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Quando un "9" è un campanello di allarme… interessa? Se si, a chi interessa? Un possibile
nesso tra questa grafia del 1941 e la cosiddetta disgrafia odierna.

Pochi giorni dopo, questo bambino di nove anni, ormai notissimo ai lettori di questa pagina,
decise di andarsene per sua mano.
La grafica simbolizzata gli deve molto ed anche questo fatto è noto.

Che l'intera grafia sia un campanello di allarme in se è lampante, suppongo, non solo per un
grafologo.
Ma interesserebbe sapere che quel nove (un unicum stando la mia esperienza) significhi
che il bambino non si avverte degno di "camminare sulla linea del suolo"?
Significa che si avverte nato per sbaglio. Oppure, peggio: si avverte ripudiato in quanto non
degno.
Significa che si avverte inesorabilmente attratto dall'idea di sottrarsi per sempre alla vista…

C'è un nesso tra questa grafia, indubbiamente "fallita" (ossia "disgrafica") rispetto allo
standard della calligrafia che si voleva allora, e le cosiddette disgrafie di oggi? C'è, basta
saperlo vedere.
Il nesso è costituito dal fatto che il modello calligrafico ha tradito! Si: tradito. Come può un
modello calligrafico tradire?

Basta studiarlo. Ad esempio, che cosa significa quella "N"? Considerando il sentire del
tempo (l'iconologia) e il momento storico (la fascistizzazione della scuola, la guerra).
Significa che la Patria richiede persino il sacrificio dei propri figli e che ogni figlio è pronto a
sacrificarsi per la Madre Patria.
A giorni nostri, che significherebbe quella "N"? Non mi risultano scriventi della nostra epoca
che scrivono "N" e "M" (significa che il fondamento del tutto è la famiglia) del tipo fascista.
Tuttavia la "N" e la "M" di tutti i periodi significano: mamma e papà non si lasceranno mai (la
"N"), la famiglia è un indissolubile e protegge (la "M").
Risultano veri questi due significati? Il modello ha tradito!

Per capire la crisi della scrittura di oggi bisogna confrontarla con quella del periodo fascista.
Quei bambini tutti in divisa in "camicia nera" di Balilla (non di alunni) vanno confrontati con
quei ragazzi dei nostri giorni (considerati nel loro insieme, non si stanno esprimendo opinioni
sui singoli). Ci si chieda: quel gruppo classe dei giorni nostri come lo si potrebbe definire?
Non è un gruppo classe, nonostante la presenza dell'insegnante (molto informale nel
portamento, come se non bastasse): sono dei soli, senza arte e senza parte Naturalmente
non si tratta di generalizzare e sempre tenendo conto che si sta ragionando in coerenza con
modelli simbolici e simbolizzati..
Ma non è nemmeno un gruppo classe quello fascista. Non sono alunni, ma sono soldati in
formazione...

ln un caso, il modello calligrafico era strumento di una iconologia fascistizzata, nel nostro
caso, il modello calligrafico è travolto dall'iconologia del nichilismo, dalla perdita di parte
delle funzioni delle figure genitoriali, dal fallimento delle agenzie educative (mamma, papà,
la famiglia, la scuola). E dall'insorgere di nuove agenzie educative (il web, il cellulare) che, al



contrario di ciò che potrebbe sembrare, hanno atomizzato l'individuo, rendendolo solo.
Falsamente connesso (non collegato, ma connesso!) con il "tutto intorno a lui" (uno slogan di
anni fa).
Il bambino di nove anni di allora è un solo, come è solo il cosiddetto disgrafico dei giorni
nostri: il primo si avvertiva estraneo al sentire del tempo veicolato dal modello calligrafico, Il
secondo avverte estraneo, in quanto falso, l'insieme dei valori che il modello calligrafico
vorrebbe rappresentare.
ln entrambi i casi, il modello calligrafico dell'epoca fascista e il non modello della disgrafia
attuale sono caricature...
E qui mi debbo fermare in quanto si entra in un tema che non è più grafologia…

Grazie.




