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Il “Caso Tenco”. PERCHÉ LA GRAFIA DEL BIGLIETTO DI ADDIO È DEFINIBILE
SUICIDARIA? PERCHÉ TENCO AVREBBE DECISO DI SUICIDARSI, SULLA BASE
DELLA GRAFICA SIMBOLIZZATA? Introduzione. Brevi profili di “personalità”
(Si consiglia il lettore che ne voglia sapere di più di consultare il seguente lavoro: Nel qual
caso è necessario iscriversi, ovviamente senza impegno alcuno, alla pagina di Lavori della
grafica simbolizzata, che nelle intenzioni è destinata a raccogliere in formato pdf lavori
approfonditi, come il presente).

==

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.

==

CIÒ CHE L’EVIDENZA DIMOSTRA
Ci si può uccidere con qualsiasi scrittura in quanto – se grafologicamente considerate – le
grafie delle persone che si uccidono possono essere “belle”, sufficientemente armoniche,
oppure all’inverso, disorganizzate e molto sofferenti. Ho potuto osservare circa 600 grafie di
suicidi (grazie anche alla collaborazione di grafologi esteri) e posso assicurare che le cose
stanno effettivamente in questo modo. Questo significa che non esiste un segno grafologico
e che non esiste nemmeno una combinazione di segni grafologici specifici della tendenza al
suicidio: lo si deve dire con molta chiarezza. Questa sottolineatura potrebbe apparire fuori
luogo, in quanto tutti i grafologi sostengono che, per l’appunto, non esistono segni o
combinazioni di segni specifici e/o relativi a qualsiasi patologia e così via. Non è così però:
nel caso di Tenco risulta che due grafologi abbiano sostenuto che la grafia del biglietto di
addio non sarebbe propria di una persona suicida. Non erano autorizzati dalla stessa
grafologia e tanto basta.

==

SI PUÒ PREVENIRE?
La vera domanda è se si può prevenire, dalla osservazione della scrittura? Sì, a mio parere,
ed in ogni caso conviene provarci, mettendo a punto protocolli di osservazione e di studio
pensati con altri professionisti. In ambito educativo, dal 2010 ad oggi, centinaia di volte ho
avuto modo di parlare con scriventi che avevano nella scrittura la tendenza al pensiero
suicidario. Ne ho parlato in modo molto tranquillo e sereno, spiegando i meccanismi di
autosabotaggio che le inducono a provare il bisogno di andarsene dal “qui ed ora” per
propria mano (si potrebbe dimostrare che l’auto-sabotaggio è sempre presente, anche nei
casi in cui lo scrivente appare sovrastato da eventi esterni o da condizioni sanitarie
invalidanti, ma mi spiegherò meglio dopo). In alcuni casi, parlando con gli interessati a
distanza di qualche anno, mi è stato detto che i pensieri suicidari erano svaniti e con loro si
erano molto attenuati, se non annullati del tutto, i meccanismi di autosabotaggio.



Ben diversa, ovvio, è un contesto di interesse clinico: per l’appunto, varrebbe la pena
sperimentare un protocollo del tipo di cui sopra.

==

ALCUNE GRAFIE DI PERSONE SUICIDE.
Quanto sopra sta ad indicare che la personalità è una variabile, seppur molto importante, ma
non è causa: basta gettare uno sguardo anche superficiale alle grafie che presento in
visione per rendersene conto. Nella Tavola A, ad esempio, che cosa hanno in comune la
grafia del Costituente (fig.87), senatore Enrico Minio, con le prime tre? Anche la grafia della
poetessa Antonia Pozzi (fig.86) non è una scrittura che sulle prime appare molto diversa da
tante grafie femminili. Chi saprebbe dire che la scrittura molto femminile di fig.88 (Tavola B)
è di una persona che ha già maturato il proposito di uccidersi, cosa che farà pochissimi
giorni dopo la stesura di questa pagina? Che cosa ha in comune quest’ultima grafia con
quella di Virginia Wolf (fig.89, stessa tavola)?

==

Nei ragazzi, anche gli indicatori relativi alla condotta, al grado di socializzazione apparente e
al profitto scolastico possono trarre in inganno; ne costituisce un esempio la grafia del
quattordicenne di fig.90 (Tavola C), che era molto brillante negli studi (tra i migliori della
provincia) e che in apparenza aveva molti amici. Risultò che aveva programmato tutto,
compresa la data, un anno prima di quel giorno, e che teneva un diario segreto nel quale
annotava come trascorreva il tempo, in attesa dell’evento. I suoi amici che lo videro eseguire
il gesto dissero che era molto felice e che pensarono che stesse giocando, come se volesse
simulare il volo…

==

IL SEGNO DELLA TENDENZA AL PENSIERO SUICIDARIO
Se ci si può uccidere con qualsiasi grafia e allora, si ha l’obbligo di crederlo possibile, ci
deve essere un indice grafico specifico, non scoperto dalla grafologia. Questo indice esiste,
in quanto è presente in maniera massiccia nell’intero campione, con pochissime eccezioni,
tra le quali spicca ad esempio la grafia di Van Gogh (Fig.91, Tavola C), il cui suicidio,
tuttavia, è ancora discusso. Ciò nonostante, va detto, che questo indice non dice se la
persona si suiciderà, in quanto indica la tendenza al solo pensiero suicidario.
Sulla base di una ricerca su 5000 grafie di soggetti viventi, è risultato che è relativamente
comune: per quello che mi è stato possibile accertare sulla base dei campioni omogenei per
professione o per età che disponevo (ho anche esaminato 1200 grafie di ragazzi di 18-20
anni di Modena, scelti con criteri statistici, nell’ambito di un protocollo di ricerca, denominato
Tallone di Achille, che per la parte grafologica ho condotto insieme alla collega Antonella
Zauli Sajani), le persone maggiormente coinvolte sono risultati gli operatori sociosanitari
(OSS) o gli aspiranti a questa professione. In qualità, allora, di direttore scientifico di un
centro di formazione professionale convenzionato con la Regione Lazio, infatti, ho potuto
osservare le grafie di circa 2000 persone che aspiravano a frequentare più corsi specifici
professionalizzanti.
A propria volta, il pensiero suicidario studiato è del tipo: non fossi mai nato! Non è del tipo,
invece, potessi morire all’istante: da segnalare che nella scrittura esiste anche questo indice,



scoperto anche lui nel 2010. L’ho chiamato il segno della tendenza all’autodistruzione: lo
scrivente prova un acutissimo senso di vergogna associato a colpa, per episodi che gli
sovvengono in mente all’improvviso, in sé di scarsissimo rilievo, e in maniera subitanea si
“spara” alla tempia, con pollice, indice e medio (sic!), a simulare una pistola, con tanto del
classico “bang”, talora. Dopo questo gesto di odio autodistruttivo, il senso di colpa e la
vergogna svaniscono all’istante. Ne costituisce un esempio, la fig.92 (Tavola C), nella quale
si legge (parti sottolineate): “.... mi ucciderei più volte in un mese. Per fortuna rimuovo
subito!”. In questa scrittura è anche presente l’indice del pensiero suicidario. Da dire che la
grafia mi fu rilasciata da un amico nel 2010 (è stata pubblicata) e che lo scrivente mi ha
recentemente dichiarato che da quando parlammo non ha più avuto episodi del tipo
descritto.
Riferendosi al pensiero, è coinvolto un ovale molto particolare; quasi sempre compare con
una frequenza molto ridotta: quattro o cinque volte in uno scritto di circa mezza pagina,
formato A4. Anzi, si dà per assodato che non possa superare una certa percentuale di
diffusione: secondo i miei dati, non supera mai più del 20% delle conformazioni interessate.
E’ quasi sempre assente nelle firme, il che dovrebbe essere molto significativo (poiché la
firma rappresenta l’ideale dell’Io, verosimilmente, la presenza del segno sarebbe da
considerarsi molto più negativamente).
Quando ci si riferisce ad un indice della grafica simbolizzata, si parla di un condizionamento
imposto dalla storia dello scrivente. In quanto tale, l’indice precisa una tendenza, la quale a
propria volta non è detto che trionfi (ossia che si autorealizzi) in quanto può essere
contrastata da tendenze che le si oppongono, ma, ciò nonostante, tende a sabotare e/o a
ridurre la libertà dello scrivente.

==

L’ORGANIZZAZIONE INTROVERTITA E L’ORGANIZZAZIONE ESTROVERTITA
A tale proposito, la ricerca ha consentito di definire due classi generali di organizzazione
delle grafie, basate sulla distanza tra le lettere. Quando la grafia ha una forte spaziatura tra
le lettere, si ha un’organizzazione estrovertita (è un concetto diverso da quello
dell’estroversione), all’opposto si ha un’organizzazione introvertita. Risulta che l’azione
manipolativa del segno prima detto induce l’organizzazione estrovertita ad atti di auto
sabotaggio, mentre nell’organizzazione introvertita, più propria delle grafie femminili, in
tipiche relazioni interpersonali di natura ambientale induce la sensazione dell’oppressione
interiore e dell’incomunicabilità. In entrambi i casi, insorge il bisogno di sottrarsi al qui ed ora,
pur fermo il fatto che il passaggio all’atto suicida è assai improbabile.
In genere, nelle scritture le due tendenze appaiono coesistere nella medesima scrittura e si
ha motivo di ritenere che questo fatto peggiori.
E’ coinvolto un segno grafologico che il metodo morettiano reputa primario e sostanziale
dell’espansione del sentimento, tanto è vero che in tutte le grafie esaminate, se proprio si
volesse ricercare una caratteristica di personalità comune, emerge il disagio esistenziale che
sabota le relazioni interpersonali e l’autorealizzazione, ma è anche da precisare che tale
disagio è vissuto da tantissime persone. Ossia non è specifico.

==

ALCUNI ESEMPI DI GRAFIE CON INTENSO DISAGIO ESISTENZIALE.
Il disagio, basato sull’anarchia delle tendenze, delle fig.83 e 84 si impone da sé.



Talora il disagio esistenziale è molto intenso, come nel caso della fig.85, che palesa
un’organizzazione eccessivamente introversa, che si allarma per nonnulla, con sensazioni di
contrasto auto ed etero dirette. Ci si avverte in trappola e senza via di uscita.

==

Nelle “belle grafie” (se grafologicamente intese) di fig.86 e di fig.87, invece, il contrasto
esistenziale consiste nel fatto che le organizzazioni della personalità contraddicono i bisogni
più profondi delle stesse. La poetessa Pozzi (fig.86), ad esempio, non sapeva coniugare un
animo ed una sensibilità spiccatamente femminili, non completamente liberi però dagli
stereotipi del ruolo e del tempo, con il senso dell’autonomia, dell’orgoglio e della stima
personale. Si avvertiva obbligata ad esternare remissività e obbligata al rispetto dell’autorità
delle figure che una figlia aveva l’onere di onorare (le autorità paterna e materna ad
esempio), mentre nell’intimo era risoluta (per il morettiano, si osservi il contrasto, da una
parte, tra tutte le forme curvilinee in una fisionomia accurata che sembra quieta e remissiva,
con l’inflessibilità di Aste rette, dall’altra) ad appagarsi sul piano affettivo, principalmente.
Anche in questo caso, le forze contrapposte hanno determinato un cortocircuito.
Il senatore Minio, invece, avrebbe avuto intimi interessi spiccatamente di tipo affettivo ed
umano, mentre investiva tutto nell'intelligenza e nella concezione ideale, minuziosamente e
rigorosamente concepita, e nell’ambizione, che a lungo andare ha generato il vuoto intorno a
sé, in un contesto, peraltro, in cui necessitava dell’appoggio altrui (per il contrasto tra Calibro
piccolo + Ascendente, rafforzato da Curva e Pendente). Quando si trovò sconfitto e solo (si
disse che fosse anche malato, ma non se ne ha sicurezza), percepì l’abbandono e la
sconfitta esistenziale.

==

Nella grafia di Monicelli (fig.95, Tavola D), nel momento in cui scoprii di essere malato e che
necessitava di cure e di assistenza (si defenestrò subito dopo una visita medica, suppongo,
di tipo oncologico), ciò che ha influito è stato l’orgoglio associato al bisogno accentuato di
autonomia (per il morettiano, alla base Curva + Intozzata I modo, ma rafforza anche Dritta),
ma nel regista ha influito anche una concezione che considerava accettabile e giustificabile il
suicidio, come risulta da sue dichiarazioni (peraltro, si suicidò anche il padre quando lui
aveva 20 anni) e dal fatto che questo episodio drammatico è registrato nella sua grafia
(l’indice è sicuro, in quanto se ne hanno vari riscontri).

==

Si potrebbe continuare, ma con evidenza il disagio di cui si è parlato è molto comune e
dunque non è causa, ma è solo pretesto di un eventuale atto suicidario. Ciò che si sostiene,
invece, è che il segno della tendenza al pensiero suicidario manipola subdolamente e talora
contribuisce a modellare l’organizzazione della personalità. In altre parole, si ribadisce il
concetto che la personalità è una variabile, il che implica che ci si può uccidere con qualsiasi
organizzazione della stessa.
Dunque, la persona che ha il segno della tendenza al pensiero suicidario nel corso della sua
vita tende a subire più smacchi che le faranno desiderare di non essere mai nata e di
sottrarsi alla vista, ossia al qui ed ora, ma il progresso negli studi si avrà quando si sarà in



grado di ipotizzare la classe della provocazione stimolo che rischia di essere devastante,
ferme le competenze diagnostiche delle figure cliniche deputate.

==

ALCUNE CREDENZE GRAFOLOGICHE CHE NON HANNO TROVATO CONFERMA.
PRIME IPOTESI DI INDICI DI INTERESSE
Sempre sul tema, la ricerca ha anche dimostrato che è privo di fondamento grafologico che
coloro che tendono al suicidio hanno una firma barrata (ossia cassata. Da ricordare che la
firma indica, secondo la grafologia, l’ideale dell’Io), in quanto questo fenomeno è risultato
quasi assente (nel 2010 mi risultava un solo esempio, su 130 campioni di firme analizzati,
che documento in fig.93, Tavola D). Un risultato, invece, imprevisto dalla grafologia è la linea
di “piedistallo” che talora è presente in alcune firme di soggetti suicidi (il fenomeno è raro,
ma ha una frequenza più alta dello sbarramento), ne do esempi nelle figg.94, 95
(appartenente a Mario Monicelli) e 96, della Tavola D. Il fenomeno, sebbene scarsamente
incidente, meritava di essere segnalato in considerazione del significato che la grafologia
attribuisce a questo gesto: l’Io si percepisce sopra un piedistallo, il che sembra confliggere
con l’idea suicidaria. Tuttavia, la grafica simbolizzata ha motivo di ritenere che quel gesto,
che da sinistra si dirige a destra (il luogo della fine), possa avere anche un significato
attinente al nostro tema, ma non ne parlo in quanto sinora si è solamente a livello di una
prima ipotesi.
Stesso discorso si impone per gesti analoghi che interessano il taglio delle “t” (figg.97-98,
Tavola D), quando coinvolgono sia il nome sia il cognome, ma spicca anche l’esempio di
fig.99, nel quale si ha una combinazione di ricci noti in grafologia (sarebbero associati la
spavalderia, nella parte che torna a sinistra, e l’arditezza, nella parte che torna a destra).
Tale combinazione meriterebbe di essere studiata in quanto si ha motivo di supporre che il
significato noto (l’ostentazione megalomane di valore, per la spavalderia, necessità di
ribadirsi subitaneamente nell’ostentazione del coraggio che nulla teme, per l’arditezza,
sebbene in questo caso il tutto sia agito soprattutto a livello verbale), che rende
potenzialmente fragili (quando lo scrivente è impossibilitato a ribadirsi nel coraggio ardito,
per conseguenza di uno smacco irreversibile ed irrimediabile), occulti una sensazione
attinente al nostro tema. Si suppone, infatti, che si necessiti di sfidare e di forzare la sorte
per un bisogno di esorcizzare l’attrazione per la fine e lo si potrebbe spiegare.
Da dire che anche questi tagli sono molto rari, ma c’è anche da precisare che non tutti gli
scriventi interessati hanno nel loro nome o nel cognome una “t”.

==

Sinora non è stato possibile riscontrare una firma di un soggetto suicida non estetica ed
anche questo potrebbe stupire, in quanto per taluni il suicidio sarebbe un moto di odio contro
se stessi.
Sembra di questo parere lo stesso Moretti. Nell’opera Scompensi, anomalie della psiche e
grafologia (Edizioni Messaggero, Padova, 2000), Moretti scrive che il suicidio “è una
irascibilità rivolta verso se stessi. Il segno fondamentale è Intozzata II modo. In più è
necessario il segno Accurata (studiosità), Stretta di lettere e tra lettere, Irta, Acuta, Angoli A
sopra i 5/10” (pag. 189). Al proposito, si può consultare la fig.100 (Tavola E, le frecce
indicano gradi esagerati di Intozzata II modo). Da precisare per il non morettiano che il
segno Intozzata II modo indica impressionabilità, una caratteristica in sé che ha molti aspetti



positivi (dà intensità, calore e colore alle emozioni e predispone al gusto del bello) che
quando è alto incide negativamente su tutti i piani.
Nel campione esaminato, tuttavia, risponde ai criteri di Moretti solo la grafia molto ieratica
(Solenne della grafologia morettiana), eccessivamente studiata e pedante (Accurata studio e
Pedante), palesemente di interesse psichiatrico di fig.101. La scrivente, infatti,
eccessivamente timorosa, non si “degna” di accostare e non vuole farsi accostare, se non
da pochissimi dai quali esige la “riverenza” e la dedizione, in quanto in sintesi teme, in
maniera molto intensa e con altissima difficoltà nel diluire le emozioni, che gli altri tramino
contro di lei per farle fare brutta figura, perché gelosi della sua perfezione. A lungo andare,
peraltro, può anche tendere a temere che gli altri possono trasmetterle malattie, in quanto
tende all’ipocondria e la causa della malattia non la può riferire a sé, perché necessita di
percepirsi perfetta. Il punto è che concepisce le cose di suo interesse in una maniera
infantile ed esageratamente stereotipata, di modo che ogni particolare ed ogni persona che
non siano curati nel modo perfezionistico, pedantesco ed irrealistico che vuole lei, la
allarmano. All’atto pratico, tende ad autoconvincersi che non appartenga a questo mondo.
Ci sarebbe poi da precisare che cosa intendeva Moretti con la “irascibilità contro se stessi”;
mi limito a fare osservare che la grafia molto accurata (e tutte le accuratezze in genere)
subiscono la vergogna, in quanto necessitano di fare bella figura. In pratica, è possibile
ritenere che la grafia accurata sia un coefficiente rafforzativo, specie se con Intozzata II
modo, del segno della tendenza al pensiero suicidario. Per proprio conto, la grafia accurata
del tipo non studiato è ben rappresentata nel campione e anche nelle grafie qui
documentate (due grafie su tutte, le fig.88 e 89) ma c’è anche da dire che questo segno è
molto diffuso nella generalità delle scritture. All’inverso, nel campione sono rappresentate
anche grafie non accurate (ad esempio, la fig.84). Il discorso sull’accuratezza, tuttavia,
andrebbe molto approfondito, in quanto la grafica simbolizzata sostiene che è impossibile
che in una grafia non compaia almeno la tendenza ad accurare qualche lettera (nella fig.84,
ad esempio, si nota che il bisogno di accurare in maniera compita qualche lettera, qui e là
affiora, sebbene lo scrivente sia sabotato dal nervosismo esecutivo). Le compitezze, in
quanto in una grafia non accurata costituiscono non omogeneità (forti ed improvvise
disorganizzazioni che trovano impreparata la personalità a fronteggiarle) amplificano oltre
misura la vergogna imposta dal segno della tendenza al pensiero suicidario. Ad esempio
sono presenti anche nella fig.92, palesemente Gettata via (il segno che si oppone ad
Accurata). Sono anche molto diffuse nel biglietto di addio, scritto da Luigi Tenco, nel quale
prevalgono la trasandatezza, la stentatezza e momenti di sciatteria: se ne parlerà nel
prossimo post.

==

Non ha trovato riscontro l’ipotesi del grafologo argentino Pedro Foglia, che riferisce il suicidio
a “arpones” e “rasgos del Escorpiòn” (osserva la mia grafica in fig.102), in quanto in tutto il
campione i contrassegni indicati da Foglia sono sempre assenti. Per quanto riguarda, poi, gli
“arpones” (in fig.102, sono indicati dalle frecce), pur indicando momenti intensi di sofferenza
(prontamente rimossi, però) per la grafica simbolizzata si oppongono all’ipotesi suicidaria
(quegli angoli, infatti, sono introdotti per il bisogno di contrastare la forte spinta a
sprofondare, che si nota nella terze zampette delle “M”, e dovrebbero indicare che si subisce
ancora in maniera dolorosa un lutto familiare e/o di una propria persona molta intima). Va
anche detto, peraltro, che nella grafia della Monroe il segno della tendenza al pensiero
suicidario è assente.



==

In ultimo, il segno Ascendente era atteso nel campione, molto più che l’opposto. Su questo,
tutta la grafologia è concorde, ma ho già documentato la posizione di un perito che ha
sostenuto che questo segno si opporrebbe al suicidio.
In realtà, Discendente (al quale, in taluni contesti, si associa il significato di depressione), nel
campione che ho esaminato, è scarsamente incidente e solo in una grafia è intenso: la
documento in fig.103 (Tavola F). E’ molto più diffuso, invece, Ascendente (che, nelle grafie
interessate, spesso indica bisogno di fuga della realtà, come nel biglietto di Tenco, oppure
indica un pensiero utopico, come nella grafia di Minio). A titolo di ulteriore esempio, si
documenta il biglietto di addio di Cesare Pavese (fig.104, Tavola F), nel quale si potrebbe
essere autorizzati a sostenere che Ascendente mascheri la depressione (non si è
autorizzati, in quanto la depressione è una sindrome clinica, ma una tesi degli anni 90
condotta su molte grafie di persone con diagnosi accertata di depressione, avevano, per
l’appunto, in netta maggioranza il segno Ascendente).

==

LA GRAFIA FEMMINEA NEI MASCHI E LA NON OMOGENEITÀ DELLA FORMA NELLA
GRAFIA DEI BIGLIETTI DI ADDIO
E’ arrivato il momento di riprendere l’esame diretto della grafia del biglietto di addio di Luigi
Tenco: si vorrà dimostrare, sulla base di quello che nell’oggi si sa responsabilmente dire, che
la sua grafia è propria di un soggetto che sta decidendo di uccidersi. Lo si farà sulla base di
evidenze imposte dalla ricerca e che accomunano tutto il campione. Queste evidenze sono:
1) Le grafie maschili delle persone che si sono uccise (o hanno tentato il suicidio) sembrano
scritte da donne;
2) I biglietti di addio esaminati sono non omogenei nella forma, nel senso che le ultime righe
(non solo la firma) sono prive o quasi di indici di differenza.
Poi in ultimo si risponderà al quesito: la grafica simbolizzata “autorizza” l’ipotesi che Tenco si
sia ucciso per l’esclusione dal festival di Sanremo (si dimostrerà, però, che era molto
destrutturato ed obnubilato, probabilmente per effetto di alcool e di sostanze, come peraltro
risulta)?
Mi riservo, invece, una pubblicazione specifica per documentare nuovi indici di interesse
(sulla pagina Lavori di grafica simbolizzata), che comunque saranno ancora ipotizzati a
partire dalla scrittura del cantante, ma per farlo necessito di ristudiare tutto il campione sulla
base delle recenti scoperte della grafica simbolizzata.

==

ESEMPI DI GRAFIE FEMMINEE IN SCRIVENTI MASCHI
(segue)








