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re dove si nasconde la grandez-
za. Lo stesso fa a volte chi vuole
diventare scrittore: ricopiare a
mano un testo dell’autore pre-
ferito consente di comprender-
ne meglio la tecnica.

Secondo il semiologo Um-
berto Eco, la fine della scrittu-
ra a mano è cominciata molto
prima dell’era dei computer,
addirittura con l’invenzione
della penna a sfera. «La gente
– ha rilevato - non aveva più in-
teresse a scrivere in quanto,
con questo prodotto, la scrit-
tura non ha anima, stile e per-
sonalità. La mia generazione
ha imparato a scrivere a forza
di ricopiare in bella grafia le
lettere dell’alfabeto. Può sem-
brare un esercizio ottuso, ma
l’arte della scrittura insegna a
controllare le nostre dita e in-
coraggia la coordinazione oc-
chio-mano».

Sembra non esserci più nul-
la da fare. Le scuole si sono ar-
rese, o cominciano a farlo. I di-
fensori della bella calligrafia si
ritrovano ormai come una spe-
cie in estinzione nelle riserve
loro destinate: le scuole private
di scrittura, i club, i concorsi.
Ma sarebbe bello, almeno aNa-
tale, almeno per un altro po’, e
finché sappiamo ancora farlo,
spedirsi un caldo biglietto di
auguri scritto a mano, invece
del gelido «copia e incolla»
frettolosamente inviato senza
distinzione a tutta l’agenda del-
lo smart phone.
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Il fondatore di
Apple Steve

Jobs (qui
sotto)

frequentò a
lungo un corso
di calligrafia:
«Bella -diceva

- artistica,
raffinata, cose
che la scienza

non è in grado
di offrire»

«The
Musulman» è

l’ultimo
quotidiano del
mondo scritto
a mano: ogni

giorno quattro
pagine
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intervista

Francesca
Biasetton,

artista e
calligrafa

L
a capacità degli esseri
umani di scrivere a ma-
no sta scomparendo,

non proprio nell’indifferenza
generale, ma quasi. In Finlan-
dia, lo Stato ha deciso che non
è più necessario insegnare la
calligrafia agli studenti: in un
mondo nel quale tutti scrive-
ranno sempre di più su tastie-
re elettroniche è tempo perso.
Insegnare a
usare bene un
iPad è invece
più utile per la
vita di tutti i
giorni. Anche
in Indiana, ne-
gli Stati Uniti,
la scrittura è di-
ventata una
materia facol-
tativa: i docenti
hanno sempre
più cose da fare
e bisogna can-
cellare i pro-
grammi che non sono priori-
tari, concentrandosi su quelli
più tecnologici.

I difensori di penna e foglio
di carta sono sempre meno e
rischiano di apparire antichi
come un papiro egizio. L’abi-
tudine a scrivere a mano è or-
mai così deteriorata che in
Gran Bretagna una persona
su tre non è in grado di legge-
re la propria calligrafia e non
ha scritto nulla a mano negli
ultimi tre mesi. Rin Hamburg
sul Guardian ammette che i
suoi parenti hanno bisogno di
aiuto per leggere i biglietti di
auguri che ricevono da lei. Da
anni tiene un diario, ma non lo
nasconde più, perché nessuno
sarebbe comunque in grado di
decifrarlo.

Anche chi ha imparato a
scrivere copiando alle ele-
mentari migliaia di vocali e
consonanti in
bella calligrafia
scopre oggi, dopo
decenni al com-
puter, di avere
difficoltà a legge-
re i propri ap-
punti scritti a
mano. Meglio
prenderli sul
blocco note del-
l’iPhone: si fa più
in fretta, sonopiù
chiari e non biso-
gna cercare in ta-
sca penna e car-
ta. E’ tutto dunque così sem-
plice? Stiamo assistendo al-
l’ennesimo sviluppo tecnolo-
gico, al passaggio da un modo
di fare le cose a un altro che ha
sempre caratterizzato l’evol-
versi della civiltà?

Gli scienziati che studiano
l’evoluzione del cervello uma-
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“È lascritturapiù simile
al fluiredelpensiero”

La calligrafa: “Aiuta a concentrarsi
Ci caratterizza, è diverso per ognuno”

«A
gghiacc iante» .
Così Francesca
Biasetton, artista

e calligrafa, autrice di Unique.
What it says, how it looks, com-
menta la decisione delle scuo-
le finlandesi di non insegnare
più il corsivo. «Una follia. Que-
sto è proprio il tipo di scrittu-
ra più importante nella fase
dell’apprendimento. Abban-
donarlo è controproducente».
Perché?
«Nel corsivo, le lettere hanno
le legature e si scrivono tutte
unite tra loro: una rappresen-
tazione grafica che, per pri-
ma cosa, facilita molto la vita

del bambino, che non deve
staccare di continuo la penna
dal foglio a differenza dello
stampatello. Non solo: ciò aiu-
ta ad abbinare meglio i segni ai
suoni, a sillabare, e, di conse-
guenza, si impara a leggere più
facilmente».

E le abilità di composizione del
testo?
«Anch’esse vengono favorite
con il corsivo, perché è il modo
di scrivere che più si avvicina al
fluire del pensiero umano. È lo
stile a noi più familiare, anche
se è diverso da persona a perso-
na. E ciò ci caratterizza».
Eppure, anche in America alcuni
Statihannoabolitodaanniquesto
tipodigrafia.Nonhal’impressione
che la scrittura a mano sia sempre
meno importante?
«Assolutamente sì e questo è

unmale. Mettere per esteso dei
concetti attraverso la penna o
la matita sviluppa, innanzi tut-
to, la capacità di organizzare gli
spazi sul foglio e impone il ri-
spetto di determinate regole.
Inoltre, potenzia la motricità fi-
ne e migliora la coordinazione
tra il cervello e la mano».
È vero che scrivere a mano aiuta
anche a immagazzinare meglio le
informazioni?
«Ci sono ricerche che lo dimo-
strano. Prendendo appunti in
modo tradizionale siamo più

concentrati e interiorizziamo di
più quello che si ascolta. Tutta-
via, ciò non vuol dire che non si
debba imparare a scrivere con
la tastiera. Anche questo è im-
portante».
Checosa intende?
«Tecnologia e tradizione non si
escludono a vicenda. Nella co-
municazione quotidiana di oggi
è normale darsi un appunta-
mento via sms, eppure le lette-
re d’amore e le condoglianze
continuano a essere scritte a
mano. Insomma, tutto dipende
dal messaggio che dobbiamo
trasmettere».
Steve Jobs, ex studente di calligra-
fia e poi fondatore di Apple, sinte-
tizzaquesto legame?
«Esatto. Jobs ha sempre am-
messo che senza aver frequen-
tato quel corso non avrebbe po-
tuto creare ilMac. Ciò dimostra
che passato, presente e futuro
sono complementari. E che il
corsivo merita di essere ancora
insegnato».

«Latecnologianon
esclude la tradizione
Fissi l’appuntamento
viasms,amanoscrivi
la letterad’amore»

In Finlandia abolito dalle scuole: non serve per il pc
Gli studiosi: un errore, cambia il modo di pensare

In alto
bambini

imparano a
scrivere in

corsivo in una
scuola

elementare
degli Anni
Cinquanta

no sono molto più preoccupati,
come gli insegnanti e i genitori
avveduti, per la progressiva
perdita della capacità dei ra-
gazzi di scrivere a mano. La
scrittura non è innata, non è ge-
netica, va insegnata. Più di
6000 anni fa, i Sumeri crearono
le prime scuole di scrittura: sul-
la metà superiore di una tavo-
letta di cera erano incisi alcuni
caratteri cuneiformi; gli stu-
denti dovevano ricopiarli sul-
l’altra metà, usando uno stilo.

Mentre facevano questo, il loro
cervello cambiava. In Proust e il
calamaro: storia e scienza del cer-
vello che legge, la neuroscienzia-
ta Maryanne Wolf spiega i be-
nefici dello scrivere a mano: «Il
cervello diventa un alveare di
attività. Una rete di processi si
mette in azione: le aree di asso-
ciazione visuali rispondono a
modelli visivi o rappresentazio-
ni; i lobi frontali e temporali e le
aree parietali forniscono infor-
mazioni ed elaborano significa-

to, funzione e connessioni».
Circa un terzodel nostro cer-

vello si mette all’opera quando
scriviamo a mano, molto di più
di quando scriviamo sull’iPad.
E’ forse per questo che ricor-
diamo meglio le cose scritte a
penna: ogni ricerca ha confer-
mato il legame tra la scrittura e
la capacità di apprendere.Molti
compositori, per affinare la loro
arte, ricopiano a mano gli spar-
titi dei grandimaestri dellamu-
sica: è l’unico modo per scopri-


