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La scrittura in stampatello di Pietro Conversano, il finanziere che da più di un anno ha fatto
perdere le sue tracce. Che cosa ci insegna?

==

Le scritture sono tratte dal servizio video di "Chi l'ha visto" di mercoledì 16 settembre 2020.
Dal servizio si è appreso che i tre biglietti sono un piccolissimo campionario dei biglietti
manoscritti del signor Conversano, rinvenuti solo recentemente, con grande sorpresa della
moglie e della famiglia. Sono tutti dello stesso tenore: esprimono un profondo e doloroso
disagio esistenziale, del quale nulla lo scrivente aveva manifestato alla moglie e alla famiglia
e del quale nulla aveva fatto trapelare all'esterno.
In particolare in un biglietto qui riprodotto in figura, Conversano scrive:

"Sento un profondo senso di angoscia, di oppressione. Mi manca il respiro, anche se mi
concentro su di esso per cercare di rilassarmi, dopo pochi secondi mi ritrovo come prima
come se un macigno mi stesse addosso" .

==

Risulta che, su incarico della famiglia e forse anche dei suoi legali, i biglietti sono stati
analizzati da un grafologo (nel servizio, però, si parla genericamente di un esperto) il quale
avrebbe desunto uno stato di forte disordine interiore, di intenso disorientamento emotivo e
volitivo. Nulla da obiettare, anche se l’analisi grafologica non è stata resa nota: le categorie
generali della scrittura, infatti, confermano ciò che del profilo stilato dal grafologo è stato
reso noto.

==

Non sono conosciuti i fatti concreti che hanno indotto il Conversano ad allontanarsi (sembra
che nulla risulti di rilevante), ma quali sono stati i condizionamenti subiti nella propria
fanciullezza e nelle altre epoche che lo hanno disorganizzato, imponendogli la “fuga”
(concordo con ciò che è stato sostenuto nella trasmissione dall’Avvocato della famiglia: la
sua non è stata una “scelta libera”)?
La “scoperta” di questi giorni sembra suggerire che le lettere dello stampatello possono
spiegarceli (forse) meglio del corsivo.

==

Molto ancora deve essere capito (anche rispetto a questa scrittura), ma di una cosa ormai si
è sicuri: le lettere dello stampatello (ovviamente non solo loro, ma anche e soprattutto quelle
del corsivo e i numeri) celano innumerevoli segreti dello scrivente e dati importantissimi della
sua biografia condizionante, all’insaputa di tutti i grafologi del mondo (per quanto ovviamente
risulta). Il tutto era inimmaginabile sino a poco tempo fa. E si possiede un metodo che
consente la scoperta e il progresso.
Ma ogni volta ci si deve chiedere: “che cosa ci insegna questa scrittura”? Ed ovviamente,
almeno a me, sta insegnando.



==

Grazie.


