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Che cosa ci insegna la grafia di Leonarda Cianciulli? XI post. Si può studiare il
racconto del cuneiforme? Che cosa racconta il saluto fascista? In quale lettera dello
stampatello maiuscolo è tale saluto? E’ nella “N” del modello della fig.28. Sì è in quella
“N” e vi spiego il perché

==

Non ci sta insegnando che la scrittura e la manoscrittura si possono studiare? Non ci sta
insegnando che esiste un metodo per studiarle?
Dopo la lettura di questo post, eventualmente il lettore interessato può consultare il
precedente, che qui devo dare per conosciuto.

==

SI STA RAGIONANDO IN COERENZA CON?
In questo momento ci si sta interrogando su questo significato (l’interpretazione della lettura
di fatti osservati, ossia dei racconti, su base empirica) attribuito da Moretti al suo Riccio della
mitomania:

“SICCOME ESSI, IN QUELLE DATE CIRCOSTANZE, SI TROVEREBBERO IN QUELLA
DATA SITUAZIONE PSICHICA, RITENGONO CHE COSÌ SIANO TUTTI GLI ALTRI”
(Trattato).

==

E’ un significato dedotto dal comportamento di “coloro che hanno questo riccio” (sempre
Moretti), ovvero non è un racconto (cfr. il post precedente) ed allora ci si deve chiedere:
Moretti era autorizzato?
Secondo il punto di vista di questo lavoro, Moretti non era autorizzato e a nulla importa che
poi tutti noi, grafologi morettiani, ci siamo sincerati che avesse ragione.

NON ERA AUTORIZZATO. Perché? Perché ha effettuato un processo alle intenzioni, ma
queste non le poteva conoscere.
La grafica simbolizzata vuole rendere merito al genio di Moretti, con i propri strumenti basati
sullo studio della scrittura e della manoscrittura, ma la grafologia potrebbe considerare che
quanto ne risulterà non sarà più grafologia e Moretti, ma sarà grafica simbolizzata e solo
grafica simbolizzata. Sarà così, almeno che la grafologia non dica: io sono la madre e
Moretti è il padre. Se lo facesse, allora potrebbe spiegare a se stessa e al mondo il
fondamento del suo Riccio della mitomania (e di tutti i suoi segni: mi si creda sulla parola,
oppure mi si sfidi a dimostrarvelo, al cospetto di tutti i vostri campioni. Perché ci potrebbero
essere altre alternative?). Ne sarei felice!

==

LA PROVA CHE DEBBO FORNIRE IO, A QUESTO PUNTO. CHE COSA MI AUTORIZZA?



La grafica simbolizzata sa leggere i racconti inconsapevoli di chi legge, scrivendo e lo sa
provare. Citerò due episodi, uno di questa mattina, del quale parlo in questo post, ed un
altro di ieri sera (fig.29).

Il signore di fig.30 e fig.33 (pubblico su sua autorizzazione), lettore assiduo di questa pagina,
incontrato casualmente mentre passeggiavo, mi ha pregato di spiegarli il significato
simbolico del cuneiforme. Gli ho risposto facendogli notare che non è possibile leggere il
cuneiforme con gli occhi di 7000 anni fa, ma è possibile leggerlo con gli occhi di oggi.

In pratica, che cosa vi leggerebbe inconsapevolmente una persona dei nostri giorni e di
questa parte del mondo se dovesse scrivere in cuneiforme? Si può provare, supponendo
che il cuneiforme si basasse esclusivamente sui triangoli, ed in quanto tutti abbiamo appreso
a disegnare triangoli. In questo modo ho tramutato il modello del triangolo in scrittura e il
triangolo eseguito da una persona in manoscrittura. Al primo vi corrisponde l’oggetto ed è lui
che bisogna studiare se si vuole capire il soggetto (il triangolo manoscritto), con gli occhi
dell’oggi.
Ho iniziato facendogli notare che, almeno oggi (attualmente non so se anche millenni fa, ma
mi informerò), un triangolo può significare maschio o femmina, secondo due precisi
orientamenti opposti.

==

Partendo da qui “quasi di incanto, ossia all'istante”, ne è sortita una teoria “molto
convincente” (da provare, ovviamente), e per illustrargliela gli ho fatto scrivere numeri,
lettere corsive e stampatello (in altra occasione gli farò scrivere triangoli). Tutte le parole e i
numeri che potete leggere nei due biglietti fig.30 e fig.33, per quanto questo possa apparire
inverosimile (ma non a me, ovviamente), si sono imposte durante la mia dimostrazione
teorica, talora su base di domande della persona interessata. Quest’ultima ha sempre
confermato la lettura delle sue lettere (e dei suoi numeri), attestandolo (cfr. le scritte in
stampatello).

==

LA “PROVA”.
Ad un certo punto ho avuto bisogno di fargli rivivere la sua lettura del racconto della
relazione mamma e papà: allo scopo, si presta bene la parola test di grafica simbolizzata
“ciao”. Ed eccolo lì, il riccio del quale si sta discutendo, nella “o”: non lo ricercavo. E’ stato un
regalo, insomma...
Non ho resistito, ecco le mie letture delle lettere di quella parola, con particolare riferimento
a quella “o” e al suo riccio:

(omissis)

==

A questo punto ho riso anch'io e ci siamo messi a scherzare, prendendo simpaticamente in
giro mamma, papà e quella rompiscatole detta sorella.
Ha ringraziato commosso.



==

Posso documentare migliaia di conferme similari.

==

PERCHÉ MI È VENUTO IN MENTE IL SALUTO FASCISTA?
Il lettore forse ricorda che al gesto di fig.15 si è attribuito un interrogare gli Dei per sincerarsi
se si godeva o meno del loro favore, rispetto ad un’impresa che si intendeva compiere.
Secondo i ragionamenti di grafica simbolizzata, insomma, la lettura di quel gesto poteva
riferirsi solo alla cultura romana e greca.

Ma allora, perché il saluto fascista lo si chiama anche “saluto romano”?
Inutile dire che questo interrogativo mi disturbava, anche se sapevo già che i Romani non
“salutavano affatto” in quel modo, ma ho voluto sincerarmene. I Romani salutavano in ben
altro modo ed era un segnale di pace e di amicizia. Tutt'altro racconto, invece, il sedicente
saluto romano del saluto fascista.
Una bella conferma, secondo me.

=

IL SALUTO FASCISTA RACCONTA? QUALE ICONOGRAFIA NARRA?
Noi non studiamo il significato del saluto di cui sopra, noi leggiamo il suo racconto perché
ogni azione può essere tradotta secondo una iconografia, ossia secondo un’organizzazione
spaziale simbolizzata.

Ora la stiamo studiando dal punto di vista dell’iconologia, poi la studieremo dal punto di vista
dell’iconografia. E allora, per studiarla dobbiamo porci questa domanda: che cosa racconta
la “N” dello stampatello maiuscolo?

==

L'ICONOLOGIA E L'ICONOGRAFIA CHE CI INTERESSANO
Una iconologia che era una ideologia di un ventennio ben preciso, e che non ha avuto
tempo di tramutarsi in coscienza collettiva della nostra parte in quanto venti anni sono pochi,
anche perché ci sono stati due eventi, chiamati guerra (morti e sconfitta) e resistenza.
L’iconologia – ormai il lettore lo sa – è il punto di vista interpretativo del racconto.
L’iconografia, invece, interessa i tratti diagonali diretti verso l’alto sinistra (non verso l’alto
destra, come nel riccio della mitomania!), disegnati dall'insieme braccio mano, palmo rivolto
verso il basso, dita tese e chiuse (è un pugnale) e dallo sguardo. Appartiene all'iconografia
anche il busto del bimbo arcuato a destra: espone ed esibisce il petto.
Si tratta di un "saluto giuramento al Duce" ("A NOI!") il quale, dunque, è davanti al balilla, ma
il Duce ha il braccio e la mano rivolti verso l’alto. Anche lui, peraltro, esibisce il petto, in
quanto il suo busto è arcuato all'indietro.
Di tutto se ne parlerà quando commenteremo le figg.30, 31 e 32.

==



DI QUALE RICCIO SI È PARLATO NELLA FIG.30? DI QUALE RICCIO, INVECE, SI STA
PARLANDO A  QUESTO PUNTO DELLA PRESENTE DISCUSSIONE?
Torneremo a considerare il riccio della “o” nella grafica simbolizzata detto del saluto, quando
parleremo della fig.27 dal punto di vista di quel bambino. Si tratta di un figlio che è scrutato
ed è preso in braccio da un PADRE: è coinvolta la genesi di quel riccio, un riccio che Moretti
chiama della mitomania. Dire “figlio”, del suo, significa parlare del corsivo e del rapporto tra i
piccoli e i grandi, mamma e papà.

==

Qui, invece, si sta parlando di ciò che vuole il DUCE, “PADRE, GUIDA, CAPO e
CONDOTTIERO” della PATRIA FASCISTA”, e a ciò, negli anni della fascistizzazione e del
GIURAMENTO al fascismo, vi corrispondeva la lettura di quella “N” dello STAMPATELLO di
ROMA di fig.28.
Il bambino di fig.26, invece, è per l’appunto un piccolo un po’ cresciuto, che in precedenza
aveva “capito”, in quanto mamma e papà glielo avevano insegnato, che il “suo vero PADRE”
(non papà) è per l’appunto il “Duce che ama tanto i bambini” di fig.27.

==

CHE COSA RACCONTA IL SALUTO DEL BIMBO DI FIG.26?
Insomma, ora si sta discutendo del saluto fascista di quel bimbo di fig.26, detto Balilla, e che
poi diventerà Avanguardista e se ne parla dal punto di vista dell’iconologia, in quanto
quando lo tratteremo dal punto di vista dell'iconografia se ne avrà un quadro completo (e
sorprendente, anticipo).
Si sta parlando di un periodo storico in cui lo STAMPATELLO MAIUSCOLO era voluto come
l’imperativo anche di mamma e di papà e persino del bimbo, che poi diventerà a sua volta
mamma o papà.
Dal nostro punto di vista l’iconologia fascista, ossia dello stampatello maiuscolo detto, era
concepita e voluta come norma ed imperativo.
In fig.26 si sta giurando. Sta giurando un bambino, destinato a diventare un guerriero,
mentre per le bambine è voluto un destino di “mamma del fascista”.

==

IL GIURAMENTO DEL BALILLA
(Giovani dagli otto anni ai quattordici anni, da segnalare che dal 1933 anche i bambini dai
sei agli otto anni furono inquadrati nei “figli della lupa”).

“Nel nome di Dio e dell’Italia giuro di eseguire gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie
forze e, se necessario con il mio sangue, la causa della rivoluzione fascista”

==

Segue... grazie.




