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Che cosa hanno in comune le grafie delle figg. 1, 2, 3 e 4? 
 
== 
 
Provate a pensarci un attimo: che cosa hanno in comune? Un grafologo saprebbe             
individuare elementi comuni: non voglio elencarli perché lo scopo di questo post è un altro.               
In parte completa il precedente ed in parte risponde ai lettori che mi hanno chiesto               
chiarimenti su chat privata. 
 
== 
 
Si sta ragionando nei termini grafologici, non nei termini della grafica simbolizzata. 
 
== 
 
Più interessante è ciò che non si saprebbe dire rispetto a quanto hanno in comune. Hanno in                 
comune: 
 
1) Appartengono alla stessa persona. Non lo si saprebbe dire, se non nei termini di debole                
possibilità, nemmeno sulla base della metodica peritale, anche se in questo caso si deve              
tenere conto del fatto che si stanno osservando riproduzioni di fotocopie di scarsa qualità; 
 
2) Che questa persona è Donato Bilancia, ossia che è uno dei più feroci serial killer italiani; 
 
3) Saputi i fatti e conosciuta l'identità dello scrivente, solo l'analisi dello stampatello fornisce              
qualche informazione utile a definire un tratto che potrebbe corredare la sindrome del serial              
killer. Tale tratto è il sadismo (ma quanti sanno dedurlo?), ma non si saprebbe dire se sia di                  
tipo patologico o meno (per quanto qui interessa, è presente anche in persone che non               
ucciderebbero mai). In questo caso, evidentemente, sempre conosciuto che lo scrivente era            
un assassino seriale, si sarebbe dedotto che fosse tale perché sadico; 
 
4) Il corsivo, invece, fornisce informazioni che spiegano la tendenza al vizio che la biografia               
di Bilancia conferma. Questa tendenza, indirettamente e per motivi che non è indispensabile             
elencare, può aver concorso nell'assecondare in modo passivo e vizioso la tendenza al             
sadismo;  
 
5) L'analisi della firma rafforza l'idea della tendenza al sadismo. 
 
Né lo stampatello, né il corsivo, né l'analisi combinata di entrambi, sulla base delle              
conoscenze attuali della grafologia, può dire che questo signore ha la tendenza ad essere              
un serial killer.  
 
== 
 
Fermo che si sta parlando di tendenza, in quanto si pone come una legge che nell'uomo non                 
si può predire con sicurezza nulla, a questo punto ci si dovrebbe chiedere: 



 
1) Se esistesse una vera grafologia dello stampatello, che cosa sarebbe possibile            
aggiungere? 
 
2) Se la grafologia del corsivo sfruttasse appieno le proprie potenzialità, che cosa potrebbe              
aggiungere? 
 
Ma la vera domanda è questa: ma i metodi grafologici sanno che sono metodi imperfetti e                
molto incompleti del solo corsivo? No, non lo sanno. Loro dicono scrittura e non si rendono                
conto che stanno parlando della manoscrittura e della sola manoscrittura corsiva. Si provi a              
contestarmi: sono a pregarvi di farlo. 
 
== 
 
E la grafica simbolizzata? Non ne voglio parlare, dico solo questo: la grafica simbolizzata ha               
l'onere di provare ad individuare la tendenza ai fenomeni di interesse psico sociale,             
compresa quella qui in oggetto. E' in grado di farlo? No, ma tuttora. Dove suppone di                
rinvenirla? Nel corsivo innanzitutto, ma anche, forse, nello stampatello e nei numeri (più che              
nello stampatello, probabilmente) 
. 
Nel corsivo di Donato Bilancia? Come detto non voglio rispondere, ma il motivo principale è               
questo: le ipotesi ci sono, ciò che manca è la casistica. In queste condizioni, qualunque cosa                
dicessi sarebbe un azzardo. 
 
Ma la partita è grande! Si tratta di una sfida che impegna tutti, ossia i grafologi, la grafologia,                  
e la grafica simbolizzata. Interesserebbe anche altre professioni, intuitive del resto. 
 
Ripeto: il corsivo è un inesplorato. La grafologia non ha gli strumenti concettuali per intuire i                
tesori che cela! Tesori! Immensi. 
 
L'analisi grafologica dello stampatello, del suo, come ho scritto nel post precedente, ormai è              
diventata una necessità, imposta dalla crisi del modello calligrafico corsivo.  
 
La verità è questa, cari colleghi morettiani (o francesi o tedeschi, o di Marchesan, o               
argentini): non studiate la scrittura, ma solo una rappresentazione molto misera della stessa,             
che peraltro dovreste definire come un corsivo molto incompleto.  
 
Studiate il gesto grafico, invece non sareste nemmeno abilitati a farlo, in quanto un              
professore di disegno avrebbe molti più titoli di voi. Non vi rendere conto che si dovrebbe                
parlare di atto dello scrivere (la grafica simbolizzata, invece, non è interessata all'atto, ma              
solamente alla lettera) e soprattutto non vi ricordate - colleghi morettiani - che lo stesso               
Moretti studiava tale atto (basta leggere le sue "ragioni scientifiche", nel Trattato). Ma lo              
stesso Moretti, però… 
 
== 
 



A me non basta, ma mi compete solo di edificare l'Istituto della grafica simbolizzata, che               
fonderò insieme ad altri. Poi, benché a malincuore, non parlerò più di grafologia: so bene               
che alcuni brinderanno.  
 
== 
 
Grazie. Spero di non aver urtato la suscettibilità dei grafologi (per il lettore eventualmente              
ignaro: sono anche io un grafologo). 
 

 


