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Si avrebbe bisogno o no di spiegarli, quei numeri 8 e 9? Chi li potrebbe spiegare se non noi?
Come lo spieghiamo? L'AIDAS-DGS è nata* per spiegarlo a se stessa e agli altri.

==

D'accordo, l'ultima spiegazione la dovranno dare le neuroscienze. Ma alle neuroscienze chi
dice: guardate che in quegli otto ci sono "queste ferite fisiche qui..."?

(Ne sono ragionevolmente sicuro, sebbene non con la precisione medica che si
richiederebbe, ma quella ce la metteranno i medici. Più avanti preciserò meglio i termini con
i quali circoscrivo il concetto di "verosimilmente sicuro")...

==

Non si sta sostenendo, si badi, che le ferite saranno permanenti, né che sono gravi: è un
bimbetto che racconta. In pratica, ci sta raccontando soprattutto lo spavento che ha provato,
ed ovviamente ce lo racconta con gli occhi di un bimbo.

Una ferita ribadita dal numero nove che, peraltro, spiega la meccanica dell'evento che ha
molto allarmato il bimbo

==

E' sicuro quello che ho l'onere di credere e che sto esponendo su questa pagina e in questo
post, mettendoci la faccia, la mia professionalità e i miei capelli grigi?

==

E' stupefacente, si stenta a crederci, ma quanto racconto è ciò che allo stato dicono i fatti.
Ho ed avremmo l'onere, dunque, di indagare, di approfondire, di sottoporre a verifica critica
ciò che sinora è emerso: non sto dicendo che escludo l'errore.
Sto sostenendo il contrario: ho l'onere di considerare la possibilità che stia errando, ben
consapevole, peraltro, che si apprende solamente dagli errori.
Ma non posso farcela da solo.

==

Tornando a questo bambino, sul piano educativo, mamma, papà e il maestro possono fare
molto, anzi tantissimo. Sono decisivi.
Sdrammatizzando, utilizzando modalità comunicative, emotive ed affettive opportune. Ma in
primo luogo debbono essere informati, perché non possono sospettare che quella antica
caduta sia raccontata in quell'otto e in quel nove.

==



E la prova? Lo si proverà e lo si deve provare. Non è difficile immaginare un protocollo di
ricerca che confermi o meno. Ma occorre un collettivo, però. L'AIDAS-DGS*, infatti, è
pensata anche come un collettivo, impegnato nella ricerca, per il progresso scientifico.

==

Il rischio che bisogna evitare qual è? Che questo bambino venga considerato disgrafico...

==

Grazie: chi vorrà dare una mano, sarà il benvenuto. Sono disponibile a fornire informazioni a
chiunque lo desideri...

==

* L'AIDAS-DGS è virtualmente nata, ma non è stata possibile formalizzarla con un atto
notarile, per le note vicende che ci hanno coinvolto tutti.


