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Che cosa ci insegna la grafia di Leonarda Cianciulli? VIII post. 
CONFUTAZIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA della spiegazione che se ne dà del Riccio            
della mitomania di Moretti, fondata sul dato obiettivo (III parte). 
 
== 
 
LA “V” DELLO STAMPATELLO MAIUSCOLO E LA DIFFIDENZA. 
Secondo quanto si è detto nel post precedente, in fig.15 c’è un interrogare un alto che può                 
accordare il suo favore o meno. Nasce il simbolo della DIFFIDENZA.  
Si diffida, perché non si può essere sicuri della risposta, in quanto non si ha modo di capire                  
in anticipo le vere intenzioni di colui che dovrebbe concedere il favore. Ed anche quando               
parrebbe che il favore sia accordato, sino all’ultimo non si può essere certi se colui che ha (o                  
avrebbe) promesso, manterrà la sua promessa. Per meglio intenderci, quel RICCIO DI FINE             
PAROLA, situato sul rigo del suolo, letto con gli occhi di oggi, È ADIRATO CON CHI (a suo                  
dire, però) GLI HA FATTO CREDERE CHE FOSSE AUTORIZZATO a svolgere un’azione            
prolungata nel tempo, ed invece ad azione compiuta l’ha PUNITO. Ecco spiegata la GENESI              
FANCIULLESCA di quella fattispecie del riccio della mitomania, che tuttavia affonda le sue             
radici simboliche in un costitutivo della “V” dello stampatello romano (è ancora tra noi, anche               
concretamente, peraltro). Si badi non si ancora pienamente nel significato di Moretti, perché             
manca un dato essenziale: IL BISOGNO DI NEGARE LA COLPA, attribuendola per            
l’appunto a COLUI CHE AVREBBE AUTORIZZATO. Lo si spiegherà per gradi.  
 
== 
 
A CHI SI DOVEVA RENDERE CONTO? CHI ERA L’ALTO GIUDICANTE? 
Si sta ancora ragionando sul tratto di fig.15 e dello stampatello latino (di Roma). Colui che                
interroga – si noti questo passaggio – non deve rendere conto del suo operato all’ente che è                 
in alto: non esisteva allora l’idea di quello che ad un certo punto del nostro cammino                
abbiamo iniziato a chiamare paradiso, infatti non esisteva nemmeno il suo opposto, sebbene             
già allora vi era il concetto di un eterno dell’esistere.  
Dopo la vita, si scendeva sotto terra in un luogo fisico e la nostra ombra – non la nostra                   
anima – era in eterno il nostro destino. Il destino sia dei buoni sia dei cattivi. All’opposto, con                  
i nostri occhi di oggi, si potrebbe sostenere che ERANO glI DEI A DOVER RENDERE               
CONTO: per ottenere il loro favore (si omette il riferimento ai “sacrifici”, che ci devierebbe)               
l’uomo romano professava un voto, ma era tenuto a rispettarlo solo se gli Dei gli               
accordavano il “favore” richiesto.  
Il luogo in cui tale uomo poteva verificare se gli Dei gli avessero accordato il favore era                 
situato sul rigo del suolo e a destra (ad esempio, l’esito vittorioso o meno di una battaglia).                 
Dunque, se ne aveva lo schema simbolico di fig.16, chi valuta se ha ottenuto il favore o                 
meno dell’alto è sempre sul rigo del suolo, in un luogo distanziato sulla destra: tra il                
momento in cui si è chiesto il favore e il momento in cui si è nella possibilità di verificare se                    
tale favore lo si sia ricevuto o meno, logicamente, passa tempo (la durata di un evento                
bellico, ad esempio). Si è parlato, in questo secondo caso, in coerenza con lo schema               
fondamentale della “A” dello stampatello maiuscolo, ma non si posso approfondire questa            
lettera, perché ci devierebbe. 
 



== 
 
ESISTEVA UN ALTO GIUDICANTE? LA “V” 
Ma allora nell’antica Roma non esisteva un alto giudicante? Qui si sta ragionando in              
coerenza con un destino dopo la vita. Esisteva, tanto è vero tale giudizio poteva “dannare la                
memoria” e il dannare, per la parte che interessa noi, consisteva nel cassare il nome del reo                 
dalle iscrizioni (fig.19). L’alto, qui, dunque, non poteva fare altro che CASSARE LA             
MEMORIA, “dannandola”, in quanto il concetto di dannazione eterna dei nostri giorni, come             
già visto, non esisteva. E’ qui utile aprire un inciso: LO STAMPATELLO ROMANO ERA              
ANCHE LA LINGUA (SCOLPITA NELLA PIETRA) DEL RICORDO, della memoria.  
Quindi l’uomo romano doveva rendere conto ad un ENTE GIUDICANTE DI TIPO UMANO,             
ma allora dobbiamo ribaltare lo schema base della “A”, ottenendone la “V”. In fig.17 (in               
fig.17, le ellissi rosse), IL CITTADINO (ellisse blu) RICEVE LA LEGGE (ovviamente a             
sinistra, freccia rossa) e DOVRÀ RENDERE CONTO ALLA LEGGE (logicamente a destra,            
freccia blu). 
Dunque, esisteva un concetto di colpa, ma con il linguaggio dell’oggi, la COLPA SI              
CHIAMAVA REATO. Nell’oggi, la morte estingue il reato e il reo diventa ingiudicabile, ma              
non per leggi dei romani, i quali potevano dannare la memoria del reo. E la dannazione era,                 
per l’appunto, la cassatura della memoria del reo, come se nel futuro di lui non si dovesse                 
sapere nulla, nemmeno che fosse esistito. La condanna all’oblio, insomma.  
 
== 
 
Dunque, LO STAMPATELLO ROMANO (detto latino) ERA ED È LA LEGGE DEGLI            
UOMINI, ma troppe cose sono cambiate. Intanto, DOVEVA SUBENTRARE NEL CAMPO           
COLUI CHE LEGGE SCRIVENDO, OSSIA LO SCRIVENTE della grafologia. Lo stampatello           
romano, stiamo sempre ragionando dal punto di vista dell’oggi, non presupponeva colui che             
scrive (era uno scalpellino, in fondo), ma solo coloro che sapevano leggere. Insomma,             
mancavano sia l’individuo sia il concetto di colpa. Se la “Damnatio memoriae” era la “pena               
dell’oblio”, oggi, nella stessa parte del mondo in cui vissero i Romani, esiste il concetto della                
dannazione eterna. 
 
== 
 
Ma come ce lo spieghiamo con gli strumenti del simbolo e della simbolizzazione tutto quanto               
sopra? E che cosa c’entrano i tre ricci che Moretti chiama della mitomania? 
Dobbiamo prima porci questa domanda: ma quanti “alto” esistono nella nostra scrittura,            
ossia nella scrittura dei giorni nostri? E di “basso” quanti ne esistono? In che epoca si                
ravvisano gli esordi degli “alto” e dei “basso” attuali?  
 
== 
 
ALTO E BASSO NELLA SCRITTURA. 
GLI “ALTO” NELLA SCRITTURA SONO BEN TRE, MENTRE I BASSO SONO DUE (vedi la              
grafica di fig.20), ma prima di procedere mi scuso con il lettore dei passaggi che gli                
potrebbero risultare incomprensibili, tuttavia è necessario che si affidi solo ai concetti,            
tenendo presente che la grafica simbolizzata li ha provati.  



Se poniamo tutto ciò che è al di sopra della linea di terra o del cammino (verde, di fig.20),                   
come giorno o luce e se, invece, poniamo ciò che è al di sotto, come la zona della notte o                    
del buio, allora ci si accorge che non potremmo più svegliarci (la lettera “q” è la lettera del                  
prendere sonno) e che addirittura si può essere chiamati al cospetto di un alto che potrebbe                
sprofondarci nel basso (lettera “f” se sprovvista del taglio). Con evidenza, qui l’alto e il basso                
sono ben diversi da quelli dello stampatello, peraltro si parla di sonno e di risveglio:               
insomma, si sta parlando di individui, ma procediamo ancora… 
 
== 
 
Quindi c’è una lettera grande (maiuscola) “G” che allatta un cucciolo e nella stessa c’è un                
cucciolo che dopo la poppata scivola nel sonno. Il concetto di notte, infatti, verrà dopo,               
nell’epoca del lettino, nella lettera “q”. Ma ci si risveglia (sino a quando il taglio della “t” lo                  
consente, lo si vedrà in un post dedicato), ed ecco allora la salita ideale della “q” (ossia con                  
sollevamento della penna), cosicché in questa lettera (e solo in questa lettera) esiste una              
salita che si deposita idealmente sul rigo del suolo e di conseguenza anche il rigo del suolo                 
è un alto (fig.21), ma, come detto, della sola lettera “q”.  
 
== 
 
Ma nello stampatello? Lo stampatello ha solo un alto, e tale alto, come tutte le lettere                
maiuscole del corsivo, occupa tutto lo spazio della luce posizionato sopra il rigo del suolo, e                
solo un basso e il basso è la linea del suolo. Ma di quale stampatello si sta parlando ora? Di                    
quello maiuscolo.  
Ecco un punto di svolta del nostro ragionamento: CI SI ACCORGE CHE LO             
STAMPATELLO MAIUSCOLO OCCUPA TUTTA LA FASCIA DELLA LUCE SOLO         
QUANDO SUBENTRA, nell’epoca dell’invenzione della stampa, LO STAMPATELLO        
MINUSCOLO. Se ne ha un esempio nella fig.22. In quell’esempio le “v” hanno una identica               
iconografia (pressappoco, ma per i nostri scopi ci si può accontentare), ma solo l’iniziale              
occupa due fasce grafiche, mentre le altre “v” occupano solamente una fascia, come una              
qualsiasi lettera della zona media del corsivo.  
 
SCHEMA SIMBOLICO BASATO SUI PICCOLI E SUI GRANDI. 
Si è delineato uno schema simbolico basato sui grandi (lo stampatello maiuscolo e le              
maiuscole del corsivo), e sui piccoli (le lettere dello stampatello minuscolo della zona             
media), ma anche sui piccoli che debbono apprendere a diventare come i grandi (le lettere               
lunghe sia dello stampatello sia del corsivo. Ma non è finita qui: alcune lettere piccole hanno                
l’obbligo di comportarsi da subito o quasi come i grandi (tutte le lettere della fascia media                
che hanno la stessa iconografia delle maiuscole, ad esempio, nello stampatello, per            
l’appunto, la “v”).  
 
Ma nell’antica Roma non esistevano né lo stampatello minuscolo né l’intero corsivo.            
Quest’ultimo subentra nel I-II secolo, nel frattempo, nella parte del mondo interessata, era             
nato un Figlio. Ecco, per l’appunto, nello stampatello i figli sono cittadini, ossia sono tutti               
uguali davanti ad un alto chiamato legge, mentre quando i figli sono persone, allora sono               
tutti diversi agli occhi di un alto chiamato Padre, un padre che consente ai figli di andare                 
liberi per la propria strada, ma ai quali ha anche insegnato la strada del ritorno a casa. 



E siamo finalmente giunti al quesito fondamentale di questa discussione, che sta ragionando             
in coerenza con il riccio della mitomania di Moretti: ci fu un momento in cui l’uomo disse ad                  
un padre non è colpa mia, ma è di un altro? Sì, ci fu. Ma dove erano situati il padre e il figlio?                       
Erano entrambi sul rigo del suolo, il che è notevole, se ci si pensa bene: si riprenderà da qui.  
 
== 
 

 


