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Provocazioni... Chi racconta? Che cosa racconta? La domanda che significa, invece,
acceca. Che cosa raccontano l'avvio della "L" della maestra e il vistoso tratto diagonale
rettilineo diretto verso il basso-sinistra?

==

Chi racconta? Il modello calligrafico e che cosa vuole detto modello da un bimbo, che tra
due anni diventerà un "figlio dell'Italia", sottinteso FASCISTA, chiamato Balilla.

==

In questo momento, il bambino che sta apprendendo ad imitare il modello non si chiama
Mario, Maria, Giovanni, Paolo, Paola, non ha nemmeno un nome, lui, dati i tempi
testimoniati dal modello, deve apprendere che deve solo ubbidire. Ecc… Metteteci tutta la
cultura che avete, ma bandite la psicologia e bandite la grafologia: accecano.
Provate ad apprendere da ciò che i vostri occhi stanno osservando: non è stato facile
nemmeno per me, ma ora so come fare. Voglio insegnarlo.

==

Dal punto di vista della bambina che sta copiando faticosamente quelle lettere, dunque, è un
ubbidire al mondo dei grandi. Lei è un piccola.

Quindi, dal punto di vista del bambino si tratta di un incontro tra lui piccino e il mondo dei
grandi, e di come i GRANDI vogliono lui.

==

E' la bambina che deve sottostare al modello. Lo deve studiare. Dunque, è ovvio che
l'oggetto è il modello. E se studiare il modello significa ricopiarlo come lui vuole, allora, non
c'è dubbio alcuno: il soggetto non è la bambina ma è la sua lettera. Non si ribalta.

==

Verrà il momento - oggi già dai primi giorni di scuola - in cui la lettera manoscritta si
discosterà in maniera vistosa dal modello: ma togliete il concetto di personalizzazione.

Non è una persona che racconta! E' il racconto individuale che narra se stesso per confronto
opposizione con la lettera del modello.

Insomma, il paradosso è questo: ogni alunno è costretto a studiare la lettera del modello, ma
i grafologi non la vogliono studiare...

==



Il "che cosa significa" acceca. Acceca ed è supponente: sono stato anche io cieco e
supponente, quindi posso permettermi di dirtelo collega.
Il "che significa" è, infatti, una proiezione di ciò che si crede di sapere sull'oggetto, ossia è
una lente che deforma il fatto narrato, secondo come noi lo vogliamo.
Invece contano solamente questi due punti di vista, che sono entrambi narrazioni:

1) Quello del modello della lettera, oggetto. Dice: ecco come ti voglio! Nel modello attuale,
invece, dice: ecco come dovresti aspirare ad essere. Dunque, il modello è la
provocazione-stimolo;
2) Quello della lettera manoscritta. Dice: la storia che tu racconti - lettera del modello - non è
la mia! Questa lettera soggetto è reazione a provocazione-stimolo.

==

Che cosa raccontano i due tratti evidenziati dalla grafica nella "L" della maestra?
Raccontano di quella volta, nella fase della bimbetta, che si provò:
"Un momento di acuta ed insopportabile vergogna, che indusse ad una fuga precipitosa, per
nascondersi e rintanarsi nel buio, in quanto ci si avvertì rifiutati da papà".

Ora interpretate quei fatti narrati con tutte le psicologie, con tutte le grafologie e con ciò che
vi pare: questo è lecito ed è auspicabile. Ma non deformate i fatti narrati. Questi sono il dato
obiettivo in quanto costituiscono il racconto di chi ha scritto leggendo. Non è una svolta di
fortissimo rilievo?

Ne è risultato questo:
L'adulta teme che gli altri la spiino, perché vogliono scoprire l'antico suo segreto...
Ecc...

==

Sono sicuro? Quei due gesti sono collaudati e si sa che cosa raccontano. Dunque, sono
ragionevolmente sicuro... ma è ovvio che si tratta di apprendere ed apprendere ancora,
incessantemente, dal modello, però.

==

Apprendere, per insegnare a chi, oltre che alla grafica simbolizzata? Alla grafologia, ad
esempio.
Ma sospetto che insegni anche alla psicologia, alla psichiatria e così via. Ho ragione? Lo si
vedrà, intanto ho l'onere di crederlo possibile.

==

Grazie.


