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Qui abbiamo già quasi perso, ma innanzitutto apprendiamo dalla pagina a righe! A scuola,
anche, dalla "pedagogia libertaria", "nemica della pagina". Foglio o pagina, chi scegliamo?
Ma la pagina! E', infatti, chi poi insegnerà al foglio...

==

Chi apprende pagina? Non noi che lo abbiamo sempre chiamato foglio (me compreso), ma il
bambino ha un quaderno e questo quaderno, in questo caso, è a righe, di una classe
elementare, che ora non è indispensabile precisare (ma la si potrebbe precisare).

==

Deve scrivere su quel foglio, e sottolineo deve, preciso meglio: non ha la facoltà di fare
diversamente. Non può scrivere a casaccio e se lo facesse bisognerebbe indagare, ma non
è a questo bambino che ora ci si riferisce.
Quando si parla che va garantito la libertà del bambino, lo si deve sapere: al bambino non è
data la facoltà di scrivere dove vuole lui! Deve scrivere su una pagina, a righe o a quadretti,
di un quaderno piccolo o grande, ecc....
Dunque, ma di quale libertà si parla? E non si sta contestando il concetto di libertà, sia
chiaro.

==

Sul web si rinviene anche una pagina di pedagogia libertaria, ovviamente è un sito di
anarchici - e non sto esprimendo un giudizio sull'anarchia - che logicamente rivolgono una
critica molto dura contro quel "maledetto foglio" lì.
Dal loro punto di vista, non hanno torto: quel foglio, con tutte quelle righe orizzontali e
verticali, con righe più ampie e righe più strette, con quello spazio verticale ed orizzontale
che si deve riempire, costituisce gabbia e recinto, Per averne un'idea si osservi in figura
l'esempio a).

==

Lo avete notato? Ho volutamente detto "foglio" invece di pagina, per evidenziare un
condizionamento che subiamo noi tutti, tranne gli "anarchici"!

==

Dunque chi insegna al bambino? Ce lo dicono persino gli anarchici: la pagina e non il foglio!
Gli anarchici sono per il foglio! Loro sono per il foglio, ossia quel deserto di bianco che piace
a noi grafologi.
Ma il bambino, nelle elementari e non nella materna (forse), incontra la pagina e non il foglio
immacolato che piace a noi.

==



E' lui che insegna, in quanto lui è il maestro, il maestro è papa + mamma, ma si è ancora in
una fase in cui mamma è la sovrana e, solo apparentemente, ha delegato a tutti questi altri.
Mamma puoi contraddirmi?

==

Chi è il foglio allora? E la pagina? La pagina, ovviamente non l'ha inventata il maestro e lo
stesso dicasi per le lettere, per l'ortografia, la punteggiatura, la sintassi che lui insegna e che
il bambino deve, e sottolineo deve, apprendere.

Allora, chi sono questi due: foglio e pagina? Ma ancora, allora chi è il quaderno? Crea o
meno apprensione il quaderno?
Insegna il quaderno?
Certo che insegna: insegna tutto, ma proprio tutto. Ma ne riparleremo.

==

Ora se osserviamo a) diciamo: zona alta, zona media, zona inferiore. Il grafologo dice:
stiamo parlando di Pulver.
Io, invece, dico: non penso affatto a Pulver.

==

Ragioniamo in questo modo, ponendoci le domande che seguono e rispondendo nel modo
che ci è apparso logico e, anticipo subito, che ci è apparo logico perché noi abbiamo
pensato che dire foglio bianco o dire pagina sia la stessa cosa.

E' vero che non abbiamo fatto questa distinzione, ma sono a dire: appunto (logicamente mi
sto riferendo ai nessi con Pulver)! E non mi si può contestare.

==

Domande e risposte
1) Dove è situata la zona dell'idealità di tipo spirituale? Nella zona alta;
2) Dove è situato l'Io nella sua realtà esistenziale rispetto alle relazioni con l'altro diverso da
sé, detto "Tu"? Nella zona media;
3) Dove si esplica il contatto con la realtà? Nel rigo di base;
4) Dove è la zona istintuale? Nella zona bassa.

Ora facciamo questo passaggio:

1) Dove è l'archetipo luce? Nella zona alta;
2) Dove è l'archetipo buio? Nella zona bassa.

Ora osservate il quaderno e gli esempi b) e c), ponete il cosiddetto rigo di base come rigo
del suolo, ossia chiamatelo rigo del suolo (verde)...
Poi associate al blu cielo e giorno e togliete il filosofico "luce" e anche il filosofico "archetipo";



Poi associate al buio anche il concetto di notte.

Adesso osservate la mia grafica (in b) e in c): con il blu indico il giorno e con il rosso indico la
notte.
Sono concetti che un bambino ha appreso già dai primissimi mesi di vita o meno? Se proprio
volessimo parlare di archetipi, beh una cosa è certa: lui quando poppa o quando va a fare le
ninne non ha idea di questo concetto qui. Analogamente, tu grafologo se non puoi fare a
meno di parlare di archetipo (ma sono l'esempio che si possono scrivere migliaia di pagine,
delle quali 370 per parlare di 21 lettere, senza mai nominare l'archetipo e tutto il resto che si
chiama psicologia), allora prima apprendi dalla pagina, poi dalle lettere del corsivo e poi
poi... Poi fai quello che vuoi…

==

Cambia tutto o meno?
Se ne ricava questo: il corsivo ci vuole nella luce! E allora si scopre anche questo: al rosso,
invece istinto,pulsioni, di inconscio, di prossimo agli inferi e al buio eterno, mettete
"sangue"...
L'avete fatto? Fatelo e vi renderete conto che cosa racconta la pagina. Una pagina di questa
parte del mondo e di oggi. Ma del corsivo!!
Insomma, per lo meno fatelo per il corsivo. In quanto lui è un figlio, ovvero è quel bambino lì,
quello che ha scritto quella pagina lì.

==

Il bambino non ci metterà molto "a capire" ciò che gli vuole insegnare la pagina e questo
bambino lo ha già capito.

Infatti, osservate: alterna corsivo a stampatello minuscolo.
Abbiamo quasi perso...

==

Oscuro? Chiedi!

==

Grazie.




