Gli indici del “pensiero suicidario acuto” dalla scrittura
(Così come emergono dallo studio di un campione di circa 600 grafie di suicidi)
Sono succintamente illustrate le ipotesi grafologiche che hanno ispirato la ricerca, né del resto
sarebbe stato possibile fare altrimenti. Si tratta di ipotesi – ad onore del vero – non ancora
discusse in ambito disciplinare e che, peraltro, possono essere distanti dal comune sentire dei
lettori di questa pubblicazione.
Le ipotesi di cui sopra sono pubblicate in Dalla genesi di un segno ad una “nuova grafologia”,
secondo il simbolo della vita (www.filografia.it - sezione forum, in approfondimenti. Pagine
616).
Ciò che rende interessante il lavoro - nonostante tutto - però, è costituito dal fatto che la ricerca
ha consentito di isolare indici grafici di forte interesse, che sono resi pubblici, e che possono
risultare utili nell’ambito di protocolli di varia natura, tesi alla prevenzione del suicidio.

Guido Angeloni
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Prefazione
“La scrittura riflette la vita di una persona, le sue relazioni con gli altri,il suo vissuto, le sue
aspettative”
La grafologia, pur essendo una scienza poco conosciuta, utilizzata più in versione
confermativa di assunzioni teoriche assunte dalle più accreditate, e non sempre a ragione,
discipline psicologiche e psichiatrico-forensi, dispiega potenzialità applicative e conoscitive
a livello del temperamento, del carattere dell’emotività individuale di portata davvero considerevole. L’analisi grafologica servendosi del prodotto più propriamente personale di ogni
singolo soggetto, il gesto grafico come espressione di una sintesi dinamica delle attività neuromuscolari del soggetto stesso, dispiega la ricchezza di una visione profonda ed unitaria del
campo di analisi dell’oggetto d’indagine in quanto come afferma Moretti la manoscrittura
dischiude le caratteristiche di un encefalogramma naturale: intenzionalità e spontaneità sono
contestualmente presenti nell’attività espressiva dell’uomo e così riprodotte nel gesto
graficoper una corretta interpretazione anche degli aspetti non manifesti della personalità a
livello inconscio.
Mara Massai
(Presidente AS.SO.GRAF.)
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L’ambito e le premesse grafologiche
Il pensiero suicidario e il pensiero suicidario acuto
Conviene dirlo subito: non è possibile predire il suicidio dalla scrittura, ma sembrerebbe possibile “diagnosticare” la tendenza al pensiero suicidario acuto. A propria volta, il pensiero suicidario è esclusivamente
un concetto grafologico, completamente inedito.
Il pensiero suicidario acuto è un pensiero persistente che crea sofferenza, ma ciò non implica necessariamente che il soggetto si suiciderà. Il pensiero suicidario, invece, è un momento di perdita di senso cui
segue un’ideazione del tipo “non fossi mai nato”, senza che ciò induca necessariamente sofferenza. E’ per
lo più un pensiero fuggevole, che svanisce quasi subito.
Una ricerca su più di 5000 grafie ha dimostrato che gli scriventi che sono soggetti a pensieri del tipo di
cui sopra sono circa il 18% del totale, con punte che superano il 30% in esponenti di alcune categorie
professionali (la percentuale più alta - il 31% - si è riscontrata in un campione di 1000 grafie appartenenti
ad Operatori Soci Sanitari). Va precisato, però, che tali percentuali non preoccupano, in quanto, come
meglio si vedrà, ciò che induce il pensiero suicidario acuto è la perdita di senso. Vale a dire che le persone
che si occupano degli altri – specie se donne – hanno meno probabilità di non percepirsi utili, ovvero
svuotati di senso.
Secondo ciò che è stato indagato nella ricerca, il sentimento che dovrebbe spingere a desiderare di farla
finita, concepita come pensiero suicidario acuto, è la vergogna, in modo diretto o indiretto. La vergogna,
infatti, concepita grafologicamente e nell’ottica del pensiero suicidario, è uno stato acuto di sofferenza, che
si immagina che si proverà per il sempre, in cui ci si percepisce banditi definitivamente dal consesso degli
altri. E colui che si percepisce bandito, si percepisce anche svuotato di senso. All’inverso, coloro che
hanno la tendenza a percepirsi svuotati di senso, se rientrano nel campione preso in considerazione, possono autosabotarsi la vita, al fine di provare la vergogna, così come qui è concepita. Oppure possono
agire all’inverso - prevalentemente, se donne – sottraendosi dalle prove di valore che si potrebbero fallire,
con il fine di evitare la vergogna, ma in questo caso si paga il tutto con la sensazione dell’incomunicabilità
e con uno stato doloroso di oppressione interiore. Dunque, il pensiero suicidario acuto è uno stato doloroso di vergogna, oppure di dolorosa oppressione interiore, causato dal bisogno di sfuggire la vergogna.
In definitiva, nell’ottica grafologica, le patologie che solitamente spingono al pensiero suicidario e all’atto suicida (che, però, non è indagato dalla grafologia) - come ad esempio la depressione maggiore dovrebbero stare al suicidio come il colesterolo alto sta all’infarto (alcune persone, pur avendo il colesterolo
alto, non subiscono l’infarto, mentre, all’opposto, persone che hanno i valori del colesterolo nella norma,
possono subire l’infarto). Ed anzi - si ipotizza in modo sommesso -la depressione potrebbe essere un
tentativo di non assecondare la spinta suicidaria. Se fosse vera questa ipotesi, il suicidio, dunque, potrebbe
essere la sconfitta della depressione e non l’assecondamento della stessa: si ribadisce, tutto è avanzato
sommessamente.

La tendenza ed il ragionamento oggettivo
Ci si è chiesti che cosa sia la tendenza. E’ concepita come il risultato di un condizionamento che svolge
una funzione attiva in quanto desidera il proprio trionfo, ma non è detto che trionfi. Solitamente, infatti, le
tendenze più disadattive sono arginate da altre tendenze e talora possono persino elidersi, per effetto di
una valida presa di coscienza dello scrivente.
Ci si è chiesti, inoltre, che cosa abbiano in comune tutti i suicidi. La risposta a questa domanda costituisce la “tendenza”. Ad esempio, che cosa hanno in comune tutti gli anoressici? La tendenza ad elidere il
corpo. In questo stadio della ricerca, si sta pensando che questa tendenza non sia pura, ovvero che sia un
insieme di più tendenze, delle quali una sarebbe, per l’appunto, la tendenza suicidaria. La tendenza, peraltro, non va confusa con la predisposizione (tutti coloro che subiscono un infarto hanno in comune un
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“cuore di ghisa”, vale a dire un cuore che può rompersi all’improvviso, anche per effetto di una piccola
martellata, magari chiamata colesterolo alto), in quanto la predisposizione non deve fare nulla per affermarsi in se stessa.
La risposta è stata: tutti i suicidi hanno in comune il bisogno di sottrarsi al qui ed ora. Per andare dove?
Si è ipotizzato che si volesse tornare nel passato più remoto, vale a dire in un’epoca in cui si esisteva senza
la vita.
Questo modo di ragionare, secondo l’ottica particolare che anima il presente lavoro, è definito ragionamento oggettivo. Vale a dire che sarebbe in essere un ragionamento secondo l’oggetto, qui costituito dalla
tendenza suicidaria (oppure all’anoressia e così via). Si ragiona su questa, dunque, e non dei suicidi e nè
delle varie fattispcie di suicidio.

Il segno della tendenza al bisogno di tornare nel passato più remoto
Il bisogno di cui al titolo di questo paragrafo è, per l’appunto, il significato principale del segno S1 (sono
stati individuati anche S2 e S3, con quest’ultimo che indica il bisogno di rinascere e/o di cambiare vita). Il
pensiero suicidario è, quindi, una tendenza derivata della tendenza principale qui definita.
Si è individuato in un ovale particolare il segno che avrebbe dovuto indicare il bisogno di cui sopra.
L’ovale grafologicamente inteso, per proprio conto, restituisce l’ideazione, da qui il fatto che è stato indagato il pensiero suicidario. Il secondo tipo di S1 è molto presente nel campione degli scriventi statunitensi
ed è poco diffuso nel campione degli scriventi italiani. Per ragioni che, per brevità, si omettono, il secondo
tipo di S1 subisce molto dolorosamente le delusioni di amore. Nel campione che qui si documenta, si
segnala la grafia di Pavese.
Ad oggi, tale segno (nelle complesso delle due forme) è stato riscontrato circa nel 99% dei casi su un
campione di 592 scritture di suicidi (o tentati suicidi), di varie nazionalità, così come è stato già precisato.
Si reputa, però, che tale percentuale sia esagerata e che possa dipendere dalle caratteristiche del campione sin qui esaminato, che è stato raccolto in modo casuale.
Tra gli scriventi che non hanno il segno in questione – definito S1 – spicca Van Gogh (fig. 1), il quale,
secondo alcuni, sarebbe da considerarsi un suicida solo tecnicamente (non esisterebbe la prova che si sia
sparato, ma è certo che si è lasciato morire, in quanto ha rifiutato di farsi estrarre il proiettile e di farsi
curare). Dunque, sembrerebbe di poter dire che il segno S1 - di norma - costituisca la classica condizione
necessaria, ma non sufficiente per il passaggio dal pensiero suicidario all’atto suicida, vero e proprio.
In ultimo, c’è da precisare che ogni termine sopra evidenziato è un concetto grafologico inedito che
potrebbe avere significati
parzialmente diversi da quelli
dello stesso tipo utilizzati sia
in psicologia sia in psichiatria. Ciò potrebbe valere
anche per il pensiero
suicidario, il quale – nella
Fig. 1
concezione grafologica –
potrebbe essere presente
anche in coloro che sono
morti per cause naturali o
(Grafia tratta da Rolando Marchesan. Psicologia della scrittura - Xenia
per altre cause. Valgono a
Edizioni. Milano, 1993). Assenza del segno S1.
questo proposito gli esempi
delle grafie della Callas e di
Romy Schneider (figg. 2 e 3). Ed anzi, è certo che la stragrande maggioranza di coloro che hanno nella
loro scrittura il segno S1 morirà di cause naturali, sebbene siano inclini - di tanto in tanto - al pensiero
suicidario non acuto. Inoltre, è anche certo che solo una netta minoranza di coloro che sono inclini al
pensiero suicidario acuto hanno probabilità di passare da detto pensiero all’atto.
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Fig. 2
Fig. 3

Grafia apparentemente molto estrovertita della cantante
Maria Callas, per forte Largo tra lettere, con S1.
Come si sa, la notizia che la cantante si fosse suicidata
risultò infondata: il decesso è avvenuto per una crisi
cardiaca. Risulta, però, che la Callas abusava di farmaci
(Mandrax-Metaqualone).

La morte di Romy Schneider fu dovuta a suicidio?
Inizialmente si disse di sì, ma, stando a quanto si legge,
oggi la versione accreditata è quella che fa risalire il
decesso ad una crisi cardiaca. C’è anche, però, chi
aggiunge che la crisi dipese da un episodio di abuso
di alcool, associato ad antidepressivi. Fatto sta che
questa povera donna il 5/7/1981 subì la grave perdita
della morte di un figlio, il 10/5/1982 aveva redatto il
proprio testamento (aveva poco più di quaranta anni)
ed, infine, muore il 29 dello stesso mese ed anno.

Ipotesi sulla genesi del segno S.
L’ambivalenza primaria
La grafologia studia la scrittura, che è un particolare tipo di comunicazione, che si fonda su una forma
simbolizzata. Il punto di vista della grafologia oggettiva è che tale simbolo linguistico restituisca anche un
senso grafologico (ossia non psicologico). Si tratta di un senso che registra il cammino dell’umanità – o
meglio degli scriventi – coniugato per epoca, cultura e civiltà. Ad esempio, sarebbe possibile dimostrare
che la differenza tra il nostro modello calligrafico (che si basa su una grafia femminea, vale a dire molto
curvilinea) ed il modello calligrafico tedesco (grafia austera, parca e tendenzialmente angolosa), dipenda,
rispettivamente, dalle influenze della Controriforma e della Riforma.
Dunque, in un’epoca di integrazione interculturale, si necessiterebbe di uno studio diacronico e sincronico
della grafia. Ci si renderebbe conto che in questo momento esistono un’infinità di modelli calligrafici di tipo
alfabetico, molto distanti dal nostro. Capire grafologicamente la grafia di un popolo, dunque, dovrebbe
equivalere a capire le ragioni dello stesso.
In altre parole, i vari modelli calligrafici – quelli che, per intenderci, sono impartiti nei primissimi anni
scolastici - restituiscono la concezione che, in un determinato periodo storico, un popolo ha di se stesso.
In un epoca, come l’attuale, in cui secondo alcuni sarebbe dominata dal nichilismo, anche il modello
calligrafico è in crisi, tanto è vero che oggi si insegna a leggere e non più a scrivere (nei tempi passati
avveniva esattamente il contrario, in quanto, su base di condizionamento, si apprendeva a scrivere e,
conseguentemente, a leggere). Oggi, infatti, si digita.
Eppure non si può evitare di “proiettare” nella forma un senso grafologico: questo è l’assunto della
grafologia oggettiva. Ciò, di fatto, ha portato ad ipotizzare che ogni fenomeno vivo possa essere espresso
secondo una rappresentazione grafica simbolizzata. Il che implica che la grafia – vale a dire la forma più
complessa e densa di significato grafologico – registra ogni fenomeno che abbia avuto senso per lo scri6

vente, dal prenatale in poi, sotto forma di fotografia simbolizzata. Tanto è vero che già da oggi si potrebbero apportare numerosi esempi di segni grafici aventi significati di fortissimo interesse (anche preventivo),
ma al proposito si deve onestamente ammettere che si è ben lontani dall’individuazione di un criterio valido
a fornire la prova di quanto si è avvalorato su base empirica.
Fermo il registro simbolico, il fondamento di quanto sopra è nella constatazione che ognuno è stato un
punto entro una sacca tridimensionale, tendenzialmente sferica. Questa sacca ha restituito un senso tridimensionale di noi stessi e ci ha restituito il senso di qualche cosa che ci ingloba. Ci ha condizionato nel
sopra, nel basso, nella destra, nella sinistra e, anche, nell’avanti e nel dietro. Da lì in poi, le varie culture e
civiltà hanno dovuto restituire un senso a tali luoghi simbolici, cosicché una volta per indicare il divino si
guardava un monte ed oggi, invece, in moltissime culture, si guarda il cielo. Dopo quella prima esperienza
(definita I inglobamento), ne sono seguite altre. La più importante è la seconda (II inglobamento), con
l’incontro con il capezzolo, vale a dire un altro ente tridimensionale, tendenzialmente sferico, che questa
volta, però, è inglobato dal soggetto. Per gli scopi del presente articolo, si omette la descrizione degli altri
stadi di inglobamento.
Quale è l’ipotesi di genesi relativo al segno S? Si ipotizza che nel primo inglobamento, si sia percepito
un atteggiamento ostile. Tale atteggiamento – oggettivamente considerato – consiste nella repulsa (e non
nell’aggressività). Il tutto è ben sintetizzato nella didascalia della fig. 4.

Oggetto

Soggetto

Fig. 4

Secondo altri, la vita psichica inizierebbe già nella fase prenatale: è realistico
supporre che ci deve essere un momento in cui l’inglobato (il bambino) inizierà
a “percepire” e che questa prima percezione avrà un notevole influsso sul suo
sviluppo successivo.
Se non si “percepirà accolto”, dunque, dovrà necessariamente “percepire di
essere respinto”, il che equivale a dire che avrà una sorta di imprinting, che
ingenererà la sensazione che dovrebbe trovarsi altrove, vale a dire che non
avrebbe dovuto nascere. Dunque, esistere, sì, ma senza vita.

Un altro concetto che sottende quanto sopra è l’ambivalenza primaria. Anche in questo caso si è in
presenza di una definizione originale, desunta su base di dimostrazioni grafologiche che qui non è il caso di
documentare. In sintesi: ognuno nasce per essere individuo, ma se lo fosse da subito, non sopravviverebbe
neanche un istante e forse non sarebbe nemmeno concepito. E’ in essere un condizionamento fondamentale, basato sulla contrapposizione di due opposti, ragione per cui ciascuno dei due termini ribadisce,
restituendogli senso ed identità, il proprio opposto e viceversa. In altre parole, se l’individuo escludesse
l’altro, avrebbe la sensazione di non esistere
Dunque, i termini Io - Tu sono ineliminabili. Vale a dire che sono contemporaneamente presenti, in ogni
azione, anche all’insaputa dell’individuo. Il termine che l’individuo eventualmente sacrifica (ad esempio,
l’altro, nei casi di grave retrazione del sentimento), inoltre, tende a prendersi improvvise “rivincite”, producendo importanti disorganizzazioni. Il negare, poi, implica confermare: ad esempio, colui che si ritrae dal
contatto con gli altri teme costantemente che questi ultimi possano danneggiarlo.
Quanto sopra, dunque, comporta che chi subisce il pensiero suicidario acuto ha la sensazione di essere
bandito dal proprio ambiente esistenziale – come già detto – e, di conseguenza, ha la penosa sensazione
dell’annullamento di sé. Ovviamente, al solito, anche questi concetti sono grafologici e sono coerenti con
il fenomeno indagato dalla ricerca.

Il simbolismo spaziale tridimensionale
Si è detto della perdita di senso, per effetto della percezione di essere espulsi e, dunque, per la vergogna, grafologicamente intesa. Ma la perdita di senso cosa è, beninteso sempre ferma l’ottica che anima
questo lavoro? E’ il percepirsi morti sull’avanti. L’avanti è uno dei sei luoghi simbolici prima evidenziati e
restituisce un livello spirituale di tipo non trascendentale.
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Si hanno due livelli spirituali, di cui solo uno è di natura trascendente (è situato nel luogo simbolico alto),
nonchè due futuri (e due passati, nella sinistra e nel dietro). Un futuro, grafologicamente parlando, concepito verso la destra, là dove è situato il fine rigo (simbolicamente, la fine della vita), ed un altro verso
l’avanti (l’infinito succedersi delle generazioni, che consente ad ogni individuo di sopravvivere attraverso i
propri geni e le proprie opere).
Dunque, così concepito, il suicidio sarebbe una sorta di pena di morte alla rovescia. Nella pena di
morte, infatti, l’individuo è inutilmente vivo sulla destra (il luogo del tempo biologico e delle linee generazionali), mentre è morto sull’avanti. L’esecuzione, infine, risarcisce la società, creando un vuoto. A propria
volta, un vuoto, grafologicamente inteso, va sempre riempito. Nella pena di morte, il vuoto è colmato con
il senso di giustizia (qui non interessa, ovviamente, la concezione individuale relativa a questo strumento,
che ovviamente anche chi sta scrivendo questo articolo considera barbarico). Il suicida, invece, avendo
perso ogni prospettiva di vita verso l’avanti, sceglie lui il giorno della sua esecuzione, obbligando chi resta
a colmare il vuoto con il senso di colpa.
L’aspetto paradossale di questo stato è il fatto che – beninteso, stando i dati che emergono dall’analisi
del campione – quando l’individuo ha definitivamente deciso che si ucciderà, può diventare relativamente
sereno (fig. 5).

Fig. 5
Grafia femminea in soggetto maschile, avente tutti gli indici “predittivi”. I due biglietti di addio sono stati scritti uno
di seguito all’altro: è ben evidente che nel primo il soggetto sia molto più turbato e sofferente (ad esempio, le
macchie che appaiono grigiastre sono state causate dal contatto delle lagrime con l’inchiostro della penna), segno
che, nel procedere, lo scrivente ha acquisto maggiore convinzione. E’ ben evidente, tuttavia, che anche nell’ultimo
biglietto si ravvisino indici di un diffuso malessere, che il soggetto cerca di non coscientizzare, tanto è vero che scrive
“Non soffro più”.

La ricerca grafologica e le sperimentazioni
La ricerca. Il campione
Per il reperimento delle grafie del campione - su iniziativa dell’Associazione grafologica Filografia - si è
scritto alle associazioni grafologiche e a centinaia di grafologi italiani e stranieri. Sono pervenute grafie dai
seguenti stati: Argentina, Inghilterra, Stati Uniti, Israele, Australia, Polonia, Francia, Spagna e Cile. Complessivamente, le grafie provenienti dal nostro paese sono circa il 50% di un totale di 591 scritture.
Un primo bilancio della ricerca è stato effettuato a settembre del 2010 su un campione di grafie appartenenti a 400 persone suicide e a 90 persone che hanno tentato il suicidio. Sulla base di tale campione sono
stati isolati indici grafici propri della tendenza al pensiero suicidario acuto, dei quali si parlerà più avanti.
Per il “controllo”, come già noto, si sono esaminate 5000 grafie di campioni omogenei, ottenendo i dati
percentuali già elencati (la percentuale più bassa è stata riscontrata su un campione di cinquanta ludotecarie,
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mentre la percentuale più alta è stata rinvenuta nelle grafie di persone che operano nell’ambito della sanità).
Beninteso, si tratta di dati indicativi, in quanto le grafie sono state raccolte in modo casuale.

Le sperimentazioni. Verifiche empiriche
Il segno S1 è stato sottoposto a due sperimentazioni di tipo psichiatrico: se ne dà ampio conto in Dalla
genesi di un segno ad una “nuova grafologia”, secondo il simbolo della vita. In particolare, la prima
sperimentazione si è svolta nelle fasi iniziali di ricerca (si disponeva di un campione di poche grafie, circa
una sessantina), su richiesta di un importante centro per la prevenzione del suicidio, il cui direttore sanitario è uno psichiatra. Tale sperimentazione è fallita, anche perché quando fu concordato il protocollo della
stessa, si pensava che il segno S1 fosse assai raro nella comune della popolazione scrivente. I dati, poi,
hanno dimostrato il contrario.
E’ utile precisare, però, che per il modo in cui fu concepita (solo il grafologo era in cieco), la
sperimentazione in realtà non indagava la tendenza suicidaria, ma l’intenzione suicida (o l’atto suicida) nota
allo stesso sperimentatore, che in questo caso era costituito dallo psichiatra.
Talora, però, il soggetto interessato nasconde anche a se stesso il bisogno di uccidersi. All’inverso,
molti pazienti manifestano chiari intenti suicidari, ma non danno seguito alle loro dichiarazioni (fig. 6). Né,
del resto, si può essere sicuri dello stesso
atto suicida non andato ad esito, perché è
noto che alcuni soggetti lo simulano. Si danFig. 6
no, addirittura, casi in cui il suicidio è attuato in situazioni asintomatiche ed è programmato con largo anticipo, nel mentre il soggetto manifesta un comportamento adattato e persino vivace. E’ il caso del ragazzo
di cui a fig. 7, che peraltro si distingueva
per un profitto scolastico molto brillante.
Ed ancora: che cosa è il suicidio? E’ sufficiente rispondere che sia un togliersi la vita
per mano propria?

Biglietto scritto una quarantina di anni fa. Il bambino sta scrivendo
che da lì a poco si suiciderà, ma non diede attuazione al suo
proposito apparente (ora la persona interessata è un adulto ben
integrato). Fatto sta che nella sua scrittura è assente il segno S1,
anche se sono presenti massicci indici di sofferenza uniti ad altri
che indicano il desiderio compensativo di fuggire dal reale (i ricci
diagonali che si dirigono in alto). Questi indici, che sono delle
spie di un disagio, sono stati osservati in molti soggetti del
campione, ma, come si dimostra anche nel presente caso, destano
preoccupazione solo se combinati con S1.

Si è creduto che fosse agevole provare
la scoperta del segno S, ed invece ci si sbagliava.

Si sono posti problemi sia per la definizione del campione sia per la definizione
del controllo. In particolare, si pongono problemi quasi insormontabili per il controllo:
chi può garantire che una persona non si
suiciderà mai? Inoltre, come anche la cronaca ci insegna, talora non si è neanche nella
condizione di essere certi se una persona si
sia uccisa oppure no. E che dire, ad esempio, dei “suicidi isterici” (come, secondo alcuni, potrebbe essere il caso di Silvia Platt, fig. 8), con esito
“sfortunato”?
Problemi ancora più seri si pongono in termini di comparabilità delle definizioni: la grafologia è interessata a studiare un segno grafologico ed una tendenza, mentre la psichiatria è interessata allo studio delle
variabili predittive del rischio concreto di una patologia, vale a dire del passaggio all’atto suicida. Per la
grafologia il suicidio è un bisogno di continuare ad esistere, ma senza la vita, per la psichiatria, invece, è la
sconfitta dell’istinto di sopravvivenza ed il trionfo dell’istinto auto distruttivo, e così via.
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Fig. 7

Grafia femminea con ovali stentati ed introvertita di un ragazzo di 14 anni, apparentemente ben adattato. Risultò che
aveva progettato il suicidio da almeno un anno (aveva persino stabilito la data)! In questo caso, solo la scrittura
gridava il dolore del giovane. Nel profitto scolastico, era uno dei ragazzi più brillanti dell’intera provincia e con il
gruppo dei pari risultava abbastanza ben inserito. Nulla trapelava, dunque, tranne che dalla sua scrittura.

Fig. 8
Grafia di Sylvia Platt. Secondo alcuni non aveva una
vera intenzione di suidarsi. In ogni caso, anche in questa
grafia è ben presente il segno S1. Organizzazione
prevalentemente introvertita con ovali stentati ed altri
indici della tendenza al pensiero suicidario acuto.

La seconda sperimentazione (assimilabile più ad
una prova dimostrativa, ad onor del vero), invece,
è stata effettuata in uno stadio avanzato dello studio grafologico (si disponeva di un campione di circa
300 grafie). Si è pensato che fosse possibile dimostrare che il segno possa essere considerato come
un indice da screening, che non produce falsi negativi (morti suicidi, in assenza del segno S1), tranne
rare eccezioni (si suppone che è tollerabile un margine di errore del 5%, che è imputabile al caso). Se
S1 fosse uno strumento da screening che consente
di non produrre falsi negativi, allora si avrebbe un
indice da utilizzare in chiave differenziale (per distinguere il proposito suicidario reale da quello fasullo) ed in chiave preventiva. Sarebbe utile in clinica e, soprattutto, nelle situazioni silenti, che sfuggono alla psichiatria e alla psicologia, ma talora non
all’occhio attento di una madre e del grafologo che
ha modo di osservare la grafia delle persone interessate.

A Dicembre 2009, è stato possibile sottoporre
a verifica l’ipotesi di cui sopra, ma quasi tutte le
scritture del campione erano costituite da poche
parole, in uno scritto di non più di due righe. Si
sarebbe dovuto assolutamente rinunciare, ma si presentava un’opportunità. Il risultato è stato soddisfacente (il segno è stato sostanzialmente confermato, in quanto ha intercettato tutto il campione dei suicidi),
ma l’ipotesi non è risultata provata, perché sono emersi pochi falsi negativi (ma appartenevano al campione dei tentati suicidi, il che non esclude che taluni appartenessero ai suicidi simulati) e non a quello dei
suicidi veri e propri.
Ad oggi non è stato possibile ripetere l’esperimento di cui sopra, avvalendosi di saggi grafici veramente
rappresentativi (uno scritto di almeno mezza pagina), ragione per cui si ha ancora motivo di ipotizzare e di
credere che S1 possa essere un indice da screening, così come è stato già precisato.
Sul piano della ricerca, che ancora è in atto, invece, si sono avuti esiti interessanti: tutte le grafie di
suicidi che sono state osservate dopo il primo campione di 490 hanno confermato l’efficacia degli indici
predittivi che erano stati isolati sulla base dello studio, per l’appunto, di tale campione. Un esempio di
questo tipo è dato dalla grafia di Monicelli (fig. 9).
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La prevenzione grafologica
Fig. 9

La grafologia non studia il passaggio dal
pensiero suicidario all’atto suicida, né ha
gli strumenti per trattare lo scrivente che si
ha motivo di supporre che sia in condizione di concreto rischio suicida: in questi
casi, lo si invita presso specialisti. Con tutta
evidenza, però, l’osservazione grafologica
Grafia di Monicelli. Sono presenti più indici della tendenza al è quasi indispensabile nelle situazioni silenti
pensiero suicidario acuto: S1, la grafia femminea (cfr. la definizione
ed asintomatiche che, di norma, interesnel testo) e gli ovali stentati.
sano le grafie introvertite. Potrebbe essere utile, dunque, inserirla in protocolli di
screening di tipo multidisciplinare, per esempio, nelle scuole.
La prevenzione grafologica, autonomamente intesa, consiste nella prevenzione del pensiero suicidario e
soprattutto del pensiero suicidario acuto, depotenziando la tendenza, ovvero aiutando – indirettamente
come si vedrà- lo scrivente a sottrarle affetto. Anche in questo caso, però, si deve doverosamente portare
a conoscenza che quanto segue corrisponde solo al punto di vista e alla pratica di chi sta scrivendo questo
articolo.
Il fondamento della prevenzione grafologica è che la grafologia è l’unico strumento che consente di
studiare una scrittura e, dunque, indirettamente lo scrivente. A propria volta, il concetto di scrivente non è
sinonimo di personalità, ma è sinonimo solo di colui che scrive. E’ possibile, dunque, immaginare tre figure:
il progettista dell’educazione, l’educatore e l’educata. Il progettista dell’educazione è il grafologo, l’educatore è lo scrivente e l’educata è la scrittura dello stesso.
L’altro fondamento è costituito dal fatto che ogni fenomeno vivo – ivi comprese quelle che in altri ambiti
si chiamano caratteristiche psicologiche – possono essere rappresentate secondo una forma simbolizzata
(la geometria) e secondo altri due costitutivi universali: il moto e la fisionomia (la pressione grafica, invece,
restituisce l’aspetto teleologico). La grafologia, infatti, studia una forma simbolizzata ed ha scoperto l’insieme dei tre universali. Così concepiti, dunque, la vergogna, la solitudine, il senso dell’inutilità, il fallimento,
l’angoscia, il pensiero suicidario e così via sono oggetti grafologici, completamente indipendenti da analoghe formulazioni, desunte su altre basi e proprie di altre discipline.
Nei colloqui grafologici, il progettista di cui sopra si limita a descrivere la scrittura (e non lo scrivente).
Il suo scopo è di suscitare emozioni nell’educatore (lo scrivente) e la presa di coscienza, con il fine di
agevolarlo ad educare – modificandola in autonomia – la propria scrittura. Il progettista, inoltre, descrive
il ruolo attivo e disadattivo degli oggetti che inducono al pensiero suicidario (la solitudine, la vergogna,
l’oppressione interiore, il senso dell’inutilità, l’auto isolamento esigente ed introvertito, i meccanismi di
autosabotamento ed altro), senza nominare il rischio del pensiero suicidario. Nel mentre descrive tali
oggetti, indica nella scrittura le conformazioni grafiche corrispondenti, “canzonandole” affettuosamente,
sino a suscitare l’ilarità dell’educatore. Lo scrivente – educatore, infine, viene invitato a scrivere quotidianamente sia in modo libero sia una frase opportunamente pensata dal grafologo – progettista. E’ anche
invitato a prendere nota delle proprie emozioni (l’educatore, infatti, si accorgerà che lo scrivere determinate lettere gli procura forte disagio, cosa della quale prima non aveva coscienza -. secondo inumerevoli
prove, sembra dimostrato che il dato è generalizzabile ad ogni scrivente). Si prosegue in tale modo per un
breve periodo (tre o quattro colloqui).
Benché non si disponga – ancora – di dati statistici significativi, si è visto che questo modo di operare
renda lo scrivente consapevole ed introduca validi mutamenti nella sua scrittura. Si ha avuto modo di
osservare, infine, che la tendenza al pensiero suicidario risulta effettivamente depotenziata e che nella grafia
dei soggetti interessati si riducono, sino talora a svanire del tutto, gli indici specifici del rischio del pensiero
suicidario acuto, dei quali si parlerà nel prossimo capitolo.
11

Gli indici grafici della tendenza al pensiero suicidario acuto
Prima della ricerca si pensava che le grafie dei suicidi fossero particolarmente sofferenti, per la presenza
di segni grafologici indicativi di forte disagio emotivo ed affettivo. In realtà, si è dimostrato che ci si può
uccidere con qualsiasi scrittura e che si può morire per cause naturali con qualsiasi scrittura. In altre parole,
nel campione le grafie marcatamente tormentate sono una minoranza e non sono assenti le c.d. “belle
grafie”, grafologicamente intese.
Si sono così ricercati gli indici specifici, che ricorrono nella totalità del campione.

L’organizzazione introvertita e l’organizzazione estrovertita
I termini estrovertita ed introvertita non coincidono in tutto e per tutto con i termini di estroversione e di
introversione, così come sono concepiti in ambito grafologico. Indicano semplicemente che lo scrivente,
nel primo caso, ricerca la conferma degli altri, mentre nel secondo, invece, cerca di evitare il confronto con
gli stessi.
In definitiva, portando a coerenza logica quanto sinora argomentato, colui che ha nella propria scrittura
il segno S1 ha la sensazione della solitudine. Si può reagire a tale sensazione in due modi possibili, opposti,
naturalmente, ma sempre ferma l’ambivalenza primaria (ossia fermi la contemporanea presenza dei due
termini della coppia Io-Tu, posti in opposizione ambivalente): rifiutando di ammettere di essere soli e
dunque di essere inutili – accettando la condizione della solitudine e dunque ammettendo che secondo gli
altri si sarebbe inutili. Il primo ha bisogno di credere che non sia in difetto, mentre il secondo necessita di
ritenere che il difetto sia nell’ambiente. Il primo, dunque, avverte l’esigenza di muoversi verso gli altri,
mentre il secondo si aspetta esattamente il moto opposto (dagli altri a sé): nelle linee generali, il primo è più
confacente ad un’organizzazione maschile, il secondo più ad un’organizzazione femminile.
La prima condizione richiede un’organizzazione grafica estrovertita, mentre la seconda un’organizzazione introvertita.
Nella scrittura, le due organizzazioni poggiano rispettivamente su Largo tra lettere sopra media (le
lettere contigue sono relativamente distanziate) e su Stretto tra lettere (le lettere contigue sono molto
ravvicinate). Questi due segni, in opposizione, combinati con S1, producono un medesimo risultato.
Nella fig 10 (appartenuta a Pavese) è rappresentata una grafia prevalentemente estrovertita.

Fig. 10

Grafia di Cesare Pavese. Sono presenti S1 del I e del II tipo (dà una forma di pensiero suicidario acuto su base di
delusione di amore), la fisionomia della grafia è femminea ed esistono ovali stentati. Scrittura prevalentemente
estrovertita, per conseguenza di Largo tra lettere sopra media e di un discreto movimento grafico, peraltro talora
tendente a Fluida (bisogno di rapporti interpersonali basati sulla semplicità, l’armonia, la sincerità e l’interscambio
emotivo).
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Da segnalare che nella stragrande maggioranza dei casi le due organizzazioni sono entrambe rappresentate nella medesima scrittura. Ciò nonostante, tale distinzione è utile in quanto spiega vari fenomeni di
suicidi: colui che si uccide dopo un fallimento ha prevalentemente un’organizzazione estrovertita, colui che,
invece, si uccide senza una causa apparente oppure per una causa da nulla, talora con modalità definite
impulsive – ossia subitanee
(immediato passaggio dal
pensiero suicidario acuto all’atto suicida), ha un’organizzazione introvertita. A tale
proposito, è molto significativa la grafia di Tenco (fig.
11), che si basa su un’organizzazione introvertita (si
deve dedurre che questo
artista abbia cercato di illudersi che il pubblico lo
avrebbe approvato - ed in
ciò, nel presente caso, sarebbe consistito il moto
introvertito - ragione per cui
non ha retto al sentimento
Fig. 11
della delusione, avvertita in
modo bruciante e che ha fatto insorgere la vergogna).

)

Fermo il fatto che – allo
stato attuale della ricerca –
il suicidio impulsivo sembra
appartenere esclusivamente
all’organizzazione
introvertita, sembra naturalmente impossibile ammettere che questi soggetti non
abbiano mai pensato in precedenza di farla finita. La
presenza del segno S1, peraltro, indica appunto che il soggetto deve avere desiderato più volte di uccidersi. La grafia del ragazzo di fig.7, inoltre, indica che coloro che hanno la grafia introvertita possono pianificare il proprio suicidio con largo anticipo e che – forse - possono convivere “bene” con l’idea suicidaria,
quasi “coccolandosela”.
Grafie femminee, introvertite e
con ovali stentati. Due
scritture di Luigi Tenco,
vergate a poco distanza l’una
dall’altra, con la seconda che
è il biglietto di addio, che è stata
stilata pochi istanti prima che
si uccidesse. Si noti la
fisionomia sofferente e
tormentata della seconda.

Gli indici grafici
Su consiglio di più specialisti (suicidologi, psichiatri e psicologi) si è giunti alla conclusione che è opportuno non rendere pubblico il segno S1, per ovvie ed intuitive ragioni. Per altro verso, il presente lavoro è
destinato ad un pubblico di specialisti, ragione per cui potrebbero – eventualmente – integrare i loro
protocolli di osservazione, avvalendosi anche degli indici grafologici che qui di seguito si elencano. Naturalmente, su richiesta, tale segno potrà essere reso noto a specialisti.
Gli indici grafologici che di seguito si documentano, dunque, non sono esclusivi del campione di coloro
che hanno la tendenza al pensiero suicidario acuto. Alla base di tale pensiero, infatti, c’è sempre S1.
Quasi tutte le grafie dei suicidi o dei tentati suicidi hanno una fisionomia triste, come nel caso della
poetessa Pozzi (fig.12), ma francamente questo dato è percepibile solamente da un occhio allenato. Gli
altri indici che si precisano a seguire, però, sono apprezzabili da chiunque.
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Fig. 12

Parte delle grafie di soggetti suicidi hanno un forte Ascendente,
come nel caso della grafia di Virgina
Wolf (fig. 13), mentre il segno Discendente ha una scarsa incidenza
nel campione (da segnalare che questo segno indica anche la tendenza
alla depressione).

Il primo dato di fortissimo interesse di tipo diagnostico e preventivo interessa il 100% del campione
maschile dei suicidi: tali soggetti hanno una grafia femminea (anche fig.
14). Per grafia femminea si intende
una scrittura maschile che sembra
scritta da una donna. Non si deve
pensare che tale grafia comporti necessariamente la tendenza all’omoGrafia di Antonia Pozzi. Per un grafologo, è ben evidente una fisionomia
triste, con un tono fiacco e talora molle. Un occhio esercitato apprezza sessualità, beninteso. Coloro che
questa fisionomia, che dovrebbe essere propria dell’atteggiamento hanno una grafia di questo tipo, se
depressivo, in una percentuale assai significativa delle scritture del nella loro scrittura hanno S1, tendocampione. Nel campione, talora la fisionomia triste e fiacca è anche no a percepire le sconfitte con il senassociata a sofferenza.
timento penoso del fallimento esistenziale. Una grafia femminea redatta da una donna, invece, produce la sensazione
del diritto. Tale scrittura, infatti, indica un forte
Fig. 13
senso della responsabilità. A propria volta, tale
senso, grafologicamente inteso, è percepito in
maniera opposta dai maschi e dalle femmine,
per un meccanismo definito di soggettivazione
(altro concetto grafologico). Si può spiegare
questo fenomeno con una metafora. Se un uomo
ed una donna – marito e moglie - subissero lo
stesso torto, il maschio si aderirebbe una “volta” sola, mentre la donna si aderirebbe per più
motivi: per il torto, perché il torto è stato fatto a
lei e non ad altre, perché il suo compagno non
è stato in grado di impedire che lei subisse un
torto e, infine, perché sarebbe stata tanto “cretina” da scegliersi un uomo che non ha saputo
proteggerla (si tenga presente che questo modello, pensato e dedotto in coerenza con i moGrafia di Virginia Woolf, con S1 del I e del II tipo. Questa
delli del maschile e del femminile grafologico, è
scrittura della Woolf si commenta da sola, nella sua forte
stato testato e confermato in migliaia di colloangolosità e nell’altissimo grado di Ascendente: il soggetto
qui grafologi con donne). Alla base, nelle donpersegue in modo accanito una fortissima ambizione di
distinzione sul piano intellettivo.Nel campione le scritture
ne, per l’appunto c’è la soggettivazione (il femveramente angolose, come la presente sono molto poche ed
minile ha l’impressione che le azioni del proprio
appartengono per lo più a soggetti femminili.
ambiente prendano spunto da se stesso), la
quale, a propria volta, restituisce nelle donne la
percezione che adempiano con molto scrupolo i compiti che le competono per senso di responsabilità
(naturalmente, ciò non esclude che possano entrare in conflitto con lo stesso, in quanto tendono a perce14

Fig. 14

Quattro grafie con marcata fisionomia femminea di soggetti maschi suicidi (non è assolutamente detto che a tale
fisionomia vi corrisponda l’omosessualità, neanche quando è marcata, come in questi casi).

pirsi fagocitate – si potrebbe argomentare che il femminile lotti – talora costantemente - contro la sensazione del vuoto e del pieno, ad esempio).
Di fatto -stando il campione sinora osservato – le donne si suicidano quando hanno una grafia mascolina, come Virginia Wolf (fig.13 ) e/o quando hanno l’impressione che nessuno voglia che lei si prenda cura
di loro. Insomma, sarebbe la sconfitta definitiva ed inappellabile del senso della responsabilità. Se la donna non
percepisse di adempiere al prendersi cura dei propri cari,
avrebbe la sensazione della perdita di senso. In un caso,
Fig. 15
emerso sulla base di un colloquio grafologico, una donna
che aveva già il cappio al collo (si badi: aveva pulito e
riassettato la casa, si era fatta la ceretta, si era cambiata e
si era truccata a puntino) ha desistito dal proposito suicida, perché gli è venuto in mente il seguente pensiero: “e se
domani quel cretino non trovasse le mutande?”.
La grafia maschile di tipo femmineo è facilmente
distinguibile (anche fig. 14), ma in pochi casi si necessita
di un occhio grafologico (fig.15).
Il secondo indice che interessa il 100% dell’intero campione è costituito dagli ovali che si restringono in
modo stentato (fig. 16). A tale proposito, si tenga presente che l’ovale (la lettera “o”) è una sorta di rappresentazione simbolizzata del primo inglobante (la placenFig. 16
ta).

(Esempio non appartenente
al campione). Restringimenti
del Largo di lettere in ovale
stentato.

Seguono in rapida carrellata altri indici grafologici.
Gli indici grafologici in oggetto indicano una difficoltà
con il reale e con la destra e sono sempre presenti in
tutte le grafie del campione, sebbene per lo più in forma
isolata (ossia spesso è presente un solo indice e solo
talora due o più). Beninteso: in assenza di S1 non indicano il rischio del pensiero suicidario acuto e ciò vale
anche per gli indici evindenziati in precedenza.
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INDICI NON ESCLUSIVI DEL CAMPIONE
(Assumono rilievo “predittivo” solo se associati a S1)

Ricci molto allungati e con
andamento diagonale, lenti e
privi di tono: bisogno di fuga
dal reale. Ribadiscono il
bisogno utopico di evadere
dal qui ed ora.

Altre varianti degli indici
evidenziati dalle ultime due
figure.

Lettera “v” minuscola (soprattutto) con il
secondo elemento costitutivo molto più
vistoso del primo: indica il bisogno di rifugio
in una dimensione fantastica, come strategia
di fuga dai contrasti (l’angolo alla base della
conformazione). Le cose peggiorano se, come
in figura, esiste un gancio di ritorno verso il
basso: subentra la delusione, in quanto si
avverte il contrasto come ineludibile.

Tagli corti, lenti, privi di tono e triangolati (si
assottigliano progressivamente), con andamento
diagonale e terminazione che cade in basso (freccia).
Diffidenza e timore per entrambi i futuri (verso la destra
e verso l’avanti), nonchè tendenza alla sfuducia e allo
scoraggiamento evocati dagli stessi.

Taglio della “t” addossato
alla lettera successiva:
timore per il futuro
prossimo ignoto.

Fig. 17

Tagli delle “t” triangolati (impressionabilità), corti, timidi, insicuri, deboli e cadenti in basso. Assenza di ogni
concetto di arditezza, forte timore ed ansietà, che si riflette sia nell’immaginazione sia nell’azione.
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un progetto di prevenzione primaria del disagio giovanile in ambito familiare e scolastico, accreditato dal MIUR. Da
alcune pubblicazioni emerge la particolare attenzione alle problematiche presenti nelle relazioni genitori-figli ed ai
riflessi del disagio derivante da rapporti familiari caratterizzati dalla carenza/assenza di modalità empatiche ed affettivo-emozionali anche in ambito scolastico in rapporto a fenomeni quali il bullismo, la dispersione e l’insuccesso
scolastico; faccio parte inoltre dal 2004 dell’A.I.S.(Associazione Italiana di Sociologia. Ha frequentato corsi triennali
di psico-grafologia applicata all’età evolutiva, attitudinale-professionale.
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