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Che cosa insegna la grafia di Leonarda Cianciulli? (fig.5) V post. Da un tratto diagonale
e da un’ellisse a tutta o quasi la grafologia – La scoperta. Il fondamento del “significato
grafologico” contrapposto al “significato psicologico” dei segni dello stesso tipo.

==

SI STA PARLANDO?
Si sta parlando del Riccio della mitomania della “t” in quanto è Moretti che dice che ha un
significato speciale, ma è necessario premettere ancora molto, in quanto voglio dimostrare
che ciò che sto scrivendo ha un fondamento nella stessa grafologia (ma è comprovato dalle
sperimentazioni).
Si sta dicendo che ogni fatto grafico se manoscritto appartiene alla lettera e che, dunque,
l’oggetto del nostro studio è per l’appunto la lettera. Dunque, dobbiamo parlare della “t”
minuscola del modello calligrafico corsivo. Di quale modello calligrafico? Di quello italiano
e/o di una cultura che ha nella prima storia la Controriforma. Per intenderci, la “t” del modello
tedesco va letta in altro modo.
Ma non basta. Di quale periodo si sta parlando? Si vuole studiare una “t” di una donna nata
nel 1894 (la signora Cianciulli) e di conseguenza si sta parlando di un’iconologia (di un modo
di sentire che influenza il “leggere”, che non va confuso con l’interpretare) di un tempo che
abbiamo alle spalle. Esattamente, come nel caso delle lettere “t” di fig.1, rispetto alle quali
bisogna sapere che appartengono all’epoca fascista e precisamente a Gabriele D’Annunzio
(ieri sono stato “interrogato” nel merito da una simpatica lettrice).

==

DA DOVE ERA PARTITA LA GRAFICA SIMBOLIZZATA? E DI COSA IN REALTÀ SI STAVA
E SI STA PARLANDO?
Tuttavia sinora ho parlato del punto di arrivo attuale della grafica simbolizzata, ma nel 2010
partii da studi del tipo di fig.2 (Da Dalla genesi di un segno... pag.54), in un’epoca in cui
studiavo la grafologia.
Quindi si sta parlando del tratto diagonale diretto verso l’alto che in tale figura è
contrassegnato con b), visto che a quel tratto Moretti associa il Riccio della mitomania?
Eh no! Si sta parlando di una teoria che deve spiegare quel tratto in coerenza con un’infinità
di oggetti. Preciso che ogni singolo tratto (fosse anche una micro porzione di un ovale), se
considerato in se stesso, è semeiotica basilare. Se, invece, è considerato nell'ambito di una
lettera allora è un costitutivo. Dunque, un tratto diagonale è una semeiotica basilare che se
appartiene al taglio della “t” manoscritta diventa un costitutivo disfunzionale di tale lettera.

==

MORETTI HA PARLATO DI TUTTO? NO, E SI SA, IN QUANTO NON AVREBBE POTUTO
FARLO. MA ALLORA PERCHÉ NOI SIAMO RIMASTI FERMI?
Parlare di semeiotica basilare e di costitutivi, se si è nell’ambito della grafologia, induce, a
porsi domande di questo tipo: ma che riccio è quello della prima “a” di fig.3? Moretti non ne
ha parlato, ma questo non ci autorizza a fare finta che non esista. Non si può ribaltare.



E che riccio è, invece, quello della seconda “a”, sempre di fig.3? Qui la risposta sembra
scontata: si tratta del II elemento costitutivo di Accartocciata, che compartecipa del Riccio
della stentatezza. Non è vero? Ed invece no: quel riccio Moretti non lo ha trattato.
Soprattutto, perché è di questo riccio che si parlerà nel prossimo post, Moretti non ha parlato
del riccio del modello infantile della “o”, sempre evidenziato in fig.3, che la grafica
simbolizzata chiama “riccio del saluto”.
Ed ancora, che tipo di riccio è quello che in figura è evidenziato dalla freccia, appartenente
ad una “d” della signora Cianciulli? Moretti non ne ha parlato.
Non si può fare finta che questi ricci non esistano, perché altrimenti si deve spiegare perché
alcuni sono considerati ed altri no. Non si ribalta, anche questa volta.

==

Ma soprattutto, qualunque docente di grafologia sa ed insegna che il simbolismo di relazione
di Moretti si fonda sui ricci iniziali e finali di parola, con questi ultimi che costituiscono la
classica prova del nove. Insomma, si sta parlando di qualche cosa che affonda il bisturi non
solo nella semeiotica, ma nel metodo! Questa considerazione è decisiva.
La grafica simbolizzata sa dire di ogni riccio... in quanto, ha appreso la lezione di Moretti…

==

COME VA SPIEGATO IL TRATTO DIAGONALE ORIENTATO VERSO L’ALTO?
Intanto, quel tratto diagonale che si dirige verso l’alto (b) di fig.2 va spiegato in coerenza con
tutti i tratti di fig.2. Dunque deve anche spiegare le aste (sono solo a) ed e)), ma molto altro
ancora (i filetti di collegamento, le inclinazioni a destra, verticale e a sinistra delle lettere e
della parola, gli andamenti delle lettere e del rigo...).

Si necessita di una teoria che partendo da un segmento di retta, pervenga a dire: quel
segmento è... ? Chi è?
Nella teoria della grafica simbolizzata, il lettore dei post precedenti lo ricorderà, fu lo
spermatozoo ma poi chi fu? Simbolicamente parlando, ovviamente. E’ colui che fu espulso
dal suo inglobante e che di conseguenza fu costretto a nascere. Ossia fu colui che fu
costretto suo malgrado ad inglobarsi in questa dimensione spazio-temporale che, nella
grafica simbolizzata (e non nella grafologia, nonostante sulle prime il collega potrebbe non
essere d’accordo), si chiama foglio che, prima della sua nascita, dal suo punto di vista era
bianco. Simbolicamente parlando, chi stava nascendo era un segmento di retta in quanto,
per venire in questa dimensione spazio temporale che chiamiamo vita, fu costretto a
contrarsi al massimo che gli fu consentito (ricordo che se si esercita una trazione opportuna
lungo i poli di un ovale si ha un segmento di retta. L’ovale, a propria volta, nel momento
evolutivo che stiamo trattando, invece, rappresenta colui che stava per nascere al massimo
dell’espansione possibile che gli fosse consentita).

==

Dunque, nella lettera “o”, quel segmento di retta lì nell’ovale che cosa è destinato a
diventare? Il suo asse (i segmenti blu di fig.4), ciò che la grafologia chiama asse e che,
invece, la grafica simbolizzata chiama lunghezza. La lunghezza, dunque, e non l’altezza è



ciò che la grafologia chiama il sentimento dell’Io, ma in quale lettera tale supposto
sentimento si manifesta?
Si sta parlando della genesi (di nascita), dunque in quale lettera colui che legge e che scrive
si è avvertito nel diritto di nascere, in quanto voluto ed amato? In un segmento di retta
verticale del corsivo minuscolo, detta lettera “i” (fig.4), se posta in relazione alla “f”, come
nella parola “fiore”. Già.
Ma parlare del segmento di retta e dell’ovale, allora se fossimo in grafologia, di che cosa
implica parlare? Di tutta o quasi la grafologia morettiana e dei suoi segni: sono qui e
chiunque lo voglia basta che faccia un cenno. Spiega tutti i segni fondativi: Curva,
Angolosa, Angoli A e B, Largo di lettere, Largo tra lettere, Largo tra parole e via via..... Già!

==

SONO DISPONIBILE... basta chiedere
Non ci hai capito nulla o quasi collega, lo so. Ma mettiti nei miei panni: sostengo
l’inverosimile, sono il primo a dire che non mi si può credere se non si ha il coraggio di
affondare il classico dito: insomma, lo fece S.Tommaso, e naturalmente chiedo scusa, e
allora non lo potresti fare anche tu? Pagherei, se mi fosse possibile, per insegnare.

==

Sono qui e se vuoi chiedimi collega, ti risponderò.

==

CONCLUSIONE DI QUESTO POST. IL FONDAMENTO DEL SIGNIFICATO
GRAFOLOGICO
Dunque, un primo dato è questo: parlare di quel tratto diagonale che Moretti chiama della
mitomania è (anche) un portare a coerenza tutta la grafologia. Senza – ecco il punto –
avvalersi della psicologia e di altra scienza. Solo ragionando di grafica simbolizzata!
Solo a questa condizione si può parlare di significato grafologico del segno dello stesso tipo!
Se la grafologia non capisce questo allora si vuole fare male ed è destinata all'irrilevanza.

==

Grazie…




