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Perché la grafologia non potrebbe fare a meno della grafica simbolizzata? Che cosa vi
colpisce di queste scritte, appartenenti a Donato Bilancia, un serial killer? Nel caso, il lettore
può anche scrivermi su chat privata. La “biografia” dalla scrittura....

==

Quando questa persona aveva dieci anni, si sarebbe potuto dire che era possibile (non certo
e nemmeno probabile) che sarebbe potuto diventare un serial killer? Secondo la psichiatria
e la psicologia clinica, almeno in linea teorica, potrebbe essere possibile. Aggiungo che se
fosse veramente possibile, allora lo strumento che lo renderebbe concretamene possibile
potrebbe essere la scrittura, con una metodica di osservazione e di studio adeguata e
specifica. Si provi a contestare, ponendo "vere" le premesse. Si provi anche a contestare
questo: la grafologia nulla potrebbe dire e mi sto riferendo alla grafologia attuale. Non si
potrà contestare.

==

Ma chi ha dimostrato che sono "vere" le premesse? Oppure, all'inverso, chi ha dimostrato
che le premesse non siano vere?
Lo si è dimostrato perché si dimostra che un serial killer ha sempre subito traumi
nell'infanzia? Chi non ha subito traumi nell'infanzia? Si tratta di traumi specifici? Quali sono?
Si dimostri che ci sia un nesso tra tali traumi e il bisogno di uccidere, perché allora tutti quelli
che hanno subito quel trauma potrebbero diventare serial killer.
Lo potrebbe dimostrare solamente una grafologia che oggi non esiste (si sta parlando di un
bambino di dieci anni), posto che un giorno esista. Ed anche qui: si provi a contestare, non
sarà possibile.

==

Non c'è un nesso, non può esistere un nesso tra quel trauma e il bisogno di uccidere: come
lo so? Semplice, se ci fosse un nesso, allora tutti coloro che hanno subito lo stesso trauma
ucciderebbero.

C'è un nesso, invece, tra come si è reagito a quel trauma e il possibile esito da serial killer.
Come lo so? E' quello che i miei studi sembrerebbero autorizzare e, ovviamente, ancora non
so dire se Bilancia avrebbe ucciso, ma non lo so dire in quanto non mi avverto autorizzato a
dirlo. Ossia, non ho una casistica sufficiente, ma qualche idea ce l'avrei e questa grafia me
l'autorizza. Ma, comunque, ciò non è il punto: il punto è che mi sto interrogando. Non posso
sapere se stia inseguendo una chimera o se stia errando, ma lo potrò sapere solo se
procedo nello studio. E' ovvio.
Risulta che altri stiano studiando? Non risulta perché non esistono (non so bene dei
grafologi argentini, però): Si provi a contestare.

==



Intanto, avete notato? L’elemento causale è in un trauma infantile, e il trauma infantile ce lo
racconta la biografia.
Ed allora ecco la domanda: se la grafologia insegue i significati psicologici e solo dal corsivo,
peraltro, può desumere la biografia? No e lo si provi a contestare.

Inseguirebbe, semmai, l’interpretazione psicologica di quei traumi e di altro, ovviamente,
peraltro senza conoscere i traumi interessati. Ma l’interpretazione di quei fatti è un atto della
psicologia o della psichiatria, ma non è nemmeno una interpretazione di quel fatto, ma è
come quel fatto è pensato dalla psicologia e dalla psichiatria. D’accordo che tali
interpretazioni sono indispensabili e poi vorrei che fosse chiaro che non sto criticando
queste due discipline, è ovvio. Io sto criticando il mondo al quale mi sento ancora di
appartenere: quello grafologico. Poi verrà il momento che andrò per la mia strada. Ma ora
qui sono e lo dico con orgoglio: sono nella grafologia.

==

Il punto è che si scopre, grafica simbolizzata alla mano, che non è il trauma che incide, ma è
come si è reagito a quel trauma. Attenzione si sta parlando di una pluralità di racconti, frutto
di un solo condizionamento, fosse anche una caduta e lo si sta raccontando osservando una
sola lettera. E’ la reazione che conta! Poi perché si sia reagito il quel modo invece che in un
altro modo questo non è un tema di grafica simbolizzata, ma è un tema della psicologia. Poi
perché quella reazione possa indurre a quella determinata patologia è un tema che
interessa la psichiatria e la psicologia clinica.

Insomma, un conto è la descrizione dei fatti, il racconto, un conto è l’interpretazione degli
stessi. Ma se non ci fossero i fatti condizionanti, allora non ci sarebbero nemmeno le
interpretazioni psicologiche e psichiatriche degli stessi. Sto errando? Nel caso me lo si dica
e ringrazierei. Allo stato mi sembra incontestabile ciò che ho appena asserito.

==

Dunque, la locuzione “significato psicologico di un segno” andrebbe abolita? Sembrerebbe
di sì, visto quello che ho scritto. Nella grafica simbolizzata non esiste un significato
psicologico ed il problema non si pone neanche.
Ma la grafologia potrebbe fare a meno di parlare di “significato psicologico di un segno”?
Non ho detto poco sopra che il significato psicologico lo dovrebbe assegnare uno psicologo?
L’ho detto, ma sono anche a dire che la grafologia non solo ha il diritto di parlare di
significato psicologico di un segno, ma che è nata per questo e che svolge una funzione
insostituibile. Ossia, una funzione che la psicologia non può colmare. Ma ad una condizione,
però...

==

Come allora venire a capo di una contraddizione del mio discorso che sembra palese? Se
ne viene a capo ammettendo che la grafica simbolizzata descrive racconti e che tali racconti
sono sintetizzati in modo sincretico nei segni grafologici, i quali a questo punto, ma solo a
questo punto, diventano costrutti psicologici, ma di una psicologia specifica, unica, non
sostituibile con altre discipline, in quanto, per l’appunto, basata su racconti simbolizzati,



studiati dalla grafica simbolizzata. Se i metodi della grafologia operassero questo salto, ne
verrebbe a discendere che la grafica simbolizzata sarebbe giocoforza nel campo
grafologico, altrimenti non lo sarebbe. Dunque, la questione non è nelle mie mani.

==

L’elemento che maggiormente distingue la grafica simbolizzata dalla grafologia è che la
prima studia la lettera (è la lettera che racconta), mentre la seconda descrive l’intera scrittura
(il comportamento grafico, ossia la grafologia studia i comportamenti), ma solo quella
manoscritta. La grafologia avrebbe bisogno di ammettere che descrive il comportamento
grafico del solo corsivo e che non ha coscienza di farlo. Se ne avesse coscienza, allora si
renderebbe conto che tutti i segni, compresi quelli dell’inclinazione (Pendente, Dritta e
Rovesciata di Moretti, per intenderci) non sono coerenti con il simbolismo spaziale, che pure
tutte le grafologie considerano provato (dalla psicologia, per opera degli psicologi svizzeri).
E’ palese e non devo spendermi: la grafologia non sa che osserva un corsivo e di
conseguenza non sa che cosa comporti. Se lo sapesse, dovrebbe ammettere che i suoi
segni grafologici sono troppo pochi.

==

La scoperta enorme (pazienza che non dovrei dirlo io) è il concetto della simbolizzazione. Il
segno grafologico andrebbe concepito non come simbolo, ma come un simbolizzato, ma
allora alcune lettere dovrebbero necessariamente diventare segni grafologici. Nella figura,
ad esempio, quella “o” che ho evidenziato con il rosso è un segno? Mi si potrebbe
rispondere che lo è, in quanto apparterebbe ad Aggrovigliata? Nemmeno la schiuma!
Osservate in figura gli ovali che ho evidenziato con colori diversi: a quali segni
appartengono? Ve lo dico io: ai segni che non esistono nelle grafologie, chiamati “a” e “o”.
Come minimo, dico come mimino, la grafologia dovrebbe avere una teoria delle due lettere
fondamentali che ho appena accennato. Poi, l’altra lettera fondamentale è la “f”.

==

La simbolizzazione è come colui che scrive (lo si distingue dallo scrivente, ma sarebbe
lungo, però poi si capirà) racconta la sua storia, rispetto a quella ideale che il modello
vorrebbe che lui raccontasse. In altre parole, nella “a” del modello (il simbolo “a”) la lettera
dice: ecco chi è tua madre! Nella lettera “a” manoscritta (“a” simbolizzata), invece, colui che
racconta dice: ecco chi era mia madre, invece!

In quanto sopra ci sono due aspetti:

1) Non sapremo mai la verità dei fatti (ci sono molte eccezioni, conosciute), ma sapremo
come colui che scrive ha vissuto i fatti. Racconta, infatti, sia il fatto sia come ha reagito allo
stesso. Ed è questo che serve;
2) Se si indagano racconti, allora, lo scrivente non è più chi scrive, ma è la lettera
manoscritta, in quanto lui è in ogni millimetro della stessa. Dunque, ne discende che
l’oggetto della grafica simbolizzata è la lettera manoscritta? No, è la lettera del modello, in
quanto quella che interessa è la storia ideale che lei vorrebbe imporre. Ma qui si aprirebbe
un altro discorso molto lungo.



==

L’altro tema è questo: ma come è possibile accertare dalla grafia di un uomo adulto o
anziano il vissuto e i traumi condizionanti (sono episodi biografici, non lo si dimentichi) che
ha subito quando era bambino? Semplice: in ogni lettera, dico in ogni lettera di qualsiasi età,
ci sono papà, mamma, il bambino, eventuali traumi subiti per incidente, malattia, lutto e così
via. Si tratta di vissuti e di traumi specifici, che sono registrati nell’atto della nascita (la “f”),
nell’allattamento (nella “g”), nell’andare a dormire con mamma a fianco (nella “q”), nella
assunzione della pappa (nella “s”), e via via. E’ tutto registrato nella lettera, ma le lettere
sono 76: 44 corsive (minuscole e maiuscole) e 22 stampatello (ometto per ora lo stampatello
minuscolo). Poi ci sono le 10 “lettere” chiamate numeri.

==

Che cosa varia nel corso del tempo? L’elaborazione della reazione al condizionamento e la
grafica simbolizzata ha questa funzione etica (consentire allo scrivente di elaborare le
proprie antiche ferite). E’ come avviene questa evoluzione che dobbiamo capire.

Mi spiego con un esempio: la “p”, secondo il modello, ha il significato adulto di non rubare.
Ha un significato, invece, di genesi condizionante, nell’azione di mamma che pone il proprio
cucciolo sul lettino in compagnia del proprio orsacchiotto. Dunque, la “p” ci racconta come il
cucciolo visse quella fase.
Noi sappiamo che la “p” di Bilancia racconta che egli ha subito la privazione del suo
“orsacchiotto”, che si adirò molto: ciò è certo ormai. Avremmo potuto dire che avrebbe
rubato? Di certo sappiamo dire che quando ha scritto questo biglietto, con alta probabilità
Bilancia aveva rubato (mi rifiuto di credere che sia possibile essere certi, e a nulla importa
che ciò appare ovvio, il fatto è che disturba a me e tanto mi basta): ciò risulta dalla sua
biografia.
Ma allora perché tutti coloro che hanno subito lo stesso trauma (la maggioranza di noi) non
sono diventati ladri? Perché Bilancia ha qualche cosa di suo, di specifico, che attiene al suo
temperamento (l’innato), alla sua organizzazione della personalità e così via. Chi studia,
dalla scrittura, questi fatti (o caratteristiche biotipologiche e psicologiche)? La grafica
simbolizzata? No, non è interessata. Li studia la grafologia, invece! Insomma, lo si è capito o
no dove voglia parare?

==

Cosa mi si potrebbe obiettare? Non ti credo! Ecco questo mi si potrebbe obiettare. Ma si può
non credere a qualche cosa che non si conosce? Quanta supponenza ci sarebbe in questa
affermazione? Tantissima e in una misura tale che tarperebbe l’intelligenza: i supponenti
sono scarsamente intelligenti. Ciò che è certo è questo, o almeno lo si dovrebbe ritenere
possibile: so spiegare la grafologia a tutti, compreso gli insegnanti della stessa, tranne, è
ovvio, le inevitabili eccezioni. Dunque?

==

Grazie.




