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ANNA MARIA CASADEI

Psicografologa, autrice
di falsi Fattori e brevetti
Stamane crea a Bologna
il più grande disegno
del mondo. A fin di bene

veditorato agli studi, dove avevo accesso
alledatedinascitaeaivotidilaureadicirca5.000insegnanti.Conuncalcoloaritrosochetenevacontodeinovemesidigravidanza,misono accortachei 110e loderiguardavanoperl’88percentosolodocentinatiinunaprecisasettimanadell’anno.
Lamedesimaverifical’hocompiutasulle
medieinpagelladi1.500mieiallievi.Stesso risultato, stessa percentuale».
Quale sarebbe questa settimana?
di Stefano Lorenzetto
«Non lo dirò mai».
Mi dica almeno la stagione.
a comincia«Equivarrebbeadistinguerel’umanitàin
toanalizzanpersonediserieAediserieB.Sonocontrado gli scararia all’eugenetica. Dunque è un segreto
bocchi dei
che mi porterò nella tomba».
bambiniecihascritCome mai ha studiato i tatuaggi?
tounlibro,E ilfoglio
«LopsicoanalistaCarlGustavJungsostesi copre di emozioni.
neva che ogni simbolo è in definitiva un
Poièpassataallostucorpovivente.FindalVsecoloavantiCridio della scrittura
sto, come testimonia la mummia di uno
negliadulti,frequentandolascuoladipasciita ritrovata in Siberia, gli uomini handreGirolamo Moretti(1879-1963),il frate
no avvertito questa necessità di comunifrancescano considerato l’inventore delcare attraverso simboli indelebili incisi
la moderna grafologia. Non contenta, s’è
sullaloropelle.Conl’ausiliodellasimbodedicataalladecrittazionedell’epidermilogiadall’epocapaleocristianafinoalMedecesellataecihascrittounaltrolibro,Psidioevo,lihoanalizzati,apartiredallaloro
cologiadeltatuaggio.Giàchec’era,haabposizione nelle varie regioni del corpo».
bracciato la fisiognomica con cui il mediE che cos’ha concluso?
co e criminologo Cesare Lombroso sul fi«Un tatuaggio sugli arti indica nervosinire dell’Ottocento pretendeva di scoprismo e indecisione; sugli arti inferiori, inreilcaratteredegliindividui dai lorotratti
fantilismo e irriflessione; sulla caviglia
ALTIFORNI Anna Maria Casadei. Ha avuto 10mila allievi. «I migliori? Gli operai dei corsi serali alle Acciaierie di Terni» [Maurizio Don]
somatici ed è pervenuta alla formulaziodella donna, sospettosità, gelosia ma annediunmetodochestabilisceseunuomo
che affettuosità e femminilità; sulla cavieunadonnasonoidoneionoaun’unione
gliadell’uomo,ipercriticitàecompetitivicheduriPer tuttalavita,titolodelterzolità.Untatuaggiosulbracciodestro,coragbro.Di sfuggita, hacondotto una solitaria
gio, giustizia e propensione al comando;
indagine statistica che le ha permesso di
sulbracciosinistro,l’esattocontrario.Un
stabilirecomesoloinunadelle52settimatatuaggio fra un dito e l’altro, idee chiare,
nedell’annovisiaun’altissimaprobabiliintraprendenza ma poco senso pratico
tà di concepire un figlio dotato di un quonegli affari, inclusi quelli di cuore».
ziente intellettivo superiore alla norma.
Io sapevo che si marchiavano a fuoco
Esaurita la premessa, si comincia a cagli animali. Ma persino per i cani, che
pirecomemailaprofessoressaAnnaMaprimavenivanotatuati,oggisiprefeririaCasadei,originaria diFerrara ma resisce il più civile microchip.
dente a Bologna, per 30 anni docente di
«Inepocaromanasitatuavano glischiavi
educazioneartisticaestoriadell’artenelcon un numero. Durante il periodo della
lescuolemedieeneilicei,specializzatain
schiavitù americana, i servi conservavapsicologia del disegno infantile e diplono tatuato il cognome del padrone che li
mata in psicografologia, sia innamorata mili, a cominciare dai familiari. Adesso dei quaderni e m’interrogavo sul signifi- RitchieeMadonna,MichaelDouglaseCa- aveva comprati per primo. Poi sono arridi Leonardo da Vinci. Al quale un pochi- che il figlio Andrea è quarantenne, com- cato di quell’attività. All’età di 2 anni mio therine Zeta Jones, Phil Bronstein e Sha- vatiinazisticolnumerodimatricolaincino assomiglia nell’ingegno proteiforme, pleta il ruolo di madre prestata prima al- figlio ha cominciato a fare gli stessi segni. ronStone.Ilmioresponso,pubblicato,fu: so sulle braccia degli ebrei nei lager».
che spazia dall’arte («per anni ho ripro- l’arte e poi alla scienza con un’iniziativa Ho capitoche erailsuo modo diparlarmi Banderas-Griffith,coppiaingrandearmoAppunto. E allora perché rinverdire
dotto quadri famosi di Giovanni Fattori e che ha già mobilitato i giudici del Guin- e ho voluto approfondire».
questa tristissima pratica?
nia, infatti sono ancora insieme; RitchieTelemaco Signorini, molto richiesti dai nessdeiprimati:questadomenica,inpiazPerchéquesta attenzioneaibambini? Madonna, progetti comuni ma poi tutto «Èilmodopiùsempliceedirettodicomucollezionisti nonostante fossero firmati zaMaggioreaBologna,stenderàperterra «Perchéspessolafamigliasidimenticadi sfoceràindelusioni,infattisisonosepara- nicare in un’epoca in cui le persone non
“falso di Anna Maria Casadei”») fino alle piùdi10.000scarabocchispeditidabam- loro.Ioerolaprimogenita,eppuremiopa- ti;Douglas-ZetaJones,coppiapocosolida riescono ad avvicinarsi in altra maniera.
capacitàprogettuali:è suo ilprogetto nu- bini di tutto il mondo. «Serviranno a for- dre, un artigiano, aveva occhi solo per i ma potrebbe resistere nel tempo, e infatti Nella rarefazione dei contatti corporei,
mero0001322628,registratonel2004dal- mare la scritta “Ageop scarabocchia”».
due figli maschi. Non ho mai avuto il co- sono ancora insieme; Bronstein-Stone, il surrogati dai vari club internettiani tipo
l’Ufficioitalianobrevettiemarchi,perun
Che sigla è?
raggio di dirglielo. Presi per prima la pa- comportamento di lei potrebbe incrinare Facebook e Twitter, una ragazza gira in«parargini a punta di diamante, a scac- «Associazionegenitoriematologiaonco- tenteealuiparvenaturalechecontinuas- il rapporto, e infatti hanno divorziato».
torno al corpo di un ragazzo, o viceversa,
chiera, a lisca di pesce, a rami di albero», logia pediatrica. Assiste i bambini affetti siadandareapiedi.NonappenalaconseLei ha scritto Per tutta la vita, ma il lo scruta, lo esamina, lo commenta, solo
che,collocatoappuntosuentrambigliar- da patologie leucemiche e tumorali. Ho guironoimieifratelli,alorocompròsubi«finché morte non vi separi» ormai prendendo spunto da un tatuaggio».
gini nel punto in cui fiumi e torrenti dise- pensato che questo fosse il modo miglio- to un’auto tedesca, un’Arabella. Ai quei
non vale più neanche per i cattolici.
Hocapito:itatuaggilesonosimpatici.
gnanoun’ansa,riescearallentareleonda- re per celebrare il trentesimo della sua tempi era normale così. In casa non c’era «Questohaachevedereconl’impazienza «Iononnehoenonmenefarei.Alcunisote di piena e a evitare le esondazioni.
fondazione. Per creare ciascuna lettera dialogo, si parlava del nulla».
elasuperficialitàdellecoppied’oggi.Scar- no deturpazioni. Però altri rappresentaEse lavita,conlesuetraversie, leimpe- stesaaterra,alta6metri,servono600diseseggianoilrispettoelacapacitàdimante- no autentiche opere d’arte. Ammetto di
Com’è arrivata alla fisiognomica?
diva di imitare Leonardo da Vinci, la pro- gni. Ne sono giunti da ogni Paese, dagli «Partecipando a una campagna di scavi nereunimpegnoassuntosolennemente. non essere contraria».
fessoressaCasadeicercavadimantenersi scolari di Gerusalemme come dai piccoli archeologici in un sito etrusco di Corto- E qui la fisiognomica può fare ben poco».
Quali sono i tatuaggi più diffusi?
neiparaggidell’arte.Come
pazienti della Slovenia».
Forse una volta i matrina, trovai due frammenti di una coppa,
«Il soggetto più riprodotto
quando, fresca di diploma
Che cosa dicono gli sca- combacianti,cherecavanoiprofilidiuna
moni duravano per tutè il drago. Punto d’incone non volendo separarsi
rabocchi di un bimbo?
ta la vita solo perché le
donnaediunuomo.Inasisisfioravano:il
trofralecultureorientalee
dall’unicofigliocheall’epo«Esprimonolasuainteriori- preludio di una cerimonia nuziale. Il mio
mogli,privediunlavoro
occidentale, secondo gli
ca aveva appena 5 anni, rità. Non sono sgorbi né tan- matrimonio stava andando a rotoli. Da lì
e di un reddito, si rassepsicologi è metafora della
nunciò alla cattedra che le
tomeno un insieme di se- l’ideadiuntestche,partendodaitrattisognavanoastaresinoalla
forzaoriginariaegeneratriera stata assegnata a Nuognisenzasenso,comesileg- matici, aiutasse la coppia a conoscersi
fine sul libro paga dei
ce.SottintendeaviditàefalFIGLI DIMENTICATI
ro e s’adattò a lavorare co- COPPIE VIP
ge nei dizionari. Purtroppo meglio prima di sposarsi. Cinque anni di
mariti, non crede?
sità, ma anche perfezione.
meimpiegata alteatroDu- Ho previsto nel 2001
lemammecredonochesia- studio ci sono voluti. Per concludere che «Saròunaromantica,maio Noi siamo stati bimbi, DipendeperòseèstatofatsediBolognapurdigodere
nosolounmodoperspreca- frameemiomaritoc’eraun’incompatibi- a questa utopia dell’amore
toprimaodopoaltritatuagdella vicinanza di Giorgio come sarebbero finiti re i fogli. Invece il bambino litàdiprofilo:frontetipicadelcocciutoar- eternocredoancora.Illavo- quelli di oggi sono
gi. Se anteriore, denuncia
Albertazzi e Tino Buazzel- i matrimoni di Sharon sa bene quello che fa. Nel rogantelasua,frontetipicadell’estrover- ro? Ci ho rinunciato per sei già adulti: abbiamo
pessimismo. Se posterioli,maanchediWalterChiatracciare uno scaraboc- sa malleabile la mia».
anni perché ritenevo più
re, possessività e scaltrezri e delle gemelle Kessler. Stone e di Madonna
chio può partire dall’alto o
importante seguire mio fi- rubato loro l’infanzia
Non sembra un metodo scientifico.
za; nel caso di un genitore,
«Cominciavo al mattino
dal basso, da destra o da si- «Invecedall’attaccaturadeicapellialcol- glio nella prima infanzia.
distacco dal ruolo».
con la contabilità e finivo a notte fonda nistra, dall’interno o dall’esterno. Per loognipartedelvisoesprimeunacaratte- Quando tornai in cattedra, l’unico posto
Sarebbe d’accordo di non erogare le
conlerecite,cheseguivodadietrolequin- esempio,separtedasinistraversodestra, ristica. Prenda il naso. Punta di lui rivolta disponibileeraquellodidocented’educacuregratuitedelServiziosanitarionate. Ricordo che dovemmo approntare questodenotapessimismoescarsaevolu- verso il basso, punta di lei all’insù: corri- zioneartisticaaicorsiCracisperilavoratozionale a chi si procura infezioni con
una cucina nel retropalco, sorvegliata dai zionedellapersonalità;separtedall’inter- spondono a grossa sintonia. A un mese ridellaTerninoss,oggiAcciaieriediTerni
tatuaggi e piercing?
vigili del fuoco, per cuocere gli spaghetti noversol’esterno,grandesicurezzaesete dagli attentati dell’11 settembre 2001, Il della Thyssen Krupp. Uomini dai 30 ai 60 «Non saprei cosa rispondere. Dunque
di Sabato, domenica e lunedì, la comme- di conquista».
Messaggeromichieseunostudiofisiogno- annichedopo ilturnoaglialtiforni,sfian- non mi faccia la domanda».
dia in cui Eduardo De Filippo decantava
Lei scarabocchia?
mico su Osama Bin Laden. Dal naso e dal cati dalla fatica, venivano a sudare sui liTorniamo ai bambini, va’, che è me’o’rraù, il famoso ragù della sua mamma. «Mentre parlo al telefono».
mentodedussichesitrattavadiunsogget- bri per ottenere la licenza media. Non ho
glio. Li vede più felici o più infelici
L’attore napoletano li voleva cotti al punChe genere di scarabocchi fa?
tomoltotimidomadotatodigrandeauto- mai visto, dopo d’allora, studenti più apd’un tempo?
to giusto e scolatiun attimoprima d’esse- «Quadrati e stelle».
stima. Che è esattamente il ritratto che passionati alla storia dell’arte di quelli, e «Li vedo più adulti».
reportatiinscena.“Micaperaltro:melideChe cosa significano?
poisarebbeuscitodalletestimonianze di guardi che di allievi in 30 anni d’insegnaSarà un bene o un male?
vo mangiare io”, si giustificava. E che sfu- «I quadrati che mi ritraggo in me stessa. chi l’ha conosciuto».
mentonehoavutiquasi10.000.Ascoltava- «Noi possiamo dire d’essere stati bambiriate a recita finita se non erano al dente». Le stelle che nella conquista di maggiori
Insomma,anasoleipretendedistabi- nolelezioniaboccaaperta,celametteva- ni. Quelli di oggi, imbottiti di Tv e InterVittimadiun’infanziainfeliceediundi- spazi sono frenata dalla paura».
no tutta nel disegno. Gente speciale».
lire se un matrimonio durerà o no.
net,nonsopiùchisiano.Abbiamorubato
vorzio che l’ha fatta molto soffrire, Anna
Quando ha cominciato a studiare gli «Vuole la controprova? Alessia Ercolini,
Come ha fatto a stabilire qual è il mo- loro l’infanzia».
MariaCasadeidàl’impressioned’averinscarabocchi?
mento migliore per concepire un figiornalistadiAnna,nel2001misottopose
(615. Continua)
seguitoneisuoistudiquell’idealediarmo- «A 10 anni vedevo i miei fratellini di 4 e 2 le foto di profilo di quattro coppie celebri:
glio molto intelligente?
niachenascedall’incontroconiproprisi- anni che scarabocchiavano le copertine AntonioBanderaseMelanie Griffith,Guy «PeruncertoperiodoholavoratoalProvstefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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«Scarabocchi e tatuaggi
svelano l’Io più segreto»
La studiosa che capisce dai volti se un amore durerà per tutta la vita
«E so qual è l’unica settimana dell’anno in cui si concepiscono i geni»

“

“

