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Charles Manson nacque il 12 novembre 1934 a Cincinnati (Ohio). Fu concepito in un rapporto
occasionale con Colonel Scott che non riconobbe mai il bambino come suo figlio. Katleen
Maddox, ( la madre) era un'alcolizzata e si prostituiva per viver. In uno dei suoi rapporti
occasionali viene concepito Charles, secondo la legge, di padre ignoto. Per lui sua madre sceglierà
un cognome semplice e naturale: Manson (Man + Son = figlio dell'uomo). La madre di Charles
veniva da una famiglia religiosa e conservatrice e fu cresciuta con una educazione ferrea. A 16 anni
scappò di casa. Sposò Manson William che accettò di prendere la patria potestà del bambino e
all’anagrafe il piccolo prese il nome di “Charles Manson”. A 5 anni dopo l’arresto della madre per
droga e furti vari, il bambino venne affidato agli zii in West Virginia. Purtroppo Charles capitò in
mano a fanatici religiosi che gli imposero una educazione durissima. Suo zio era solito umiliarlo e
al primo giorno di scuola lo obbligò a vestirsi da bambina. In questa situazione insostenibile
Manson a 12 anni scappò di casa. Per vivere iniziò a rubare, rapinare e in pochi mesi fu arrestato e
rinchiuso in un carcere - riformatorio. Qui fu ripetutamente violentato nell’indifferenza totale delle
guardie carcerarie, le quali spesso partecipavano agli abusi. In effetti venne stuprato più volte da
dei ragazzi più grandi, complici di alcune guardie guardone. Dopo che fu rilasciato continuò a
rubare e venne di nuovo arrestato . E un periodo di va e viene dalle carceri. Per aver picchiato due
donne fu condannato a 10 anni di carcere che scontò nel penitenziario dell’isola di Mc Neil ( stato
di Washington). In carcere imparò a suonare la chitarra e quando uscì in libertà divenne un
musicista hippy e si trasferì in California ( a San Francisco) dove raccolse attorno a sé un gruppo di
giovani affascinati dal suo carisma.. Il suo gruppo era chiamato “the family” e raccoglieva circa 50
e più adepti. Manson nei suoi deliri affermava di essere la reincarnazione di Gesù Cristo e di
Satana. I suoi adepti gli erano molto devoti. “The family” si manteneva attraverso furti e altre
attività criminali. In pratica “the family” diventò con il tempo una setta di assassini in cui si
praticava sesso di gruppo e si faceva uso di hashish e LSD. Molto astuto e accorto Manson fondò
anche un movimento ambientalista e nel 1968 realizzò il suo sogno musicale. Un suo brano, Cease
to Exist, fu arrangiato dai Beach Boys e inserito nell'album 20/20 (1969) con un nuovo titolo (Never
Learn Not to Love,. Non ebbe successo. Charles è dotato di una buona personalità e di una grande
intelligenza. Riesce così, in poche sedute di dibattito, a plagiare, raggirare e convincere la
commissione per la libertà condizionata. La commissione infatti si lascia convincere da Charles
Manson che egli è ora una persona cambiata e non più pericolosa, e l'Helter Skelter Murder è presto
nuovamente a piede libero. In linea alla "moda" hippy, nel 1968 Charles Manson fonda la sua comune: la
famigerata Manson Family. La loro sede è stabilita nel Ranch Squeaky Gromme. Il 9 agosto sotto ordine di
Manson tre suoi adepti entrarono nella villa al momento abitata da Roman Polanskj che in momento
era a Londra per motivi di lavoro e fecero una strage. “Coloro che materialmente eseguirono gli ordini

furono Charles "Tex" Watson (a cui Manson diede il comando dell'operazione stragista), Susan Atkins, Patricia
Krenwinkel e Linda Kasabian. Questi si diressero verso la villa armati di coltelli, un revolver e un filo di nylon lungo 13
metri. Giunti sul posto, i quattro tagliarono i fili del telefono per impedire che venissero chiamate le forze dell'ordine
una volta entrati. Ad eccezione di Linda Kasabian, che doveva coprir loro le spalle, gli altri tre scavalcarono la
recinzione. Tuttavia vennero notati da un amico del guardiano della villa, Stephen Earl Parent, il quale venne ucciso
immediatamente a colpi di revolver da Tex Watson. Entrati nella villa, i membri della "Famiglia" non ebbero nessuna
pietà. Il primo a morire fu il parrucchiere Jay Sebring, che implorò di lasciar in vita la Sharon Tate in quanto incinta, ma
venne ferito con un colpo di revolver all'ascella e finito con una serie di coltellate. La successiva vittima fu Wojciech
Frykowski, che venne accoltellato da Susan Atkins. Stessa sorte anche per la Folger, accoltellata ripetutamente.
L'ultima vittima fu Sharon Tate, 26 anni, incinta di 8 mesi. Con uno straccio intriso del sangue dell'attrice, Susan Atkins
scrisse sulla porta da cui avevano fatto irruzione "PIG" ovvero maiale in lingua inglese: maiale è anche il termine
statunitense con cui ci si riferisce in tono spregiativo alla polizia e Piggies è il titolo di una canzone dei Beatles. Sullo
specchio del bagno venne scritto Helter Skelter: l'espressione inglese "Helter Skelter" indica i grandi scivoli di forma
elicoidale dei Luna Park, e fu interpretata da Manson come "arrivo del caos" e "fine del mondo", anche questa è il
titolo di una canzone dei Beatles. Non ci furono sopravvissuti alla strage”.
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La setta non si accontentò di questo massacro e successivamente e successivamente furono
commessi altri delitti. Vennero uccisi l'imprenditore Leno La Bianca e sua moglie Rosemary: i due
furono colpiti da più di quaranta colpi alla testa con una forchetta. poi Gary Hinman insegnante di
musica e Donald Shea colpevole di aver denunciato l'organizzazione e di aver sposato una donna
nera. Venne brutalmente ucciso il 26 agosto 1969 e la sua salma venne tagliata in nove pezzi. Dopo
due anni e dopo aver commesso altri delitti Manson fu arrestato soprattutto per il tradimento di
Linda Kasabian, la ragazza che ricoprì il ruolo di "palo" la sera del 9 agosto 1969 nel giorno in cui
fu uccisa Sharon Stone. A seguire questo intrigato caso non c'è un arguto investigatore come nei
film thriller, non c'è nemmeno una squadra dell'F.B.I. o una intera centrale di polizia, ma c'è un
semplice avvocato: Vincent Bugliosi. Solo dopo due lunghi anni di indagini, l'avvocato Bugliosi
riesce a risalire a Charles Manson e a collegarlo alle scritte comparse sul luogo degli omicidi.
Manson era stato condannato a morte ma la condanna fu trasformata in ergastolo. una sua
domanda di scarcerazione anticipata è stata respinta nell’aprile del 2012. Ora ha l’età di 79 anni.
Nel 2009 un disc jockey di Los Angeles, Matthew Roberts, adottato in tenera età da una famiglia e
cresciuto nell'Illinois, riuscì a risalire ai propri genitori naturali scoprendo di essere figlio di Charles
Manson Quando ha scoperto la verità è crollato in una depressione profonda come se fosse figlio di
Hitler. la madre ( come lei stessa ha raccontato) conobbe Manson nel 1967 a San Francisco
durante la famosa Summer of Love e, durante un'orgia dove furono consumate massicce dosi di
droga, Terry fu violentata.

Alla base della psicopatologia criminale
1. l’imprinting i infantile ( nato e vissuto nei primi dodici anni, senza amore, senza rispetto per la
sua persona, maltrattato e abusato). Non ha mai conosciuto il padre e sua madre era una prostituta
occasionale.
2. Carcere in età adolescenziale. L’adolescenza è un periodo della vita di per sé delicato. Manson
non avendo una casa ( era scappato dalla famiglia che lo adottava), viveva di espedienti rubando e
saccheggiando negozi, auto, e tutto ciò che trovava lungo la sua strada. Probabilmente in cerca di
una prigione. Nel carcere subisce violenze e viene continuamente stuprato, sodomizzato,
disprezzato a livello psicologico. Ma quando esce dal carcere è un uomo con una forte personalità
“distruttiva” pieno di odio e di rancore e con alcuni sogni nel cassetto (visione della vita a tipo
hippy; poter diventare un musicista; fondare una comunità) . Nel 1967 esce di prigione e a 32 anni,
ha sulle spalle già quindici anni di istituzione carceraria
3. Riesce ad essere un hippy e a trascinare con sé un buon numero di adepti ma fallisce come
musicista e probabilmente iniziò ad uccidere ( ad essere un mandante) per attirare su di sé
l’attenzione. Manson desiderava ardentemente diventare una popstar (ufficialmente per diffondere
al mondo intero il suo confuso messaggio spirituale basato su una bizzarra religione "pansessuale"
frammista a una versione molto personale del Cristianesimo) e allo scopo inizia a frequentare
importanti personaggi del mondo musicale tra i quali il produttore Terry Melcher, il quale, non
prendendolo in considerazione lo caricò di odio ancora più veemente. La reazione dell'ex carcerato
fu terribile. Una parte della sua mente si riempiva di desiderio e di voglia di vendetta: contro la
parte opulenta della società americana e losangelina in particolare.
4. con il tempo un delirio paranoico lo coinvolge spingendo l’impulso ideologico del pensiero
fisso e ossessivo verso una condotta reale delinquenziale. Affermava di essere stato ispirato dai
Beatles e nello specifico dalla canzone Helter Skelter. e comincia a profetizzare l'imminente inizio
di una guerra razziale mondiale tra bianchi e neri (Helter Skelter, dal titolo di un brano dei Beatles
(White Album) che Manson ritenne essere uno speciale messaggio, una profezia in codice.
La canzone è nota per aver anticipato diversi elementi di generi rock che si sarebbero sviluppati
solo nei decenni successivi, come hard rock e heavy metaL. Fu scritta da Paul McCartney. Il brano
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fu esaltato e svalorizzato da molti cultori e appassionati, tra cui molti critici musicali:
Unterberger definì la composizione "uno dei brani rock più feroci e brutali mai realizzati da
chiunque", comunque, “straordinario” . Ian MacDonald fu invece critico verso il brano,
definendolo "ridicolo, con McCartney che urlacchia poco convinto contro un muro di feedback". Il
musicologo Alan W. Pollack disse che la canzone avrebbe "spaventato ed inquietato" gli
ascoltatori, citando "l'ossessiva natura" e la violenza latente insita in Helter Skelter. Manson
ascoltò questa canzone, e le altre del White Album, e le interpretò come un monito dell'avvicinarsi
della guerra di razze attraverso il caos e la fine del mondo. Vide i Beatles come i Quattro Angeli
dell'Apocalisse e credette che le loro canzoni dicessero a lui e ai suoi seguaci di prepararsi («Look
out! cause here she comes!»)( attenzione! l’oggetto arriva.. .. eccolo che arriva!). Manson chiamò
questa guerra (tra neri e bianchi) da lui menzionata proprio "Helter Skelter". Le parole "HELTER
SKELTER" furono scritte con il sangue della Tate in varie stanze della villa di Polanski. Ricordo
anche che nel 1974, il procuratore distrettuale Vincent Bugliosi, che si occupò di perseguire
legalmente Manson e la sua "family", intitolò Helter Skelter il libro nel quale raccontava la sua
esperienza di procuratore durante il processo. “ Helter Skelter” vuol dire “ scivolo a spirale”,
molto frequente nei Luna Park, una specie di giostra per bambini, abbastanza comune in
Inghilterra. In questo modo la setta coordinata e diretta da Charles Manson entrò in una
escalation di violenza vertiginosa: dalle orge rituali pseudo-sataniche si passa ai furti nelle
abitazioni private, fino ai primi omicidi.

La personalità psicopatica
E’ caratterizzata ( la psicopatia primaria) da una alterazione mentale che ha potenzialmente 10
ingredienti particolari:
1. assenza di empatia verso l’altro ( indifferenza fredda, difficoltà a mantenere i rapporti con
gli altri)
2. mancanza del senso di colpa e di rimorso
3. abuso dell’ egocentrismo con tendenza alla megalomania e al plagio
4. uso dell’ inganno per intimidire, manipolare
5. comportamento deviante e aggressivo ( il soggetto non tollera le frustrazioni)
6. orientamento verso la criminalità più violenta ( ripetute infrazioni della legge)
7. simulazione di emozioni che non hanno. Anche a livello di studio del sistema limbico
tramite scansioni cerebrali, la risposta dello psicopatico è più cognitiva che emotiva
8. deviazione sessuale con impulsività e irresponsabilità
9. mancanza di coscienza
10. disturbo antisociale di personalità
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Manson era ed è uno psicopatico secondario, discretamente intelligente con capacità anche di
influenzare soggetti deboli e vulnerabili. Possedeva un certo carisma ed era determinato ad
arrivare ad alcuni risultati. I tratti prevalenti che emergono anche dallo studio grafologico sono
amoralità e narcisismo patologico, malignità e malvagità del comportamento. Comunque non è un
grande uomo, nonostante ciò che hanno detto i media. Si è dovuto arrangiare nella vita ed è stata
più vittima che persecutore. Dal 1969 non è mai più uscito di cella. L'essenza stessa del suo essere è
la doppiezza, la specularità, l'indomabilità. Non ha mai commesso direttamente i delitti di cui è
accusato. Ha ucciso, ma per la maggior parte degli assassini commessi, è stato solo il mandante.
Non era un serial killer.

Consideriamo che Manson non ebbe
l’opportunità di seguire corsi di studio
regolare. Fu un allievo con disturbi specifici
di apprendimento e la sua scrittura ne
risente.
Grafia irregolare (nello spazio. nelle
grandezze delle lettere, negli occhielli),
disomogenea e antiestetica

La firma più espansa in verticale con
andamento curvilineo denota la proiezione
megalomanica e la introiezione mentale di
un delirio “rettiliano”

E’ una scrittura a basso form- niveau, con qualche elemento esagerato ( barre delle “t” troppo
lunghe: denota una personalità che non si accetta ma soprattutto priva di misura e di senso critico,
privo di quella empatia che coinvolge l’altro in una relazione affettiva profonda. La grafia
fortemente scattante con contrasto di forma denota vivacità prontezza di reazione ma anche
impazienza, tendenza a dare e a formulare risposte inadeguate ad eventi stressanti con eccesso ri
reazione e aggressività
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In alcuni tratti del tracciato è presente:
1.
2.
3.
4.

il riccio della fissazione materialistica
deviazioni con angolosità accentuate
il riccio del materialismo e della aggressività morbosa
scatti inferiori e superiori

Nella sua firma c’è il suo delirio: ( sindrome paranoide narcisistica ).
La svastica che, come si sa risale agli albori dell'umanità, come simbolo del sole e del ciclo vitale,
per arrivare all'appropriazione del segno da parte del regime nazista.
1. aggrovigliamento del tratto nel nome ( il delirio rettile)
2. stacco tra la lettera “M” maiuscola e la lettera “a”
3. presenza della svastica ( due svastiche!)
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Manson a 74 anni ( osservare la
croce uncinata sulla fronte )
croce uncinata sulla fronte)

La sua storia ha influenzato molto i mass - media. Circa 15 film raccontano la sua storia.. Alla sua
associazione criminale “the family” si addebitano circa 20 omicidi in due anni ( 1968 – 1969).
Manson è accusato di un solo delitto. la sua vita è stata prevalentemente nel carcere.

La geometria dell’occhiello ( regressione e progressione del tratto finale con apertura verso l’alto) implica contrasto
del futuro e del passato, l’asimmetria tra l’essere e il divenire, la scissione dell’io con forme schizoide di personalità
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Vari tipi di ricci, alcuni morbidi iniziali, altri con deviazione angolare presenti in ogni parole del
tracciato che in questo caso è anche ascendente implicano una passionalità non controllata, la
tendenza all’inosservanza delle regole e alla deviazione sociale.
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La grafia in questo tracciato è povera, stentata nell’incedere, quasi titubante, incerta e insicura.

Una scrittura discretamente armonizzata è una grafia omogenea nelle sue parti , bene proporzionate
tra le varie zone, ordinata sobria, fluida e scorrevole, non tormentata, ma semplice e sobria.
La scrittura non armonica di Manson implica una personalità non integrata, molto superficiale, e
tendenzialmente istintiva, senza senso critico, scorretto e sleale nel comportamento.
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Scrittura con calibro grande ( desiderio di apparire, attitudine alla leadership), non accurata e
inelegante al massimo grado ( scrittura volgare)
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Impaccio motorio e gesto grafico statico ( lentezza nei processi mentali e intolleranza alle frustrazioni)

Lo scritto dà l’impressione ( in questo caso ) di un pluristile, come se fosse stato vergato da più
mani. Diverse subpersonalità si muovono nella mente e nel cuore di quest’uomo.
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Osservare la linea orizzontale del taglio “t” ( barra) con estremità uncinate, gli scatti tra lettere, il
tratto inferiore della “y” che interferisce con il rigo in basso, gli occhielli nella parola “Canada: . 4
occhielli diversi di cui uno destrutturato
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Il tracciato antiestetico e la firma grande e scomposta con la sigla nazista esprimono un
agghiacciante realtà: c’è una involuzione cerebrale in una mente psicopatologica che potrebbe fare e
ideare qualsiasi cosa sul versante distruttivo.
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Il 10 settembre 2012 sul sito Mansondirect.com viene pubblicata una cartolina di Charles Manson
indirizzata a Marilyn Manson. Per chi non lo sapesse Marilyn Manson, al secolo Brian Hugh
Warner, ha scelto per il suo nome d'arte il connubio tra quelle che lui considera due stelle della
cultura americana: Charles Manson, che rappresenta il male e Marilyn Monroe che chiaramente
rappresenta il bene e la bellezza. Si può osservare una grafia “inorganizzata” in cui il nero prevale
sul bianco. Sono presenti nel tracciato elementi di disomogeneità grafica, irregolarità formali e
quadruplice strettezza. Inoltre C’è mancanza di pienezza, di calore, di luminosità, con il nero che
prevale sul bianco.

Conclusioni
Manson è un uomo in cui prevale il buio al posto della luce, il male al posto del bene. Un criminale
incallito già a tredici che non ha pietà di nessuno e nemmeno di se stesso. Soffriva di una
psicopatologia mentale in cui idee ossessive e deliranti si trasformavano in ideologie fanatiche con
amore libero e sesso di gruppo, uso di droghe e latrocinio per vivere. Nei suoi pensieri c’erano
rituali satanici e consumo abbondante di allucinogeni .
In una udienza del 1970 Charles Manson si presentò alla corte come "Charles Manson, altresì noto
come Gesù Cristo, prigioniero”. Il maestro di grafologia Marco Marchesan accenna, nella
descrizione dei vari segni, alla scrittura “volgare” ( una grafia caratterizzata da scarsa eleganza e
ordine e poco accurata). Manson nella sua scrittura manifesta questo tratto, espressione di
insensibilità verso un altro essere umano che unito ad altre caratteristiche grafiche ( tra cui:
scattante, intozzata, primo e secondo modo, occhielli angolosi, spezzati, aperti, quadruplice
strettezza, forme destrutturanti e nuclei di arruffamento) denotano una evoluzione verso forme
sadiche ( godimento nell’infliggere dolore) e violenza antisociale con capacità manipolatorie.
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