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Che cosa significa questa "A", dell'illusionista Antonio Casanova?* Ancora sul come si            
prova... 
 
== 
 
E' ovvio che una maiuscola della "A" (lo scritto del biglietto è in corsivo) è un unicum:                 
qualunque significato le si attribuisca non potrà essere confermato da altri scriventi. In             
questo caso, come provare? 
 
Si supponga che il significato sia questo (lo sto supponendo e poi si capirà meglio": 
 
"Fantasia e pensieri magici infantili che hanno sognato e congetturato sul come riportare sul              
rigo del suolo chi è sprofondato negli abissi". 
 
Naturalmente il significato di cui sopra potrebbe essere tradotto in prosa, ma non avrei              
nemmeno reso pubblico il nome dello scrivente, se non fosse stato indispensabile (lo si              
vedrà). 
Questo significato poi potrebbe essere esteso. 
 
Come diagnosta della scrittura saprei scrivere più pagine, ragionando su tale significato. Altri             
professionisti (ecco la novità!) poi potrebbero tradurre in psicologia e in varie scuole di              
psicologia, solo per citare una professione che potrebbe avvalersi della grafica simbolizzata.            
E se lo facessero, allora tradurrebbero la grafica simbolizzata in psicologia, noi ne             
riceveremmo un insegnamento, che a nostra volta coniugheremmo in grafica simbolizzata. 
Ecco la portata di ciò che si vorrebbe edificare... 
 
== 
 
Come ho formulato quel significato? Sulla base di una teoria e di una semeiotica che sa                
restituire identità (un nome) e senso ad ogni millimetro di quella "A". Va bene, ma come si                 
prova il significato? 
Innanzitutto chi può confermarlo, visto che non risultano altri esempi dello stesso tipo. Lo              
scrivente, altrimenti chi altri? 
 
== 
 
Intervistando lo scrivente dunque (nella grafica simbolizzata questo tipo di intervista è            
definita "indiretta". Indiretta della manoscrittura, ma rimando al termine di questo post, alla             
voce della "prima proposta del glossario", che sto cercando di elaborare). 
 
Già, ma provate a chiedere ad uno scrivente qualsiasi: può confermare che lei è ansioso?               
Quante probabilità ci sono che vi risponda di sì? Tantissime, non è vero? 
Queste interviste non confermano nulla. 
 
== 
 



La storia, invece, è un'altra questione, quando ci si riferisce ad un episodio concreto e molto                
raro, ovviamente condizionante. Tuttavia, ecco un altro punto, un episodio storico è sempre             
un racconto. Insomma, la caduta in una buca, supponiamo, non è solo una caduta, ma è per                 
l'appunto la "buca" (ossia un oggetto simbolico e simbolizzato), una slogatura supponiamo            
(ancora non la sappiamo vedere dalla manoscrittura, ma ancora come detto), uno spavento,             
un'elaborazione della stessa, un'eventuale fobia, un comportamento, un tratto di personalità           
(probabilmente). 
Ma tutto si fonda su quell'episodio condizionante: è lui che sorregge il tutto, è lui che bisogna                 
provare, che qui sta per confermare. L'unica persona che può confermarlo è lo scrivente,              
come detto. 
Bisogna chiedere a lui. Naturalmente, ormai su diverse centinaia di conformazioni (per la             
verità, non le ho contate, ma suppongo di non aver esagerato) non abbiamo più bisogno di                
conferme. 
 
== 
 
Il significato, dunque, può essere una previsione (vedi voce di glossario) ed è tale quando si                
riferisce ad un condizionamento per evento esterno, ossia ad un fatto concreto che ha molto               
allarmato e/o suggestionato. 
 
== 
 
Dunque, che cosa chiederei a Casanova, dopo l'obbligatoria: "posso farle una domanda"? 
A seguire un'ipotetica intervista, valida per un contesto informale. Tengo conto che lo             
scrivente è un illusionista. 
 
== 
 
"Naturalmente conosce Houdini (Harry Houdini, nato Ehrich Weisz... è stato uno dei più             
famosi illusionisti... della storia, reso celebre dalle sue fughe impossibili)? 
 
"E' esagerato dire che la frase di Houdini: "se dopo la morte esiste la vita, allora troverò il                  
modo per tornare qui, sulla terra" (cito a memoria), l'ha colpita molto? 
 
"E' esagerato dire che lei studia il modo di fare scomparire gli oggetti, perché in realtà è                 
interessato all'opposto, ossia a fare riapparire ciò che era celato nel buio"? 
 
"Sono un ricercatore - altrimenti non mi sarei permesso - della diagnostica della scrittura,              
uno sviluppo della grafologia, vuole sapere perché le ho chiesto tutte queste cose? Le devo               
premettere però che forse quello che le direi potrebbe non piacerle, ma sono sicuro che le                
sarebbe utile. E' questo che mi autorizza". 
 
"E' esagerato dire che lei ha subito questo trauma... in epoca, verosimilmente, infantile"? 
 
== 
 
Segue la descrizione di quella "A". Poi il significato della stessa. 
 



== 
 
Lo si è notato? La "rivelazione" dell'evento traumatizzante è solo l'atto finale dell'intervista.             
Nel mentre, lo scrivente è stato accompagnato in un percorso di scoperta di sé, e di                
rievocazione - rielaborazione di un'antichissima ferita. 
 
Una ferita che ancora sanguina. E che lo rende insoddisfatto. Che lo ha fatto percepire               
colpevole e che ora gli fa percepire la penosa sensazione dell'insufficienza. Rincorre lo             
stupire e lo stupefacente, è stato fortunato in quanto è un grande artista, ma non si colmerà                 
mai. Senza quella ferita non sarebbe stato quel grande illusionista che è, ma ora se la                
elaborasse, potrebbe essere molto più efficace nella sua professione e soprattutto come            
uomo e come persona. 
 
== 
 
E se lo scrivente non confermasse? Avremmo appreso comunque!! 
E' un tutt'uno: educazione, ricerca, teoria, scoperta, verifica, prova e così via! Non so              
immaginare niente di meglio, fermo che tutto è perfezionabile. Ma lo si perfezionerà insieme              
ad altri. 
 
== 
 
* Ringrazio l'amico Francesco Garzari che mi ha fornito una scannerizzazione del un             
biglietto di dedica che Casanova gli ha dedicato. 
 
== 
 
Voce di glossario 
 
Intervista 
E’ uno strumento concreto della ricerca. L’intervista sottopone a verifica (o a collaudo) il              
significato simbolico e di condizionamento della lettera manoscritta (la simbolizzazione          
individuale), il quale è concepito come una risposta specifica alla provocazione stimolo            
dell’analoga lettera del modello, che è solamente di natura simbolica. Di conseguenza            
collauda anche la lettera del modello, in quanto ogni progresso nella comprensione della             
lettera manoscritta ne rimodella il significato. E’ di due tipi: diretta ed indiretta. 
L’intervista diretta compara il significato ipotizzato di una lettera con quello di altre lettere              
manoscritte aventi un significato ormai comprovato ed attinente. Ad esempio, il significato            
del plateau della maiuscola “i” può essere comparato con quello della minuscola “r”, ma              
sono coinvolte tantissime lettere e anche molte maiuscole. L’intervista indiretta, invece, si            
avvale dello scrivente; gli si chiede: “E’ esagerato sostenere che...?”. Si suppone che             
l’intervista indiretta sia ineliminabile: le varianti di ogni lettera manoscritta sono infinite.*** 
 



 


