
Post n.87, 28/05/2020

Ritornando a considerare le manoscritture stampatello e corsive di Donato Bilancia. Se si
vuole studiare la scrittura per capire la manoscrittura, bisogna dimenticare la grafologia, in
quanto acceca e rende supponenti... l’obiettivo non è lasciarsela alle spalle, ma è
rivitalizzarla, per renderla viva. Il ruolo della domanda.

==

Ritornando a considerare le grafie di Donato Bilancia, dopo gli studi e le scoperte degli ultimi
mesi e degli ultimi giorni, mi porta a dire: ecco perché! E naturalmente, quasi all’istante, mi
sono sorte nuove domande, in quanto non ho mica capito tutto...

==

La grafologia non ha un metodo per studiare la scrittura: lo dice un grafologo che la studia
dal 1973.
Eppure il grafologo suppone di studiarla: l’ho supposto anche io.
Eppure il grafologo suppone di sapere: l’ho supposto pure io.
Eppure il grafologo suppone di saper vedere: l’ho supposto pure io.
Eppure il grafologo è un supponente, accecato dalla sua supponenza e non lo sa: sono stato
anche io un cieco e un supponente.

==

La domanda è una provocazione-stimolo che angoscia: si necessita di averne la risposta.
Una domanda senza la risposta è come un chiedersi: dove sta la mia casa, visto che non la
vedo più? Chi sono io, visto che non so rispondermi?

==

Colui che ha voluto capire gli ultimi post, convinto che avesse titolo per capirmi, dunque
senza interrogarsi e senza interrogarmi, senza rendersene conto è stato vittima
dell’arroganza della sua supponenza. Non ne sono stato immune neanche io, dal 1973 al
2010.

Chiunque sia stato vittima della sua arroganza intellettiva - lo sono stato anche io e ciò mi
autorizza a parlarne - se volesse rimanere nelle sue sicurezze, non ha avuto altra alternativa
che bollarmi come oscuro, nebuloso, incomprensibile...

==

La domanda, invece, che doveva porsi sarebbe stata: ma perché non lo capisco, visto che
lui sa ciò che so anche io?
Ma porsi questa domanda implica convivere con l'angoscia del non sapere, quando invece ci
si era illusi di sapere: lo sono stato anch'io così.



Ed oggi, però, sono orgogliosamente a dire: so di non sapere! Ma non temo il buio, lo
affronto e cerco di portarlo alla luce. Per illuminare me... e via via…

==

Non so cosa altro aggiungere... se non si sa convivere con la curiosità, che impone l’umiltà
della domanda, allora non so cosa aggiungere.
Insomma, se la grafologia ci avesse insegnato il fascino del mistero, allora, se si vuole
restare nella grafologia, l’unico modo è convincersi che il mistero è nella scrittura, non nel
metodo grafologico che si adotta. Misurarsi con il mistero e con la scoperta richiede un altro
tipo di metodo, un metodo che imponga di diffidare della supponenza...
Un metodo che ha un solo insegnante: la scrittura!
E' la scrittura che ci insegna. Dobbiamo apprendere dalla scrittura, per poi insegnare a
Moretti, altrimenti, costui e con lui tutti i padri, sarebbero quello che ora sono: degli
imbalsamati.

==

Li voglio vivi, invece! Perché amo la grafologia… amo i padri, soprattutto il mio, ovviamente:
Girolamo Moretti! Lo sto dicendo commosso...

==

Questo metodo ora esiste: è la grafica simbolizzata. Non cercate di capire, ma cercate di
apprendere a chiedere. Accetta questa sfida, collega e docente di grafologia: tutto quello
che sai, anche quando fosse corretto, non lo hai capito.
Che cosa mi autorizza? Sino a poco tempo fa ero esattamente come te, collega...

==

Grazie.


