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Il "caso Tenco". Analisi della stringa “Io” e della “L” di “Luigi” con il metodo della
grafica simbolizzata (la relazione logica-consequenziale*)
* Vedi voce di glossario

==

Consiglio vivamente a coloro che vogliono comprendere il modo di operare della grafica
simbolizzata e le potenzialità enormi della stessa, di leggere questo post e i successivi. Di
questo post, pubblico una versione in pdf nella pagina ormai nota di Lavori di grafica
simbolizzata (cliccare su:
https://www.facebook.com/groups/605352273328620/
Si è resa indispensabile, in quanto facilita molto la lettura, come si può evincere dalla figura
specifica che allego al presente post). Basta volerlo, l’iscrizione, logicamente senza
impegno di alcun tipo, è aperta a tutti.

==

Una annotazione critica, introduttiva. Il senso generale che la grafologia attribuisce alla
stringa “IO”
La “I” in osservazione (fig.127) è unica e talmente vistosa che è stupefacente che sia
passata inosservata per tutti questi anni, ed anche io ha iniziato a studiarla solo a partire dal
2017. L’attenzione del grafologo, infatti, è sviata dall’esame complessivo delle masse
grafiche e dalla ricerca dei segni grafologici; la grafica simbolizzata ha insegnato, anche a
me, che in contesti come questi, l’analisi dell’intero e dei segni potrebbe equivalere ad
osservare il classico “dito”. La “luna”, infatti, lo si intende dimostrare, in questo caso è in
quella “I” ed è ribadita nella iniziale della firma. Tenco ha subito oltre misura la bocciatura e il
non ripescaggio della sua canzone, della quale ne era l’autore. Il motivo causale è da
ricercare, per l’appunto, nel racconto narrato da quella “I”, oltre che dall’intera stringa “Io”.
La grafologia, giustamente, assegna un forte rilievo alla parola “Io”, in quanto le trasferisce
intuitivi significati simbolici di tipo proiettivo e si potrebbe argomentare che è ancor più
significativa quando è vergata ad inizio scritto. La grafica simbolizzata vi aggiunge di suo il
significato simbolico (proprio della lettera del modello) e simbolizzato (proprio della lettera
manoscritta) della lettera maiuscola “I” .
Per comprendere il senso di una lettera manoscritta bisogna partire dalla provocazione
stimolo: la lettera del modello, tenendo conto di una distinzione generale relativa al
significato specifico che si ricava dal confronto per opposti tra il modello delle maiuscole e il
modello delle minuscole. Questo confronto precisa la relazione piccolo (corsivo) – grande
(maiuscola), quando il primo è esposto in un ambiente non intimo, ovvero in pubblico ed in
presenza di altre mamme con i propri figli, ed ovviamente ha una genesi nei primissimi mesi
ed anni di vita di colui che diventerà scrivente.

==

Iconografia ed iconologia della maiuscola “i”. Note preliminari
La maiuscola “I” condivide con altre quattro lettere (fig.128a, tratta da” Iconografia ed
iconologia...”) schemi spaziali basati sul sollevamento dal suolo e sul plateau, con
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quest’ultimo che è preceduto da un convolvolo di entrata e che termina con un convolvolo di
uscita, preparatorio della discesa. A seguire si indicano i costitutivi della “I”, ma prima si
deve premettere che nella fase della genesi tutto ciò che è nel perimetro è agito da mamma,
al cucciolo non resta altro che affidarsi e partecipare emotivamente e con la fantasia. Da
considerare che si è in un fase evolutiva in cui il cucciolo necessita ancora di essere
inglobato.
Il cucciolo apprende per imitazione (come apprenderà per imitazione il modello calligrafico,
quando sarà un prescrivente delle elementari), in altre parole, le operazioni che sono agite
da mamma e poi da papà per il suo benessere e per la sua crescita armonica, diventeranno
apprendimenti che, oltre a dettargli la “vita” in ogni istante del futuro, lo condizioneranno a
ripetere le stesse operazioni a parti invertite quando diventerà papà o mamma, secondo il
proprio genere. Ciò implica, che ogni condizionamento adattivo (se conforme al modello) o
meno trasmigrerà nelle fasi di sviluppo successive.
Ci sarebbero anche da considerare i ruoli svolti dai due organi fondamentali delle maiuscole
(in questo caso, in quanto si sta parlando della “I”, per ragioni che si vedranno, ci si riferisce
alla genesi più remota, nella quale la protagonista assoluta è mamma; papà subentra poi ed
in lettere specifiche, principalmente nella “L” e nella “T”, ma anche in altre, dall’iconografia
più complessa):
1) La salita. Nella genesi condensa l’azione di sollevamento, ossia di promozione, operata
da mamma. Trasmigrerà nel livello aspirazionale consentito ed autorizzato;
2) La discesa. Nella genesi la sua altezza corrisponde all’altezza di mamma. Quando nel
campo subentrerà papà (nelle lettere specifiche), corrisponderà all’altezza di quest’ultimo e
si tramuterà, nelle aste del corsivo, nel concetto dell’autorità. L’esito più importante è
costituito dal fatto che le altezze delle maiuscole e delle lettere lunghe del corsivo verranno a
costituire il sentimento di importanza e di valore che trasmigrerà nello scrivente.

Da segnalare che, sebbene nella genesi più remota la protagonista sia la relazione intima a
due costituita da mamma e dal cucciolo, compete sempre a quest’ultima l’onere di
consentire l’accostamento del cucciolo a papà e di papà al cucciolo e il viceversa. Anche
papà, nelle lettere che gli sono proprie, ha l’onere di indicare al cucciolo la presenza
costante di mamma.
Va anche detto che la “i” è una delle tredici lettere che ha una iconografia della maiuscola
molto diversa da quella della minuscola (non è così, ad esempio, per la “m”, la “n”, la “o”, la
“a” e per altre). Si tratta, evidentemente, di una provocazione stimolo che lo scrivente dovrà
riempire di senso, trasmigrando il significato della maiuscola nella minuscola e viceversa.
In ultimo, naturalmente, quanto sopra e ciò che segue sono modelli teorici, comprensibili
tenendo conto dell’azione educativa perseguita dall’intero modello del corsivo (maiuscolo e
minuscolo), che qui non si ha modo di riassumere. In altre parole, è il modello che insegna
e la grafica simbolizzata è chi apprende e può farlo in quanto sa “leggere” la narrazione dei
racconti simbolici (della lettera del modello) e simbolizzati (della lettera manoscritta), che
sono sempre compresenti nella manoscrittura.
===

Costitutivi
I costituti sono (in fig.129b, osserva la grafica ed i numeri d’ordine):
1) Salita aerea. Il cucciolo è sollevato dal suolo e guarda in basso (fig.129a). In questa fase,
per tutta la durata del sollevamento aereo, si ha un moto di sottrazione dell’emozione, in



quanto, secondo il modello, non si dovrebbe avvertire la preoccupazione per la perdita della
sicurezza che offriva l’appoggio sicuro sul suolo;
2) Salita effettiva. Il cucciolo si è rassicurato, alza lo sguardo al cielo (fig.129a) e partecipa
emotivamente;
3) Convolvolo di entrata di riadattamento della postura. Mamma predispone il cucciolo per
posizionarlo su un ipotetico plateau, per esibirlo orgogliosamente alla luce benedicente del
cielo. Il convolo è cieco, ossia è chiuso, in quanto l’azione agita (il riadattamento) non deve
essere avvertita a livello emotivo;
4) Plateau. Il cucciolo è parzialmente inglobato nel plateau (ellisse blu), guarda il cielo e si
avverte sicuro, sente l’orgoglio di mamma e si suppone che ne sia fiero;
5) Convolvolo di uscita di riadattamento della postura. Mamma riadatta la postura del
cucciolo, in funzione dell’operazione che si appresta ad eseguire nella discesa. Anche
questo convolvolo è concepito cieco;
6) Discesa (vedi anche tratteggiata blu), sinuosa, per consentire un deposito al suolo dolce e
sicuro. Da segnalare che il profilo della discesa, soprattutto se confrontato con quello della
“L” (fig.130), richiama il corpo di mamma;
7) Pancia, conseguente. Discostandosi a destra (il luogo simbolico di papà), la pancia è
anche un luogo che indica che papà è nei pressi della relazione intima a due (mamma + il
cucciolo);
8) Concavo basale, collocato a sinistra, ossia nel luogo simbolico di mamma. La discesa è
avvenuta con dolcezza e il deposito sul suolo è stato dello stesso tipo ed è stato delicato;
9) Convolvolo di annidamento (vedi punto n.11), aperto in alto e concavo a destra. Mamma
espone nuovamente il cucciolo allo sguardo benevolo dell’alto e contemporaneamente, nel
concavo a destra, indica al cucciolo papà;
10) Arco preparatorio del deposito a destra, ossia nelle mani di papà. Nella grafia del
prescrivente delle elementari, il collegamento con la lettera successiva è un moto aereo, che
prosegue idealmente la traiettoria dell’arco qui detto. Nello sviluppo naturale del modello
infantile, però, la “I” è destinata a collegarsi in maniera effettiva con la lettera successiva, il
che testimonierà che la presa in carico di papà è effettivamente avvenuta.

Un costituto di tipo funzionale (ossia che svolge una funzione essenziale) considerato dalla
grafica simbolizzata è:

11) Luogo dell’annidamento (osserva l’ellisse), che unitamente alla pancia (la quale è
concava a sinistra), consente al cucciolo di avvertirsi protetto, a sinistra del corpo di mamma
(della discesa). Con una immagine, si potrebbe pensare ad un bambino molto piccolo, che
cerca appoggio e riparo dietro le gonne di mamma.

==

Significati

Il significato di genesi e prima trasmigrazione dello stesso
Come detto sono coinvolti condizionamenti spaziali, che dovrebbero (nella logica del
modello) instaurarsi grazie al vissuto (stimolazioni reiterate in un lasso di tempo
significativo). Il significato non è altro che la “lettura” delle singole sequenze spaziali del
racconto del quale si è parlato (nel metodo della grafica simbolizzata , si parla di “relazione
logico-consequenziale”).



Mamma solleva il cucciolo al cielo, lo esibisce con orgoglio, e poi lo deposita a destra,
avendo cura di favorire l’accostamento di papà (pancia a destra), e poi lo deposita al suolo a
sinistra ed in un luogo accostato a sé. Mamma favorisce l’accostamento di papà, indicandolo
al cucciolo (nell’arco preparatorio del ritorno a destra).
Nella “i” del corsivo si trasferisce l’obbligo di mamma di non perdere mai di vista il cucciolo,
poi in seguito il bambino acquisisce l’obbligo di non allontanarsi da mamma e di accorrere
ad ogni suo richiamo.

Il significato adulto e maturo
Premessa
A secondo dell’età e del genere, il modello subisce naturali adattamenti iconografici (di
forma), ma da questo punto di vista la maiuscola della “i” non dovrebbe subire modificazioni
vistose, se non nel collegamento effettivo con la lettera seguente, già descritto nel punto 10).
Va segnalato, che il collegamento effettivo, nella genesi dello stesso, impegna mamma, che
lo deve favorire e promuovere con le sue “arti” e papà che lo deve rendere concretamente
possibile. Se il collegamento effettivo viene meno (da questo punto di vista la lettera più
significativa è la maiuscola della “l”, che si vedrà in seguito), il bambino percepisce di non
essere stato buono e bravo; insomma, addossa la responsabilità a se stesso, come
direbbero anche gli studi della psicologia.
Dovrebbe mutare anche il convolvolo basale, diventando chiuso (altrimenti non potrebbe
avvenire il collegamento effettivo) e cieco (un convolvolo aperto, infatti, verrebbe a
significare che ancora persiste il bisogno dell’attaccamento alle “gonne di mamma”).

Mutano soprattutto gli aspetti iconologici (il modo di sentire) in relazione all’età e al genere.
Da questo punto di vista, la maiuscola della “i” (e anche la minuscola della stessa lettera)
responsabilizza maggiormente mamma ed è una lettera che correda alcune proprietà dello
spirito materno (la maternità, invece, è nella lettera “g”, maiuscola e minuscola). Dunque,
ogni età ha una propria “idea” di qualsiasi lettera, ma questo è uno studio che la grafica
simbolizzata non può effettuare con le sole proprie forze. Diverso, il discorso per quanto
riguarda il significato adulto e soprattutto maturo (della fase evolutiva che la grafica
simbolizzata definisce del “nonno”), il quale lo si ricava tenendo conto della proposta
complessiva del modello. Bisogna premettere che i significati dei quali si sta parlando
presuppongono che lo scrivente abbia introitato il senso simbolico di tutti i luoghi e dei
costitutivi coinvolti. In particolare, spicca il plateau che, se nell’età del cucciolo è il luogo in
cui si è esibiti con orgoglio per ricevere la luce benedicente, già a partire dall’ingresso a
scuola, si trasforma progressivamente nel luogo in cui si è valutati (nel plateau della “v”,
mentre nella “t” si ha il giudizio). Nel campo adulto, poi, i trasmigrati desunti anche da altre
lettere fanno subentrare i concetti della madre, del padre e, come detto, del giudice: si tratta
di figure che, secondo il modello, andrebbero scritte con la iniziale maiuscola (si tenga conto
che il modello che parla, le convinzioni personali del sottoscritto sono ininfluenti).

Portando a sintesi, il significato adulto della “I” manoscritta, così come sarebbe “voluto”
dell’evoluzione naturale del modello, è:

Ci si è avvertiti voluti bene e protetti da mamma e poi da papà, per conseguenza, anche
l’alto benedicente approva. Ragione per cui nelle dinamiche pubbliche (si sta parlando di
una maiuscola), tutte le volte che ci si deve “esibire” (gli effetti del plateau), ossia ogni volta
che ci si espone in pubblico al giudizio di un altrui estraneo, si è a proprio agio, in quanto si



fu autorizzati, promossi ed approvati. L’eventuale critica, a questo punto, richiama i rimbrotti
amorevoli di mamma e, a seconda dei casi, i rimproveri diretti a fine di bene di papà, e
quindi è accettata di buon grado (il concavo basale). Il tutto incentiva ad autoproporsi con
fiducia nelle proprie risorse e nell’accoglienza favorevole ed amicale degli altri (il
collegamento effettivo con la lettera seguente ed il convolvolo cieco).

Al significato adulto, nel significato maturo, si aggiunge una trasmigrazione nel passato più
remoto che è proiettata nel futuro supponibile (il dopo il concedo dalla vita). Da notare le
declinazioni dell’alto, che prima è la luce benedicente e che tutto vede, poi è papà (nella “l”
minuscola), poi è padre (nella “f” minuscola), ossia è un’autorità severa che tuttavia è pronta
a perdonare, ed infine è giudice (nella “t” minuscola, come detto). La madre, l’ultima
trasmigrata di mamma, può intercedere solo nei confronti del padre, non più del giudice (il
bambino inizia ad “apprendere” questo concetto nella maiuscola della “h”).

Di conseguenza:
Sebbene si sia consapevoli che, quando si sarà al cospetto dell’alto che tutto vede, si dovrà
rispondere, seppur con logica apprensione, non si teme il rilascio nelle mani del padre,
anche se si sa che giunta l’ora egli si tramuterà nel giudice, rispetto al quale neppure
l’intercessione amorevole della madre potrà più nulla.

Come si è potuto notare il “motore” di tutti i significati armonici (secondo il modello) è la
percezione di essere stati amati, accuditi, protetti e promossi, ed esibiti con orgoglio su un
“vassoio”. Insomma, è la percezione di essere stati “buoni e bravi” e che di conseguenza si
stati amati e scusati, anche quando non si è stati proprio impeccabili.
La discussione sul “caso Tenco”, per l’appunto, riprenderà da quest’ultimo concetto.

La “I” manoscritta

(segue)








