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Che cosa insegna la grafia di Leonarda Cianciulli? VII post. 
 
CONFUTAZIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA della spiegazione che se ne dà del Riccio            
della mitomania di Moretti, fondata sul dato obiettivo (II parte). Che cosa racconta la "v" dello                
stampatello maiuscolo? 
 
== 
 
IL METODO. OGGETTO E SOGGETTO DEL PRESENTE STUDIO.  
Il metodo in questione lo si è voluto chiamare, non per volontà del sottoscritto, “metodo               
Angeloni” ed appartiene al comitato scientifico dell’AIDAS-DGS. 
Il metodo studia i condizionamenti storicizzati subiti da un popolo (la lettera del modello), che               
costituiscono la provocazione stimolo, per comprendere i condizionamenti di un singolo (la            
lettera manoscritta), subiti per effetto della sua storia.  
 
A propria volta, i racconti di colui che ha scritto, leggendo - se confermati dalla biografia di                 
costui - costituiscono la prova della SIMBOLIZZAZIONE (il contrapporre la propria storia            
individuale alla storia collettiva raccontata dal simbolo, ossia dalla lettera del modello).  
 
== 
 
I tre tratti diagonali orientati verso l’alto destra interessati dal presente studio sono             
sintetizzati in fig.10 (tratta da Moretti). Siccome appartengono alla manoscrittura, dobbiamo           
darne tre distinte spiegazioni simbolizzate da colui che legge scrivendo e per farlo dobbiamo              
studiare una specifica organizzazione spaziale simbolica: l’OGGETTO della grafica         
simbolizzata.  
Dire oggetto della grafica simbolizzata significa dire una lettera del modello e la lettera del               
modello interessata è la “v” dello stampatello maiuscolo, cosicché costituiscono simbolo           
anche i tratti di fig.11 e di fig.12, in quanto sono costitutivi di detta “v”. Se ne ricaveranno                  
racconti simbolici, i quali potranno essere confermati o meno dall’intervista della biografia del             
SOGGETTO della grafica simbolizzata, costituito da tutte le “v” manoscritte di figura 14, che              
appartengono ad un’insegnante, lettrice di questa pagina (mi ha autorizzato a pubblicare la             
sua grafia). 
 
== 
 
IL TRAMUTARE IL SIGNIFICATO (DELLA GRAFOLOGIA) IN RACCONTO  
Appartengono al soggetto anche i tre gesti manoscritti della fig.11 in quanto, per l’appunto,              
hanno schemi spaziali studiabili da una lettera del modello. In quanto, infine, di quei tre gesti                
se ne conosce il significato, si vuole tramutare gli stessi in racconto. Si vuole leggere in                
maniera consapevole, ciò che ha narrato colui che, nel mentre leggeva, scriveva, in maniera              
inconsapevole. 
Dire, in ultimo, “tramutare il significato in racconto”, significa riferire il primo alla biografia del               
narratore di cui sopra. Per biografia si intende un CONDIZIONAMENTO o un EVENTO             
condizionanti. 
  



== 
 
L’IMPORTANZA POTENZIALE DI QUANTO DETTO SINORA 
Se tutto sopra, infine, si riporta ai tratti diagonali orientati verso l’alto della signora Leonarda               
Cianciulli, allora sappiamo dire i condizionamenti che costei ha subito in età infantile.             
L’aspetto notevole – “scoperto” dalla grafica simbolizzata – è questo: ciò che ha             
condizionato il passato diventa il futuro, ossia nel nostro caso, aiuta a comprendere il              
racconto delle azioni agite da detta signora.  
Queste azioni, dunque, sono fatti obiettivi, in quanto confermabili o meno dalla biografia             
della persona interessata. Il tutto potrebbe essere di interesse della criminologia e/o della             
psichiatria, le quali, ovviamente, a questo punto potrebbero leggere i racconti detti con i loro               
specifici strumenti. Secondo questo punto di vista, sono i fatti che fondano le letture              
psicologiche, criminologiche e psichiatriche, altrimenti, almeno in teoria, si rischia che tali            
teorie possano dedurre fatti che non corrispondono al “vero”.  
Naturalmente, la grafica simbolizzata ha l’onere di provare ciò che sostiene: se ne occuperà              
l’AIDAS-DGS.  
 
==  
 
STUDIO DAL PUNTO DI VISTA DELL'ICONOLOGIA (COME INTESA DALLA GRAFICA          
SIMBOLIZZATA) 
L’iconologia è il punto di vista della grafica simbolizzata (il cammino dell’uomo di questa              
parte del mondo), coniugato secondo l’oggetto, qui costituito dalla lettera “v”: lo si             
investigherà per tappe conseguenziali.  
 
==  
 
Un tratto diagonale può essere anche descritto come “un guardare di sbieco, guardare             
storcendo un po' gli occhi e, in senso figurato, guardare con malanimo, con diffidenza”              
(vocabolario Treccani). In fondo, ciò è quanto è presente in Moretti, quando parla del suo               
Riccio della mitomania.  
 
Interessano anche le seguenti questioni: 
1) Perché un tratto diagonale indica malanimo per diffidenza? 
2) Di cosa si diffida? 
3) Perché se ne diffida? 
 
== 
 
PERCHÉ' E COME SI DISTORCE LA LETTURA DELLA REALTÀ'? 
Importa quest’altra osservazione di Moretti, che spiega il motivo per cui i “mitomani”             
distorcono la lettura della realtà:  
“Siccome essi, in quelle date circostanze, si troverebbero in quella data situazione psichica,             
ritengono che così siano tutti gli altri” (Trattato).  
 
Come si nota, Moretti descrive fatti e dai fatti deduce le intenzioni di colui che compie quei                 
fatti, ma a noi interessa questa domanda: perché costui necessita di attribuire ad altri              
l’azione che, se assecondasse se stesso, compierebbe lui?  



Nel cammino del nostro popolo, c’è stato un momento in cui l’uomo ha detto non è colpa                 
mia, ma è colpa di un altro che mi ha indotto a peccare?  
E come potrebbe averlo potuto indurlo a peccare, se non con l’inganno, ossia facendogli              
credere che una determinata azione fosse giusta ed invece non lo era? Con l’inganno,              
ovviamente.  
Si risponderà alle domande di cui sopra secondo tappe successive. 
  
== 
 
LA GENESI SIMBOLICA E SIMBOLIZZATA DELL’ALTO, PARTENDO DALL'ICONOLOGIA. 
Dunque, è in discussione la diffidenza di un soggetto su un oggetto, ma se poniamo il primo                 
sul rigo del suolo, e siamo obbligati a farlo, perché l’oggetto lo concepiamo in alto? 
 
== 
 
Ma nella parte del mondo cui apparteniamo gli antenati erano i Greci e i Romani. Ci fu un                  
momento in cui gli antenati quando pensavano agli dei idealmente guardavano in alto e              
diagonalmente?  
 
Sì, certo erano nell’Olimpo e quindi dovevano necessariamente orientare lo sguardo in            
maniera obliqua verso l’alto. Ma perché si faceva?  
Perché erano tanti, spesso erano in disaccordo, e di ognuno di loro non se conoscevano le                
reali intenzioni. Quello sguardo era un interrogare chi poteva disporre del destino. Insomma,             
era l’uomo che interrogava, per così dire. Ma non poteva essere sicuro della risposta.              
L'uomo del quale parliamo ora, però, conosceva il suo destino ultimo, ed era in un luogo                
fisico dell’oltretomba, detto Ade. Qui mi fermo in quanto si entrerebbe in saperi che non               
interessano il nostro campo, che necessita di ragionare sulla base di concettualizzazioni            
simboliche.  
 
== 
 
Per i nostri scopi basta sapere che: “Il regno dei morti greco/latino era un vero e proprio                 
luogo fisico, al quale si poteva persino accedere in terra da alcuni luoghi impervi,              
difficilmente raggiungibili o comunque segreti e inaccessibili ai mortali... Omero lo descrive            
come una sfera fisica oscura e misteriosa, perlopiù preclusa ai viventi, dove soggiornano in              
eterno le ombre (e non le anime) degli uomini senza apparente distinzione tra ombre buone               
e ombre malvagie, e senza nemmeno un'assegnazione di pena o di premio in base ai meriti                
terreni” (da Wikipedia).  
 
Ma c’è di più: per accedere in questo luogo era indispensabile che il defunto fosse inumato,                
cosicché l’uomo poteva precludere l’accesso di un defunto all’Ade, semplicemente non           
inumandolo. 
 
== 
 
COSA CI HA AUTORIZZATO? 
Che cosa ci ha autorizzato a parlare della cultura greco romana? Lo dobbiamo             
obbligatoriamente spiegare dal punto di vista della lettera, perché l’oggetto della grafica            



simbolizzata è per l’appunto la lettera. Ne siamo autorizzati in quanto la “V” del nostro               
stampatello maiuscolo ha una iconografia molto simile, se non identica, a quella dello             
stampatello romano. Altrimenti non ne saremmo autorizzati. 
 
== 
 
DUNQUE, CHE COSA RACCONTA LA “V” DELLO STAMPATELLO?  
La dobbiamo leggere con gli occhi di oggi che leggono dal qui ed ora un racconto che                 
affonda le sue radici, e in questa parte del mondo e in una storia di tantissimo tempo fa.                  
Questa storia è ancora tra noi, sebbene sia letta con gli occhi di oggi: ne costituisce una                 
prova il fatto che in moltissimi paesi si studia il diritto romano e, per l’appunto, la grafica                 
simbolizzata sostiene e prova che lo stampatello è la lingua delle istituzioni e delle leggi               
umane. 
 
Dunque, che cosa racconta la “v” dello stampatello maiuscolo, se letta con gli occhi di oggi?                
Se ne parlerà nel prossimo post. 
 
== 
 
Grazie. 
 
 

 


