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Il Caso Luigi Tenco. Il pensiero suicidario e LA GRAFIA FEMMINEA NEI MASCHI E LA               
NON OMOGENEITÀ DELLA FORMA NELLA GRAFIA DEI BIGLIETTI DI ADDIO.  
Breve analisi di grafie di suicidi (Cesare Pavese ed altri). 
 
== 
 
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 sofferenza. Anche quando non si può                 
parlare di vera e propria non omogeneità della forma, tuttavia, le ultime righe e le ultime                
parole sono più “ariose”, ossia esprimono una falsa ed illusoria sensazione di leggerezza.  
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 (tenendo conto, 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.  
 
== 
 
La grafia del biglietto di addio di Tenco, pur in un contesto di forti non omogeneità, ha una                  
fisionomia femminea (ossia sembra scritta da una donna. fig.105, Tavola g), ma è             
responsabile ribadire che questa scrittura di per sé non indica un rischio attinente al              
pensiero e all’atto suicidario. Si è in un contesto grafico in cui, oltre ad essere intenso il                 
segno della tendenza al pensiero suicidario, emergono molti indici di disorientamento           
(verosimilmente dovuti anche all’assunzione di sostanze e di alcol), già documentati. Ciò che             
colpisce nella grafia di Tenco, in quanto è un unicum (ho nuovamente controllato tutto il               
campione e ne è emerso solo un caso debolmente comparabile, che documento in una              
figura di questo post), è la gravissima disorganizzazione degli ovali (sono interessati il             
sentimento e l’intelligenza), della quale si parlerà, che ribadisce il disorientamento prima            
detto.  
 
== 
 
ESEMPI DI GRAFIE FEMMINEE IN SCRIVENTI MASCHI. 



Tutti i soggetti maschili del campione studiato hanno una grafia femminea. Il termine grafia              
femminea è propria della grafologia della consulenza matrimoniale e familiare di scuola            
morettiana. 
La grafologia insegna che queste grafie, in quanto in genere sono basate sul curvilineo,              
hanno belle caratteristiche di tipo umano ed affettivo, ma ne è coinvolta positivamente anche              
l’intelligenza, che diventa recettiva ed ampia. Nel nostro paese è probabilmente la grafia più              
diffusa, in quanto le lettere della proposta didattica sono molto curvilinee, il che è la               
condizione essenziale della grafia femminea. Si potrebbe argomentare che la proposta della            
didattica risponde a esigenze della Controriforma, fatto sta che il modello calligrafico            
proposto ai bimbetti delle elementari contiene una proposta formativa ed educativa che si             
basa sull’essere buoni e bravi, da qui, per l’appunto, un modello basato sul curvilineo. Si               
tratta di una proposta, però, che condiziona tutti, ossia non solo il bambino che sta               
apprendendo a scrivere, ma anche i suoi genitori, in quanto anche loro furono scriventi delle               
elementari che appresero lo stesso modello.  
Si tratta di una proposta formativa, infatti, che poi gli scriventi debbono elaborare, secondo la               
loro età e il loro genere, in un contesto in cui lo stesso modello si incarica di suggerire come                   
essere buoni e bravi rispetto ai compiti e alle funzioni dell’età e del genere: una simile                
proposta si basa sui ruoli (di bambino-bambina, di uomo-donna, di marito-moglie, di            
padre-madre, di nonno-nonna, e così via) e con evidenza non è più al passo con i tempi. Da                  
qui, soprattutto, i fenomeni noti del rifiuto del corsivo, ma questo è un altro discorso. 
Il tema che si impone a questo punto è il come i due generi dovrebbero elaborare la                 
proposta di cui sopra, tenendo conto della loro specificità: come si osserva, si è interessati a                
temi di carattere generale, in quanto si sta supponendo che i condizionamenti di cui sopra               
interessino tutti i bimbi e ci si sta riferendo a questa parte del mondo. In questo contesto, le                  
differenze individuali, che ovviamente non si negano, costituiscono variabili, come sono           
variabili le storie concrete dei singoli scriventi, il che è di specifico interesse della grafica               
simbolizzata. La variabile più importante di tutte, che è di dominio di altre discipline, e che fa                 
la differenza è, ovviamente, lo stato emotivo ed esistenziale dello scrivente. Tuttavia non va              
dimenticato che si sta parlando dell’ideazione suicidaria e non del suicidio, non studiabile             
dalla scrittura.  
Il tema del come i generi dovrebbero elaborare il modello è molto complesso, e non può                
essere sviscerato dalla sola grafica simbolizzata. Qui interessa restringere il campo, per i             
nostri scopi, e si dovrà necessariamente semplificare.  
A ben vedere, la proposta del modello, portandola a sintesi, si basa sul senso della               
responsabilità (già nel 2010 scrissi che il vero significato di Curva è per l’appunto il senso                
della responsabilità), nell’accezione del prendersi cura di sé e delle proprie persone.            
Rispetto al prendersi cura, il genere femminile è nel proprio campo, se così si potesse dire, e                 
il ruolo si esplica nell’accudire, nell’assistere e nell’educare il cucciolo (ma anche il partner).              
Il ruolo maschile, invece, si dovrebbe esplicare nel guidare, nel testimoniare il giusto,             
nell’assicurare il “pane”, e nel difendere. Contano anche i meccanismi generali della            
identificazione maschile e femminile, secondo la concezione della grafica simbolizzata, nel           
primo caso ci si basa sulla competizione, nel secondo sulla differenziazione dalle altre             
donne, per percepirsi uniche e speciali (si tratta di un meccanismo sano e che svolge una                
funzione utile alla vita). 
Una grafia curvilinea indica uno scarso livello di grinta, il che espone il genere maschile a                
subire più del giusto gli eventuali rovesci (la cronaca sembra suggerire che sono             
particolarmente dolorosi quelli di natura finanziaria, che spesso sono almeno indirettamente           



auto procurati), mentre nel genere femminile di norma subentra la sensazione del diritto             
(“che cosa hanno le altre che io non ho?”).  
L’azione sabotativa del segno del pensiero suicidario, di suo, manipola le organizzazioni            
della personalità, esponendole a sconfitte e alla sensazione della solitudine, cosicché nel            
genere maschile può subentrare la sensazione del fallimento esistenziale, basato sul           
sentimento dell’inutilità associato a vergogna (è la vergogna, infatti, che induce il bisogno di              
sottrarsi alla vista e al qui ed ora).  
E’ ben difficile che il genere femminile pervenga alla sensazione dell'inutilità; a titolo di              
esempio, si osservi la fig.105 (Tavola g), nella quale il segno del pensiero suicidario è               
intenso, che appartiene ad una donna che vive con disagio i compiti del ruolo (per               
considerazioni grafologiche che non è indispensabile precisare), non propriamente accurata,          
ma che è anche intrisa di compitezze (termine già definito nel post precedente). Questa              
donna mi ha confidato che anni prima era salita su una sedia, si era messa il cappio al collo                   
e che, quando stava per sferrare il calcio alla sedia, le è venuto in mente questo pensiero: e                  
se domani quel cretino non trovasse le mutande? E’ bastato questo a farla percepire              
indispensabile ed è ancora tra noi.  
 
== 
 
Su base di grafica simbolizzata sembra sostenibile che la donna, con il segno detto, può               
tendere a uccidersi solo se ha la percezione che, per colpa propria, nessuno voglia più il suo                 
aiuto e/o che abbia bisogno di lei. Nella ragazza di fig.106, si ha un esempio di un atto di                   
addio, avvenuto subito dopo il decesso del proprio ragazzo (per overdose). La grafologia             
della consulenza matrimoniale avrebbe modo di argomentare che non si è uccisa per amore,              
ma per senso di colpa (non ha saputo prendersi cura a sufficienza del proprio uomo) e per                 
improvviso svuotamento di senso. In un contesto così disordinato, ma con moltissimi tratti             
spiccatamente femminili e adolescenziali, evidentemente, il prendersi cura di un fidanzato           
con gravi problemi le conferiva senso, identità e ruolo, cosicché venuto meno lui, si è               
percepita venire meno anche lei. Da segnalare in questa scrittura le gravi disorganizzazioni             
delle “n” (la lettera del rapporto di coppia) e l’assenza di una zampetta (l’assente, nella               
grafica simbolizzata, evidenziata con le ellissi verdi). 
 
== 
 
Nemmeno nella grafia di fig.108, che apparteneva ad una donna italiana, il motivo che ha               
spinto al suicidio è stato l’amore, sebbene questa persona abbia deciso di andarsene subito              
dopo un abbandono sentimentale, il che ha stupito molto la figlia. Si tratta di una grafia                
basata su una semeiotica grafologica che induce alla distinzione raffinata (per i morettiani,             
Levigata e Acuta) e alla freddezza e alla frigidità affettiva (ecco perché la figlia si stupì), ma                 
che è in contraddizione per Pendente (le parole sono inclinate a destra, il che indica il                
bisogno di colmarsi di contenuti emotivi). Infatti, dissi immediatamente alla collega che mi             
fece osservare la scrittura (non avevo ancora scoperto il segno, che peraltro in questo caso               
è presente solo in un ovale): se si innamorasse, “farebbe del tutto” per essere lasciata,               
dopodiché rischia la rottura, persino il suicidio. Sarebbe lungo spiegare questa intuizione, su             
base di combinazioni di segni grafologici, ma l’elemento causale del suicidio non è stato la               
delusione amorosa, ma la perdita di senso, associata a colpa e alla vergogna (molto              
dipendente dal giudizio ambientale, esige da sé la perfezione, cosicché lo smacco amoroso             
le ha fatto percepire di aver definitivamente perso la stima ambientale). 



 
== 
 
Con riferimento al campione femminile, sarebbe anche da chiedersi se in alcuni contesti la              
grafia molto angolosa possa essere un coefficiente rafforzativo della tendenza al pensiero            
suicidario (se ne ha un esempio anche nella fig.89, di Virginia Woolf), come nel caso della                
soubrette Liliana Castagnola (fig.109). 
Nelle figure presentate in visione nelle tavole precedenti, tutte le grafie dei soggetti maschi              
sono femminee, in particolare si segnalano le figg.104 (Pavese), 99, 95 (Monicelli) e 87              
(Minio). Altri esempi, sono costituiti dalle figg.110 (un ragazzo che si è ucciso dopo la morte                
della sua fidanzata, avvenuta per cause non divulgate), 111 (Raul Gardini, il cui suicidio per               
alcuni sarebbe dubbio, ma la cui scrittura ha tutti gli indici del pensiero suicidario acuto) e                
dalle grafie dell'intera Tavola i (figg.112, 113, 114, 115 e 116).  
 
Si può notare come il curvilineo domini nella maggior parte delle grafie, ma ciò che decide è                 
la fisionomia delle stesse: ad esempio, la fig.112 non è propriamente curva, ma è              
indubbiamente una grafia che sembra scritta da una donna. Ci sarebbe da precisare, ma il               
discorso diventerebbe troppo lungo; si potrebbe argomentare che probabilmente tutto          
peggiora, nei maschi, se la grafia è anche fortemente introvertita (strettezza tra lettere, ne              
costituisce un esempio la fig.116), in quanto questa organizzazione rende più stridente la             
contraddizione tra le esigenze che sarebbero imposte dal ruolo mascolino e le capacità auto              
propositive ed auto affermative della personalità. In altre parole, esiste il rischio concreto che              
la personalità possa pervenire a percepire la sensazione dell’inutilità e della sconfitta            
esistenziale.  
In conclusione, la scrittura femminea nei maschi è un indice che potrebbe imporsi             
all’attenzione del clinico, quando abbia motivo di sospettare che la personalità sia a rischio              
di una rottura rovinosa. 
 
== 
 
LA NON OMOGENEITÀ DELLA FORMA NEI BIGLIETTI DI ADDIO 
La Non omogeneità della forma (instabilità nel modo di percepirsi e di autorappresentarsi) si              
ha quando alcune righe (forse è peggio se interessa alcune parole) hanno una fisionomia              
stridente con quella delle altre. Era un segno raro, ma oggi sembra diffuso tra i ragazzi.                
Costituisce una manifestazione di Non omogenea della forma anche la diversità stridente tra             
due scritti della stessa persona; l’esempio più eclatante probabilmente lo si ha nella grafia di               
Mussolini, del quale si documentano scritti aventi grafie molto diverse tra loro. Nel caso di               
Mussolini si era autorizzati a parlare di personalità istrionica. 
Nei biglietti di addio che è stato possibile esaminare si è potuto osservare un fenomeno che                
sulle prime sconcerta: la grafia delle ultime righe è migliore delle altre. Ciò non implica che                
siano prive di segni o di indici di sofferenza, anzi è impossibile che non compaiono (per                
fortuna, ovviamente), a riprova del fatto che sino all’ultimo istante è sempre possibile il              
ripensamento. Tuttavia, anche quando la non omogeneità della forma non è palese e             
conclamata, le ultime righe appaiono più sciolte e/o ariose: subentra, come detto, una falsa              
sensazione di leggerezza. Si tratta di un auto inganno, senza il quale, si suppone, il               
passaggio dall’ideazione all’atto suicidario non potrebbe avvenire. 
 
== 



 
Istruttiva è la grafia di Cesare Pavese, che si ripropone nuovamente in visione,             
comparandola con un’autografa (figg.117 – 118, Tavola l, scritta in anni precedenti). Un             
breve profilo della fig.118 sarebbe utile per meglio puntualizzare alcuni concetti, ma ci si              
deve limitare molto.  
 
== 
 
In fig.118 domina una sensibilità spiccatamente femminile (per la pressione molto lieve, forte             
grado di Filiforme, per i morettiani, in un contesto curvilineo, con momenti di forte larghezza               
tra lettere, con l’inclinazione a destra che rafforza, la fisionomia femminea) che, tuttavia, è              
contraddetta principalmente dall’impressionabilità (forte grado di Intozzata II modo, che          
affiora qui e là, soprattutto in considerazione dell’alto Filiforme), che impone fortissima            
instabilità interiore, frequenti stati di nervosismo, momenti di allarmismo ingiustificati,          
tendenze ipocondriache ed intensi ripiegamenti introversi (per fortissima perturbabilità,         
dovuta ad ipersensibilità), di tipo difensivo (tutti i segni, principalmente Filiforme + Calibro             
piccolo). In questo contesto, la ricerca dell’altro (Largo tra lettere + Pendente, tendenza a              
Fluida nella firma ed in alcune parole) è destinata fatalmente ad essere costantemente             
delusa, per azioni di autosabotaggio che le variazioni interiori impongono (in un simile             
contesto, è lo stesso sentimento ad essere instabile), e il segno della tendenza al pensiero               
suicidario ha buon gioco. Risulta infatti che lo scrittore ebbe due forti delusioni amorose,              
della quale l’ultima gli sarebbe stata fatale. Anche in questo caso, si potrebbe argomentare              
che la delusione amorosa è stato solamente un detonatore, seppur decisivo, ma la             
personalità era in pesante contraddizione con se stessa. Il senso del fallimento esistenziale             
associato a inutilità e a colpa, prima o poi, era destinato a prendere il sopravvento. 
 
== 
 
In questa scrittura spiccano anche tagli delle “t” molto disarmonici, che sono di interesse              
rispetto al nostro tema. In particolare, si segnala il taglio evidenziato con l’ellisse blu,              
presente anche nella grafia di Tenco ed in altre grafie di suicidi (mi riservo di riesaminare il                 
campione, come detto). Spicca anche la “I”, molto stentata in basso (se ne darà una               
spiegazione quando si tratterà della “I” di Tenco) e tutta la stringa “Io” (poligono); da               
segnalare, infine, che anche nella grafia di Pavese, oltre che in quella di Tenco, esiste               
l’indice grafico di chi ha desiderato un altro padre. Il padre di Pavese, infatti, morì quando lui                 
era giovanissimo e, al trauma, si associò un cambiamento radicale del comportamento della             
madre, che lo segnò molto, come risulterebbe dalla biografia, consultabile su web), mentre             
del padre di Tenco si parlerà al termine di questo post. 
  
== 
 
In fig.118 ho evidenziato con i colori le manifestazioni di Non omogeneità nella forma, la               
quale tuttavia è manifesta soprattutto nel contrasto tra le prime due righe e le ultime due,                
decisamente meno sofferenti ed apparentemente più espansive. La firma, poi, si impone da             
sé, nella sua apparente esuberanza, spontaneità, estetismo e scioltezza esecutiva.  
Si palesa un contrasto, dunque. Nelle prime righe, in apparenza estranee alla autografa di              
fig.117, emerge la sofferenza provata sul momento, segno che Pavese ancora lottava contro             
il demone del suicidio. Dal punto di vista della grafica simbolizzata, per ciò che qui è di                 



interesse, spiccano la “P” (un papà che non ha “benedetto”), le “t” e soprattutto le “n”.                
Queste lettere, infatti, sono molto angolose, se confrontate con la figura 117, a ribadire la               
delusione amorosa subita (la “n”, lo ricordo, è la lettera del rapporto di coppia). Ci si chiede                 
anche quanto possa aver influito il riccio della “v” (freccia di fig.118), che la grafica               
simbolizzata chiama della sopportazione, in quanto implica che esiste un’aggressività che si            
attiva quando si percepisce di essere valutati in modo ingiusto (la “v” è la lettera che                
“sottopone ad esame” – se questa lettera è angolosa, come in figura, allora si è percepita                
l’ingiustizia) e che tuttavia si avverte obbligata ad accettare in maniera remissiva ed             
accogliente il rimprovero e/o la “bocciatura”. Con alta probabilità, l’aggressività non espressa            
si rivolge contro lo scrivente, fatto sta che questo segno era presente anche nella grafia               
della poetessa Pozzi (fig.86, cfr. anche il particolare di fig.119) e in altre. Da segnalare che                
si potrebbe dimostrare che una “v” del tipo qui discusso è presente anche nella grafia di                
Tenco (fig.120), sebbene sulle prime possa non apparire molto angolosa (non appare tale in              
quanto non è simmetrica, perché la risalita si inclina eccessivamente a destra - osserva              
spezzate rosse e la verde che indica la linea di simmetria). 
 
== 
 
Nelle ultime righe e soprattutto nella firma, dunque, si hanno moti di liberazione: lo scrivente               
si illude di non soffrire più, in quanto è riuscito ad operare un sequestro emozionale (come                
spiegarlo, altrimenti?). Ce lo conferma anche la banalità dello scritto dell’intero biglietto (e             
soprattutto della formula di concedo: “Non fate troppi pettegolezzi”), che pure dovrebbe            
rappresentare una specie di lascito spirituale dello scrivente, cosa in apparenza           
inconcepibile per uno scrittore del calibro di Pavese. La stessa formula di chiusura del              
biglietto di Tenco è dello stesso tipo (“Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao”).                 
Questo fenomeno dell’incongruenza documentata, per quanto risulta, sembra un fenomeno          
comune e, a mio parere, ribadisce il sequestro emozionale prima detto.  
Talora i biglietti di addio si congedano con frasi del tipo di fig.121: si tratta di una grafia di un                    
soggetto maschile, dall’evidente fisionomia femminea. Qualsiasi grafologo direbbe che la          
scrittura non testimonia la “felicità” e che anzi testimoni molta sofferenza, basata sul senso              
angosciante della solitudine, ma ciò che conta è che lo scrivente si era illuso che la stessa                 
fosse vera.  
 
== 
 
Un caso molto significativo lo si ha nella grafia molto femminea di un maschio, rappresentata               
nella fig.121 (fig.257 di “Dalla genesi di un segno...”), rispetto alla quale la Non omogeneità               
della forma, negli aspetti dell’esuberanza e del movimento, si impone da sé (si invita anche               
a leggere la didascalia). Da segnalare in questo esempio la differenza molto marcata che si               
ha tra le “a” o tra alcuni ovali del primo biglietto e quelli del secondo (ellisse). In particolare,                  
le “a” di quel tipo (con astina non inglobata e distanziata, preceduta da convolvolo nella               
negazione, evidenziato con la freccia in fig.122) è presente anche nella grafia di Tenco              
(fig.122), sebbene con differenze. Questa “a” dovrebbe significare che ci si è avverti espulsi,              
ossia estromessi (si è sicuri di questo significato, ma non è stato possibile sottoporlo a               
verifica. Lo si rende noto, nella speranza che altri vogliano collaborare, qualora fossero in              
grado di documentare casi analoghi). Si potrebbe anche argomentare che un possibile            
significato di tale conformazione è che non si sarebbe voluto nascere, e si potrebbe anche               



dimostrare che i due significati solo apparentemente appaiono diversi, in quanto il primo             
sarebbe l’elemento causale del secondo. 
 
== 
 
Pure nella grafia molto sofferente (anche per una invalidità iniziale di tipo neurologico,             
probabilmente il Parkinson, a giudicare dal tipo di tremore che si manifesta, come si desume               
dalle notizie rese pubbliche) del signor Vittorio Bonaldi, già brevemente commentata in            
questa pagina, le ultime righe e la firma sono più ariose (la stentatezza di quest’ultima è da                 
riferibile alla invalidità di cui sopra). Si percepisce, insomma, la sensazione di essersi liberati              
da un peso, chiamato vita. 
Da evidenziare che nella parola “grazie” emerge la fisionomia femminea, palese anche nella             
firma e in talune lettere dello stampatello. Da segnalare che anche in questa scrittura, come               
in quella di Tenco, è assente il punto di fine frase finale.  
 
== 
 
Nella grafia di Tenco prevale una fortissima non omogeneità, soprattutto nel movimento. Le             
prime righe palesano un calibro appariscente, ma in un contesto di forte lentezza e              
sciatteria (fig.124, la mano procede per forza di inerzia, stancamente), gran parte dello             
scritto (fig.125, Tavola n) è contratto e sofferente (sono coinvolti molti segni grafologici, per              
lo più basati sulla Non omogeneità), ma nelle ultime righe compare un moto             
prevalentemente sciolto (pur in un contesto in cui persiste la Non omogeneità del calibro,              
evidenziato dall’ellisse) ed un ambiente più arioso. Spiccano poi l’estetismo e l’ampollosità            
della firma, ormai nota.  
Dunque, anche nella grafia del biglietto di addio di Tenco emergono gli indici che fanno               
emergere uno stato di relativa sensazione di liberazione, che si suppone sia stata a base               
dell’auto inganno che potrebbe (non se ne è certi) aver consentito il passaggio dall’ideazione              
suicidaria all’atto vero e proprio.  
 
== 
 
PERCHÉ TENCO SI SAREBBE UCCISO: LA PROVOCAZIONE-STIMOLO DECISIVA. 
Avvalendosi di un metodo della grafologia sarebbe possibile scrivere più cartelle relative allo             
stato emotivo sofferente provato da Tenco mentre scriveva il biglietto. Non si è interessati a               
questo aspetto, in quanto ci interessa rispondere al quesito: Tenco può essersi suicidato per              
l’esclusione dal festival di Sanremo? Ovviamente, si sta parlando di un Tenco che quella              
sera era destrutturato, obnubilato e disorientato (aspetto già documentato, ma cfr. gli esempi             
più disorganizzato degli ovali della sua grafia, in fig.126), così come emerge anche dalla              
scrittura (ma soprattutto dai referti medici e dalle testimonianze). 
Secondo questa ipotesi, dunque, Tenco avrebbe subito oltremisura una bocciatura, che l’ha            
estromesso. Le pesanti non omogeneità del calibro, tenendo anche conto dell’ambiente           
femmineo e dell’azione di sabotaggio del segno della ideazione suicidaria, lo hanno indotto a              
provare il dubbio che fosse colpa sua. A ciò si associa la sensazione penosa del fallimento.  
 
== 
 



Tenco, dunque, avrebbe subito in maniera veramente esagerata ed insopportabile più rifiuti            
repulsivi (anche della commissione che avrebbe potuto ripescare la sua canzone).  
Nel merito, la grafica simbolizzata può sostenere che, già a partire dalla parola “Io”, nella               
grafia del biglietto di addio si hanno più regressioni infantili, che confermano i             
condizionamenti più dolorosi della sua infanzia. In tenera età, infatti, scopri che chi credeva              
fosse suo padre (che non ha mai conosciuto in quanto era deceduto prima che lui nascesse)                
non lo era, poiché in realtà il vero padre era un ragazzo, all’epoca dei fatti sedicenne. Come                 
se non bastasse, quando la notizia si seppe, anche gli amati nonni (i genitori Tenco) lo                
abbandonarono.  
 
Come spiega la psicologia dell’età evolutiva, in questo contesto, con molta probabilità il             
bambino riferisce il concetto di colpa a se stesso. La sua colpa, infatti, era consistito nel fatto                 
che fosse nato. Ci sono tutte le premesse per consentire il trionfo di un segno, quello della                 
ideazione suicidaria, che è certo che indichi l’ideazione specifica: non fossi mai nato.  
Insomma, l’estromissione dal festival avrebbe ribadito gli antichi traumi: ciò giustifica l’atto            
suicidario, tenendo conto delle disorganizzazioni descritte? Secondo me lo giustifica, ma chi            
ha titolo per esprimersi è il clinico con una preparazione specifica.  
 
== 
 
Fatto sta che si legge (da Wikipedia):  
“Luigi nacque da una relazione extraconiugale della madre, Teresa Zoccola (1906-1977),           
appena separata dal marito e cameriera presso una famiglia di notabili molto benestante di              
Torino, la famiglia Micca, dove ebbe un rapporto con Ferdinando Micca (1921-1983), il figlio              
sedicenne della famiglia stessa. 
 
La madre Teresa scappò da Torino ancora incinta, per ritornare a Cassine (AL), nel              
Monferrato, il paese dove abitava precedentemente... dove partorì Luigi. Il neonato prese            
quindi il cognome del marito della madre, Giuseppe Tenco, il quale, tuttavia, morì prima che               
lui nascesse, a causa di un incidente nella stalla, il 21 settembre 1937. I due coniugi                
avevano già un loro precedente figlio, Valentino (morirà nel novembre del 1997). Ferdinando             
Micca nel frattempo, aveva tentato di riconoscere suo figlio biologico già da subito, ma suo               
padre glielo impedì.... . Luigi Tenco trascorse la sua prima infanzia tra i paesi di Cassine,                
Maranzana e Ricaldone (i paesi originari della madre e dei nonni), ma scoprirà, qualche              
anno più tardi, che Giuseppe Tenco non era il suo vero padre. La notizia, non solo                
sconvolse il ragazzo, ma causerà l'allontanamento dei nonni Tenco (che erano ignari del             
fatto) dalla stessa famiglia degli Zoccola. 
 
GLI INDICI GRAFICI DEI CONDIZIONAMENTI PIÙ SFAVOREVOLI, DI NATURA         
REGRESSIVA 
(segue....) 
 







 


