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Questo è veramente l'autografo del calciatore Agostino di Bartolomei, morto suicida il 30
maggio 1994)? Un indice sempre presente nelle grafie degli scriventi maschi suicidi...

==

In attesa di riprendere il discorso sulla grafia del biglietto di Luigi Tenco, sto "rivisitando" le
grafie delle persone che se ne sono andate per suicidio, appartenenti alla mia collezione.

==

E' l'autografo di Agostino di Bartolomei? Sembrerebbe di sì, stando ciò che dichiara la
squadra di calcio Salernitana.

Tuttavia ha una caratteristica comune a tutte le grafie che ho potuto osservare di maschi
suicidi (più di 300). Quale?

Il lettore provi a chiedersi se la grafia sembra appartenere ad uomo o ad una donna.

==

La grafia femminea, se è in maschi, è un indice che, se associato al segno specifico della
tendenza al pensiero suicidario (in questa firma non esiste, ma ciò non esclude che fosse
presente nella grafia di testo del calciatore), e se la persona sta vivendo un periodo di forte
disagio esistenziale, va valutato con molta attenzione.

==

La grafica simbolizzata non studia il suicidio, ma il pensiero suicidario, che è una propria
formulazione. Questo pensiero è relativamente diffuso nella generalità degli scriventi, e si
esprime in pensieri fuggevoli del tipo: non fossi mai nato! Da notare, che se la grafia non è
propriamente lenta, questo pensiero svanisce quasi all'istante e lo scrivente non prova
particolare sofferenza, la quale peraltro, nel caso, si diluisce alquanto rapidamente.

==

In presenza di provocazioni-stimolo specifiche (l'elemento causale, attualmente talora
ipotizzabile dalla grafica simbolizzata, anche se molto c'è da capire), che inducono a provare
la vergogna, associata, nei maschi, al senso dell'inutilità (lo svuotamento dolente della
perdita di senso), la grafia femminea di cui sopra può indurre al pensiero suicidario acuto (il
bisogno di sottrarsi al qui ed ora per propria mano), il quale è sempre associato a
sofferenza, persistente.

==
.



Si deve supporre che il passaggio all'atto richieda una situazione emotiva ed affettiva
contingente di varia natura, ma molto dolente (il tutto è di dominio della psichiatria e della
psicologia clinica). Anche così, però, il suicidio non è certo ed anzi è assai improbabile.

==

Naturalmente si diffida dal supporre che chiunque abbia una grafia femminea sia a rischio di
suicidio: invito il lettore al senso della responsabilità, in quanto peraltro questo tipo di grafia è
relativamente molto diffuso (per l'appunto, di per sé indica solamente caratteristiche emotive
ed affettive basate sull'empatia e la disponibilità all'ascolto, molto belle, anche se presenti in
un uomo. Da dire, peraltro, che questo tipo di grafia nulla dice sulle scelte o sugli
orientamenti sessuali della persona coinvolta).


