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Che cosa non scriverei oggi, di diverso oggi che non scrissi nel 2015? 
Scriverei: 
1) Lo stampatello è uno scrivere al pari del corsivo e del numero; 
2) Non è un nascondersi, ma è un decidere, in maniera inconsapevole ed incolpevole,             
ovviamente, di narrare solo una parte della propria storia, quella che iniziò quando non si               
poté capire che cosa piacesse a mamma e papà prima, e poi che cosa piacesse alla scuola                 
e al maestro, e poi al gruppo del pari, e poi e poi... sino quando infine non restò altro che                    
dire: non so chi sono, non so che cosa si voglia da me, ma so come non mi si potrebbe                    
criticare e come dovrebbe essere certo che mi si consideri valido ed in gamba. E di                
conseguenza, cercherò essere un cittadino, così come in fondo si è sempre voluto da me. 
 
Tuttavia. la sua storia di bambino è ancora in Iui, ed è impossibile "se la sia dimenticata". Gli                  
sabota la vita attuale e gli impone compensazioni, che sono veri e propri capricci di un                
cucciolo e di un fanciullo. Forse non se ne è mai accorto, ma questi "capricci" in lui è                  
impossibile che non affiorino. Se lo volesse, allora, si può aiutarlo a comprenderli e lo si                
aiuterà a capire che cril ln ronco sceglie per Iui è il "maestro' allora e che a stare stare male                    
ora è quel bimbo che è dentro  di lui. 
un bimbo che affiorerà anche nello stampatello, ma ne avrà solamente il riflesso. 
Par fargliela narrare la storia sepolta, ma non dimenticata, è sufficiente chiedergli: 
- mi scrivi una "f' minuscola corsiva, come la insegneresti a tuo figlio? 
E se non se la ricorda, allora disegnategliela. E chiederei: 
- ti sarebbe impossibile riprodurre questo disegno, chiamato 'f'. Poi non resta altro che              
osservarlo, anche mentre scrive. 
Con lui consapevole però, ovviamente 
  
Chi siete, allora, voi che gli avete chiesto di ricopiare il vostro disegno della del bambino                
della scuola elementare? 
Il maestro, altrimenti chi sareste? E lui, allora, chi diventerebbe? Quel bambino che tu,              
quando apprendeva a scrivere quella  
Questo post persegue uno scopo solamente divulgativo e tende a suscitare domande. E' un              
post che cerca di suscitare la consapevolezza su un concetto: i tre modelli calligrafici, prima               
ancora di essere scrittura, sono racconti, ossia narrano. Inconsapevolmente ognuno che           
apprende a scriverli li sa leggere in ciò che raccontano e li riferisce alla propria storia e al                  
propriô racconto personale. Quando toccherà a lui scriverli, allora, pure lui diventa un             
narrante, ma nella lettera e nella lingua che adotterà (corsiva, stampatello, numero). 
DIFFIDO CHIUNQUE DAL SOTTOPORRE LA PROVA qui illustrata AD ALTRA PERSONA           
CHE NON SIA SE STESSO. 
NEL CASO, POI, Ml SI CONTATTI E Ml SI TROVERA DISPONIBILE 
  



 
 


