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Che cosa ci insegna la grafia di Leonarda Cianciulli? XIV ed ultimo post. Che cosa
raccontano i tre gesti diagonali diretti verso l’alto-destra dei quali parla Moretti?

==

CONCLUSIONE.
NEL MERITO DEI FATTI DESCRITTI DA MORETTI
I fatti narrati dal tratto diagonale diretto verso l’alto-destra descritti da Moretti, ormai sono
semeiotica basilare della grafica simbolizzata, non sono più il suo Riccio della mitomania,
ma senza Moretti non avrei capito, in quanto sono stati TRAMUTATI IN RACCONTO ED
INTERPRETAZIONE DEGLI STESSI, ENTRAMBI CONDENSATI NEI TRATTI
MANOSCRITTI.
Il tratto diagonale è stato studiato nelle lettere del modello che lo contemplano (l’oggetto,
condizionante). Tali lettere e numeri sono sintetizzate in fig.45. Lo si è comprovato
nell’intervista delle lettere manoscritte (il soggetto) dello stampatello, del corsivo e del
numero (fig.46).

Si prova che Moretti ha visto giusto quando ha assegnato al tratto diagonale del taglio della
“t” un senso speciale e lo si vedrà più avanti.

==

NEL MERITO DEL’INTERPRETAZIONE DEI FATTI DESCRITTI DA MORETTI
L'interpretazione del fatto narrato da quel tratto manoscritto che Moretti chiama Riccio della
mitomania è errata e/o non è provata; tale interpretazione è la seguente:
“Siccome essi (gli scriventi), in quelle date circostanze, si troverebbero in quella data
situazione psichica, ritengono che così siano tutti gli altri” (Moretti, Trattato).

La realtà è esattamente opposta: furono gli altri che, a giudizio di chi legge scrivendo (lo
scrivente della grafologia), gli addossarono a torto una responsabilità che non aveva.

Se ora volessimo definire questa distorta lettura dei fatti alla psicologica (in maniera non
autorizzata) al pensiero fantastico della mitomania, allora ne furono vittima gli altri e non lui.

(omissis)

==

Partendo da qui, è relativamente agevole spiegare tutti significati attribuiti da Moretti a quel
suo riccio. E tali significati sono già racconti, ossia sono oggetto e soggetto della grafica
simbolizzata, figli di Moretti, ormai cresciuti che come tutti i figli stanno andando per la loro
strada. Ma tutto questo sta avvenendo senza il riconoscimento della madre, detta grafologia.
Ne sta conseguendo che detta madre sta inesorabilmente scivolando all’indietro (è la crisi
del corsivo come lo concepisce la grafologia che lo sta imponendo): mi procura dolore il solo
doverlo pensare... ma non è nelle mie mani.



==

IL PERCORSO LOGICO CHE MI HA CONSENTITO DI PERVENIRE A TALI
CONCLUSIONI.
Per pervenire sino a qui ho dovuto esplorare territori ed ambiti che appartengono ad altri,
con le mie peraltro mediocri forze. E’ l’onere che deve assumersi un pioniere, benché sia
consapevole dei rischi cui incorre: spero che il lettore lo apprezzi. Se questa mia creatura
(nipote di Moretti e di nonna grafologia) avrà fortuna e successo, allora saranno altri, più colti
ed intelligenti di me, a percorre incessantemente quel sentiero.

==

Il prosieguo logico dei post precedenti, infatti, imporrebbe di ridurre a simbolo tutti i
protagonisti della “caduta dell’uomo” (e degli Dei) e della genesi del peccato di costui. Dovrei
parlare del tutto implicato, ivi compreso il serpente e del suo ruolo in tutta la vicenda. Dovrei
parlare di quella istruttoria lì, dell’interrogatorio, delle misere giustificazioni dei nostri
progenitori, e della sentenza. Dovrei sostenere che fu condannato solo il serpente e che il
Padre, pur punendo, provò comprensione e compassione (li vestì lui, per proteggerli dal
freddo, ovvero riscaldandoli con il suo amore paterno, diremmo noi). Dovrei dire che la
punizione, se considerata secondo il punto di vista che ha interessato questa lunga
discussione sul detto Riccio della mitomania, perseguì lo scopo di insegnare la distinzione
tra se stessi e il peccato, in quanto si è comunque amati. Perseguì lo scopo di insegnare la
distinzione tra il castigo e la condanna. Insegnò che il castigo in realtà sono la vergogna e il
senso della colpa, ma voleva anche insegnare che è sufficiente chiedere sinceramente
perdono...

==

Benché il tutto, secondo il mio modo di vedere, sarebbe autorizzato; si dimostra con facilità
che il tutto sopra è simbolo, in quanto è stato simbolizzato dall’uomo ed appartiene alla
coscienza di ogni persona di questa parte del mondo, a prescindere dai valori, dal credo
religioso, dalla cultura e via via, tuttavia mi sembra inopportuno proseguire.

Tanto più che dovrei obbligatoriamente parlare di un Figlio, di quel Figlio del Padre, che fu
ed è “vero uomo” oltre che di tutto il resto. Dovrei dire che se il Padre parlò incidendo con un
dito quelle due tavole lì, ossia parlò con lo stampatello (non romano, però), è stato anche
vero che il Figlio parlò con la lingua del corsivo (non romano, però, probabilmente con
l’umanistica corsiva, secondo il mio modesto modo di vedere, ma dovrei confrontarmi con la
paleografia).
Simbolicamente parlando e secondo il presente modo di vedere, iniziò da lì la distinzione tra
il concetto di giusto e tra il concetto di vero. Le persone si giudicano sempre, anche se serial
killer, secondo il concetto del vero. Ce lo insegna il corsivo (un figlio) e ce lo insegna,
persino, lo stampatello maiuscolo manoscritto. Basta saperli leggere.

==



Non mi sento autorizzato e chiedo scusa se avessi offeso la sensibilità di qualche lettore. A
tutti però voglio dire questo: chi sta scrivendo questo post potrebbe essere un comunista,
oppure un credente, perché è indifferente.
Tuttavia, rileggendomi, mi sono accorto che si potrebbe pensare che ne abbia parlato lo
stesso, ma allora vorrebbe dire che non mi sono ben spiegato. Parlare del tutto sopra
significa spiegarsi i fatti e i racconti con schemi spaziali di grafica simbolizzata (semeiotica
semplice, lettere e numeri): suppongo che saprei parlarne, ma mi sono impedito di farlo.
Dovrei aver fornito la prova, però, che potrei saperne parlare.

==

Ciò che rende verosimile le narrazioni teoriche di cui sopra, infine, è il riscontro che si ha
incessantemente nelle interviste delle conformazioni manoscritte, per bocca delle biografie
delle persone interessate. Ne ho dato più testimonianze anche su questa pagina.

==

IL RACCONTO DEI TRE RICCI DIAGONALI DIRETTI VERSO L’ALTO DESTRA DEI QUALI
PARLA MORETTI.

Le interviste delle persone interessate confermano le previsioni effettuate dalla teoria. I
racconti di fig.10 sono:

(omissis)

==

Grazie.




