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Che cosa ci insegna la grafia di Leonarda Cianciulli IX post.
CONFUTAZIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA della spiegazione che se ne dà del
Riccio della mitomania di Moretti, fondata sul dato obiettivo (IV parte). Racconto,
interpretazione e significati… SE UNA MADRE NON RICONOSCE UNA FIGLIA...,
ALLORA?

==

SINORA COSA CI HA INSEGNATO?
Si sta indagando un Riccio della mitomania (fig.5 e frecce rosse di fig.24) che in origine –
per bocca di Moretti – era un racconto (coloro che hanno questo riccio si comportano “così”
e così”) e che poi è diventato un’interpretazione psicologica non autorizzata (“coloro che
hanno quel riccio non si sono ancora liberati del pensiero magico infantile”), tanto è vero che
al quel riccio si conferisce un “significato psicologico”. Lo si contesta ed è un grafologo a
contestarlo. I SIGNIFICATI DEBBONO ESSERE COSTRUTTI GRAFOLOGICI! Ma come?
Dunque, LA GRAFIA DELLA SIGNORA CIANCIULLI CI HA REGALATO QUESTO
INTERROGATIVO: che cosa dovrebbe essere un significato grafologico? E un significato
psicologico, allora, che cosa dovrebbe essere?

==

LA DIFFERENZA TRA IL FATTO NARRATO E IL FATTO INTERPRETATO
E’ impossibile scindere in maniera netta la narrazione e l’interpretazione della stessa, ricordo
di aver studiato questo aspetto in un esame universitario di Storia del giornalismo, ma tanti
anni fa, ormai.

==

Eppure l’AIDAS-DGS è sorta proprio per distinguere tra il fatto narrato e il fatto interpretato.
Ad esempio, il mio ruolo in questa associazione è quello di insegnare a leggere
consapevolmente i fatti narrati inconsapevolmente da chi ha scritto leggendo (lo scrivente
della grafologia) dall’interpretazione psicologica, psichiatrica, medica, criminologica e
grafologica di tali fatti, che spetta ai professionisti qui elencati.
Ma INCONSAPEVOLMENTE NON STA PER INCONSCIO. Non è inconscio, perché se lo
fosse, allora la grafica simbolizzata non potrebbe renderlo consapevole, leggendolo.
Se ne comprende la possibile portata?

==

In questa concezione, i fatti narrati costituiscono la biografia condizionante di chi narra
scrivendo (da non confondere con la cronaca). I racconti letti dalla grafica simbolizzata si
fondano sul fatto e li si provano sul riscontro o meno di detto fatto.
Ciò lo si è provato, anche se non lo si è provato rispetto all’infinito del tutto ed anche se non
si può garantire di essere esenti da errori. La ricerca è in progress e lo sarà per il sempre
che sarà consentito, posto che la mia proposta (il mio metodo) abbia fortuna



Per l’appunto, l’AIDAS-DGS sarà anche un luogo di ricerca che, oltre alla scoperta, si
propone di provare.

==

NE CONSEGUE CHE...
Se si è dimostrato, avvalendosi di una teoria prima (in quanto è tale teoria che scopre) e di
un metodo poi, (in quanto è questo che conferma o meno quanto desunto dalla teoria) che le
biografie delle persone interessate (vi corrisponde l’intervista) confermano, allora si ha che
NELLA GRAFICA SIMBOLIZZATA NON ESISTE PIÙ IL CONCETTO
DELL’INTERPRETAZIONE DISGIUNTO DA QUELLO DELLA NARRAZIONE.

In questo modo, insomma, la lettura consapevole dei fatti non è un frutto del punto di vista
della grafica simbolizzata, in quanto si dimostra che IL SUO PUNTO DI VISTA È
ESATTAMENTE IL PUNTO DI VISTA DEL PROPRIO OGGETTO (la scrittura, ovvero la
lettera del modello) E CHE LO È, IN QUANTO È ANCHE IL PUNTO DI VISTA DEL
SOGGETTO (la lettera manoscritta, vi corrisponde un racconto specifico della persona
scrivente, ossia dello scrivente, della grafologia).
In altre parole, IL RACCONTO DEI FATTI CHE LO SCRIVENTE EFFETTUA È UN UNO, in
quanto narra sia il fatto sia la sua interpretazione dei fatti.
Per l’appunto, nel racconto simbolizzato delle singole lettere manoscritte, il fatto e
l’interpretazione soggettiva dello stesso sono, insomma, la stessa cosa.
Se allora tutto lo si riportasse al segno grafologico, LO STESSO NON AVREBBE PIÙ UN
SIGNIFICATO PSICOLOGICO, in quanto se ne avrebbe un racconto che impropriamente,
ma legittimamente, la grafologia chiama significato, a patto che lo chiami “SIGNIFICATO
GRAFOLOGICO” e che dimostri di essere coerente.
Ma tale coerenza, attualmente, non esiste.

==

CHE COSA, INFATTI, STO CRITICANDO CON QUESTI POST? IL CONCETTO DI
CONSEGUENZA PSICOLOGICA, MEDICA, GRAFOLOGICA E COSÌ VIA
Sto criticando e confutando (sto cercando di confutare), da grafologo, l’interpretazione di un
segno grafologico, chiamato riccio della mitomania del I tipo.
Nella grafica simbolizzata, invece, quel riccio, intanto non è un riccio, in quanto è un
costitutivo improprio di una lettera, poi esprime un racconto simbolizzato dallo scrivente.
Insomma, quel costitutivo, essendo un racconto, è sia un fatto e sia un punto di vista sul
fatto dello scrivente.

Siamo partiti dai fatti e da questo interrogativo: CHE COSA CI INSEGNANO I FATTI CHE
INTERESSANO NOI?
In questo studio ci siamo interrogati sui gesti che nella grafia della signora Cianciulli (fig.24)
ho evidenziato con le frecce e le ellissi. Dunque, che cosa raccontano? Del cosa significano
– in questo momento – non ci interessa proprio nulla: quando ti poni la domanda detta,
collega, dimentica di essere grafologo. Tutta la grafologia che conosci ti acceca, come ha
accecato per tanti anni anche me.

==



ORA PASSIAMO, INVECE, A DEFINIRE IL CONCETTO DI CONSEGUENZA, ponendoci
l’interrogativo: che cosa è?
E’ L’INTERPRETAZIONE DEI FATTI NARRATI. Ma si è già detto che nella grafica
simbolizzata non esiste più la distinzione tra fatto narrato e fatto interpretato (ci si sta
riferendo ad una lettera manoscritta), ma la grafologia necessita di una sua lettura sul fatto.
Sono interessato a questa lettura in quanto sono un grafologo e condivido le finalità della
grafologia, altrimenti non starei ad interrogarmi.

ALLORA, COME SI FA? Semplicemente dicendo questo: Moretti (o qualsiasi altro padre
della grafologia) attribuisce al quel racconto narrato graficamente, il seguente significato....
Ecco, per l’appunto, il SIGNIFICATO È IL PUNTO DI VISTA SUL FATTO GRAFICO, OSSIA
È L’INTERPRETAZIONE che ne dà detto punto di vista. Ovvero: il significato è, per
l’appunto, la lettura di Moretti e, siccome non è lo scrivente a parlare con la sua bocca (vi
corrisponde il racconto della sua lettera), allora la lettura di Moretti è una interpretazione.
Non è semplice?

==

E ALLORA DELLA PSICOLOGIA CHE FARNE? SI È AUTORIZZATI A “SERVIRSENE”,
RESTANDO GRAFOLOGIA?
E se Moretti o se noi per lui volessimo dire: dal punto di vista della psicologia questo
significato comporta anche questo e questo? Basterebbe precisare di quale psicologia ci si
avvale, mi sembra che potrebbe bastare. Ma sempre di significato grafologico si starebbe a
parlare in quanto non ci si può negare lo studio della psicologia. Non è forse vero che la
psicologia si avvale della matematica, della statistica, dell’informatica, della medicina,
dell’antropologia, delle neuroscienze, delle scienze sociali, della storia, dei miti e via via? E’
vero per loro e, dunque, deve essere vero anche per noi grafologi. Sono autorizzati loro e
siamo autorizzati noi.

==

Ma c’è di più. L’AIDAS-DGS vuole dimostrare che – se si osserva la manoscrittura – lo
psicologo (o lo psichiatra, il medico, il criminologo) potrebbe dire: secondo il mio punto di
vista, la lettura che ne dà la grafica simbolizzata del racconto della lettera osservata HA
ANCHE QUESTO “SIGNIFICATO PSICOLOGICO”. Toccherebbe, poi, alla grafica
simbolizzata provare a dimostrare, se possibile, che anche quel significato psicologico, al
quale lei non poteva pensare per i propri limiti soggettivi, è un racconto simbolizzato, che
trova conferma in una lettera specifica.

==

In questo modo IL SIGNIFICATO PSICOLOGICO – ecco un punto di forte rilievo – diventa
UN POSSIBILE SOGGETTO DELLA GRAFICA SIMBOLIZZATA che potrebbe essere
indagato sulla base dello studio del proprio oggetto: la lettera del modello, che, come tutti gli
oggetti, non si finirà mai di comprendere.



Infatti, che cosa è il presente studio? E’ l’indagare un punto di vista specifico di Moretti, una
sua interpretazione dell’altrettanto suo riccio della mitomania, là dove sostiene:
“SICCOME ESSI, IN QUELLE DATE CIRCOSTANZE, SI TROVEREBBERO IN QUELLA
DATA SITUAZIONE PSICHICA, RITENGONO CHE COSÌ SIANO TUTTI GLI ALTRI”
(Trattato).

==

LA GRAFICA SIMBOLIZZATA È AUTORIZZATA AD INDAGARE UN SIGNIFICATO
ATTRIBUITO DALLA GRAFOLOGIA. E SE SI, CHE COSA NE POTREBBE DERIVARE?
La grafica simbolizzata è autorizzata, anzi è obbligata a studiare i segni grafologici, in
quanto la grafologia indaga, ma a sua insaputa, il soggetto della grafica simbolizzata. Infatti,
lo si è già detto, la grafologia chiama scrittura la manoscrittura e, conseguentemente la pone
come oggetto, ma la grafica simbolizzata dimostra che la scrittura è il modello calligrafico: è
un dato obiettivo, non ribaltabile.
Per altro verso, il significato di cui sopra lo si dà per provato su base empirica, ossia lo si dà
come un fatto obiettivo. Lo si sta considerando come soggetto della grafica simbolizzata e,
qualora lo si dimostrasse “vero” anche nel racconto simbolizzato dello scrivente, QUEL
RICCIO DI MORETTI DIVENTEREBBE “GRAFICA SIMBOLIZZATA”: è inevitabile.

==

LA GRAFOLOGIA, ALLORA, POTREBBE ESEGUIRE IL PROCESSO INVERSO. Me lo sto
augurando, anche perché ormai sto intravedendo una “grafologia su base di grafica
simbolizzata”, ossia sto intravedendo una figlia (la grafica simbolizzata) che ingloba una
madre (la grafologia). Non lo voglio, ma sarò obbligato: mi divora, il demone della logica,
della curiosità e via via, che in questo caso è manipolato dall’amore che ho per la grafologia.
Moretti, così, continuerebbe a vivere (ossia a generare nipoti): questo vorrò fare, se ne avrò
le forze, se avrò tempo e fortuna.

==

E L’APPLICATIVO, DI QUESTA POSSIBILE “GRAFOLOGIA SU BASE DI GRAFICA
SIMBOLIZZATA”?
Sarà questo (e già ne ho dato una dimostrazione su questa pagina): L’ANALISI
ESISTENZIALE DELLO SCRIVENTE.
Ma è anche possibile – in quanto dovrò confrontarmi con altri – che detta analisi sia
concepita come grafica simbolizzata e basta, come sarebbe anche giusto: pagando il debito
con la grafologia.
Perché sarebbe giusto? Perché una figlia che ingloba una madre è per l’appunto ogni figlia.
Questo vale per Simona, Maria ed Anna, dunque, vale anche per la grafica simbolizzata.
Ma una figlia, sebbene deve andare per la sua strada, ha anche un cognome: vorrei che,
nelle analisi di cui sopra, questo cognome si chiamasse grafologia. Ma QUESTO NON
AVVERRÀ E NON POTRÀ AVVENIRE SIN TANTO CHE LA MADRE NON DICA: ECCO CHI
MI È FIGLIA…

==



Segue. Grazie.


