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PER LA DIFESA DELLA "A" DEL MODELLO ITALIANO. LA DISGRAFIA COME
SEGNALE DI ALLARME, MA CHE SIGNIFICA? MA MAMMA E PAPÀ CHE FINE HANNO
FATTO?

Grafologi: finiamola di dire gesto regressivo!! E peggio ancora, finiamola di dire gesto
progressivo!!
Ed ancora, morettiani: Accartocciata (poi lo definirò) non è né positivo, né negativo,
semplicemente è un'istanza irrinunciabile!!

==

Ognuno ha le sue ragioni e tutte le ragioni vanno rispettate e, possibilmente, sarebbe utile
che si conoscessero tra loro.
Per quanto mi riguarda, nei limiti del mio tempo, mi sto documentando: ho studiato i
quaderni dei bambini, mi sono informato delle esigenze dei maestri, leggendo ma anche
interpellando ognuno di loro che conosco o che incontro per caso, ho consultato vari metodi
di insegnamento della scrittura, persino dei calligrafici, e della letto-scrittura, ora sto
studiando "Il corsivo: una scrittura per la vita" (Alessandra Venturelli, Mursia). In precedenza
ho letto altri libri, in particolare "Il corsivo, encefalogramma dell'anima" (di Irene Bertoglio e
Giuseppe Rescaldina. La Memoria del Mondo). E continuerò…

==

Mi compete di fare conoscere le ragioni della grafica simbolizzata, ma non sarà più un
problema solo mio.

==

SEGNALE DI ALLARME. MA DI CHI? E PER COSA?
Sappiamo chi lo urla: il bambino - ora - detto disgrafico, ma chiedo: farebbe differenza se
dicessi che nelle "a" proposte in figura (tratte dalla Venturelli), negli esempi 1,2 e 3, vi sono
rappresentate tre distinte idee di mamma?
Dire disgrafico è un vantaggio per tutti, ivi compreso il bambino, ma soprattutto per mamma
e papà, ivi compresi i suoi delegati, detti maestri di scuola elementare (ed infatti, per fortuna,
è stata introdotta la figura del maestro di sostegno).

==

Tranne le dovute eccezioni, invece, bisognerebbe dire quello che almeno sino agli anni
novanta si diceva: bambino che va male a scuola. Aggiungendo però immediatamente
questo: non per colpa sua. Perché, anche se lo fosse, e non lo è, comunque la
responsabilità è di altri, visto che sono coinvolti bimbetti.
Ovviamente: benvenute tutte le figure che stanno cercando di supplire. Per quello che mi
riguarda, sono a riaffermare la centralità della figura del grafologo rieducatore della scrittura.

==



Già, ma di quale grafologo, invece, bisognerebbe parlare? Del grafologo Robert Olivaux (per
quanto mi risulta è stato il primo a parlare di disgrafia in grafologia ed è attualmente un
punto di riferimento della riabilitazione su base grafologica)? Ma questo signore (che
conobbi, seppur fugacemente) non è francese (oltre che psicologo)?
Oppure ci si rifà a Julian de Ajuriaguerra? Ma costui, non era un basco, neuropsichiatra
infantile (per il lettore non informato, è stato un autore prestigioso e conosciuto in tutto il
mondo)?

==

Ovviamente, non sto dicendo che non si debbono conoscere i loro studi, non so sostenendo
che bisogna abbandonare gli insegnamenti di Olivaux e via discorrendo, sto dicendo che si
potrebbe diventare consapevoli del fatto che questi signori parlano di grafologia, il primo,
parlando di disgrafia, il secondo, ma stanno parlando di un disturbo di un bambino. Non
stanno parlando di un segnale di allarme che coinvolge tutti, a cominciare da mamma e da
papà.

==

AL CENTRO LA LETTERA!
Si si vuole parlare della scrittura, se non si è strabici, bisogna parlare delle lettere, oppure mi
sbaglio? Invece, si parla di riabilitazione, ossia del gesto grafico, talora impropriamente
condita di grafologia, una grafologia che non serve e lo sto dicendo con molta amarezza.
E la lettera, quella che si apprende nei primi tempi, racconta mamma e papà.
Un bambino che non sa scrivere ci sta dicendo che si avverte trascurato da mamma e da
papà.

==

Ma i fatti si impongono da soli: si sostiene che siano coinvolti il 20% dei bambini (ma non
sono troppi? Come mai negli anni novanta erano meno del 2%?). E quindi non si scappa da
qui: i rieducatori della scrittura sono indispensabili. Ma dal mio punto di vista – ovviamente è
il mio punto di vista – tranne nelle dovute eccezioni, si tramutano in mamma e papà.
Suppliscono. Chi “rieduca”, da questo punto di vista, è la relazione terapeuta – bambino, e
qui posso vantare una competenza specifica (seppur non sia mai stato un riabilitatore).
Dunque, questo post non vuole contestare le tecniche di riabilitazione.

==

“VIVA LA “A” ITALIANA”

E’ un post in difesa della “a” (detta) italiana e la sto difendendo in quanto è, per l’appunto,
italiana e, a scanso di equivoci, non sono tra coloro che dicono: “noi italiani... e gli altri,
invece...”.

==



E’ molto più comodo e molto più economico, in quanto si fa molto prima, ad eseguire la “a”
del modello qui detto francese (non sto contestando, anzi potrei aver commesso un errore in
altri post, in quanto l’ho definita “americana”, ma forse sono “vere” entrambe le definizioni,
tanto è vero che documentai un sussidio didattico specifico, americano). Si fa molto prima: e
per questo l’ho cassato.
Per quanto riguarda il modello in figura indicato con il n. 2, mi rifiuto di credere che ci sia un
maestro che lo proponga: è assolutamente innaturale! Appartiene alla sola manoscrittura e
non è facile individuarlo, se non con una tecnica specifica che ho spiegato su questa pagina,
e solo se è scritta con penna a biro.

==

Che cosa racconta la “a” del modello n.3? Dipende dall’iconologia, insomma fa differenza se
sia scritta da un francese o da un americano, ed non sono né l’uno, né l’altro. Posso dare il
racconto generale, per come lo leggo io, ossia per come lo potrebbe leggere un italiano:
mamma ti ha preso in dono dal cielo e ti affida alla benevolenza benedicente dello stesso.
Basta anche dire che quel tipo di “a” appartiene ad una iconografia (proposta dalla
Montessori, ossia da un’autorità indiscussa) dello stampatello minuscolo, rispetto alla quale
su questa pagina ho espresso le mie riserve, in quanto preferisco quella che in grafologia si
chiama “a tipografica” (Gille).
Il modello italiano, invece? Semplificando? Racconta che di mamma ce n'è una sola.
Fa differenza o no?

==

Ma il modello n.3, se lo scrivente ha una iconologia di tipo Riformato, può anche significare il
dubbio che la benedizione benedicente non ci sia stata: l’amore di mamma, cioè, non
garantisce che lo scrivente sia stato benedetto. Ovviamente non dico queste cose solo su
base di speculazione teorica. Ricordo in carriera tre colloqui, con cittadine svizzere residenti
da molti anni nel nostro paese. Nel primo colloquio ad un certo punto esclamai: non sei nata
dannata! Scoppiò a piangere e mi volle abbracciare. Ancora oggi mi manda gli auguri,
ringraziandomi. La stessa cosa anche con le altre due. Ovviamente non sto dicendo che
interessa la generalità, ma in tutti e tre i casi si era in un contesto di fortissime esigenze
“romanticizzate” contraddette da un ambiente austero. Niente di peggio e se chi mi legge è
donna sa ben comprendere.

==

PUNTELLO, RIGO DEL CAMMINO, RITORNO, ANDATA!
Intanto, se vogliamo dare un senso non didattico o non psicomotorio alla lettera, ma gli
vogliamo dare un senso di segnale di allarme, allora quel gesto iniziale che ho evidenziato
con la freccia blu, non è un orpello del quale disfarsene, in quanto comporta una indebita
perdita di tempo: questa cosa lasciamola dire a quel freddo, arido e tecnico detto script (ma
che brutto nome!! Sembra tanto “smart” e non me ne importa nulla che non sia un sinonimo),
si sta parlando di mamma non di una incubatrice!

==



Il termine che serve a noi è puntello! Capito: puntello!!! Il puntello di chi? Ma di mamma!!
Quella mamma che tu, scrivente italiano (lo so che non esisti più, ma il modello sta a dirti,
invece, che tu sai che dovrebbe esistere) sei destinato ad avvertire sempre alle tue spalle,
dovunque vai, sempre pronta a sostenerti, a prescindere! Perché sei suo, anche se sa che
appartieni a te! Quando poi sarà, non sta alla grafica simbolizzata dire quando, sarai in
grado di camminare da solo, allora, ma solo allora è bene che tu ti liberi di quel puntello, ma
allora, ecco il punto, lui resterà sempre dentro di te! Sempre, ovunque andrai! E lo sai
perché? Perché quello stesso puntello è presente nella “i”! Te lo spiego che significa: è tua
madre che prima ti ha insegnato a camminare e poi, quando finalmente potevi camminare
da solo, non ti perdeva mai di vista, anche quando apparentemente ti lasciava solo, in
quanto ti preparava la pappa o ti accompagnava nei parchi giochi.
Chiediti, dopo un attimo di introspezione: dovunque vado mi avverto o meno protetto da una
buona stella, da un qualcuno che mi vuole bene e che mi soccorre nel cammino? Mi auguro
che tu risponda sì. Lo sai chi era questa buona stella .oppure, se vuoi, chiamalo Angelo
custode, allora sai chi era costui? Il puntino della “i”!

==

Finiamola di dire gesto regressivo! Lasciamelo dire a coloro che lo contrappongono a gesto
progressivo (ma sei sempre tu collega che lo contrapponi)! Il gesto regressivo, quello che
nella “a” chiami Accartocciata (si rende indispensabile per collegare all’ovale l’astina di
completamento, senza sollevamento della mano), chiamalo ritorno (a sinistra), invece!
Ritorno a cosa? Ma a casa, no (osserva la figura)?

==

PROVA A SIMBOLIZZARTI....
E il gesto “progressivo” che cosa è? Ma è l’andata! L’andata sul rigo del cammino (la si
finisca di dire rigo di base, oppure mettiamoci a fare tipografia o i maestri), ma verso? La
destra, dirai. Ma a destra chi c’è? Dirai il Tu! Va bene te lo concedo, grafologo, altrimenti
cesseresti di essere te stesso. Ma allora rispondi a quest’altra domanda: ma all’estrema
destra che cosa c’è? C’è il tu? No! C’è un bianco, esattamente come c’è un bianco
all’estrema sinistra.
Adesso, invece, fa questa operazione di simbolizzazione, eseguendo tutte le sequenze che
ti indico:
1) Stai nell’estremità sinistra del foglio. Ancora non hai scritto, ma hai concepito il volerlo
fare;
2) Nel mentre, prima di scrivere la pima lettera, lasci uno spazio bianco, quello che tu chiami
margine sinistro;
3) Poggi finalmente la penna sul foglio. Chiama questo appoggio avvio eseguito, mentre in
precedenza era coinvolto un avvio concepito;
4) Ora chiama il punto sul quale farai appoggiare la lettera che stai eseguendo linea del
suolo;
5) Continua a scrivere. Di conseguenza stai percorrendo un cammino;
6) Mentre cammini, logicamente, stai andando. Non stai semplicemente camminando, in
quanto la meta è prefissata, ma non da te;
7) E’ prefissata da un qualcuno che dirà: il cammino è finito! Il tuo rigo termina qui!!!



E ALLORA?

Adesso chiediti che effetto abbia fatto su di te la camminata di cui sopra. Bene. Ora, infine,
l’ultima domanda è: pensi che sia ancora opportuno chiamare il moto verso destra con un
bello e promettente “progressivo”?
E’ lo scorrere ineludibile ed inesorabile del tempo, invece, del tuo! Hai capito o no, perché si
chiama andata? Già, un andata per dove? La “a”, del modello italiano, starebbe ad indicarti
che torneresti a casa...

==

Grazie.


