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Le firme di Alex Zanardi, cosa ci insegnano? Quando si ha una "Z" nell'iniziale del
nome o del cognome...

==

Tanti auguri Alex! A te e alla tua famiglia. A tutti coloro che ti considerano un esempio. Sei
voluto diventare e lo sarai per sempre, ormai, un campione del non arrendersi mai:
complimenti sinceri. Un inno alla vita.
Non ne sarei stato capace. Sei un esempio bello.
Ma a te (soprattutto) e a tutti noi, il mio mestiere mi obbliga a dire: non c'è bisogno di
diventare eroi. Non c'è bisogno di diventare martiri... ma resta il fatto che sei un esempio,
bello, come detto: grazie.

==

Un grazie, naturalmente, perché insegnano alla nostra umanità, anche ai tanti come te, ma
anonimi, spesso soli ed abbandonati al loro destino; un grazie alle persone che si prendono
cura di loro, con enormi sacrifici. Ne siamo coinvolti tutti quanti...

Ma non dovremmo ringraziarli: il loro sacrificio non ci assolve e non assolve.
Il tema è quello della persona umana titolare di diritti, a prescindere ed in quanto per
l'appunto persona Non lo si deve trasformare in quello della persona che ha l'onere di
rimboccarsi le maniche, perché questo rischio c'è, fermo che ogni persona (ma se lo può,
peraltro) deve a se stessa di provare a dare il meglio di sé. Il rischio che gli eroi - ed Alex lo
è - siano strumentalizzati per oscurare il tema della sofferenza nella solitudine c'è. Nessuno
ha l'obbligo di essere eroe e coraggioso...

Ma il tema è vastissimo ed esce dai confini di questa pagina...

==

Una parola come grafologo (che ha appreso la lezione della grafica simbolizzata, che
concepisce la firma come manifesto e che assegna tantissima importanza alla lettera "Z".
Ricordo - in quanto ne ho parlato su questa pagina - che nel greco antico la "Z", senza il
taglio, significava: "lui c'è!" e naturalmente si riferiva ad un lui che non è più tra noi. La
grafica simbolizzata ha "scoperto" in autonomia questo racconto simbolico).

==

Invito a notare nella prima firma la buona curvilineità. Alex non finge. Le emozioni che
manifesta (entusiasmo, commozione, generosità, immedesimazione, coraggio, fiducia,
allegria, ottimismo, stupore) sono autenticamente sentite (anche per Intozzata II modo).

Gli stessi segni conferiscono una forte tendenza alla ciclotimia: deve lottare, grazie alla
grande forza di volontà (Intozzata I modo) per mantenere alto l'umore, ma anche per non
eccedere nelle due polarità opposte (disforia - euforia). E' costantemente, o quasi,



concentrato: deve tradurre i suoi vissuti interiori in azione (concentrazione grafica, continuità
e forte spinta nel movimento verso destra). E' stato condizionato a subire il limite soggettivo
e al bisogno di andare al di là del limite, con le sue forze. E' molto orgoglioso. Avverte
prepotente il bisogno della sfida e mette nel conto anche i prezzi che la sfida può costringere
a pagare.

La sua benzina è l'adrenalina e questa, però, è anche una sua disarmonia importante... I
contrappesi, invece, sono dovuti a meccanismi cautelativi (Accartocciata, in primo luogo, che
tuttavia lo imbriglia e dunque gli fa percepire il limite e i limiti prima detti), che lo frenano,
sebbene lo stressino molto e gli ingenerano molta irrequietezza. Da questo punto di vista, lo
sport e l'esercizio fisico sono "medicine".

==

Ciò che ce lo fa ammirare, nonostante le forti disarmonie, lo si deve ai valori (non studiabili
dalla scrittura), la forte spinta all'idealità (ascendente) associata alle caratteristiche umane
dette.

==

Questa è una pagina, però, di grafica simbolizzata e la grafica simbolizzata ha l'onere di
chiedersi: che cosa ci insegnano le firme di Alex?

Le due firme sono state apposte, la prima in epoca antecedente all'incidente che gli costò
l'amputazione di entrambe le gambe (nel 15 settembre 2001) e dopo il 28 settembre 2004
(data di pubblicazione del suo libro, My story).

==

Che cosa ci insegnano dunque? Tantissimo. In particolare ci insegnano le trasformazioni
delle due iniziali. Poi ci si chiede: saputo che ha subito l'amputazione delle gambe, questo
fatto lo si potrebbe giustificare dalla sua scrittura?

Suppongo di sì... lo suppongo, però.

==

Grazie.




