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1. La scrittura italica
La calligrafa Monica Dengo illustra la scrittu-
ra italica durante un suo Workshop.

4. Manifesto
Versione a fondo chiaro del manifesto per la 
mostra sulla scrittura a mano.

2. Pannello 1 della mostra
Primo di quattro pannelli. Storia e insegna-
mento della nostra scrittura a mano.

5. Volantini
Fronte dei volantini promozionali della mo-
stra nelle due versioni, bianca e blu.

3. Pannello 3 della mostra
Terzo di quattro pannelli. Cause della scarsa 
pratica della scrittura a mano. 

6. Opuscoli
Opuscolo dedicat0 all’approfondimento dei 
contenuti della mostra.

Riscopriamo la scrittura a mano

Quando la scrittura a mano era l’arte di tutti

ebbene il Cinquecento sia considerato il secolo d’oro 
della calligrafia, grazie alle opere di grandi maestri come 
Arrighi, Tagliente e Palatino, sarà solo durante il Sette-

Breve storia della nostra scrittura a mano

opo l’Unità, l’insegnamento della Calligrafia era 
presente in tutti i programmi ministeriali delle scuole 
normali, complementari e tecniche, ma fin dall’ini-

Il metodo era classico: quaderno a quadretti grandi, 
pagine di aste, pagine di diagonali, pagine di cerchi 
[...] fino a imparare a fare la o, la a, la i. Poi c’era il 

passaggio alla e etc. fino ad arrivare ai grandi cimenti 
della h, della g e della z. Poi le maiuscole, il cui apice 

di difficoltà era la H. 

R. Pani

Insegnamento della scrittura a mano fino agli anni sessanta

1. Manuale di corsivo inglese, La Manna, 1911
2. Programma di quinta elementare in corsivo inglese, seconda metà dell’ottocento.
3. Manuale calligrafico, il corsivo inglese, inizi del novecento.
4. Esercizi di bella scrittura, inizi del novecento.
5. Scrittura corsiva inglese dritta, pagina di manuale, senza data

6. Esercizi  di prescrittura per allenare la manualità, primi anni del novecento.
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cento che si comincerà a considerare la scrittura una delle abilità 
fondamentali delle persone educate.
  A cavallo con l’Ottocento, sorsero i primi programmi d’in-
segnamento della calligrafia nelle scuole, ed il modello del 
corsivo inglese o copperplate si diffuse rapidamente, anche 
grazie all’introduzione del pennino metallico.

Nella seconda metà dell’Ottocento, alcuni medici sostennero 
che la scrittura inclinata potesse essere dannosa alla postura 
e alla vista, nonostante il parere contrario di molti calligrafi, 
prevalse un nuovo modello di corsivo con aste dritte.
  Con la Riforma Gentile del 1923 il corsivo dritto fu introdotto 
nei programmi scolastici italiani, non solo per una questione 
igienica, ma anche ideologica: la scrittura italiana e romana 
doveva essere dritta, mentre l’inclinazione era un inutile vezzo.

S

zio la preoccupazione maggiore fu quella di combattere l’a-
nalfabetismo e fornire tutti di una scrittura chiara e snella 
piuttosto che elaborata ed artisticamente espressiva. Gli 
alunni erano sollecitati dagli insegnanti ad imparare a scrivere 
con una scrittura bella ed elegante, riempiendo con molta 
pazienza e rigore le pagine dei loro quaderni di aste e cerchi. 
  Tra la Riforma Gentile ed il secondo dopoguerra si susse-
guirono numerosi programmi ministeriali, ma le indicazioni 
circa l’insegnamento della scrittura restarono pressocché 
immutate, se non per l’inclusione della calligrafia tra gli 
“insegnamenti artistici”. A partire dal 1951 la “bella scrittura“ 
diventa semplicemente “scrittura“.
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Conseguenze

pesso gli insegnanti di oggi si affidano alla riprodu-
zione di un modello per l’insegnamento della forma 
delle lettere, mentre l’attenzione dedicata al ductus, 

Illeggibilità

"Hanno una fretta terribile i bambini del 
giorno d'oggi, vogliono finire tutto nel più 

breve tempo possibile e dedicando meno sforzo 
possibile.”

La causa principale delle difficoltà di apprendi-
mento della scrittura a mano è “Innanzitutto 
la fretta, sia da parte dei bambini sia da parte 

degli insegnanti.”

“Con il passare degli anni, i bambini che arri-
vavano in prima elementare avevano sempre 

più difficoltà a scrivere.”

“Io penso che la difficoltà ci sia proprio perché 
la manualità fine è poco sviluppata nei primi 

anni di vita [...] adesso i bambini non sono più 
abituati a lavorare molto con le mani.” 

Difficoltà di scrittura e di apprendimento 

na cattiva grafia, oltre che essere illeggibile, può 
causare difficoltà mnemoniche, cognitive e di 
apprendimento. Molti bambini fanno una fatica 

1. Alcune delle impugnature 
non convenzionali conside-
rate scorrette della mano che 
possono portare alla forma-
zione di scritture illeggibili o a 
disturbi quali affaticamento o 
disgrafia.

2. Impugnatura consigliata 
della mano per garantire una 
grafia buona e non faticosa.

Le opinioni delle insegnanti

4. Buone scritture, chiare, ritmate ed 
ordinate con ductus tendenzialmente 
ottimale.

5. Cattive scritture:
la prima risulta disordinata poichè non 
mantiene un inclinazione costante e le 
lettere non poggiano tutte su un’im-
maginaria linea di base; la seconda 
presenta grosse difficoltà nelle legature 
tra le lettere e nella forma delle stesse.

6. Scrittura con lettere molto attaccate 
che potrebbero compromettere la 
leggibilità.

7. Scrittura in stampato maiuscolo 
deformata negli anni poiché non adatta 
per la scrittura d’uso quotidiano.

8. Scrittura inclinata nel vesro 
sbagliato con ascendenti e discendenti 
troppo corte.

3. Alcuni degli errori più comuni nel modo di tracciare le lettere (ductus) 
1, 2. Il ripasso di una parte di tracciato è solo “fatica sprecata” e crea spesso defor-
mazioni delle lettere come “a” che sembrano “e”.
3, 4. Le lettere m e n vengono frequentemente tracciate con il movimento rotatorio 
inverso, ovvero destrogiro al posto che sinistrogiro portando ad una maggiore diffi-
coltàdi lettura poiché potrebbero essere confuse con “u” o “ui”.
5. Errore comune è la chiusura della “c” fino ad essere confusa con una “e”.
6. Un ductus sbagliato può portare alla creazione di lettere incomplete, deformatee 
bizzarre.
7. Molto spesso nella fretta la lettera “r” si trasforma in una specie di “i”.
8. Molte persone hanno difficoltà con la lettera “g”, e tendono a spemplificarne 
il tratto perdendo in questo modo la leggibilità.
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dunque al movimento che deve compiere la mano per 
tracciare un determinato tratto, risulta scarsa o inesistente, 
compromettendo in tal modo la leggibilità.

La leggibilità di una scrittura dipende da diversi fattori:
• Errato Ductus (direzione e sequenza dei tratti delle lettere)
• Legature tra le lettere non efficaci
• Spaziatura e ritmo errati
• Dimensione troppo piccola o troppo grande delle lettere 
• Sproporzione tra le parti che compongono una lettera
• Errata postura della mano e del corpo
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tremenda a scrivere, è un’attività che gli comporta una seria 
difficoltà anche fisica, questo perché hanno una postura 
sbagliata e compiono un errato movimento della mano. 
  Oggi nei primi anni delle scuole elementari vengono 
insegnati ben quattro alfabeti diversi: Lo stampatello 
minuscolo, Lo stampatello maiuscolo, il corsivo e il corsivo 
maiuscolo. Per un bambino imparare tutti questi alfabeti 
quasi contemporaneamente è estremamente difficile, ed è la 
principale causa di molti dei loro problemi di apprendimento. 
Inoltre Lo stampatello minuscolo non è adatto all’insegna-
mento nella scuola primaria poiché è un carattere che è stato 
studiato esclusivamente per la stampa.
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Abstract 
In Italia la scrittura a mano sta andando via via perdendosi; 
le principali cause di questo fenomeno sono rintracciabili da 
un lato nello sviluppo di tecnologie, che comportano un uso 
quasi esclusivo della scrittura digitale nella comunicazione 
scritta, dall’altro nei cambiamenti apportati ai programmi 
d’insegnamento nelle scuole.
Un insegnamento inadeguato, che non tiene conto del-
la postura o del ductus (ossia ordine e direzione dei tratti), 
può avere come conseguenza affaticamento e lentezza nella 
scrittura. Inoltre non è difficile costatare come la disabitudine 
alla scrittura a mano possa portare ad un abbassamento della 
qualità e della leggibilità di un testo, quindi a conseguenze 
più gravi che possono riguardare anche difficoltà di apprendi-
mento e di sviluppo di abilità psicofisiche.
Diversi studi rivelano invece come la pratica della scrittura 
a mano sia ancora importante: facilita la memorizzazione 
delle informazioni, sviluppa la coordinazione occhio-mano e 
la motricità fine, favorisce lo sviluppo cognitivo e il fluire dei 
pensieri, riduce gli errori di ortografia e di sintassi.
La scrittura è strettamente legata alla persona, pertanto non 
è facile modificarla o anche solo decidere di farlo: è neces-
sario impegno e serve tempo da dedicarci. Da un lato si può 
intervenire sul modello attuale, migliorando il metodo d’in-
segnamento, dall’altro c’è la proposta d’introdurre un nuovo 
modello di scrittura più semplice ed efficace. 
Per comunicare queste problematiche e proporre delle solu-
zioni, ho deciso di progettare una mostra in cui il pubblico 
possa essere coinvolto in modo diretto. 

Svolgimento
La scelta di una mostra è stata motivata dalla necessità di 
coinvolgere direttamente il mio pubblico. Ho deciso di con-
formarla in modo che fosse di dimensioni ridotte, quindi fa-
cilmente trasportabile, così da poter essere proposta in più 
luoghi possibili (es. biblioteche, scuole, sale studio ecc.) pur 
mantenendo dei costi contenuti.
La mostra è composta da quattro pannelli e da due proiezioni. 
I pannelli espongono il contesto, le problematiche e le possi-
bilità d’intervento nell’ambito della scrittura a mano; delle due 
proiezioni, una mostra il corretto movimento della mano du-
rante la scrittura e l’altra permette l’interazione dei visitatori 
che, tramite una tavoletta grafica, possono vedere proiettata 
la propria scrittura. Questo tipo di mostra può essere integra-
to dalla presenza di un calligrafo che proponga attività per la 
pratica diretta dei concetti esposti.

Sono da sempre affascinata dalla calligrafia e, sebbene non sia più insegnata, ho 
cercato di comprendere meglio i benefici che si possono trarre dalla sua pratica. 
Mi sono dunque accorta che ciò di cui ha bisogno la società d’oggigiorno non è 
tanto l’acquisizione di nozioni calligrafiche, quanto più semplicemente di scrittura 
a mano, un’arte accessibile a chiunque ma ormai trascurata.

Ho pensato di aggiungere un libro per le firme e i commenti 
in modo che i visitatori possano confrontarsi con scritture di 
altre persone. 
Ho deciso di creare anche un piccolo opuscolo, così da fornire 
ai visitatori uno strumento che raccolga i contenuti della mo-
stra e che consigli letture ed ambienti per approfondirli. Per la 
promozione della mostra ho realizzato un manifesto in due 
versioni: una riprende i colori della carta e dell’inchiostro, la 
seconda è di colore blu in modo da far risaltare di più le scritte. 
Entrambi, oltre alle informazioni, presentano un titolo scritto 
a mano cui sono stati aggiunti i segni del ductus per incurio-
sire il pubblico sul contenuto della mostra.
I volantini riprendono i colori del manifesto, sul fronte recano 
il titolo e sul retro riportano sia le informazioni logistiche sia 
una breve descrizione dei contenuti.

Conclusioni 
La mia aspettativa è che questa mostra raggiunga quante più 
persone possibile, sia insegnanti, sia ragazzi, sia adulti; vor-
rei che tutti i visitatori capissero che non è importante tanto 
scrivere perfettamente, quanto scrivere molto e in modo leg-
gibile. 
Auspico che questa esperienza aiuti anche gli adulti a capire 
che è possibile migliorare e che non è mai troppo tardi per 
mettersi in gioco e riprendere in mano la penna, d’altronde 
– come afferma la calligrafa Monica Dengo – “Coltivare la 
propria scrittura a mano è coltivare se stessi”.


