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Che cosa ci insegna la grafia di Leonarda Cianciulli? IV post. 
 
La “t” manoscritta male orientata (vi rientra anche il Riccio della mitomania di Moretti). LA               
GENESI DI CIÒ CHE MORETTI CHIAMA RICCIO DELLA MITOMANIA DEL I TIPO (in             
figura sono indicati con le frecce rosse) è il tratto del modello infantile che la grafica                
simbolizzata chiama “riccio del saluto” (vedi figura )... insomma, si avvia dal momento in cui               
mamma disse al cucciolo: saluta, dì ciao... e’ inverosimile vero? Eppure è così. 
 
== 
 
DAL SIGNIFICATO PSICOLOGICO AL SIGNIFICATO GRAFOLOGICO DEL SEGNO. 
Vogliamo capire come si possa eventualmente spiegare il significato noto di un tratto             
diagonale verso l’alto, che Moretti chiama Riccio della mitomania del I tipo. A questo segno               
(e a tutti i segni) Moretti attribuisce un significato psicologico, si vuole dimostrare che tale               
significato è grafologico, invece.  
UN FATTO GRAFOLOGICO È TALE SE SI GIUSTIFICA IN ASSOLUTA COERENZA CON            
L’OGGETTO DELLA GRAFOLOGIA. La grafologia farebbe bene ad ammettere che sinora è            
stata strabica, in quanto ha confuso la manoscrittura con la scrittura, la quale invece è               
indiscutibilmente il modello calligrafico, e se non altro ce lo insegna la paleografia.  
 
== 
 
UNA SOLA TEORIA, “UNIVERSALE”, BASATA SULLA GENESI 
Si necessita di una teoria unica, in pratica ogni segno grafologico dovrebbe trovare la sua               
giustificazione in un solo principio generale, possibilmente di valore universale e tale            
principio deve giustificare la lettera, in quanto senza la lettera non esisterebbe la scrittura. E               
senza la lettera della scrittura non potrebbe esistere la lettera manoscritta. Di conseguenza,             
quest’ultima è il soggetto, in quanto è la risposta alla provocazione stimolo della lettera.  
La grafica simbolizzata considera la lettera come un’organizzazione spaziale che racconta la            
storia di un popolo e di una cultura e del suo modo di sentire: si è supposto che la lettera del                     
modello esprima uno specifico sentire della “coscienza storicizzata”. Si è supposto che, per             
la parte che interessa il nostro modello calligrafico, detta “coscienza” sia il sentire che ne è                
sortito dal cammino da Abramo sino alla Controriforma e oltre. Naturalmente, interessano i             
simboli (le lettere del modello) e le simbolizzazioni (la lettera manoscritta) e non la sapienza               
enciclopedica degli studiosi che si occupano di tali questioni. Naturalmente, non si sta             
parlando di una grafologia che aderisce ad una confessione religiosa, né dell’opposto,            
ovviamente: chi sta scrivendo questo post potrebbe essere anche un agnostico oppure un             
credente, in quanto tale questione è indifferente.  
 
== 
 
IL PARADIGMA O PUNTO DI VISTA 
Detto del punto di vista di cui sopra, che la grafica simbolizzata chiama paradigma, e posta                
la lettera come un’organizzazione spaziale, si tratta ora di definire quale simbolismo spaziale             
si prende in considerazione. Il simbolismo spaziale è di tipo tridimensionale (sinistra-destra,            
avanti-dietro, alto-basso), in quanto fu e sarà sempre, per l’appunto, un ente tridimensionale,             



a condizionare ogni umano, colui che, per la grafica simbolizzata, in ogni epoca, anche              
quando la scrittura non era ancora nata ed anche ancora prima del pittogramma è stato               
indotto a rappresentarsi la realtà secondo iconografie. Nella nostra cultura, fu Adamo che             
diede un nome a tutte le cose, dunque lo diede anche al Padre, e lo dovette fare se non altro                    
per dare un nome ed un senso anche a se stesso. Poi, obbligatoriamente, il tutto ha                
comportato la nascita dell’uomo del pittogramma: ecco perché, la grafica simbolizzata non            
parla più dello scrivente, ma parla di colui che legge (dà un nome, ad esempio “lettera a”) e                  
che scrive (il “pittogramma” della “a”, nel nostro esempio). Il simbolismo preso a base è               
tridimensionale in quanto, in coerenza con quanto detto sopra, senza le tre coppie spaziali              
considerate non sarebbe possibile né concettualizzare (il nome, al quale corrisponde il            
leggere) la propria realtà corporea, né rappresentarlo (lo scrivere). Ed entrambi i fenomeni –              
il leggere e lo scrivere – sono indispensabili in quanto ciascuno si ribadisce nell’altro e               
viceversa. 
 
== 
 
LA GENESI DI DETTO PARADIGMA 
Ma come si è arrivati al punto di arrivo di cui sopra? 
La grafica simbolizzata, lo si deduce da quanto sinora detto, parla di un insieme (lo schema                
spaziale tridimensionale, nell’aspetto del nome) che, in buona sostanza, è riferibile all’intera            
realtà corporea di ogni individuo, perché, per l’appunto fu lui a dare nome e forma al tutto.                 
Ma come è nato questo individuo? In effetti, nel 2010 si partì da quanto seguirà, che                
costituisce ciò che precede l’insieme dei processi di nostro interesse. 
  
La grafica simbolizzata, in quanto partita da una riflessione originale su curva (non             
l’accogliere, ma l’inglobare per fagocitare) ed angolosa (non l’aggredire, ma il penetrare), è             
stata obbligata ad elaborare un concetto spaziale coerente con ciò che lei definisce il              
simbolo della vita. Simbolicamente parlando, ne scaturisce la vita in quanto si è posto curva               
come un ovale e si è compreso che costui, se stirato al massimo del consentito lungo i poli,                  
diventa un segmento di retta, ed è stato Moretti a sostenere che ad un ovale di questo tipo vi                   
corrisponda il massimo grado possibile dell’angolosità. Dunque, essendo opposti perfetti (ce           
lo dice la fisica), l’ovale e il segmento di retta sono destinati ad attrarsi, in quanto il segmento                  
di retta è obbligato a conficcarsi nelle viscere del proprio opposto, e di conseguenza si è                
ipotizzato che al primo possa corrispondere l’uovo e al secondo possa corrispondere lo             
spermatozoo. Si è partiti da lì, nel 2010, e si è giunti sino al qui ed ora, il quale, giacché si                     
sta parlando di vita, è il genitore del nuovo che obbligatoriamente da lui ne sortirà.               
All’opposto, tutto il cammino che ci ha portato al qui ed ora, siccome ha consentito di                
scoprire e di capire tantissimo, ha dimostrato la validità di ciò che era stato posto in                
premessa in quel 2010. Non solo: effettivamente si è elaborata una teoria del simbolo della               
vita, in quanto, per l’appunto, la grafica simbolizzata è vitale, ossia è destinata             
incessantemente ad accrescersi e ad evolversi, così come già dimostrato.  
A propria volta, persino la lettera del modello è una viva, in quanto ha subito e sta subendo                  
trasformazioni iconografiche ed iconologiche, sebbene ci sarebbe da operare una          
distinzione rispetto alle lettere dei due stampatelli.  
 
== 
 
CIÒ CHE AUTORIZZA A STUDIARE IL SEGNO GRAFOLOGICO COME SOGGETTO? 



La grafica simbolizzata dimostra che si sta parlando di vita, in quanto è una nata (dalla                
grafologia, sebbene ormai sia dovuta andare necessariamente per la propria strada, come è,             
per l’appunto, nel destino di tutti i figli).  
Ed ancora, la grafica simbolizzata ha titolo di entrare nel merito di un segno grafologico               
morettiano, seppur studiandolo dal proprio punto di vista, giacché, per l’appunto, è figlia             
della grafologia morettiana. Ci si augura che detta grafologia ne prenda atto, e sto              
supponendo che se lo facesse ne troverebbe un grande giovamento.  
 
Fatto sta che la grafica simbolizzata è obbligata a studiare il segno grafologico come un               
soggetto, ossia come una risposta alla provocazione stimolo della lettera, ma quando questa             
operazione giunge a termine, se ne hanno costrutti di grafica simbolizzata e non più di               
grafologia (più avanti preciso meglio), sebbene se ne dovrà pagare il prezzo, riconoscendo il              
debito con la grafologia.  
Dunque, l’oggetto è il modello della lettera. 
Infine, concepire un segno grafologico come manoscrittura è indiscutibilmente un atto di            
coerenza con l’oggetto della grafologia, che è la scrittura. Ma la scrittura non è il complesso                
dei segni grafologici delle varie grafologie: non lo si può ribaltare.  
All’inverso, lo si dimostra con facilità, basta rifletterci un momento, ogni riccio, in quanto è di                
uno di loro che si vuole parlare, è un costitutivo della lettera. Già. Il riccio del quale si intende                   
parlare, infatti, è un costitutivo improprio della lettera “t”, detto taglio. Se si trascura questo               
dato di partenza, allora quel riccio lo si comprende in maniera insufficiente, ossia in maniera               
errata per difetto. 
 
== 
 
L’AUTONOMIA DISCIPLINARE 
Prego di notare che si è sempre ragionato nei termini di simboli grafici. La psicologia, in                
questa fase, è un’estranea, un’intrusa non desiderabile. Diventa indispensabile quando si           
comprende la genesi simbolica e simbolizzata del costitutivo manoscritto che si intende            
indagare, ma solo se si volesse capire il comportamento di un individuo. Saremmo, in              
questo caso, nella grafologia e non più nella grafica simbolizzata.  
 
La grafica simbolizzata, invece, farà sempre a meno della psicologia, in quanto studia i              
condizionamenti e le reazioni alle provocazioni stimolo che hanno condizionato, raccontati           
dalle lettere manoscritte.  
Ma anche la grafologia, seppur integrata con la psicologia, se partisse dalla genesi dei              
segni, così come la racconta la grafica simbolizzata, allora sarebbe autonoma. Avrebbe            
titolo di dire: questo significato non è uno psicologico, ma è un grafologico. Sembra poco?  
 
== 
 
PERCHÉ LA GRAFOLOGIA POTREBBE “TIFARE” PER LA GRAFICA SIMBOLIZZATA? 
Poiché, infine, la grafica simbolizzata è obbligata a provare che sa accertare gli episodi che               
hanno condizionato colui che legge e scrive, ne è che la grafologia avrebbe interesse che la                
grafica simbolizzata abbia successo.  
 
== 
 



Grazie ... segue. 
 

 


