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 Duccio Demetrio 

Per una rilettura autoanalitica della propria autobiografia  

 

FACOLTA’ E VIRTU’ DELLA LETTERA 

ERRE / R 

 

   

Una scoperta interessante 

     Mi sono accorto che la lettera erre ( d’ ora in poi anche 

R ) quando è l’ iniziale di una parola, per lo meno nella 

nostra lingua e penso in altre di origine neolatina, può 

offrire spunti interessanti di carattere  autoanalitico a 

coloro che abbiano terminato di scrivere la propria 

autobiografia o che, con una certa continuità e regolarità, 

si avvalgano della scrittura diaristica. 

   In che senso? Prima di tutto rileggendone le pagine ed 

enumerando i termini – per i linguisti si tratta di isolare 

le occorrenze - ovvero le  frequenze lessicali  che più  

ricorrono con questa consonante. Innanzitutto come 

verbi o  come sostantivi, più raramente come aggettivi e 

avverbi. Senza escludere anche i possibili sinonimi che, 

pur  non iniziando con la R, non si discostino troppo dal 

senso di cui la locuzione individuata sia apportatrice. 

Laddove la parola in questione, letta sulla pagina già 

scritta o nell’ atto stesso della scrittura,  dia vita a  frasi e 

a periodi  fonte  di uno status e di risonanze semantiche 

da essa introdotto. In tal modo rendendosi riconoscibile 

come parola chiave ( o pivot ) del brano, la cui eco potrà 

anche prolungarsi, facendo “ridondare” la sua presenza 

nelle pagine successive o riapparire in altre parti del 

testo.  Così come altri lemmi appartenenti a questa 

categoria potrebbero eventualmente evocare immagini, 

similitudini, circostanze di tipo metaforico e simbolico 

che aggiungono valore espressivo, analogico, alla singola 

frase se non addirittura al periodo. Per meglio chiarire 

che cosa io intenda, mi avvalgo di un esempio facile da 

intendere. Laddove difatti il genere narrativo considerato 

sia appunto autobiografico sarà quasi impossibile non 

imbattersi in vocaboli quali: ricordare, rammentare, 

rimembrare, ripensare, ricordo, ricordanza, rievocazione, 

reminiscenza, richiamare alla memoria, rivivere e via di 

seguito. Ovviamente declinati in prima persona: mi 

ricordo, rammento, rivivo, ecc. Anche gli antonimi ( i cui 

significati hanno un valore opposto rispetto ai lemmi 
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precedenti: ad es: dimenticare, obliare, scordare, 

omettere…) andrebbero con attenzione considerati. Siano 

essi presenti o meno ogni volta e utili agli effetti della 

comprensione di ciò che l’ autore intende comunicare a 

se stesso o ai lettori. In secondo luogo, sarà la rilettura 

ermeneutica ovvero interpretativa del testo a fornirci il 

senso di una frase o di un periodo lungo, che possa 

essere ricondotto a qualche parola con la R. Senza 

trascurare il fatto che, come tra poco si osserverà, anche 

l’ assenza di alcune parole chiave facenti parte della lista 

qui di seguito  possono segnalarci assenze o rimozioni 

verbali tali, da pregiudicare il fatto che ci si trovi dinanzi 

ad uno scritto autobiografico interessante, e cioè 

emblematico, originale, degno di nota. Fatta salva la 

consapevolezza di star decifrando con  un punto di vista 

analitico-esistenziale ( e per una sintetica illustrazione 

dell’ approccio, si rinvia alla nota esplicativa conclusiva ) 

i contenuti complessivi delle pagine che ci segnalano la 

presenza di tale attitudine filosofica. Il cui intento sia 

volto a far emergere  dall’ autobiografia in esame, o a 

segnalarne l’ assenza, i grandi temi umani che 

contrassegnano la profondità, la sincerità, la libertà con 

la quale gli autori hanno intrapreso la scrittura della 

propria storia di vita. E’ ovvio che anche le molteplici 

parole esistenti prive di una R iniziale assumono un 

ruolo cruciale per gli scopi autoanalitici. Ma, tuttavia, 

nella mia esperienza ormai più che trentennale, come 

lettore e sollecitatore di scritture di sé, ho potuto 

constatare che alcune parole nelle quali compaia la R  

evidenziano più di altre la presenza di tracce indiziarie. 

Nel senso che ci è consentito ridisegnare con le singole 

parole e le sequenze narrative dell’ autore quale sia stato 

il suo cammino esistenziale, quali trame lo abbiano 

scandito, quali  motivi e  eventi lo o la abbiano condotta a 

vivere  scelte evolutive salienti o piuttosto involutive e 

regressive. Ancora un esempio : a rinunciare, a ricusare 

possibilità, a non rispondere a certe offerte vantaggiose, 

ecc… ecc.  

    Prima però di proseguire nella nostra ricognizione, non 

è affatto inutile, anzi è affascinante, risalire agli antipodi 

più remoti dell’ apparire della erre/R negli idiomi di 

almeno due culture. 

 

     Qualche cenno alle fonti arcaiche 

      La erre/R come segno grafico e suono ( anche in 

codici alfabetici diversi dal nostro ), è risaputo  fosse già 
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presente nell’ alfabeto Runico, che diede origine a 

grafemi incisi su pietre e cocci d’ argilla: le Rune. Un 

sistema questo di trasmissione della memoria e anche 

magico-misterico che fu inventato dai popoli nordeuropei 

per decifrare i destini degli individui e delle comunità 

ancora tribali con scopi divinatori e oracolari. Una visita a 

wikipedia per saperne di più amplierà sicuramente questi 

miei rapidi appunti. In particolare una Runa, tra le altre ( 

sei in tutto alle origini ) denominata Raido veniva 

connessa, sembra,  ai suoni “liquidi e vibranti” che 

riscontriamo anche nel nostro parlare. Tipici dei fonemi, 

delle lingue e degli idiodialetti a quei tempi parlati. Il  

pronunciarla da sola, o quale ne fosse la posizione, 

oppure l’ estrarla a sorte come nel gioco dei dadi,   

rinviava ai significati archetipici del viaggio, alle fasi 

solari e stagionali, inoltre agli stadi evolutivi dalla nascita 

alla vecchiaia umana, ai segreti imperscrutabili, a cose e a 

pensieri cui è possibile soltanto accennare in un 

sussurro.  

    Ritroviamo poi la erre/R nella radice semitica Resh ( 

ereditare, in latino da redeo: ritorno: ovvero ricevere un 

beneficio dovuto ), che rappresenta, questa volta, il potere 

della mente, la forza del pensiero ma anche l’ attesa di un 

nuovo inizio, come i metaforici rigermogliare o  rifiorire. 

Nella tradizione ebraica indica anche l’ apertura dell’ 

animo verso un cambiamento interiore e nondimeno la 

volontà di reagire agli eventi adottando un atteggiamento 

improntato a  quella “povertà di spirito” che nella 

tradizione cristiana equivarrà alla ricerca della 

essenzialità e della liberazione dai desideri superflui, 

effimeri, solamente materiali.  

 

Dal fonema/ grafema alle sillabe 

     Per quanto riguarda invece la sorte delle parole che 

iniziano in italiano con la erre/R, le cui etimologie 

possono rivelarsi interessanti agli effetti della loro 

presenza e ricorsività, occorre notare l’ importanza della 

prima sillaba soprattutto quando si tratti di verbi. Mentre 

i termini che iniziano con le radici RA e con RE 

solitamente si riferiscono  al tempo presente, al di là delle 

declinazioni al passato o al futuro che gli autori possono 

decidere di assegnare loro nel quadro complessivo della 

composizione e dei suoi movimenti, le iniziali RI, 

palesemente, fanno riferimento a fatti, eventi, sentimenti, 

che dal passato riemergono in un improvviso svelamento 

( lampi li definiva Tullio De Mauro nella propria 
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autobiografia )1 o, viceversa, in seguito ad una lunga e 

tormentata incubazione memorialistica. Quando esse 

tornino a raccontare il presente, mantenendo però le loro 

radici in un passato spesso indeterminato, che può anche 

diventare un ulteriore e suggestivo argomento per il 

lavoro autoanalitico. Laddove il tempo che fu acquistasse 

tutte le sfumature di un passato antico, in quanto tale 

brumoso, oscuro, poco decifrabile, questo - grazie alla 

scrittura e alla tenacia  dello scrivente - potrà pagina 

dopo pagina emergere dall’ ombra svelando le origini 

della rimozione, della amnesia, . Quasi sempre 

traumatiche, a livelli diversi di intensità e problematicità. 

La presenza invece delle RO, nuovamente predicative, 

non sembra  offrirci  suggestioni importanti, ad 

esclusione di pochi casi: quali rompere o rovistare 

nuovamente di valore metaforico. Poco interessanti agli 

effetti dei nostri fini sono anche le RU: tranne forse il 

vocabolo Ruotare: evocatore di metafore come “ la ruota 

della fortuna”, “ della vita”, “ del bene e del male”… 

Trattandosi di termini volti piuttosto a richiamare la 

nostra attenzione  su modi di essere, agire, entrare in 

relazione con se stessi o con il nostro prossimo. Nel 

momento in cui questi evochino un esplicito dinamismo 

come le precedenti sillabe Ra, Re e soprattutto la Ri. Se 

volessimo infatti cercare di stabilire la prevalenza dell’ 

una o dell’ altra, è proprio la  terza sillaba che 

risulterebbe eccellere nel campo semantico del discorso 

autobiografico. In quanto le Ri sono la radice etimologica 

di numerose parole predicative, che chiamano in causa 

all’ istante  la memoria, il passato, i ricordi di qualcosa 

che è, accadde, incontrammo, percepimmo con i sensi e 

che vogliamo ritrovare per trattenerlo con l’ ausilio della 

scrittura. 

      Fra queste innumerevoli Ri che da verbi possiamo per 

altro  trasformare in sostantivi ecco che troviamo 

facilmente nel nostro personale dizionario: rimembrare, 

ricordare, riascoltare, riscrivere, ripensare, riamare, 

ritornare, riemozionarsi, rimpiangere, ringraziare, 

riscoprire, ecc…) ( vedi la lista qui di seguito ). In secondo 

luogo, tali iniziali stabiliscono un rapporto con 

assonanze e immagini metaforiche inducibili da pagine 

autobiografiche  di grande suggestione. 

 
1 T. De Mauro, Parole di giorni lontani, Laterza, Roma-Bari 2oo6. 
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 Nelle quali i motivi del ritorno sui propri passi, del 

ritentare, della sfida, del coraggio, della paziente attesa 

che quanto abbiamo desiderato in un giorno lontano 

possa ripresentarsi sono semiologicamente presenti. 

    Ne cito soltanto alcune presenti nell’ elenco che segue 

certo non esaustivo, invitando il lettore a trovarne altre:  

ricominciare ( a vivere ); riparare ( ad un errore ); 

ricomporre ( un legame che si era lacerato ); ricucire ( una 

ferita affettiva dolorosa ); rifugiarsi ( nell’ oblio, nella 

solitudine ); risalire ( una china, da un precipizio, verso 

una vetta – un successo mancato - a lungo ambita ); 

rimpiangere  ( una passione d’ amore, un tempo felice, un 

sentimento mai più riprovato  ); rischiarare ( una verità a 

lungo rimasta oscura ); riscrivere ( una storia dimenticata 

); risorgere ( da un fallimento, da una fase critica ), ecc.   

 

Lessicografia delle erre/R 

Sfogliando il dizionario Zanichelli ho individuato più di  

100 predicati autobiografici significativi (fra i quali 

qualche sostantivo, che può diventare è ovvio predicato o 

anche tale da mutarsi in nome), agli effetti di una 

narrazione di sé che riveli la fisionomia esistenziale di 

colei o di colui che abbia fatto ricorso a questa o a quella 

parola per esprimere e dar senso ai propri vissuti 

avvalendosi anche di qualche metafora oppure di facili 

similitudini e analogie: segnalate quando molto più 

evidenti e suggestive  con una ( M ). 

RA 

Racchiudere   M; ( nella mia mano ho racchiuso tutto 

quello che mi premeva conservare ); Raccoglimento ( ho 

dovuto raccogliermi in me stesso ) o da Raccogliere   M; ( 

ho saputo raccogliere quel che avevo seminato bene ); 

Raccomandare ;Raccontare; Rafforzare; Rallentare  M  ( 

ho rallentato come una tartaruga quei ritmi frenetici ); 

Rammaricarsi; Rammendare M  ( ho rammendato quello 

strappo per fortuna in tempo ); Rancore ; Rasentare  M   ( 

ho rasentato un baratro e mi sono salvato per un pelo ); 

Rassomigliare; Ravvedersi  M ( direi proprio che 

finalmente avevo capito );  

RE 

Recuperare; Redimere, Regredire   M  ( sono regredito ad 

uno stadio infantile ); Reiterare; Relegare; Replicare; 
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Reprimere; Rescindere M  ( non è stato facile rescindere 

quei legami ); Resistere    M   ( ho saputo resistere a denti 

stretti ); Respingere M   ( ho respinto antiche tentazioni ); 

Restituire M ( ho restituito alla vita  il bene che avevo 

ricevuto );  

RI 

Riabilitare  M    ( ho riabilitato le azioni di quella persona 

quando ne ho colto il senso ); Riaccendere M  ( si sono 

riaccesi i fuochi  che sembravano ormai spenti dei desideri 

); Riamare; Riammettere M ( ho dovuto  riammettere 

quanto avevo negato anni fa ); Riaprire M  ( si sono 

riaperte le ferite che avevo dimenticato ); Riappacificare M 

( ho fatto pace con la paura della morte ); Riascoltare    M  

( ho riascoltato i miei pensieri che non volevo più sentire ); 

Riavere; Ribellare; Ricordare; Ricadere     M    ( sono 

ricaduto negli errori di sempre ); Ricalcare  M  ( ho 

ricalcato le orme di chi mi ha preceduto ); Ricambiare; 

Ricattare; Ricercare; Ricevere   M   ( ho più ricevuto che 

dato ); Ricollegare; Richiedere; Ricominciare   M ( da un 

momento all’ altro mi accorsi che la vita ricominciava a 

sorridermi ); Riconoscere; Ricompensare; Ricomporre    M   

( con pazienza ho rimesso insieme  i frammenti dei ricordi 

); Riconsiderare; Ringraziare; Riconciliarsi     M ( mi sono 

riconciliato con le ombre del passato ); Ricongiungere  M ( 

ho ricongiunto uno ad uno i pezzi sparsi della mia storia ); 

Riconoscere; Riconquistare   M ( ho riconquistato la stima 

di tutti ); Riconoscere  M ( ho riconosciuto quegli  errori 

che avevo tentato di seppellire ); Riconsegnare; Ricorrere 

M (  i miei desideri  sono ricorsivi ); Ricostruire  M ( ho 

ricostruito  quanto avevo distrutto ); Ricostituire; Ricreare; 

Ricucire  M  ( ho ricucito il presente con il passato ); 

Riesaminare; Rievocare; Rifare     M   ( nella mia storia c’è 

tutto da ricostruire ); Rifiutare; Riflettere; Rifuggire; 

Rifugiarsi    M ( mi sono isolato dal mondo nei miei deliri ); 

Rigenerare  M ( quando scrivo mi sento rigenerato da una 

forza misteriosa ); Rimandare; Rimarginare M ( ho 

finalmente rimarginato le mie pene d’ amore ); Rimediare; 

Rimembrare; Rimpiangere; Rimuovere M ( ho finto di aver 

cancellato i ricordi ); Rinascere   M ( ogni primavera mi 

sento rinascere ); Rincorrere M ( rincorrevo dei sogni 

impossibili da realizzare ); Ringiovanire M ( è stato come 

se i miei molti anni svanissero ad un tratto ); Rinnovarsi  

M  ( sono stato incapace di rinnovarmi ); Rinunciare; 

Rinsavire; Riparare     M  ( ho dedicato questi giorni a 

rimettere insieme i miei cocci sparsi ovunque ); Ripassare; 
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Ripensare; Riordinare  M ( ho finalmente fatto un po’ 

d’ordine nella mia esistenza ); Ripercorrere M  ( ho 

ripercorso a ritroso la strada fatta ); Ripetere; Riportare ( 

indietro le lancette dell’ orologio ); Ripristinare; 

Ripromettersi;  Risalire       M ( sono riuscito a risalire la 

china ); Riscattare    M ( con quella decisione ho riscattato 

i miei errori ); Rischiarare  M ( è stato come se il mio 

animo avesse trovato la luce che andava cercando ); 

Rischiare; Riscoprire; Risentimento ( provare un… ); 

Risolvere; Rispettare; Ristagnare; Ristabilire; Risvegliare    

M ( è stato come se mi fossi risvegliato da un sonno 

profondo ); Ritornare   M ( sono tornato sui miei passi a 

malincuore ); Riuscire; Rivelare; Rivedere; Rivivere    M ( 

mi sono sentito rivivere dopo quella paura ). 

Le erre/ R parole interiori: tre esempi 

A dimostrazione di quanto fin qui esposto ho estrapolato 

da tre autobiografie anghiaresi alcune riflessioni degli 

autori che si sono avvalse di parole con la lettera R 

iniziale. 

I ) Ho dovuto fare un passo indietro per acquisire 

consapevolezza, per procedere nel racconto di me stessa, 

per ripercorrere momenti, situazioni, eventi che 

attraverso l’ uso delle parole potranno tornare a vivere di 

una nuova vita, rivelarsi, rimodellarsi….Scrivere in fondo 

è partecipare a ciò che si racconta ma anche rileggere, 

rivisitare. Rappresenta la meraviglia di riportare in vita 

un passato che il tempo ha cancellato per sempre, 

strappando all’ oblio ciò di cui sentiamo il bisogno di 

riappropriarci, di ri-vivere. ( A.F. ) 

II ) Oggi 1° novembre 2013, scrivo le prime parole di 

questo diario – retrospettivo – del ritorno e riesco a 

trovare un senso a quanto mi è successo. Mi sento pronta 

a rovistare nelle emozioni congelate, nei pensieri sospesi e 

in tutte quelle azioni e decisioni che mi hanno guidato in 

quel tempo…nell’ atto di riprendermi la vita che, in tanti 

modi diversi, avevo perduto. ( L.M. ) 

III ) Camminando nel mio passato ho recuperato le 

bussole per navigare nel mare della vita…ad ogni 

immersione e risalita mi ritrovo la stessa eppure così 

diversa…E seppur non ho trovato del tutto il senso del 

vivere sto imparando a raccogliere ogni lacrima che 

diventa fiume, a ricucire il giorno con la notte…( S. V.) 
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L’ estrazione da un testo pertanto di parole con la erre/ R 

iniziale rappresentano un procedimento indiziario, a mio 

dire, interessante soprattutto quando ( come alla Lua ) si 

abbia la possibilità di interloquire con autori e autrici. L’ 

approccio analitico esistenziale che segua infatti tale 

procedimento mette in luce in particolare eventualmente 

anche ricorrendo ad un calcolo delle frequenze e delle 

ripetizioni lessicali: 

- le immagini di sé, statiche o viceversa dinamiche, che 

chi scrive si attribuisce. Dove il numero evidente e 

ripetuto di parole con la sillaba Ri testimonia questa 

seconda possibilità, quando le singole parole rinviino a 

significati di ripresa esistenziale, di ripensamento di sé, 

di riparazione e riuscita  in corso o allo stato iniziale, 

ecc; 

- inoltre, la presenza nella rievocazione del passato di 

momenti ed episodi affrontati nello “spirito” delle 

erre/R: ovverossia la presenza ( secondo il valore mitico 

del fonema/ grafema ) di tracce archetipiche, come si è 

accennato  in precedenza, che confermano la presenza di 

icone interiori antiche connesse al viaggio, alla 

trasformazione, alla rinascita, ecc. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota esplicativa 

Il concetto di analitica esistenziale appare per la prima 

volta nei trattati di Martin Heidegger. Nella prima fase del 

suo pensiero Heidegger attribuisce all'uomo un ruolo 

decisivo nel cercare il senso dell'essere al mondo.. 

L'essere si dà solo negli enti, e in particolare in quell'ente 

privilegiato che è l'Esserci, il Da-Sein, ossia l'uomo come 

esistente individuale. L'uomo, l'Esserci, non è una cosa 

tra le cose, che possa contemplare disinteressatamente il 

mondo mettendo tra parentesi la propria soggettività. La 

scrittura autobiografica pertanto è metodo e disciplina 

filosofica che ci indica la strada della ricerca di se stessi e 

dei temi fondamentali del nostro personale vivere. La 

nostra storia, la sua analisi e la sua rilettura ci 

permettono di cogliere non il senso dell'essere in sè, ma 

solo il senso dell'essere per me. Il senso dell'essere sarà 

dunque colto nell'esistenza: in quello che facciamo, 

scegliamo, amiamo, rifuggiamo… L’ autobiografia 
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autenticamente vissuta come analitica filosofica non può 

che darsi come  una analitica dell'esistenza, una analitica 

esistenziale, che come analitica renda esplicito ciò che è 

già implicato nella nostra esperienza e nei nostri giudizi, 

e in quanto esistenziale colga l'uomo non come 

un quid da definire, oggettivandolo (come specie animale 

o fenomeno psicologico), ma come un quis, come 

soggettività esistente. L'analitica esistenziale inventaria 

gli esistenziali, cioè le caratteristiche essenziali 

dell'esistenza, e che Heidegger distingue, in quanto modi 

di essere dell'uomo, del Dasein, implicanti uno Zu-sein, 

un aver-da-essere. I principali esistenziali che incontriamo 

lungo il cammino della vita sono le esperienze umane 

imprescindibili con le quali ciascuno, se autenticamente 

umano, è costretto a confrontarsi: vivendole in prima 

persona. Tra queste: la coscienza, l’ amore, il dolore, la 

ricerca della felicità e della bellezza, la memoria, la 

libertà,  la cura di sé e degli altri, la formazione, il bene e 

il male, la giustizia, il proprio miglioramento intellettuale 

e morale, il libero arbitrio, il conflitto, la perdita, il 

pensiero della morte, il tema della fine, ecc.  
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