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Per introdurre la discussione della "I" del biglietto di addio di Luigi Tenco . Una manoscrittura                
molto istruttiva. Si concorda sul significato base della "r" del "petit roi" della grafologia              
francese? 
 
== 
 
La maiuscola della “I” corsiva del modello (cfr. anche fig.131), lo si sa ormai, è la percezione                 
di essere stati amati, accuditi, protetti, promossi ed esibiti con orgoglio su un “vassoio” da               
mamma, ciò per la salita e per il plateau. Per quanto riguarda, invece, la discesa si ha la                  
sensazione che mamma ha depositato sul suolo dolcemente. Dopo la discesa, nel suolo, si              
è avvertito che mamma offriva riparo, protezione e all’occorrenza conforto. A destra della             
lettera c’è sempre stato, almeno idealmente, papà, ma quest’ultimo subentra stabilmente           
(nel rigo del suolo) quando mamma affida il cucciolo nelle sue mani.  
 
== 
 
Come ormai il lettore di questa pagina sa, la lettera manoscritta va confrontata con la lettera                
del modello, secondo questa regola generale: tutto ciò che nel tracciato è conforme al              
modello è frutto del vissuto (in prima approssimazione l’educazione familiare, ad esempio),            
mentre tutto ciò che differisce lo si deve alla storia (episodi stimoli percepiti come eventi, che                
hanno condizionato).  
 
== 
 
Tuttavia la fig.132 ci obbliga a meglio precisare il concetto di vissuto. Le due stringhe,               
benché possa sembrare inverosimile, sono state scritte da un ragazzo di ventisei anni di              
origine tunisina, che all’età di circa quattro cinque anni fu allontanato dalla propria famiglia di               
origine e fu affidato ad una famiglia italiana, la quale ovviamente lo ha molto amato (anche il                 
ragazzo ama molto i suoi genitori adottivi).  
 
== 
 
La maiuscola “I” di fig.132 è molto simile a quella del modello (ma con significative e logiche                 
varianti disarmoniche che qui non si ha modo di analizzare), tanto è vero che ha una chiara                 
fisionomia fanciullesca, mentre la “R” è assolutamente distante dal modello, ed è peraltro             
assai stentata e gravemente sofferente.  
 
La “I”, quindi, va riferita ad un vissuto che ha interessato la primissima infanzia dello               
scrivente, durante la quale si era avvertito elevato su quel vassoio di cui sopra. Insomma, il                
vissuto interessa una intera fase evolutiva.  
 
L’episodio stimolo vissuto come evento, invece, destruttura la lettera che nella           
simbolizzazione condensa lo stesso. La “R”, dunque, va riferita alla storia, ossia al momento              
in cui il bambino fu strappato (ovviamente si suppone per il suo bene, insomma, non fu                
rapito) dalla sua famiglia di origine.  
 



Dunque, che cosa significa la maiuscola della “R” del corsivo?  
Significa avvertirsi il principe della reggia di mamma e papà, ossia un principe della propria               
casa. In altre parole, la “R” ci sta discendo che il ragazzo di ventisei anni ricorda ancora il                  
dolore che provò quando fu strappato dalla reggia di mamma e di papà. Il confronto tra le                 
due maiuscole, quindi, completa il quadro. 
 
== 
 
E' bene che il lettore sappia che anche la grafologia francese riferisce ad alcune “r” un                
significato analogo a quello della grafica simbolizzata (mi riferisco al “piccolo principe”). Si             
tratta della lettera definita “Rdu petit roi” (dovrebbe consistere nella minuscola eseguita a             
mo’ di maiuscola, ma dubito che questa definizione sia precisa, in quanto suppongo che non               
si sappia definire con precisione la maiuscola “R”): non si concorda.  
 
== 
 
Il significato attribuito dalla grafologia francese è errato per lo meno per difetto, in quanto è                
ricavato in assenza di una teoria della “R” (maiuscola o minuscola). In altre parole, il               
supposto “petit roi”, ma solo quando è pressappoco corretto, è un significato conseguenza             
della “reggia” e del "principe", ossia della maiuscola “r” del modello, frutto, si badi, di un                
condizionamento specifico di tipo negativo, al quale si è reagito con orgoglio.  
 
In ogni caso, quando la minuscola “r” è eseguita a mo’ di maiuscola, ciò che domina è il                  
rifiuto del significato simbolico della minuscola, se ne ha un senso generale, che va              
precisato caso per caso secondo le morfologie delle lettere manoscritte coinvolte (non basta             
dire a “mo’ di maiuscola”),  che qui sarebbe lungo illustrare.  
 
== 
 
Questa precisazione, ovviamente, non è per spirito polemico, ma è solo per evidenziare che              
quando ci si riferisce alle lettere o ai particolari delle stesse non si può improvvisare (è                
stupefacente il numero di coloro che, essendo grafologi, improvvisano su siti i significati             
“psicologici” delle lettere, scrivendo spesso sciocchezze). La comprensione del significato di           
ogni lettera (che non è psicologico!) implica uno studio serio e complesso, che peraltro              
riserva sempre nuove scoperte ed impone ogni volta interrogativi inediti, basato sulla ricerca.             
Questo studio è grafica simbolizzata.  
 
== 
 
Grazie, 
 



 


