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La maiuscola "i" barrata in alto e in basso. Che cosa racconta?  
Racconto-significato, quali le differenze? Una piccola ricerca su 21 scriventi, maturandi. 
 
== 
 
I ragazzi hanno scritto uno stesso testo, scelto da loro, sia con lo stampatello maiuscolo sia                
con il corsivo. Le figg.14 e 15 non appartengono al campione.  
 
== 
 
"TUTTO" È NELLA SCRITTURA. E' invece concettualmente errato dire che "tutto" è            
ricavabile dalla scrittura. La differenza è enorme. Nel secondo caso, non si è autonomi e si                
fanno dire alla scrittura cose pensate dallo psicologo, dal grafologo, ma non raccontate             
dall'autore dello scritto. 
Il concetto che "rivoluziona", infatti, è questo: chi legge e scrive (lo scrivente della grafologia)               
si racconta, basta saperlo leggere. E già da ora si sanno leggere anche i segni grafologici,                
ma qui scommetto che il collega grafologo non mi ha compreso. 
 
== 
 
Dunque che COSA RACCONTA LA MAIUSCOLA "I" BARRATA IN ALTO E IN BASSO?  
 
== 
 
Prima di tutto insisto su questo concetto: il RACCONTO NON COINCIDE CON IL             
SIGNIFICATO. Il primo poggia soprattutto un dato obiettivo che trova riscontro nella            
biografia di chi legge e scrive (poi preciso meglio), mentre il secondo è l'interpretazione              
grafologica, psicologica, psichiatrica, educativa e medica del racconto (senza conoscerlo,          
peraltro). Insomma, I SIGNIFICATI SONO PUNTI DI VISTA SUL FATTO RACCONTATO,           
ALL’INSAPUTA (DEL FATTO) DI CHI GLIELI ATTRIBUISCE: legittimi, ma sempre punti di            
vista sono.  
 
Debbo meglio precisare. Anche il racconto della lettera di chi legge e scrive è un punto di                 
vista in quanto è narrata pure la reazione soggettiva che si è provata per conseguenza di un                 
episodio storico (ossia, ci si riferisce ad un fatto vissuto come evento), ma è il suo punto di                  
vista. Il significato, allora, è una riflessione critica su tale punto di vista, ma va sempre                
coniugato al plurale. Insomma, si hanno un fatto ed una reazione soggettiva di un’unità              
psicosomatica al fatto, da una parte, e molteplici significati, dall’altra (basti pensare, ad             
esempio, alle svariate impostazioni delle scuole psicologiche). In queste condizioni, senza           
conoscere i fatti narrati, i significati che si attribuiscono alla scrittura sono le valutazioni delle               
macro-reazioni (i comportamenti) ai fatti, ma senza capirne la vera genesi. E’ un po’ come               
valutare un frutto, senza sapere se appartenga ad un pero, ad un melo e così via.  
 
== 
 



PER PARLARE DI QUELLE “I” SI DEVE NECESSARIAMENTE PARLARE DELLA “T”           
DELLO STAMPATELLO MAIUSCOLO.  
Tuttavia, quella “I” non compare solamente nelle grafie dello stampatello, ma anche talora             
nelle “I” del corsivo (figg.1 e 2). Addirittura in un caso compare nell'iniziale del nome di una                 
scrivente (fig.3). Il dato che emerge è che solo in un caso nel pronome “IO” è utilizzata la “I”                   
del corsivo (fig.4). La maiuscola “i” del corsivo è utilizzata una sola volta (fig.13). La               
maiuscola “t” del corsivo, invece, è completamente assente: il dato è significativo, pur             
considerando la scarsa rappresentatività del campione, in quanto è quasi generalizzabile           
alla totalità delle grafie corsive adulte. 
Ma in questo caso sono coinvolti ragazze e ragazzi di 18,19 anni… 
 
== 
 
Come si spiega la quasi totale scomparsa delle maiuscole “i” e “t” (ma anche della               
maiuscola “l”)?  
IMMAGINATEVI BIMBETTI.  
Dove potreste annidarvi nella asta retta ed impositiva della “i” dello stampatello maiuscolo,             
oppure nelle pieghe sinuose e dolci della maiuscola “i” del corsivo? E’ possibile annidarsi              
nella “t” dello stampatello maiuscolo, oppure nella sola “t” della maiuscola corsiva? 
Ecco, se avete eseguito l’esercizio, allora avrete compiuto un’azione di SIMBOLIZZAZIONE:           
voi siete stati nel simbolo grafico che avete letto... ed avete interagito con lo stesso.  
 
== 
 
(omissis). Non si dimentichi che i racconti sono soggettivi il che, dunque, spesso non ci dice                
la vera natura dei fatti. 
 
== 
 
Debbo procedere molto sinteticamente.  
La “T” MAIUSCOLA DELLO STAMPATELLO DICE (fig.10): NESSUNO È SUPERIORE          
ALLA LEGGE. Così è stato (la parte dello sbarramento a sinistra dell’asta), così è (il punto di                 
incontro tra lo sbarramento e l’avvio dell’asta) e così sarà (la parte destra dello              
sbarramento). 
 
LA “I” BARRATA SUPERIORMENTE ED INFERIORMENTE È SCHEMATIZZATA IN fig.11.  
Nello stampatello che cosa racconta? Racconta ciò: io sono la legge! Con evidenza, questo              
modello è altamente disfunzionale ed è disarmonico anche quando fosse proposto dalla            
didattica. Un modello siffatto, infatti, suppone un capo: la legge è emanazione e verbo di un                
capo.  
 
== 
 
E allora QUANDO È COINVOLTA LA SCRITTURA CORSIVA, UNA “I” BARRATA NEL            
MODO DETTO, CHE COSA RACCONTA? 
Intanto una maiuscola “i” siffatta non può essere proposta dalla didattica. Dunque, le “I” delle               
figg.1, 2 e 3 sono racconti reattivi di coloro che le hanno scritte. Che cosa stanno                



raccontando? Raccontano: IO CI SONO! Insomma, è un grido di dolore, è una denuncia di               
uno stato di solitudine.  
Ne deriva che si ha lo stesso racconto anche nello stampatello quando la “I” eseguita in                
maniera doppiamente barrata. In un caso, nel corsivo, si è dolenti nei confronti di mamma e                
di papà, nello stampatello nei confronti della famiglia. 
 
== 
 
Come sono arrivato a leggere i racconti di cui sopra? Sulla base di un metodo, ovviamente.                
Non ho tempo di parlarne qui, ma intanto informo (e sono in oggetto scoperte) e non è poco,                  
mi sembra: conoscete altri che fanno altrettanto? 
 
== 
 
Dunque, TUTTI GLI SCRIVENTI RAPPRESENTATI IN FIGURA CI RACCONTANO LO          
STESSO FATTO?  
Sì e no. (omissis). Per l’appunto, le differenze raccontano le reazioni individuali, delle quali si               
è parlato.  
 
== 
 
Le figg.14 e 15 appartengono ad un ragazzo di ventisei anni, che in tenera età fu strappato                 
(dal punto di vista del bimbetto che fu, ma fu per il suo bene) dalla famiglia di origine e fu                    
affidato ad una famiglia che lo ha amato e che lui ama. Ma il trauma di quello strappo non lo                    
ha ancora superato.  
Infatti, la relazione “IO” (il grafologo non fraintenda, qui il valore simbolico del pronome IO è                
un grafologico e/o uno psicologico che nulla interessa la grafica simbolizzata) del corsivo,             
che cosa racconta? Racconta che il cucciolo (la “o”) voleva risalire sulle braccia di mamma...               
non voleva essere strappato dalle stesse...  
Già, racconta questo. Conoscete uno strumento che possa raccontare tanto? 
 
== 
 
Questo racconto, dunque, lo psicologo potrebbe interpretarlo secondo la sua psicologia e            
tale interpretazione qui è inteso come significato. E il grafologo, invece? Ci si sta              
pensando.... 
 
== 
 
Coloro che ne volessero sapere di più, possono contattarmi privatamente, oppure possono            
rispondere a questo post: mi troveranno disponibile. 
Grazie. 
 



 
 


