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Analisi di una maiuscola corsiva "i", appartenente ad una grafia di un bambino,
suicida a nove anni.
(beninteso, non ci si uccide per conseguenza di una lettera)

==

Questo post correda le riflessioni che sono state già pubblicate, relative al pensiero
suicidario, introdotte nell'ambito dello studio della "I" del biglietto di addio di Luigi Tenco.

==

Partiamo da qui: il metodo della grafica simbolizzata impone che la lettera manoscritta sia
“letta” (le operazioni che consentono di assegnare il significato di condizionamento) per
confronto opposizione con la lettera del modello, in quanto quest’ultima è la
provocazione-stimolo. A seguire si sintetizza il nocciolo di detta provocazione.

==

La maiuscola della “i” del corsivo è una lettera che ha la sua genesi nei primissimi
condizionamenti, ed in quanto tale chiama direttamente in causa soprattutto mamma e, solo
poi, papà. Avendo vari costitutivi (come tutte le lettere, d'altronde), ha una pluralità di
significati di condizionamento e si deve logicamente supporre che molti di loro ci sono
sconosciuti e che non si finirà mai di comprenderli tutti.

==

Spicca, tra i significati, la sensazione di essere stati elevati per essere esibiti con orgoglio.
Questo significato è molto incidente nell’ambito del tema principale di questo lavoro, in
quanto contrasta le sensazioni di essere stati estromessi, di doversi vergognare e di
conseguenza di doversi sottrarre precipitosamente alla vista, le quali, per quello che si può
comprendere attualmente, sono alla base di ciò che si è già definito pensiero suicidario
(“non fossi mai nato!”).

==

A propria volta, le sensazione di essere stati elevati ed esibiti con orgoglio chiama in causa
la salita e il plateau della “I”. Nella grafia del bambino di nove anni morto suicida nel 1944,
molto conosciuto dai lettori di questa pagina, cosicché non sorprende la fortissima
disorganizzazione di tutti i costitutivi.

==

Nella “I” del bambino, infatti, si osservano (fig.133) fortissime disarmonie in tutti i costitutivi
(per i confronti si osservino  le figg. 129b e 130, già note):



a) Salita ideale eccessivamente lunga (verde, vedi n.1), lenta, non estetica ed insicura. Il
bambino non si è avvertito elevato, oppure ha vissuto l’elevazione con preoccupazione;

b) Assenza di entrambi i convolvoli (vedi n.3 e 5), si ribadisce il punto precedente;

c) Plateau assente, in quanto rettilineo e troppo poco esteso orizzontalmente (vedi n.4). Lo
scrivente non è si è avvertito esibito con orgoglio;

d) Discesa insicura, tendente al rettilineo o quasi (vedi n.6). La discesa del modello richiama
le curve del profilo del corpo di mamma, che evidentemente è stata percepita assente. La
discesa manoscritta rettilinea ed insicura, invece, dice che il deposito sul suolo è temuto.
Visti i punti precedenti, tale discesa può anche indicare che si teme di non essere degni di
calpestare il suolo (il rigo del cammino, rappresentato dal rigo prestampato);

e) Assenza della pancia (vedi n. 7). Papà è assente (la cronaca informa che era un soldato,
in guerra e che il bambino temeva per la sua sorte);

f) Deposito sul suolo stentato, oppure che, nel secondo esempio, sprofonda (vedi n.8).
Conferma l’ipotesi del punto precedente;

g) Convolvolo basale di annidamento a sinistra che nel primo esempio è microscopico,
tremulo e stentato, mentre nel secondo è fallito (in quanto è aperto in alto, per l’assenza del
ritorno a sinistra, vedi freccia blu del primo esempio, ma sarebbe stato sufficiente dire che è
posizionato sotto il rigo). Mamma, quando ce n'era bisogno, non ha protetto (va detto che la
madre doveva accudire altri figli, più piccoli dello scrivente; non va poi dimenticata la
situazione drammatica di quegli anni di guerra, nel 1944, per giunta).

==

Ce n'è a sufficienza, visti i tempi ed il sentire di quell'epoca, per sostenere che in questo
caso il complesso che si ricava dalla “I” è tale che appare coerente con la nostra teoria del
pensiero suicidario (si ricorda che è stato dimostrato che il segno specifico di tale pensiero è
in un ovale particolare. Ovviamente, anche nella grafia di questo bambino tale ovale c’è).

Altre lettere “I” di scriventi suicidi, che si ispirano al modello che il lettore ormai conosce
sono rappresentate nelle figg. 134-138.




