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Grafia in stampatello di Andrea Landolfi Cudia, il giovane accusato di aver provocato la
morte di Maria Sestina Arcuri.

==

Non si sa dire se abbia veramente ucciso, ma se l’atto omicida fosse consistito in un moto
improvviso di rabbia (anche senza l’intenzione di uccidere), la scrittura in visione
sembrerebbe confermarlo (cfr. a seguire).

==

Ho tratto questa grafia (pubblicata da Tusciaweb) dall'articolo CronacheLucane.it, che riporta
un'analisi della Dott.ssa Ursula, medico e criminologa (che crede alla tesi della Procura), a
seguire indicato:

http://www.lecronachelucane.it/2020/01/02/ursula-franco-analisi-della-lettera-dal-carcere-di-a
ndrea-landolfi-cudia-alla-propria-madre/?fbclid=IwAR3f4OCe4qiEbj5Wn-I7jMKnVBJ4XMGZT
34isULuPkfVbhEEhxkNk9oVMWo

==

Hanno ragione i colleghi di Milano: lo stampatello va analizzato. Ho ragione anche io, però,
quando sostengo che non può essere analizzato con le chiavi interpretative della grafologia
tradizionale.

==

Su base di grafologia tradizionale, ad esempio, si potrebbero sostenere:

1) La variabilità anarchica, che investe ogni sfera della personalità, con moti euforici ed
esaltati che si alternano a moti diametralmente opposti, con intenso malessere interiore;
2) L'intolleranza alle frustrazioni, talora anche per quelle che in sé avrebbero scarsissimo
rilievo, la quale per lo più dipende da moti di natura endogena;
3) Moti di intensa contrazione e di congestione interiore ai quali possono seguire improvvisi
scatti rabbiosi, potenzialmente pericolosi in quanto ovviamente è incapace di calcolarne le
possibili conseguenze;
4) Il bisogno di assumere sostanze, verosimilmente l'alcol, per contrastare la tendenza
depressiva e per cercare lo stordimento utile a non provare le sofferenze e le frustrazioni
sopra dette, le quali, logicamente, riducono ancor di più i meccanismi di controllo;
5) Altro ancora.

==

Quanto sopra non è poco, tanto più che sarebbe possibile scrivere più cartelle, ma ha un
limite: non tiene conto che lo scritto è in stampatello maiuscolo. Mi sono avvalso, infatti, di
una semeiotica che è stata pensata escludendo dal campo i due stampatelli. La stessa

http://www.lecronachelucane.it/2020/01/02/ursula-franco-analisi-della-lettera-dal-carcere-di-andrea-landolfi-cudia-alla-propria-madre/?fbclid=IwAR3f4OCe4qiEbj5Wn-I7jMKnVBJ4XMGZT34isULuPkfVbhEEhxkNk9oVMWo
http://www.lecronachelucane.it/2020/01/02/ursula-franco-analisi-della-lettera-dal-carcere-di-andrea-landolfi-cudia-alla-propria-madre/?fbclid=IwAR3f4OCe4qiEbj5Wn-I7jMKnVBJ4XMGZT34isULuPkfVbhEEhxkNk9oVMWo
http://www.lecronachelucane.it/2020/01/02/ursula-franco-analisi-della-lettera-dal-carcere-di-andrea-landolfi-cudia-alla-propria-madre/?fbclid=IwAR3f4OCe4qiEbj5Wn-I7jMKnVBJ4XMGZT34isULuPkfVbhEEhxkNk9oVMWo


semiotica, se applicata allo stampatello maiuscolo (oppure minuscolo) deve dare
necessariamente sfumature di significato diverse, ma suppongo, invece, che le differenze di
significato dovrebbero essere marcate.

==

Ma il limite più importante consiste nel fatto che quanto prima detto è conseguenza. Per
comprendere i condizionamenti subiti dallo scrivente e che hanno sabotato la sua vita e la
sua organizzazione, si necessita di studiare le singole lettere. A tale proposito, le si osservi
una per una e poi ci si interroghi... sono tutte, ma proprio tutte, eccessivamente
disorganizzate (la grafica evidenzia le lettere maggiormente disorganizzate, per non
appesantire non si sono indicate le “T”. Spiccano in negativo la scritta nome e cognome e la
firma). Ogni disorganizzazione restituisce episodi-eventi e vissuti che hanno pesantemente
condizionato, mutando la natura e dettando il destino di questo giovane.

==

Se lo studio delle lettere è grafica simbolizzata, tuttavia, i significati delle lettere del modello
potrebbero diventare semeiotica dell’analisi dello stampatello (si noti che non ho scritto
analisi grafologica dello stampatello). Lo stesso potrebbe valere per l’analisi del corsivo.
Questo esempio, come se non bastasse, invita ad approfondire i segni codificati dalla
grafologia, secondo una chiave simbolica e riferita alle famiglie del leggere e dello scrivere
(corsivo, stampatello e numero); ad esempio qui spiccano il rigo a scalino discendente
(spezzate blu), il distanziamento tra le lettere, la categoria della coesione della parola e la
Non omogeneità del calibro. Spiccano in negativo anche i numeri della data: non possono
essere trascurati.

==

Il 2020 dovrà essere l’anno in cui si proverà a colmare i limiti sopra detti.

==

Grazie.




