
01.07.2019

Sono tornato a considerare la grafia di Donato Bilancia, serial killer... sì, oggi posso
affermare che lo avremmo saputo dire… oggi posso sostenere che il processo che avviai nel
2016 ("verso una grafologia" di interesse per psichiatri, psicoterapeuti, medici, criminologi) è
diventato un fatto reale...

==

L'ultima volta che mi interrogai sulla grafia di Bilancia fu il 12 settembre 2017, ma ne ho
parlato più volte, già dal 2015 (vedi TAV.A). Oggi si sa dire, per la legge della ripetizione a
parti invertite, che questa persona potrebbe uccidere, perché è stata segnata dalla morte ed
è stata più volte a "faccia a faccia" con la morte. E si sa anche dire che Bilancia ha il senso
di colpa dentro di sé: sa di essere in "peccato mortale"...

==

Quanto sopra è certo. Ha veramente ucciso? Non posso esprimermi: la casistica è scarsa.
Ma sono sicuro che la scrittura registra un omicidio: lo si deve ammettere per rispetto
dell'umanità di chi uccide.

Sul restante prima detto, invece, la casistica è abbondante: le persone che hanno subito atti
tragici e che hanno rischiato più volte di morire sono tantissime. Sono numerose anche le
persone che sono convinte di essere nel "peccato mortale"...

==

La differenza - decisiva - tra la grafia di Bilancia e le grafie delle persone di cui sopra, sta
negli ovali. Bilancia ha gli ovali feriti e qui non posso essere preciso, perché si è in ambito
specialistico. Questo fenomeno quando, come si registra nella grafia di Bilancia, è intenso,
allora si è in un ambito di interesse psichiatrico.

Una differenza di fortissimo rilievo consiste anche in una intensa e specifica disarmonia nelle
"t" (la lettera che indica la fine imprevedibile del cammino. La lettera di un giudice che decide
quando deve terminare il cammino individuale). Bilancia ha la "t" di chi, su base di ira, si
avverte in diritto di risarcirsi ponendosi al livello di quel giudice lì?
Su base teorica, credo di sì, ma non ne posso essere sicuro: le sue "t" sono uniche, per
quello che si sa dire ora.

==

Ribadisco: allo stato non so dire se questa grafia ci dice che lo scrivente abbia veramente
ucciso. Ma non si ha l'obbligo di capire tutto e subito. Tuttavia si ha il dovere di cercare di
capire: la ricerca non avrà mai fine.

==



Il libro del grafologo, l'ho scritto tante volte, sono il modello calligrafico e la manoscrittura. Ci
ha insegnato tantissimo (anche al lettore di questa pagina) la grafia del ragazzo di nove anni
che si suicidò nel 1942. Mi ha insegnato molto la grafia di Aldo Moro (le lettere dalla
"prigionia), la scrittura di Monicelli, la scrittura delle persone coinvolte nei fatti delittuosi... Mi
hanno insegnato le seicento grafie (circa) dei suicidi, che ho studiato...

Mi hanno insegnato tutte le grafie delle persone che hanno subito operazioni chirurgiche,
malattie allarmanti... Incidenti pericolosi, hanno subito tragedie familiari e hanno insegnato
anche coloro che sono cadute dall'altalena e che ancora se lo ricordano… Mi hanno
insegnato tutte le persone che subiscono una fobia.
Ogni scrittura che osservo mi insegna ed insegna.

==

La manoscrittura è test della verità. Racconta la storia dello scrivente e delinea il destino
dello stesso, con quest'ultimo che non è un ineluttabile.
Il segno della grafica simbolizzata non è un ambiguo, in quanto esprime un significato che si
riferisce ad un fatto storico dello scrivente. Non si può barare: il significato è
immediatamente confermato o è immediatamente falsificato.
Sono i fatti che confermano o che falsificano.
La grafica simbolizzata, insomma, fornisce la prova di ciò che sostiene.

==

Di tutto quanto sopra, per la parte che posso rendere di dominio pubblico, ne ho parlato nel
corso fondativo, appena concluso. Gli allievi (in gran parte colleghi) hanno avuto la
possibilità di verificare personalmente sulle loro grafie e sulle grafie delle persone che
conoscono, il "vero" che è stato trasmesso loro. Con loro grande soddisfazione…

==

Ora si dovrà creare un luogo in cui posso trasferire ciò che so a specialisti e/ a grafologi
opportunamente preparati.

Un luogo in cui...

==

Grazie




