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Chi ha armato la mano del serial killer, signor Donato Bilancia? Sappiamo rispondere? Ma è
questa la domanda giusta? No, la vera domanda è: come si è giunti a porsi domande simili?

==

Sì, saprei rispondere e saprei battermi... non potrei convincere però, ma per ora...

La risposta è: la grafia di Bilancia dice che è adirato con chi ha il potere di vita e di morte.
Hanno contribuito:
1) Gli incidenti con pericolo di vita che ha subito*;
2) Il suicidio del fratello che si è ucciso (gettandosi sotto un treno) con il figlio in braccio*.
3) Una struttura di personalità di verosimile interesse psichiatrico (testimoniata dalla
destrutturazione degli ovali e non solo).

==

Come si è giunti a questo punto? Che cosa ha reso possibile varcare una barriera che
sembrava invalicabile?

Non è magia. La scoperta è stata una sola:
- la lettera racconta la storia dello scrivente. Registra con puntualità gli eventi che lo hanno
condizionato.
Registra anche i trasmigrati adattivi o non adattivi e disfunzionali, ossia ciò che nei termini di
ideazioni, di rappresentazioni e di volizioni è derivato da i condizionamenti di cui sopra.

Vale a dire che i condizionamenti di cui sopra segnano il destino dello scrivente, ovviamente
con quest'ultimo che non è un ineluttabile.

==

Insomma, avremmo potuto prevederlo, nei termini consentiti, ovviamente.

==

Ora si tratta di farlo sapere e di dimostrarlo… e di studiare, studiare, studiare...
Cosa studiare? Il modello calligrafico e la manoscrittura.
Questi sono il libro!

==

* Da Wikipedia

Donato Bilancia
.... Cresciuto con un rapporto difficile con madre, padre e fratello, inizia ben presto a rubare.
A 15 anni i primi guai con la giustizia, continuati nel 1974 con un arresto in flagranza di reato
per furto e, nel 1976, per rapina; riuscirà poi ad evadere dal carcere.



Nel 1987 il suicidio del fratello Michele che, con in braccio il figlio piccolo Davide di 4 anni, si
getta sotto un treno presso la stazione di Genova Pegli, lo segnò definitivamente,
amplificando dei disturbi mentali già da tempo presenti.

Nel 1990 Donato Bilancia è vittima di un incidente stradale e, come 18 anni prima, nel 1972,
rimane in coma per alcuni giorni.

==


