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La scrittura di Alex (Alessandro) Zanardi...

==

Tanti auguri, Alex...

==

Nel post di ieri si è parlato delle caratteristiche emotive ed affettive (molto belle) di Zanardi,
valutate su base di grafologia, nelle lettere della firma del prima dell'incidente.
La firma apposta sul libro "My Story", che risale a dopo l'incidente, costituisce evidentemente
una risposta reattiva,
Alla firma, la grafica simbolizzata riferisce il "manifesto" esistenziale di chi scrive leggendo
(lo scrivente della grafologia).

Alla scrittura di testo, invece, la grafica simbolizzata riferisce il modo in cui si intende
realizzare il programma esistenziale prima detto.

Il testo è redatto con lo stampatello e come tale è debolmente analizzabile con la grafologia
(tuttavia, la grafologia può dire tanto, ma solo se ammette che non starebbe analizzando
uno stile grafico, ma solo "un'onda", peraltro intuita, un moto eccitato, intriso di spinte e
controspinte, non omogeneo, talora eccentrico, variamente orientato nello spazio. Del resto,
qualcosa di analogo avviene rispetto al corsivo).
L'analisi dello stampatello - rispetto al quale, lo devo dire, ancora molto c'è da capire - è
grafica simbolizzata: almeno che non mi si dimostri il contrario (si consideri che ho insegnato
grafologia sino al 2010).

==

In particolare, rispetto a questa scrittura, in questo momento, sono interessato allo studio
degli schemi spaziali della postura del corpo umano, Questa grafia, infatti, la sto studiando in
comparazione con altre due appartenenti a persone che hanno subito traumi analoghi.

==

Vedremo...

==

Grazie.

PS.
Ho letto solo ora (da Repubblica online):

"Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti". Un post fatto
a tarda notte, alle tre del mattino, per lottare insieme a papà Alex. E anche il Papa ha scritto



una lettera ad Alex Zanardi. "Prego per lei. Grazie per aver dato forza a chi l'aveva perduta".
E ancora: "la sua storia è un esempio". Il tramite è stato don Marco Pozza e la lettera è
apparsa sulla Gazzetta dello Sport.

==


