
Post n.86, 25/05/2020 
 
Cosa ci insegna la grafia di Leonarda Cianciulli? XII post. Le lettere L e N dello                
stampatello, che cosa raccontano? Dall’ubbidienza ad un ordine di un capo alla            
promessa di un Padre. Prima presentazione del taglio della “t” corsiva. 
 
== 
 
Il metodo. Parlo della lettera “N” fascista, perché? 
In realtà si sta discutendo del Riccio diagonale della mitomania di Moretti (fig.10) e ci si sta                 
interrogando su quale lettera del modello lo si ravvisi.  
Il tratto diagonale lo abbiamo già discusso nella lettera “V”, ora ci interessa discuterlo nel               
tratto della “N” in quanto, per ragioni che si capiranno, lo si intende confrontare con il “riccio                 
del saluto fascista” (fig.26) e con il “riccio della interrogazione degli Dei” (fig.15), già discusso               
in precedenza. 
Naturalmente, i nomi dei due “ricci” di cui sopra sono convenzioni utili per gli scopi di questa                 
discussione.  
 
== 
  
La “lettera fascista” (o “comunista”, o “nazista”) qui è intesa non solo nell’aspetto             
iconografico, ma come un’ideologia, si racconta nei costitutivi della singola lettera, ora in             
maniera deliberata (nella grafica simbolizza, vi rientra anche il “saluto fascista”), ma più             
spesso a sua insaputa. Vi corrisponde, nel metodo e nella teoria della grafica simbolizzata, il               
punto di vista, l’iconologia, o meglio il paradigma simbolico del modello che ogni singola              
lettera si deve incaricare di coniugare per la parte che le appartiene.  
In altre parole, i due gesti diagonali diretti verso l’alto destra della fig.34, appartenente al               
bambino morto sucida nel 1944 e ben noto ai lettori assidui di questa pagina, non               
potrebbero raccontare esattamente la stessa cosa se appartenessero ad uno scrivente dei            
nostri giorni. La grafologia, invece, ha trascurato questo aspetto: i segni grafologici non             
possono avere lo stesso significato che fu attribuito loro sulla base di manoscritture             
dell’Ottocento o del primo Novecento. Debbono mutare in qualche sfumatura di senso. 
 
== 
 
La Cianciulli è nata nel 1894 ed ha compiuto i suoi delitti negli anni 1939-1940, si era ancora                  
nel periodo fascista.  
Con questo post voglio parlare della “N” dello stampatello maiuscolo, letto con gli occhi del               
“fascista perfetto” e non sto sostenendo che la Cianciulli fosse una “fascista perfetta”, sto              
sostenendo che è impossibile che non sia stata influenzata dal sentire di quegli anni. Anzi               
sostengo che si ha la prova dell’influenzamento in più lettere della sua scrittura, in              
particolare nella “d” già nota, che documento nuovamente in fig.34.  
 
== 
 
Parlo della “lettera fascista” in coerenza con “La riforma Gentile e la fascistizzazione della              
scuola”, non avrei difficoltà alcuna a parlare della “lettera comunistizzata” se ciò avesse             
influito nel passato recente delle lettere del modello italiano. Sto parlando dal punto di vista               



di uno studioso della scrittura italiana, se fossi uno studioso russo studierei la lettera del               
periodo dello stalinismo.  
 
== 
 
In sintesi, si parlerà di...? 
Sto parlando di iconologie basate su ideologie concepite come norma ed imperativo, nonché             
come destino. Nel riccio del saluto fascista del balilla di fig.26, alla base c’è un giuramento,                
esattamente questo: 
“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”. 
 
Nel metodo, se si vuole studiare un passato (recente, remoto, remotissimo) bisogna partire             
dal presente. Nel confronto, ad esempio, tra scrittura fascista e scrittura del presente (il              
riferimento è alle iconologie), la prima potrebbe essere una genitrice della scrittura attuale             
(ma non lo è, se non in parte e per aspetti particolari, ma sarebbe troppo lungo spiegare),                 
mentre l’arabo e l’ebraico sarebbero dei lontani cugini. 
 
== 
 
La “N” attuale, cosa racconta? Introduzione: la “L” dello stampatello. Il vero e il giusto 
Lo studio dello stampatello sta dando dei frutti che solo poco tempo fa non sospettavo: è                
stato il corsivo ad insegnare a lui (allo stampatello) e questo fatto è veramente notevole, ma                
non posso approfondirlo in questo post.  
 
Dico solamente ciò: dal punto di vista qui considerato, si sta discutendo del “giusto”              
(stampatello) contrapposto al “vero” (corsivo).  
Ed è il “vero” – ora - che insegna al giusto: non è sempre stato così, perché prima (per come                    
consideriamo noi le cose) la distinzione “vero-giusto” non c’era, e ciò inaugura un filone di               
studi e di ricerche che promette tantissimo. 
Ma dobbiamo circoscrivere, poi amplieremo quando finalmente potremo parlare del corsivo.           
Si sta parlando dello stampatello maiuscolo e quindi si sta ragionando del giusto. 
Dobbiamo riprendere dalla “V” dello stampatello (fig.17, già commentata) e per farlo            
dobbiamo introdurre la lettera “L” dello stampatello maiuscolo (fig.35, l’angolo retto costituito            
dall’insieme della discesa rossa e dell’andata a destra della spezzata verde). 
 
Ora il passaggio successivo:  
1) si immagini il verde come la linea dove si esercita il cammino (il vetusto rigo di base della                   
grafologia,“appartenente a un passato più o meno lontano”, ma all’insaputa della grafologia); 
 
2) si immagini la discesa come la via in cui si esercita il comando che viene dall’alto (l’asta                  
retta della grafologia). 
 
A questo punto si consideri nella fig.36 il poligono blu come la zona della luce dello                
stampatello maiuscolo, del quale ho parlato nel post precedente. 
 



Ora si osservi la fig.37 e ci si ponga la seguente domanda: che cosa ordina (discesa)                
l’angolo retto? Un angolo – lo si badi – che è solo nello stampatello e precisamente nella                 
“L”... allora che cosa ordina? 
 
Un “angolo retto” che cosa volete che indichi, se non l’ordine di seguire il retto cammino?  
Non è stupefacente, nella sua semplicità? Mi autorizza cosa? L’esito confermativo delle            
interviste degli scriventi... altrimenti cos'altro potrebbe autorizzarmi? 
 
==  
 
La “N” dello stampatello secondo l’iconologia di ieri  
Poniamo “ieri” come il ventennio fascista, e poniamoci questa domanda: dove posizioniamo            
il Duce, il capo che ordina ed illumina il cammino dell’Italia “fascistissima” e del “fascista               
perfetto”?  
 
Nella nostra cultura, nella quale il cammino va da sinistra a destra, non abbiamo dubbi: lo                
posizioniamo a sinistra e nel prima dell’inizio rigo. Ecco allora spiegata la fig.38.  
 
Se adesso al posto del balilla poniamo il suo braccio, se ne ha lo schema di fig.39. E’ un                   
braccio che giura che si comporterà con onore e con ardimento, costi quel che costi,               
persino immolando la vita, così come il Duce e per lui la Patria comandano. Ma tuttavia, il                 
cammino è a destra. Ed è a destra che il balilla dovrà guardare da quel saluto-giuramento in                 
avanti. E al termine dell’intrapresa verrà chiamato a rapporto da colui che gli ordinò              
l’ubbidienza, sempre il Duce e per lui la Patria.  
 
Se ne ha lo schema lo schema di fig.40, che non è altro che la proposta della didattica                  
(molto brutta) di fig.41, opportunamente corretta. 
 
== 
 
Dunque, la “N” fasticizzata è la lettera di un soldato che a sinistra riceve un ordine e che ha                   
destra deve rendere conto della sua ubbidienza. 
Di conseguenza, IN QUESTO RACCONTO EMERGE CHE IL GIUSTO (CIÒ CHE           
ORDINANO LE LEGGI DEL DUCE) DETTA ANCHE CIÒ CHE È GIUSTO. 
 
== 
 
La “N” dello stampatello secondo l’iconologia di oggi. La promessa. 
E allora l’iconologia di oggi quale iconografia suggerisce? Suggerisce la iconografia della            
fig.42. Come si nota non vi sono discese, in quanto in questo caso non si deve ubbidire, ma                  
si deve credere ad una promessa e si deve percorrere il retto cammino, che colui che ha                 
promesso ha indicato per tutti (potrei non essere credente). E la promessa della quale si               
parla è simbolizzata nel taglio della “t”. Se ne parlerà nel prossimo post. 
In questo caso, invece, il modello racconta che è il “vero” (la verità rivelata) che decreta ciò                 
che è anche giusto. E non si sta più parlando, in questo caso, della giustizia degli uomini.  
 
==  
 



Chi mi autorizza? 
Si dimostra che gli scriventi dei nostri giorni (si suppone che quanto segue valesse anche               
per gli scriventi del periodo fascista, sebbene forse a loro insaputa) si valutano secondo il               
“vero” rivelato di cui sopra, anche quando contraddicono il giusto: ne sono interessate tutte              
le lettere stampatello citate (non si dimentichi la “V”). Ne deve essere interessata anche              
l’assassina Cianciulli, ma non si dispone di sue grafie in stampatello. 
 
==  
 
Mi autorizzano centinaia e centinaia di interviste delle persone che leggono scrivendo (lo             
scrivente della grafologia), che hanno confermato e che confermano i racconti di tutte le              
lettere qui citate (per la “N”, cfr. ad esempio, le interviste degli ultimi giorni, di fig.29 e fig.33). 
 
== 
 
Lo so che è dura crederci, ma le cose stanno effettivamente in questo modo e sono                
obbligato a testimoniarlo, nell’interesse persino di chi non mi crede. Non ci posso fare niente               
se chi mi legge è supponente, pur se dovrebbe sospettare che ciò che lui crede di aver                 
capito, lo conosco molto meglio di lui e che potrei persino spiegarglielo, e se non lo sapesse,                 
avrebbe comunque l’obbligo di supporlo sino alla prova contraria, che dovrei fornire io.  
Accettando il confronto. Dunque, schierate tutti i vostri campioni: ci sarò! 
 
== 
 
Segue. Grazie. 
 



 


