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ANCORA SULLA SIMBOLIZZAZIONE E A SCUOLA DELLA PAGINA. ANCORA SUL
MAESTRO E IL NOME. A LEZIONE DALLA MAESTRA “PINA".

==

Un altro modo di scrivere è il disegno, lo fu anche il pittogramma.
Ma al bambino che ha disegnato quella orchestrina CHI HA INSEGNATO? Ci sono tantissimi
studi, ma non sono studi di grafica simbolizzata. Conosco parte di tali studi, li dovetti
studiare anni fa. So interpretare i disegni infantili con la semeiotica grafologica, per ricavarne
un breve profilo del momento emotivo ed affettivo che sta provando quel bimbo, ma non
posso accontentarmi,
Penso che avrò tempo di occuparmene, mentre non mi prefisso il tema che poi chiuderà il
tutto: CHI HA INSEGNATO AL CUCCIOLO CHE SCARABOCCHIA? E dovetti studiare
anche gli scarabocchi.

==

Sì è in un campo che METTE CENTRO UN MODELLO CHE VA DAL SIMBOLO ADAMO -
colui che fu autorizzato a dare il nome al tutto -, SOSTA SULL'UOMO CHE INSEGNÒ AD
ESEGUIRE UN MODELLO NATURALE, detto supponiamo animale, in quanto già siamo al
primo maestro del modo di scrivere e di raccontare detto PITTOGRAMMA. Un maestro
discendente di Adamo, colui che diede il nome, il quale a sua volta eseguì un comando,
proveniente dall'alto, di un padre (la minuscola è rispetto). E tutti, compresi Adamo e il padre
di Adamo saranno sempre presenti, nel simbolo (il modello) e nella simbolizzazione (lo
scrivere e il leggere il modello): ciò è quanto ci racconta il corsivo di questa parte che
chiamiamo Italia e giorni nostri.

Questo primo modello, infatti, dovette necessariamente TRASMIGRARE nelle infinite
generazioni di allievi che si sono succedute, che chiamiamo generazioni di figli, mentre
ognuna se ne andava per LA PROPRIA STRADA, sino a giungere, per la strada che
abbiamo percorso noi, al QUI ed ORA che ha all'estremo opposto un PAPÀ ED UNA
MAMMA CHE ASSEGNANO UN NOME A COLUI CHE DA LORO NASCERÀ.

==

Tutti, CHE POI DOVEMMO APPRENDERE A LEGGERE E A SCRIVERE, NASCEMMO
CON UN NOME, NON SCELTO DA NOI; eravamo già Guido, Giovanna e Michela, prima
della nostra nascita, ossia a nostra insaputa e non ci fu chiesto il nostro parere.
Nel nostro schema IL NOME È GIÀ SIMBOLO, ed è un simbolo in se stesso in quanto fu
simbolizzato da chi ha scelto quel nome, in quanto in quel nome proiettò se stesso e il
destino che si augurava per colui che dovrà indossare quel nome per tutta la sua esistenza.
Un nome, peraltro, nella nostra parte del mondo ed ancora tuttora, che per la parte che ci
interessa, ha anche un cognome, quello del padre.
Il NOME, una volta che è stato assegnato, È UN SIMBOLO IN ATTESA DI ESSERE
SIMBOLIZZATO e siamo stati noi, figli, a simbolizzarlo, vivendo giorno per giorno, CON IL
NOSTRO NOME E CON IL COGNOME DI NOSTRO PADRE.



==

E certamente siamo andati tutti, ognuno per la sua parte, per la propria strada, cosicché ciò
che rimane costante è questo: I PADRI, pur avendo assegnato in anticipo i loro nomi, NON
POTRANNO MAI DIRE CHI SARANNO I LORO FIGLI, toccherà ai figli chiedersi chi furono
loro, in quanto per lo meno ne indossano il cognome, altrimenti non potranno sapere in
quale epoca e in quale parte del mondo vivono, né chi erano e né chi sono nel qui ed ora. Lo
devono sapere, perché ogni figlio sa che anche lui è destinato al tramonto, come tramontò
suo padre, il padre di suo padre, l'uomo del pittogramma e persino Adamo.

==

Ma se Adamo fu il primo maestro che disse: ecco il nome di ogni cosa ed anche il tuo Abele,
allora chi fu il primo maestro di quei bimbi che hanno scritto e quelle lettere e quelle figure
della figura qui allegata?
FU MAMMA, e fu sempre mamma che insegnò alle quattro maestre evidenziate dai poligoni.

==

Insomma, SI È DELINEATO UNO SCHEMA TEORICO CHE PARTE DA ADAMO E GIUNGE
AD EVA: mi piace e spero che piaccia, ovviamente mi piace in quanto consente di capire ciò
che studiamo: lo scrivere e il leggere inconsapevolmente modelli che definiamo simboli, ivi
compresi il nostro, detto Guido, Giovanna e Michela.

==

Tali NOMI, decisi da altri (come faremo anche noi per i nostri figli), a nostra insaputa e senza
interpellarci, ci assegnarono anche NATURA E DESTINO, all’insaputa anche di mamma e di
papà.
Cosicché quando abbiamo iniziato a camminare con le nostre gambe abbiamo dovuto
compiere un DUPLICE CAMMINO:
1) ESSERE necessariamente ed obbligatoriamente quel nome e quel cognome che ci
furono assegnati, al quale corrisponde il dare un nome al simbolo;
2) REAGIRE, in modo adattivo o meno alla provocazione stimolo condensato da quel nome,
che è anche mamma e papà, al quale corrisponde il manoscrivere quel simbolo, nel mentre
contemporaneamente lo si legge.

E' con l'operazione del leggere e dello scrivere, ossia DELL'AGIRE REAGENDO, CHE TALE
SIMBOLO DIVIENE la SUA SIMBOLIZZAZIONE, ossia noi che siamo dentro quel simbolo e
lo agiamo, in ogni luogo dello stesso. Ecco, per l'appunto, PER NOI IL SIMBOLO È
QUELL'OGGETTO CHE CONSENTE LA SIMBOLIZZAZIONE, in quanto a noi interessa
quest'ultima.
INTERESSA PRECISAMENTE CIÒ: la REAZIONE alla provocazione stimolo che ci obbliga
a leggere e a scrivere (ossia ad agire) detto simbolo, avente un nome, fosse anche il nostro.

==



In quelle scritte (anche il disegno, come detto lo è) che sono rappresentate in figura, TUTTO
HA UN NOME: la pagina, le righe e le spaziature della stessa, le lettere, le figure
dell’orchestra e gli orchestrali, persino il bambino e il maestro. In altre parole, qui il bambino
non è più Giovannino, ma è scolaro, meglio alunno forse.
Lo stesso dicasi per la maestra, che non è più Pina, ma è per l’appunto maestra. E tutti, ma
proprio tutti, devono sottostare alla provocazione stimolo decisa da altri, chiamata pagina,
righe, lettera, orchestrali e così via. Tale provocazione consiste nel leggere e nello scrivere i
simboli appena detti: pagina, righe, lettera e così via. Li si scrive agendole, ossia adattandosi
alla pagina e alla lettera, ma la simbolizzazione è la reazione a tale azione di letto scrittura.

==

Per comprendere un termine, che qui chiamiamo alunno, BISOGNA SEMPRE CAPIRE IL
TERMINE OPPOSTO, che qui è chiamato maestro.
Pina, ad esempio, la nostra maestra immaginaria, almeno lo speriamo per lei, è maestra in
senso stretto solo quando insegna, ma che tipo di maestra è quando corregge e che tipo di
maestra è quando dà il voto? Come a dire che NON È SUFFICIENTE DIRE MAESTRO, in
quanto essere maestro implica anche esprimere un giudizio sul prodotto letto e scritto
dall’alunno.
Ma a noi, ora, interessa questa osservazione: anche Pina ebbe una mamma che le insegnò i
nomi ed anche lei ebbe altri maestri, chiamati pagina, lettere e così via. Questo ci dice che
tutti, ma proprio tutti, da Adamo in poi, siamo stati obbligati a diventare prima alunni e poi
maestri. Ma ora si sta parlando di una maestra elementare, che abbiamo voluto chiamare
Pina.
Insomma, Pina nel momento in cui scrive, leggendo, il proprio giudizio ci sta dicendo chi è
lei, quando si comporta da maestra elementare, rispetto a tutti i maestri che ebbe quando
era lei l’alunna. Ossia ci sta anche raccontando COME FURONO I MAESTRI GIUDICI che
lei lesse, quando aveva sette anni,

==

SI STA PARLANDO DELLA SIMBOLIZZAZIONE DEL SIMBOLO MAESTRO
ELEMENTARE, quando esprime un giudizio rispetto alla prestazione, detto compito
elementare, ANCHE del bimbo che egli fu. Ossia ci sta raccontando, anche, COME SUBÌ
QUELL’ANTICO GIUDIZIO.

Non vale l’osservazione seppur corretta che Pina ora è prossima alla pensione e che
apprese a scrivere a sette anni. Non vale perché questo è un tema che interessa la
grafologia, mentre la grafica simbolizzata ha dimostrato (per la parte che le compete) che i
figli debbono sempre spiegarsi i padri. Cosicché, per intenderci, la Pina di ora di 60 anni, è
obbligata a chiedersi, con la sua capacità di lettura di oggi, CHI FU LA PINA DI 53 ANNI FA?
E nel mentre ce lo dice, ovviamente, ci dice anche chi furono i suoi maestri, ad iniziare dal
penultimo, che fu papà, e per terminare nell’ultima, che fu mamma.
Una mamma e un papà che, quando dovette scrivere su una pagina come quella nella quale
sta scrivendo il suo giudizio, ERANO LA MAESTRA E QUELLA PAGINA lì.

==



Allora abbiamo, in figura, quattro maestre Pina ed abbiamo supposto che ogni Pina abbia 60
anni. Partiamo dalla Pina dell’esempio n.3.
Che cosa ci sta dicendo in maniera inconsapevole? Che a 60 anni è ancora “arrabbiata” (il
lettore non grafologo mi scusi, ma potrebbe domandarsi: esprime aggressività trattenuta o
meno quella scritta? La risposta gliela do io: sì, ma forse ora è capace di rispondersi da
solo) con tutti i maestri che ha avuto (mamma, papà, il maestro, la pagina e così via).
Tuttavia, è altrettanto ovvio, che NON SI È “LIBERATA” ANCORA DEL TUTTO DI LORO,
altrimenti non sarebbe arrabbiata. Ad esempio, si osservi l’allineamento delle lettere,
evidenziate dalla spezzata rossa. Non è lo stesso allineamento voluto dai maestri pagina e
rigo? Sì, lo è.
Ci sta dicendo, narrando, che è migliore di loro (il grafologo potrebbe convenire, il lettore non
grafologo si affidi a ciò che gli sto dicendo) e che aspira ad essere migliore di loro
(ascendente). Però... quel punto esclamativo, qui è la grafica simbolizzata che insegna, ci
dice che si avverte in colpa.

==

Ben diversi sono i racconti delle Pina delle fig, 1, 2 e 4? Di quale racconto desideri parlare,
lettore? Dimmelo nel commento di questo post e te lo leggerò.

==

Grazie.

Nb, La figura è tratta dalla "miniera" costituita dall'ottimo blog della Maestra Arisimarialuisa.


