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Dalla grafia di Leonarda Cianciulli al segno grafologico come punto di vista
sull'organizzazione comportamentale del soggetto della grafica simbolizzata.
I Post. UN BREVE PROFILO MAGISTRALE A FIRMA F.G. (Fermino Giacometti)

==

Leonarda Cianciulli è una serial killer italiana, è nota come la "saponificatrice di Correggio":
trasformava i corpi delle vittime in... sapone e pasticcini (Da Calendario grafologico).

==

Il segno grafologico come punto di vista dell’organizzazione comportamentale del soggetto
della grafica simbolizzata (ricordo che per la grafica simbolizzata il SOGGETTO è la lettera
manoscritta e L’OGGETTO è la lettera del modello): allo stato, credo che questa sia
l’intuizione decisiva che mi mancava e nei prossimi post ne spiegherò il senso. In primo
luogo, debbo ringraziare un collega che ha accettato la presente “sfida”: ci stai a fare un
lavoro a quattro mani sulla grafia della signora Cianciulli? Mi aspettavo che non mi
rispondesse nemmeno (è sempre stato così ed ho “sfidato” un po’ tutti): invece, non solo ha
accettato ma, in una certa misura, ha persino rilanciato. Forse il lettore assiduo ormai lo sa:
la “sfida”, per me, è in primo luogo sfidare me stesso. E dunque eccomi qui, a studiare: ma
per ora soprassiedo.

==

Non mi ricordavo del breve profilo che documento integralmente, a firma Fermino
Giacometti. Pur nella sua brevità, è un lavoro magistrale, per lo meno a mio parere. Per chi
sa apprezzare la “musica dei segni”* è un piacere per lo spirito e non esagero, fermo che
sono sempre io che parlo. Ne sono rimasto incantato, come quando ero un suo allievo.
Bello, veramente bello, ed istruttivo. Ma è stato lui, però, sebbene a sua insaputa e magari
suo malgrado, ad insegnarmi come andare... ma andare dove? Non so bene se OLTRE (con
“Moretti, oltre Moretti” è lo slogan dell’Istituto Internazionale Girolamo Moretti, del quale
Fermino è il presidente) o se da UN’ALTRA PARTE, per una strada divergente, nemmeno
parallela, a quella della grafologia. Non lo so bene, perché non dipende solo da me.
Sono un grafologo e voglio restare tale: quindi vorrei andare oltre, invece, e sto ancora
lottando per andarci, ferma la specifica natura della grafica simbolizzata (insomma, sogno
un dialogo interdisciplinare grafica simbolizzata – grafologia). In una parola, vorrei una
grafologia che resti se stessa, progredendo, facendo proprie le intuizioni fondamentali della
grafica simbolizzata.

==

BREVE PROFILO A FIRMA F.G.

Dal Calendario Grafologico 2012: ANGELI E DEMONI - La luce del Bene... L'oscurità del
male.



==

Dietro l'apparente predominanza del tratto "scolastico", la scrittura si rivelò ben
personalizzata e significativa di una identità dalle dinamiche complesse e molto articolate,
anche se in maniera disorganica. L'intelligenza si qualifica soprattutto per un pensiero rivolto
essenzialmente alla prassi ed alla concretezza del tangibile, in cui la logica di elaborazione
prevale nettamente sulla capacità di ragionamento critico. Ciò naturalmente dà spazio e
valore all'affettività dalla quale tale logica trae forzo e orientamento di approccio a fatti e
sollecitazioni.
Questa dimensione affettiva si caratterizza per contrasti e oscillazioni che ne alterano la
dinamica e ne rendono problematica la lettura.

==

Se, da una parte, il soggetto manifesta bisogno di contatto e di apprezzamento affettivo,
dall'altra evidenzia un atteggiamento fondamentalmente introverso, autocentrato per bisogno
di difesa e di affermazione dell'Io, il quale tuttavia non produce un comportamento stabile e
coerente. La prevalente sensazione di conflitto con l'ambiente, infatti, si alterna a momenti di
socialità che indicano piuttosto cessione al bisogno di "carezze" che apertura all'altro.
Poiché tali variazioni non si manifestano sempre secondo un continuum temporale, a
oscillazioni delle disposizioni umorali verso l'esterno si alternano fasi di tensione confusa, di
agitazione sofferta o di smarrimento e blocco emotivo che inducono comportamenti guidati
di volta in volta da forme di autoesaltazione, di depressione o di apparente desiderio di
compiacere e gratificare l'altro.

==

Esteriormente tutto ciò si rivela soprattutto attraverso espressioni fugaci, non
immediatamente percepibili; infatti ha una buona energia che le consente di controllare
comportamenti, espressioni e stili di relazione per cui appare seria, responsabile e in genere
calma nel gestire situazioni e rapporti. In realtà c'è in lei un continuo ribollire di sensazioni,
emozioni e fantasie legate al giudizio contraddittorio sul proprio valore (e di conseguenza,
fonte di conflitto con l'ambiente), che la conducono a costruirsi una vera e propria maschera
espressiva, caratterizzata da apparente semplicità e sostanziale furbizia.

==

E' una personalità connotata da dinamiche forti e profondamente disarmoniche, il cui
obiettivo globale (non sempre elaborato in maniera consapevole e quindi non sottoposto a
valutazioni etiche), è quello di costruirsi uno spazio di vita a fronte dell'altro e anche contro
l'altro, che percepisce ostile e, tutto sommato, come oggetto da manipolare per la propria
sopravvivenza. Riuscire in questo, soprattutto quando ci sono risultati concreti, materiali, e
quindi visibili e positivamente valutabili ai fini dei bisogni dominanti, diventa fonte di
soddisfazione personale che la rassicura sul proprio valore e che non necessita neanche di
essere condivisa, perché è sufficiente per lei sperimentarla nella proprio intimità. La
contemplazione del proprio segreto la fa sentire potente e realizzata; un'autorealizzazione la
cui ricerca, in ultima analisi, è il suo problema centrale.



==

Grazie (segue).

==

* Della "musica dei segni", ce ne parlò a lezione Fermino Giacometti, ma citava il compianto
Antonio Rubino (grafologo ed ingegnere), fondatore della scuola di grafologia di Foggia,
attualmente diretta da Prudenza Schirone.


