta da un convolvolo (occhiello) cieco (freccia rossa di fig.63): lo stesso insieme lo si               
nota anche nella “a” comparativa di fig.60 ed altrove. Da dire che l’astina non inglobata e                



specie se distanziata ribadisce il bisogno di abbraccio di cui sopra, ma precisa anche che si                
avvertì la sensazione dell’abbandono. 
 
== 
 
La “o” in verifica (fig.64) ha una disarmonica dimensione estesa (ossia è molto più larga che                
alta) ed ha una fine che oltrepassa l’avvio e che si dirige in basso, sotto il rigo: il lettore                   
ormai sa sincerarsi da sé che anche questo ovale è ben rappresentato nelle comparative. La               
dimensione estesa, specie quando compare episodicamente, indica un acutissimo bisogno          
di essere colmati sul piano emotivo. Se ne ha una disarmonia che si impone in sé, ma va                  
detto che peggiora le cose il fatto che (specie se non è sporadica) l’emozione prende il                
sopravvento sul sentimento, ossia obnubila, restringe il campo della coscienza, e detta,            
ossia impone, la condotta del momento. Che lo scritto si concluda con una “o” così fatta,                
dunque, non è un “bel segnale”, come si intuisce. 
 
== 
 
CONCLUSIONE 
Le scritte a confronto presentano una semeiotica (costitutivi, se lo si vuole) molto rara e tale                
che costituisce un insieme contraddistinto da molteplici contrassegni (ossia particolarità          
grafiche di altissimo valore probatorio), peraltro in un contesto in cui alcuni gesti attualmente              
sfuggono alla considerazione dello stesso perito, grafologo.  
Va da sé che le corrispondenze di cui sopra non possono essere dovute a casualità o ad                 
imitazione: dunque, è certo che la scritta “Ciao” è stata redatta dalla persona che ha scritto il                 
restante del biglietto. 
 
In altre parole, il giudizio del perito del fratello di Luigi Tenco, secondo il quale tutto il                 
biglietto, con l’eccezione della parola qui indagata e della firma che sarà indagata nel              
prossimo post, sarebbe stato scritto da detto cantante, è indiscutibilmente errato. 
 
All’inverso, allora, è anche dimostrato che la parola “Ciao” è stata scritta da Luigi Tenco al                
pari delle scritte che il sopra citato perito ha attribuito allo stesso. 
Da segnalare ancora che anche il fratello di Tenco ha riconosciuto la grafia del cantante,               
tranne che nella parola “ciao” e nella firma, in pieno accordo con il suo perito.  
In ultimo, va anche aggiunto che le conclusioni di questo lavoro sono dello stesso tipo delle                
conclusioni del perito a suo tempo incaricato dall’autorità inquirente, che ha avuto la             
possibilità di studiare l’originale del biglietto e di comparare quest’ultimo con grafie di Tenco              
sicuramente autografe. Anche un altro perito, per incarico di un giornale, recentemente, ha             
concluso per l’autografia dell’intero biglietto, avvalendosi delle comparazioni con scritture          
autografe di Luigi Tenco. 
 
== 
 
In conclusione, che la parola “Ciao” sia stata scritta dalla persona che ha redatto le altre                
parole lo ha dimostrato il presente lavoro, mentre tutti gli altri esperti qui citati, chi               
direttamente e chi indirettamente (il consulente del fratello di Tenco), provano che detta             
persona era Luigi Tenco.  
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