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SFIDE (a lezione del punto interrogativo e del punto esclamativo).... LA DISGRAFIA È
UN OGGETTO GRAFOLOGICO O DELLA RIEDUCAZIONE PSICOMOTORIA A BASE
GRAFOLOGICA? Dovrebbe essere, invece, un oggetto della grafica simbolizzata, ma non
l'ho dimostrato... E' UN OGGETTO DELLA PERIZIA? Può essere periziata? Vogliamo
discuterne pubblicamente? Oppure vogliamo discuterne in un luogo "privato"?

==

GRAZIE
Ho espresso più volte su questa pagina la mia stima per i colleghi che si occupano della
rieducazione della scrittura: gli dobbiamo tanto, come persone e ciò basta. Svolgono più
“lavori”, intanto offrono uno spazio dedicato ed esclusivo, inglobante, amorevole, protettivo e
direttivo nel modo giusto. Il bambino apprende che esistono modi concreti, univoci, specifici
e pensati per lui e solo per lui, per ottenere la cosa giusta. Per diventare, finalmente, buono
e bravo, ecc...
Secondo questa mia visione (per tre anni, ho diretto un Centro di riabilitazione dei disturbi
dell’apprendimento, negli anni novanta) è l’accoglienza, dedicata, esclusiva, inglobante,
protettiva e, infine, direttiva, che insegna il come fare ciò che mamma e papà chiedono al
bimbo.
Insomma, la rieducazione funziona (e che funzioni è visibile da chiunque, basta confrontare
le due scritture dello stesso bambino qui documentate, che fotografano il prima e il dopo), in
quanto ciò che “cura” è l’ambiente prima detto.

==

Questa volta sono andato anche lezione di Alessandra Venturelli (IL CORSIVO: UNA
SCRITTURA PER LA VITA. Prevenzione e recupero della disgrafia. Mursia. Le due scritture
sono tratte dal suo libro).
Lei e tutti coloro che si occupano del tema fanno ricerca sul campo, ogni giorno: hanno un
indubbio vantaggio nei miei confronti, che mi misuro nella palestra della mia mente e, per lo
specifico, nel campo di “gioco” detto quaderni di bimbi delle elementari.

==

IL FIORE NASCE DAL PUNTO INTERROGATIVO E IL PUNTO ESCLAMATIVO È IL SUO
GAMBO. A PATTO PERÒ...
Di cosa ho (anche) parlato? Del punto interrogativo e del punto esclamativo, ma di quelli
sani, però.

==

Una cosa l’ho capita: i fiori nascono dalla domanda. Nascono dal punto interrogativo e
possono essere “calpestati” dal punto esclamativo, oppure hanno il fondamento di un
“VERO TRANSITORIO”, sempre nel punto esclamativo.
Insomma, il punto interrogativo, quello vitale intendo, interroga costantemente il punto
esclamativo, ossia la nostra SUPPONENZA (il puntino, condiviso da entrambi). E che si tratti



di supponenza è testimoniato da ciò: tutto quello che crediamo di sapere, è, ma solo se
siamo fortunati, errato per difetto.

==

Prima o poi ne parlerò su questa pagina, così come ne ho già parlato con tanti di voi, che mi
hanno inviato punti interrogativi e punti esclamativi (grazie a loro e loro hanno ringraziato
me. Ma anche te se lo vorrai potresti scrivermi...).

==

LA DOMANDA, QUELLA SANA...LA SFIDA
La domanda, quella “sana”! Ci insegna ad essere umili, e genera vita. Ci insegna la
COMPASSIONE per noi e per chiunque, condita di analoghe BONARIE IRONIE per sé e per
tutti, nessuno escluso.
Tuttavia, l’ho già scritto, non si può fare a meno neanche del punto esclamativo: quello della
sfida! La SFIDA! Ecco la sfida insegna, perché in realtà i due, punto esclamativo e punto
interrogativo, sono fratelli e si possono scrivere così: “’?!”. E allo specchio sono letti così:
“!?”.

==

L’AMBIVALENZA
La sfida è un ambivalenza (punto interrogativo) che necessita di recidere (punto
esclamativo) il dilemma che la dilania: avrò veramente ragione?
Ma chissà quanti di voi mi stanno capendo: senza il punto interrogativo e senza il punto
esclamativo non esisterebbe lo specchio. I due, se sono adattivi, costituiscono una sola
medaglia... Altrimenti, il primo dilania e il secondo uccide e sempre di vita si è parlato.
Ma se il punto esclamativo fosse di questo tipo “!!”, allora soffoca il punto interrogativo, si
suppone di essere nel diritto del giusto, ed intanto non si vive, si uccide, e prima e poi
rischiamo di romperci, come la ghisa. Si diventa duri, ma fragili.
Anche il punto interrogativo, quando è scritto in questo modo “??”, è un malato, soffre di una
malattia che si chiama sterilità. Si diventa un gambo (punto esclamativo) che non può
generare fiori, nel mentre ci si logora perché, invece, li si vorrebbero.

==

LE DOMANDE E LE SFIDE IMPOSTE DALLA DISGRAFIA
L'Istituto che verrà (se si avrà fortuna) dovrà dimostrare questo punto: la disgrafia, come è
intesa nel campo qui interessato, ossia come un fenomeno non di interesse delle
neuroscienze, è un oggetto della grafica simbolizzata. Ossia è una rappresentazione
simbolizzata, ossia è un racconto, che, come tale, può essere letto dalla grafica
simbolizzata.
Ecco una sfida.

==



PUÒ ESSERE PERIZIATA? In altre parole, in questo caso, sarebbe possibile dimostrare in
una maniera certa che le due scritture in figura appartengono ad uno stesso bambino?
Con quale metodo? Quello che attualmente utilizziamo nelle perizie? Davvero? Allora
dimostramelo, collega. Sono un perito come te, dal 1991, dunque prova a convincermi...
Ti sfido: non ci riuscirai!

==

La grafica simbolizzata, invece, ci riuscirebbe: ecco un’altra sfida.

==

SFIDE CONCLUSIVE
La disgrafia qui discussa, invece, non è un oggetto della grafologia interpretativa, ossia della
grafologia di Moretti e di tutti i padri della grafologia stranieri.
In altre parole, non ci dice nulla delle caratteristiche di quel bambino, tranne solo questo: la
disgrafia detta è segnale di allarme.
Poi, però? La grafologia deve passare la mano. Ma ne dovrebbe conseguire che deve
passare la mano anche la perizia per come la conosciamo e la pratichiamo oggi.

Ecco l’ultima sfida condita da dilemma: la grafologia andrà a lezione dalla grafica
simbolizzata!?
Non vale la domanda inversa: io sono grafologo!! (notate i due punti esclamativi, significano
che sono orgoglioso e consapevole di esserlo). Tu, invece!?

==

Grazie.


