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Abstract 

Questa ricerca intende indagare il problema conoscitivo e rispondere alla domanda: “L’abilità 

di scrivere a mano influisce sulla performance scolastica?”. Ho deciso di interessarmi allo 

sviluppo di abilità e competenze nel contesto della calligrafia e del design, puntando a 

ristabilire il privilegio iconico-compositivo della parola scritta come immagine e significato. 

La ricerca è stata condotta nel contesto della scuola popolare (Volksschule) grigionese, più 

precisamente in una classe di Prima Avviamento Pratico. A livello metodologico ho scelto di 

non disgiungere l’atto dello scrivere, la grafia, dalla disposizione del testo all’interno della 

pagina, il design o configurazione. Ho proceduto attraverso la somministrazione di due 

questionari e tre test pratici, seguiti da tre momenti di analisi e riflessione. Il primo 

questionario ha problematizzato le difficoltà comportanti la disposizione di un testo, vissute 

generalmente in questo gruppo-classe con irrequietezza. Le difficoltà causate dalla pagina 

bianca sono state progressivamente affrontate, e in parte risolte, attraverso l’apprendimento di 

una strategia procedurale che ha consentito all’allievo la mediazione in una serie di azioni 

sequenziali, permettendo l’apprendimento di un metodo e offrendo la possibilità di svolgere il 

proprio compito acquisendo sicurezza, chiarezza di intento e qualità estetica. 

Paura della pagina bianca, Calligrafia, Design, Impaginazione, Grafia, Leggi della Gestalt. 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Teo Buvoli

Introduzione 

Questa ricerca intende indagare il problema conoscitivo e rispondere alla domanda: “L’abilità 

di scrivere a mano influisce sulla performance scolastica?”.  

La mia è una formazione da comunicatore visivo. In particolare, mi sono occupato per più di 

15 anni di grafica web, carta, allestimento e scenografia. Nel contesto dell’insegnamento, che 

prosegue da quattordici anni nella Scuola Secondaria del Cantone dei Grigioni, ho maturato 

l’ipotesi che la scuola abbia spinto troppo sulla funzione simbolico-astratta del linguaggio, 

relegando l'immagine a veicolo strumentale al servizio dei significati convenzionali. Ciò ha 

fortemente contribuito, nel corso dei decenni, a creare un forte squilibrio tra chi “sa e può 

capire” e chi “non è in grado di farlo”. Mi riferisco alla tradizionale predilezione del nostro 

sistema-scuola per lo sviluppo di intelligenze attive prevalentemente nella dimensione 

simbolico-astratta, che rispondono positivamente allo sviluppo di competenze basate 

sull’intelligenza logico-matematica e linguistica, rischiando così di escludere, o facendo 

talvolta passare per incompetenti (“non sono in grado”) le intelligenze che fanno riferimento a 

modalità cognitive differenti (intelligenza spaziale, musicale, cinestetica o procedurale, 

interpersonale, intrapersonale, ecc.). 

Nella scuola grigionese, realtà cui fanno riferimento queste riflessioni e in cui ho sperimentato 

la ricerca-azione oggetto del presente studio, l’assegnazione di ogni allievo alla Scuola 

Secondaria o di Avviamento Pratico viene annunciata attorno alla metà della sesta classe 

elementare da parte del docente di classe. Dopo un primo periodo di valutazione globale, nel 

nuovo ciclo scolastico, che dura circa 16 settimane gli allievi vengono assegnati a livello in 4 

materie che permettono la permeabilità fra i due tipi di scuola. Alla fine del primo anno 

l’assegnazione viene stabilita in modo definitivo e comunicata alle famiglie. Queste decisioni 

si basano sulla “performance” scolastica dell’allievo e sono stabilite in riferimento ai risultati 

ottenuti nelle “materie principali” (Tedesco, Italiano, Matematica e Geometria, Scienze, 

Inglese), nonché su una valutazione globale che tiene in considerazione i metodi di lavoro, lo 

studio e l’attitudine generale dello studente. È dunque lecito affermare che la decisione di 

inserire gli allievi nella Scuola Secondaria (tecnicamente prediletta da chi intende proseguire 

gli studi al termine dell’obbligatorietà) piuttosto che in quella di Avviamento Pratico 
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(concepita per chi intende avvicinarsi a un proseguimento del proprio percorso formativo in 

ambito professionale), viene basata sulle competenze dimostrate nelle materie maggiormente 

logico-astratte, senza tener conto di quelle pratiche e manuali, tantomeno di quelle espressive. 

La decisione di allinearsi al modello nazionale, ricorrendo al sistema inclusivo a partire dal 

2011, ha creato ulteriore complessità. A mio parere (e a detta di tutti i colleghi che ho avuto la 

possibilità di intervistare, a causa di una mancanza di dati oggettivi), la scuola Secondaria ha 

risentito solo marginalmente di questa decisione. Tutt’altro discorso va fatto nel contesto della 

Scuola di Avviamento Pratico: l’eterogeneità della nuova popolazione scolastica ha provocato 

un sensibile calo di livello generale, tanto in ambito delle intelligenze logico-matematica e 

linguistica, come pure in riferimento a modalità cognitive differenti. In altre parole la Scuola 

di Avviamento Pratico si è rapidamente trasformata in un ricettacolo di chi presenta 

innumerevoli tipi di difficoltà e deficit, affiancati da coloro che hanno deciso di affrontare un 

percorso formativo indirizzato al settore professionale e che esprimono quotidianamente 

qualità e interessi tesi a sviluppare competenze e abilità di tipo pratico, spendibili da subito in 

ambito professionale. Espresso in termini forse troppo categorici (e troppo semplicistici, ma 

finalizzati a delineare con chiarezza questo concetto) una scuola di categoria A e una B. Gli 

insegnanti di sostegno pedagogico, preposti ad affiancare il docente titolare nell’ambito delle 

materie principali, sono totalmente assenti in quelle di tipo espressivo e pratico (educazione 

fisica, educazione musicale, lavoro manuale, attività tessile e naturalmente, educazione 

figurativa). La diretta conseguenza di queste scelte, a detta di chi si trova “al fronte”, è la 

percezione di un divario sempre più netto, profondo e insuperabile tra chi possiede le capacità 

per procedere con successo nel proprio percorso scolastico e chi si ritrova in gruppi-classe 

svantaggiati, in cui spesso il semplice fatto di seguire la lezione si presenta come una 

situazione ardua e faticosa. 

È auspicabile che il sistema scolastico possa ora trovare, dopo diversi anni di 

sperimentazione, il coraggio di ritornare su parte del proprio percorso, prendendo atto del 

fatto che, analogamente a ogni settore del nostro sistema sociale, è in corso un processo di 

convergenza verso una situazione polarizzante, dove chi riesce (la minor parte), può farcela 

sempre meglio, mentre chi non riesce si ritroverà in un contesto in cui sarà confrontato con 

possibilità di sviluppo sempre inferiori. L’ipotesi è dunque quella che il sistema inclusivo (che 

in realtà è integrativo) avrebbe in sostanza innescato un processo esattamente opposto a 
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quello sperato, proprio perché orientato alla misurazione di performance basate sullo sviluppo 

di competenze settoriali e limitate (logico-matematiche e linguistiche), le stesse che venivano 

richieste cento anni fa, finalizzate alla creazione di classi sociali differenti stabilite in funzione 

del proprio percorso formativo. 

Ciò che ritengo auspicabile è dunque una rivisitazione del concetto di “materia principale”, 

affinché sia possibile costruire una visione ben più ampia, in cui anche l’individuo che 

possiede intelligenze che fanno riferimento a modalità cognitive differenti da quelle 

tradizionalmente indagate e fortemente valutate, e che dimostri di saper sviluppare solide 

competenze grazie alle proprie abilità e alla propria capacità di resilienza, possa trovare una 

propria dimensione e un ruolo di prim’ordine all’interno del contesto formativo. 

In base alla mia esperienza, ho maturato la convinzione che lo sviluppo delle abilità e delle 

competenze relative alla rappresentazione grafica non debbano necessariamente occuparsi del 

disegno. Meglio: per raggiungere un soddisfacente livello di competenza nella produzione 

grafica, estendibile in rapida successione anche all’ambito della rappresentazione figurativa 

(copia o espressiva, in questo contesto non fa differenza), ritengo sia possibile procedere in un 

percorso “a tappe”, che non deve per forza comprendere unicamente le tecniche di disegno 

tout-court. Nel caso concreto, ho sfruttato ampiamente la capacità di scrivere (inteso in questo 

contesto come “sapere pregresso”), per affrontare con difficoltà crescente l’apprendimento 

delle competenze iconico-compositive. La curva di apprendimento è a mio parere molto più 

ripida e di conseguenza rapida, proprio perché basata su competenze che gli allievi già 

possiedono ed esercitano quotidianamente da sei-sette anni. Lo sforzo, teso a sospendere per 

qualche tempo il valore astratto della parola scritta, trasforma in questo modo la grafia in 

materia di studio carica di significato, oggetto di sperimentazione e rappresentazione del sé. 

“Ausdruck”, direbbero i tedeschi, ovvero letteralmente “stampato fuori” dal sé. Ciò 

presuppone di occuparsi di qualcosa di molto piccolo, che si trova proprio sotto di noi e che 

abbiamo già disegnato migliaia di volte fino a trasformarlo in automatismo, ma che ora 

guardiamo con uno sguardo diverso, molto meno convenzionale e di conseguenza non astratto 

proprio perché iconico, sviluppando strategie concrete per permetterci di disegnarlo in modo 

“più adeguato” al messaggio che intendo mediare. Ciò presuppone un ritorno allo sviluppo di 

competenze che potremmo definire “di base”. 
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Tornare a sviluppare queste abilità e competenze attraverso l’allenamento può apparire 

anacronistico, in un tempo dove ogni cosa deve essere alla portata di tutti, in modo semplice, 

senza sforzo e con modalità e percorsi già previsti e privi di margine di errore. Come 

sappiamo la realtà è ben altra cosa. A detta di Luca Barcellona, uno dei massimi calligrafi 

contemporanei, intervistato da Francesca Cerati (2013) per Il Sole 24 Ore, “la calligrafia non 

rappresenta qualcosa di vecchio che viene riproposto, ma è qualcosa di attuale che si integra 

con il mondo che la circonda, perché ci sono infinite applicazioni in cui non sempre la 

leggibilità è il fine, ma il fatto di lavorare con il gesto”. Lo stesso autore aggiunge inoltre che 

“Quando parliamo della scrittura quotidiana, invece, indichiamo un modo di comunicare. Il 

rischio non è di perdere uno dei modi di comunicare, ma il contatto con la fisicità delle 

cose” (Ibid.). 

L’abilità manuale è quanto più ci rappresenta e il suo sviluppo non può e non deve 

rappresentare mera finalità, orientata da un approccio nozionistico, ma mezzo per permetterci 

di sviluppare competenze, conoscere meglio noi stessi e il mondo che ci circonda e che un 

giorno, nel caso dei nostri studenti, apparterrà loro.  

Citando il Piano di studio (2015, p. 227): 

“L’educazione percettiva all’immagine, ai suoi codici strutturali attraverso la 

conoscenza e l’applicazione dei concetti e delle tecniche operative (colore, segni, 

ecc.) del linguaggio visuale, adeguato naturalmente all’età e al grado scolastico 

dell’allievo, porta all’evoluzione della competenza visiva che coinvolge lo sviluppo 

dell’intera personalità sotto tutti i punti di vista – affettivo, intellettuale e sociale – 

profilando la propria identità all’interno della propria cultura”. 
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Un progetto di impaginazione e calligrafia come strumento di valutazione delle 

competenze acquisite. 

Dimissioni della scuola? La calligrafia. 

La scuola del 2018 dispensa contenuti di maggiore complessità e in quantità sempre maggiori 

rispetto a pochi anni fa. Il paragone della griglia oraria di soli quindici-venti anni addietro 

conferma inequivocabilmente questo fatto. Il mondo della scuola pubblica (e quella ticinese 

non fa differenza, come ho potuto osservare nel corso di questi due anni di formazione e in 

base all’esperienza maturata in qualità di genitore), trasmette in gran parte per via orale e 

scritta, e misura lo sviluppo di competenze prevalentemente attraverso verifiche del secondo 

tipo. Le valutazioni, anche quelle formative, vengono trasmesse attraverso questa modalità. 

Tuttavia si assiste, a livello di programmi, a una progressiva riduzione dello sviluppo di 

alcune fra le principali abilità grafico-motorie richieste dalle attività pratiche, tra cui la 

capacità di scrivere a mano, in modo leggibile e comprensibile a chiunque. Ricordo che il 

coordinamento delle 29 ossa implicate nell’atto della scrittura avviene solo dopo i cinque 

anni, quando il bambino avrà sufficientemente accresciuto le proprie capacità motorie. 

L’impaginazione (il design) 

L’apprendimento e il miglioramento della propria grafia incide su fattori che in apparenza 

potrebbero apparire di secondaria importanza e che, invece, costituiscono il nucleo di 

interesse di questa ricerca. Fra questi, vi è la questione della gestione dello spazio, ovvero il 

modo in cui il ragazzo si avvicina al problema del riempimento della pagina bianca. Si tratta 

di una competenza che si rivelerà utile in svariati ambiti della sua formazione, come pure 

nella vita personale e professionale. L’horror vacui, ovvero il timore che si instaura in molti di 

noi innanzi a una pagina bianca – che deve essere necessariamente riempita “di qualcosa” – 

può essere superata grazie a tecniche e metodologie che cercherò di mettere in luce come 

proposte didattiche, in qualità di “istruzioni per l’uso”, pronte per essere impiegate 

direttamente da chi si trova confrontato alla necessità di fornire una “performance” di questo 

tipo. 

  !5



Gestalt e Horror vacui

Sviluppo di competenze attraverso la produzione scritta 

Ricordo che questa ricerca intende indagare il problema conoscitivo e rispondere alla 

domanda: “L’abilità di scrivere a mano influisce sulla performance scolastica?”. Nel contesto 

della presente ricerca-azione si intende dunque dimostrare che scrivere a mano non sia solo 

un’abilità. Permette di sviluppare competenze. Nella fase di trascrizione dei propri appunti in 

bella copia, nel tentativo di migliorare la propria grafia e impaginazione, l’allievo interiorizza 

i contenuti in modo superiore rispetto a quanto riesca a fare attraverso la tecnica di battitura su 

una tastiera. Scrivere “bene” permette di sviluppare un pensiero visivo. 

Sviluppo delle competenze trasversali 

Nel tentativo di migliorare la configurazione della pagina, l’allievo adotta un approccio 

sperimentale, sviluppando l’intera gamma delle competenze trasversali (comunicazione, 

pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo, strategie di apprendimento, collaborazione, 

sviluppo personale). 
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Quadro teorico 

Ho deciso di interessarmi, nel quadro limitato della ricerca-azione articolata in questo lavoro, 

allo sviluppo di abilità e competenze in ambito della grafia e del design, puntando a ristabilire 

il privilegio iconico-compositivo della parola scritta come immagine e significato . Ritengo 1

peraltro che la rivalutazione della funzione iconico-compositiva della parola scritta trovi terra 

fertile proprio nel nuovo Piano di studio: 

“La costante stimolazione visuo-spaziale e sonora rappresenta un elemento assai 

qualificante, non solo per il potenziamento delle attitudini che concernono le tre 

Discipline [Educazione Visiva, alle arti plastiche e musicale, n.d.r.], ma come 

esperienza indispensabile allo sviluppo intellettuale globale e socio-emotivo 

dell’allievo” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 227) 

Il cambio di direzione che ritengo auspicabile, affinché il sistema-scuola sia capace di 

promuovere e accompagnare uno sviluppo sensibile, nel senso dell’eterogeneità basata sulla 

visione generale dello “sviluppo di competenze”, fa riferimento al modello della 

rappresentazione di Bruner (1996, p. 170). La sua teoria propone una tripartizione in cui la 

rappresentazione simbolica, legata al linguaggio, costituisce il momento di "chiusura" nel 

percorso di maturazione dell’azione fondamentale di dare un significato alla realtà: esso, 

partendo dalle “cose” (rappresentazione esecutivo-procedurale), passa per l'immagine come 

icona (rappresentazione iconica) e giunge alla mediazione simbolico-convenzionale del logos. 

Tradizionalmente la scuola si è occupata in gran misura di sviluppare l’estremizzazione del 

processo di rappresentazione, ovvero coltivando situazioni di apprendimento in cui il 

passaggio simbolico fra referente e significante (l'elemento linguistico-formale) è privo di una 

diretta relazione: cosa che non accade nella rappresentazione iconica che invece postula 

un'appartenenza reciproca basata sulla somiglianza (equivalenza) visuale. 

A parere di Howard Gardner (1980, p. 150), la fase di sviluppo definita “letteralismo 

infantile” porta a credere – in egual modo tra bambini e adulti – che la qualità di un artefatto 

sia condizionata dalla quantità di dettagli aggiunti a un’immagine. Questo stride con il 

 Va qui ricordato che un privilegio estetico-compositivo è proprio anche del linguaggio simbolico, che sfrutta però prevalentemente il canale 1

sonoro e non quello visivo. 

  !7



Gestalt e Horror vacui

concetto di Gestalt, ma è tuttavia l’approccio seguito dai test psicologici che usano il disegno 

per valutare l’intelligenza dei bambini. 

Secondariamente, va qui ricordato che nel contesto dell’età evolutiva, lo sviluppo del 

linguaggio e quello del disegno sono in conflitto. Quanto più il bambino svilupperà 

competenze linguistiche, tanto più assisteremo al declino della sua necessità di esprimersi sul 

piano iconico. 

I parametri di sviluppo delle competenze linguistiche sono diversi da quelli visuo-spaziali. Se 

una cultura scolastica è appiattita sul sistema simbolico-astratto, il rischio è che tutte le 

componenti didattiche che fanno capo alla rappresentazione iconica restino trascurate, 

lasciando più in difficoltà chi privilegia proprio quei canali espressivi. Si può anche notare 

come talvolta i ragazzi debbano cavarsela in modo autonomo su questo versante 

dell’apprendimento, non trovando sostegno a livello scolastico. 

Nello specifico di questa ricerca, ho posto grande attenzione anche a queste domande: 

1. E’ vero che gli allievi manifestano “la paura della pagina bianca”? Quali indicatori me lo 

fanno credere con ragionevole sicurezza? È lecito pensare che gli allievi si ritengano 

“incompetenti” dal punto di vista dell’impaginazione e della loro capacità di produrre una 

bella scrittura? 

2. In questo contesto, gli allievi sono in grado di cogliere l’impostazione di un approccio 

legato alla Gestalt (la forma globale, il Design) rispetto a un approccio più ricco di dettagli e 

variazioni? 

3. Nell’elaborato finale gli allievi ricorrono spontaneamente alle competenze apprese negli 

allenamenti per produrre una comunicazione efficace? 

A parere di Marco Belpoliti (2017), “Scrivere a mano non è soltanto un residuo nostalgico, 

ma qualcosa di estremamente utile e necessario”. Belpoliti cita una ricerca condotta 

nell’Università dell’Indiana (Harman James, 2012), su un gruppo di bambini tra i tre e i 

cinque anni. Il test si è svolto nel seguente modo: alcuni fra questi avevano imparato le lettere 

dell’alfabeto digitandole con il computer, altri scrivendole a mano. Ebbene: 

“Quest’ultimi ricordavano meglio l’orientamento delle lettere, per esempio 

distinguendo con sicurezza la “p” dalla “q”. Inoltre, la risonanza magnetica mostrava 
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che i bambini che avevano appreso l’alfabeto scrivendo a mano, avevano un’attività 

cerebrale simile a quella di un adulto; riconoscevano con più esattezza le lettere, cosa 

che è molto importante per “vedere” in anticipo le lettere e sviluppare quindi una 

velocità di lettura maggiore. Scrivere una lettera dell’alfabeto è meglio che guardarla, 

udirla o digitarla” (Belpoliti, 2017). 

Nella prefazione al libro "Scrittura corsiva. Un nuovo modello per la scuola primaria” della 

calligrafa e docente Monica Dengo (2017) il noto type designer irlandese Gunnlaugur S. E. 

Briem riferisce di altre ricerche americane, ricordando che 

“[…] Scrivere a mano non è per nulla una cosa semplice per il bambino. Prima che 

sia in grado di farlo, deve raggiungere la raffinatezza del movimento del braccio e 

della mano. Tra l’omero e il pollice ci sono infatti 29 ossa che devono essere tutte 

coordinate. Il che accade in modo completo solo dopo i cinque anni, quando il 

bambino accresce le proprie capacità motorie. È allora che si può imparare a scrivere, 

o almeno cimentarsi nel farlo”. 

La configurazione 

Arnheim (1974, p. 64) sostiene che “La forma fisica di un oggetto non è determinata 

unicamente dai suoi contorni, ma è costituita dalle sue essenziali configurazioni spaziali”. Per 

chiunque si sia occupato di dar forma a un oggetto nuovo, il fatto che (ad esempio la pagina 

bianca) rappresenti un “mondo a parte”, con logiche interne e proprie, è un fatto più che 

evidente. Ogni volta un nuovo inizio, ogni volta un’infinità di possibilità a nostra 

disposizione. A patto che si sappia cosa fare… e come farlo. In caso contrario, ecco 

l’insorgere dell’horror vacui, il timore di non riuscire a compiere niente che abbia del valore, 

di cadere in un baratro di anonimato, la tentazione del “n’importe-quoi”. 

Eppure… ci saranno delle regole! Quali sono i fattori che indicano un “buon design”? Quando 

siamo in grado di affermare che la pagina è stata impaginata “nel modo migliore”? Questi e 

altri quesiti analoghi diventano di fondamentale interesse non appena ci confrontiamo con la 

necessità di impaginare un testo scritto a mano su una pagina bianca. 

In questo capitolo si affronta la questione della configurazione dal punto di vista della 

semplicità e della ricerca dell’equilibrio, in ogni sua forma.  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Less is more 

Nell’“Etica” Spinoza afferma: “Poiché, quando le cose sono disposte in maniera tale che – 

ove ci vengano rappresentate dai sensi – si possa facilmente immaginarle – e, di conseguenza 

facilmente ricordarle –, noi le definiamo ben ordinate, e nel caso opposto mal ordinate o 

confuse”. Arnheim (1974) riformula questa affermazione: “Noi crediamo fermamente che 

esista un ordine insito nelle cose stesse, anche se non sappiamo nulla attorno ad esse ed alla 

loro natura” (p. 64).  

La semplicità. D’accordo. Ma cosa significa “semplice”? “Una buona approssimazione della 

semplicità [è quella di definirla] non in base al numero degli elementi [che compongono 

l’opera] ma al numero delle caratteristiche strutturali. Per quanto riguarda la forma, tali 

caratteristiche possono venire descritte in termini di distanza e di angolazione” (ivi, p. 66). In 

altre parole, la risposta sarebbe proprio nella natura perché, citando Newton, Arnheim 

condivide che “[la natura] non fa nulla invano, e più sarà invano quanto meno servirà; poiché 

la natura si compiace della semplicità e non ostenta la pompa di cause superflue” (ivi p. 68). 

La ricerca dell’equilibrio 

A parere di Arnheim l’artista (oggi diremmo l’artista o il designer) “stabilizzando le 

interrelazioni tra le varie forze di un sistema visivo, libera il suo messaggio 

dall’ambiguità” (ivi, p. 50). Introduce in questo modo una seconda questione fondamentale di 

ogni opera visiva, ovvero l’importanza dell’equilibrio. 

È innegabile che “la ricerca della perfezione”, propria di chi si avvicina ad esempio all’opera 

calligrafica, oggi come ieri, tragga origine da un’anelito più alto e ampio, “generalizzabile” 

all’ambito dell’intera esistenza. La risposta è probabilmente ancora in Arnheim, che, 

trovandosi in questo modo in contrapposizione a Freud, afferma che “l’uomo mira 

all’equilibrio in tutti i momenti della sua esistenza fisica e mentale, e che la stessa tendenza si 

può osservare non solo nella vita organica sotto tutti gli aspetti, ma anche nei sistemi 

fisici” (Ibid.). A suo parere quindi, l’intero universo, in base alla seconda legge sulla 

termodinamica, tenderebbe a uno stato di equilibrio, in cui “vengono eliminate tutte le 

esistenti asimmetrie di distribuzione” (Ibid.). 
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D’altro canto, è altresì interessante notare come Freud, disputando il “Principio del piacere” si 

sia espresso nella convinzione che “il corso degli eventi mentali è stimolato da una tensione 

sgradevole e sceglie la direzione che conduce a un allentamento della tensione” (Ibid.).  

Ma siamo davvero convinti che la ricerca dell’equilibrio possa bastare per produrre in noi 

sincera soddisfazione? Perché se fosse davvero così, per ottenere un’impaginazione di livello 

“soddisfacente” basterebbe allineare il testo al centro, epigrafe, in modo perfettamente 

simmetrico (o perlomeno tanto quanto le nostre abilità possano permettercelo); il gioco 

sarebbe fatto. 

Il fascino del proibito: l’equilibrio dinamico 

“L’esperienza visiva è dinamica” e “l’equilibrio non esige la simmetria”, sostiene Arnheim 

(ivi, p. 40). Piuttosto, la simmetria è “il mezzo più elementare per crearlo” (Ibid.). E ancora: 

“Il significato dell’opera emerge dall’interazione di forze attivanti ed equilibratrici” (ivi, p. 

51). Potremmo dunque affermare che quando il design è ben riuscito, “la composizione si 

basa su un gioco “contrappuntistico”, vale a dire su più elementi che si bilanciano” (ivi, p. 

54). Questo perché nel processo di composizione (e questo indipendentemente dal fatto che ci 

si riferisca al contesto grafico o musicale), “ogni rapporto, preso a sé, è sbilanciato, ma tutti 

insieme si bilanciano a vicenda entro la struttura globale dell’opera” (Ibid.). Una visione 

olistica, quella di Arnheim, che può essere riassunta nel concetto ben chiaro e radicato 

nell’esperienza dell’artista e del designer: “il tutto è più della la somma della parti” (Ibid.). 
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Pablo Picasso, Plantes Tropicales VII 

Figura 01: L’opera di Picasso esprime perfettamente il concetto di “equilibrio dinamico”. Carica di energia, 
tende a muoversi in più direzioni, in modo “circolare”. Le forme a freccia creano la forte tendenza a spostarsi 

verso destra, subito compensata dalla tensione verso sinistra delle aree arrotondate, più ampie, per poi ricadere 
verso il basso. Il ciclo dello sguardo riprende verso il soggetto a destra in alto, catturato da una figura più 
densamente popolata di dettagli.  

!

!12



Teo Buvoli

Questo non basta. 

Sempre secondo Freud e più precisamente nel contesto del “principio d’economia”, “l’uomo 

tende dunque costantemente a consumare il minimo possibile di energia” (Arnheim, 1974, p. 

51). Tuttavia è innegabile che – e ne troviamo conferma nel nostro agire quotidiano –, come 

afferma lo psicologo dell’arte: 

“L’essere umano, che non sia ostacolato da infermità fisiche e mentali, trova il 

proprio soddisfacimento non nell’inattività ma nel fare, nel muoversi, nel cambiare, 

nel crescere, nell’andare avanti, nel creare, nell’esplorare” (ivi, p. 51). 

Se non fosse così, si profilerebbe all’orizzonte lo strano paradosso secondo cui la vita sia una 

somma di tentativi di por fine a se stessa. Il prima possibile. Il rispetto delle regole non 

basterà quindi per creare una vera esperienza. La componente della ricerca di un linguaggio 

proprio, dell’espressione del sé – inteso come processo di sperimentazione – si presenta come 

una componente irrinunciabile. “Se si lasciasse monopolizzare dall’equilibrio e dell’armonia, 

[il lavoro dell’artista] offrirebbe un’interpretazione molto parziale dell’esperienza 

umana” (Ibid.). 

Una competenza fra le altre: sviluppo personale e comunicazione 

Ci sono due competenze trasversali, prima delle altre, interessate dallo sviluppo e il 

miglioramento della propria grafia e impaginazione. Quelle dello sviluppo personale e della 

comunicazione. Secondo Roland Barthes, in Variazioni sulla scrittura, rimasto a lungo 

inedito, “l’insegnamento della scrittura a mano è fondamentale per la liberazione del corpo e 

l’espressione della personalità”. Lo conferma Marco Belpoliti (2017), citando l’opera di 

Barthes in un contributo su Doppiozero: 

“La scrittura a mano attiva zone della nostra personalità importanti e decisive. La 

scrittura a mano oggi è reputata da molti lenta rispetto alla velocità della mente, alla 

rapidità del pensiero che i nuovi media e le tecnologie informatiche tendono a 

sviluppare prima di tutto come un valore oltre che come esito effettivo” (Belpoliti, 

2017). 

Inoltre Belpoliti, nel suo contributo per “doppiozero.com", aggiunge: 
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“Senza dubbio scrivere a mano è una pratica lenta, simile al camminare, ma proprio 

per questo promuove aspetti della psiche e della personalità individuale obliate, se 

non proprio cancellate, da smartphone e computer. C’è probabilmente un maggior 

equilibrio e armonia tra mente e corpo nell’uso della penna o del pennarello, per non 

dire nell’uso di stilografica o Rapidograph, oggetti ritenuti obsoleti” (Ibid.) 

L’espressione 

L’affermazione di Belpoliti introduce a tutto campo la questione dell’espressione, che 

potremmo intendere come il punto di convergenza di ogni attività visiva, se crediamo ad 

Arnheim quando sostiene che “L’espressione visiva risiede in qualsiasi oggetto e avvenimento 

articolato”  (ivi, p. 367). A tale proposito Luca Barcellona, noto calligrafo e designer italiano 

(probabilmente uno dei più attivi e fecondi artisti sulla scena calligrafica mondiale), 

intervistato da Cerati (2013) afferma: “Quando penso al pollice opponibile penso a un gesto: 

quello di prendere una penna in mano. Che ha anche il vantaggio di far prendere coscienza 

della materia che si sta utilizzando”. Nello stesso articolo Barcellona affronta la questione di 

cosa sia, a parer suo, la calligrafia: “La calligrafia è la bella scrittura, che a seconda dei livelli 

può essere un'arte o una forma d’artigianato”, precisando che “Molto spesso questo mestiere 

resta dietro le quinte: quanti prodotti, pubblicità, insegne, libri nascondono la bella scrittura? 

Da questo punto di vista, penso che il PC non possa sostituire quelle che sono delle capacità 

insostituibili come l'unicità dello scrivere a mano”. 

La visione di Barcellona sulla questione di “cosa sia l’espressione artistica” sembrerebbe dare 

fondamento all’interpretazione di Arnheim (1974), che intende “l’espressione” come il 

risultato di un processo percettivo legato alla configurazione dell’opera: “Bisogna sentirsi 

malinconici per creare, eseguire o fruire di una composizione malinconica? In una fuga di 

Bach o in un dipinto di Mondrian si esprimono “emozioni”? Questi e altri interrogativi 

analoghi non hanno più senso, una volta inteso che l’espressione risiede nelle qualità 

percettive del pattern stimolante” (p. 365). 

Ecco quindi che ogni prodotto naturale o umano, se percepito come “pattern stimolante” può 

trasformarsi in un soggetto espressivo: 
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“Una roccia ripida, il colore di un tramonto, un salice, una crepa nel muro, una foglia 

che cade, lo zampillo d’una fontana e, in definitiva una semplice linea, o colore, o la 

danza d’una forma astratta sullo schermo possiedono altrettanta espressione del corpo 

umano e possono servire altrettanto bene all’artista; anzi in un certo senso gli servono 

meglio” (ivi, p. 367). 
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Percorso metodologico 

Grafia e Design 

Nel contesto di questa ricerca e a livello metodologico ho ritenuto inadeguato disgiungere 

l’atto dello scrivere, la grafia, dalla disposizione del testo all’interno della pagina, il design o 

configurazione. Il processo di produzione e di “mise en page” si fonda sull’intento di 

raggiungere la fine della riga, esprimendo concetti comprensibili a estranei, andando a 

occupare una porzione limitata e ben definita di spazio. Scrivere bene significa “impaginare 

bene”, oltre che “disegnare bene le lettere”. Entrambe le cose stanno alla base di questa 

modalità comunicativa e al contempo espressiva, nonostante certi aspetti ci appaiano 

difficilmente individuabili, a causa delle nostre abitudini e degli automatismi. La dimensione 

e la spaziatura tra i caratteri, la loro regolarità e coerenza, l’interlinea, la marginatura, sono 

tutti indicatori di pari importanza della valutazione della capacità dell’allievo di prendere 

decisioni pertinenti, adeguate alla produzione scritta e alla necessità di veicolare contenuti. 

“Scrivendo bene”, si “pensa meglio”. 

Va ben compreso come la grafia e la capacità di configurare la propria pagina mostrino molto 

di più dei semplici pensieri. Evidenziano in modo indelebile come si sia concretizzato il 

pensiero, il processo che l’ha prodotto, le risorse mobilitate. Le cancellature, le sottolineature, 

le evidenziazioni, le suddivisioni in gruppi di parole e di frasi, il ricorso a stratagemmi visivi, 

schemi o disegni, evidenziano le tappe del processo, compresi quelli ricorsivi. Tutto questo 

può esistere solo in parte e con molta più difficoltà nel caso in cui per la produzione di un 

testo si decida di ricorrere all’elaborazione e all’impaginazione utilizzando uno strumento di 

scrittura automatizzato. 

Va da sé che procedere in direzione di una modalità “manuale” richiede un impegno 

decisamente maggiore. È faticoso. È rischioso. Richiede tempo per la fase di pianificazione, 

per quella di produzione, per poi passare a quella di revisione, che può richiedere spesso 

settimane – nel caso in cui si decidesse di affrontarlo “a tappe”, permettendo al testo di 

lasciarsi “sedimentare”. La grafia evidenzierà tutto questo, come le “giornate” del pittore che 
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si è dedicato all’affresco, rendendo spesso visibile anche il tipo e il grado di emotività che ha 

accompagnato l’operazione.  

La 1 SAP 

Ho deciso di svolgere questa ricerca rivolgendomi a una delle classi che presentano maggiori 

difficoltà scolastiche fra le dieci che ho potuto incontrare quest’anno. Descritta come 

particolarmente difficile dal punto di vista del rispetto delle regole e a livello cognitivo, nel 

contesto di questa ricerca la classe si è tuttavia profilata come autentica e ricettiva, con allievi 

di grande eterogeneità e a livello generale contraddistinta da quell’ingenuità e candore tipico 

delle classi di tredicenni e quattordicenni che hanno da poco concluso la scuola elementare 

(ricordo che nel nostro Cantone, analogamente alle scuole aderenti al modello Svizzero-

tedesco, le classi elementari sono sei e iniziano a partire dal settimo anno d’età).  

Nel corso della ricerca, questi giovani allievi non hanno mai esternato opinioni negative o 

pregiudizi nei confronti delle attività proposte, accettandole di buon grado perché 

probabilmente ritenute adeguate alle loro capacità, aperte sul loro sviluppo e all’espressione, 

sentendosi liberi di poter fare ciò che li rappresentasse senza necessariamente incontrare il 

giudizio dell’altro. Intendo qui ricordare che nella 1 SAP sono numerosi i casi di dislessia, 

non assenti quelli di disgrafia e discalculia. Alcuni allievi presentano notevoli difficoltà 

linguistiche, a causa della loro provenienza (Portogallo, Brasile e Spagna). Un buon terzo è 

stato incluso (Vollintegration) nella nostra sede, nonostante presentasse difficoltà a livello 

cognitivo.   

Ciò che di questa classe ha da subito risvegliato il mio interesse, seppure non possa definirmi 

“sorpreso”, è stata la scarsa o nulla qualità degli strumenti di scrittura presenti nei loro 

astucci. Fra di loro non ho ritrovato che “penne cancellabili”, qualche matita rosicchiata e 

poco altro. Non c’è stato modo di ritrovare una penna stilografica, e neppure una penna a biro. 

Nulla che in un qualche modo permettesse di lasciare una traccia parzialmente indelebile su 

un foglio di carta, insomma. Ritengo superfluo affermare che nessuno di loro aveva mai 

stretto tra le dita un pennino intinto nell’inchiostro di china.  
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Le modalità metodologiche 

Affrontare un progetto di ricerca come questo significa prevedere, affrontare e risolvere 

problemi organizzativi di una certa entità. Rendere visibile il reale apprendimento delle leggi 

della percezione e della configurazione (Gestalt), nello specifico affrontando questioni come 

la “Legge della prossimità e della distanza” e della “Buona forma”, richiede un atteggiamento 

rigoroso per quanto attiene alle strutture di osservazione e di rilevazione dei dati in genere. 

Gli strumenti che possono permettere la rilevazione di questi dati sono estremamente vari e si 

impone, di conseguenza, una scelta. Ho scelto di procedere nel seguente modo: 

1. Questionario 1 

2. Test 1 (Copia di un testo fornito, con libertà di impaginazione e scrittura) 

3. Osservazione e analisi di Test 1 

4. Presentazione delle principali leggi della Gestalt 

5. Esercitazioni calligrafiche 

6. Mostrami un testo che ti piace 

7. Test 2 (Copia dello stesso testo fornito in Test 1, tipo di scrittura imposta, con 

libertà di impaginazione) 

8. Osservazione e analisi di Test 2 

9. Questionario 2 

10. Test 3 (Copia di un testo scelto dall’allievo, con libertà di impaginazione e 

scrittura, realizzazione grafica sulla copertina della propria agenda scolatica) 

11. Osservazione e analisi di Test 3 

Premessa 

Da qualche anno l’agenda scolastica distribuita a ogni allievo si presenta con una copertina 

completamente bianca. Rallegrandomi di questa scelta, ho deciso di far sì che i ragazzi 

potessero mettervi mano liberamente… ma come? Una pagina bianca si presenta sempre 
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come un’immensa opportunità, oppure una pesante costrizione. Si trattava del luogo ideale 

per dar vita a questa ricerca. 

Questionario 1 

Tutto ha avuto il suo inizio con un semplice questionario, che ho dettato alla classe. L’intento 

è stato quello di rilevare se e quali fossero le paure che accompagnano i nostri ragazzi 

nell’istante in cui si trovano confrontati con la richiesta di riempire una pagina bianca, con del 

testo o con un disegno. In altre parole, volevo capire se la produzione dei miei allievi fosse in 

qualche modo inficiata dalla mancanza di competenze specifiche e necessarie al superamento 

dell’Horror Vacui. In questo contesto, ho deciso di non valutare la qualità dell’impaginazione 

del testo, né la grafia, ma ho limitato il campo di osservazione unicamente alle variabili di 

risposta – nonostante molto ci sarebbe da scrivere sulla qualità del testo scritto!  

Le due domande: 

1. “Sei davanti alla pagina bianca e devi riempirla con un breve testo, oppure un tuo 

disegno. Come ti senti?” 

2. “La tua grafia è bella?” 

La prima domanda è legata alla descrizione delle sensazioni provate in relazione alla necessità 

di impaginazione, mentre la seconda è evidentemente orientata alla considerazione della 

propria qualità di scrittura, intesa come disegno del carattere.  

Test 1 

In seguito siamo passati a una fase più operativa. Ho fornito un testo incomprensibile 

all’allievo, da riportare su un piccolo formato, un A5, senza fornire ulteriori ragguagli o 

suggerimenti tecnici. Si tratta di un testo in latino, molto familiare a chi si occupa di 

impaginazione. Non ho neppure affrontato la questione dello strumento che avrebbero dovuto 

utilizzare per scrivere, delegando totalmente al singolo tale decisione. Lo scopo di questa 

prima fase, che potremmo definire “esercizio di base” o “test d’entrata” è quella di stimolare 

l’allievo ad affrontare la scrittura con l’unica mediazione della propria grafia, senza cioè 

incorrere nel pericolo di farsi condizionare dal testo stesso. In secondo luogo, questo tipo di 
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attività ha imposto al ragazzo di gestire lo spazio disponibile e a sua completa disposizione. Il 

piccolo formato gli ha permesso di esprimersi utilizzando una dimensione di carattere 

consona alle proprie abitudini. 

Osservazione e analisi 1 

In una fase successiva ho portato i ragazzi a paragonare il proprio lavoro con quello degli 

altri, disponendoli affiancati su un lungo tavolo. Lo scopo è stato quello di prendere coscienza 

del fatto che esistono modalità di impaginazione e di produzione grafica che generalmente 

preferiamo. Sono soluzioni che ci appaiono “più belle”, “più equilibrate”, “più interessanti”. 

Partendo dalla questione della grafia, gli allievi si sono resi conto che la “leggibilità” è solo 

uno dei parametri che ci fanno dire che una grafia sia “bella” o meno. Esistono infatti grafie 

scarsamente leggibili, o che richiedono maggiore concentrazione per essere decifrate, che 

però globalmente sono gradevoli, affascinanti, insomma hanno “qualcosa in più”. A questo 

livello di indagine, con questo livello di competenza, i ragazzi non riescono ancora a 

percepire che la grafia non può essere astratta dal contesto in cui è stata inserita, ovvero la sua 

configurazione; percepiscono le due cose come entità separate. Nell’ambito di questa fase 

metodologica evito ancora di affrontare la questione, riducendo il mio intervento a “mi fa 

piacere osservare che anche voi rilevate delle forti differenze e che alcune pagine sono 

preferibili alle altre. Non mi stupisco neppure nel vedervi concordi su alcune di queste. 

Cercheremo ora di capire perché e in che misura alcuni fattori rendano un’impaginazione di 

un testo scritto a mano più gradevole e affascinante di altri. 

Le principali leggi della Gestalt 

Nella terza fase ho chiesto ai ragazzi di seguirmi sul tavolo grande, affinché tutti potessero 

vedere quello che avrei fatto. Utilizzando quale sfondo un cartoncino foto A3 (nero), ho 

disposto casualmente dei quadrati di vario colore e dimensione. In seguito ho spostato i 

quadrati, disponendoli in modo apparentemente casuale. “Ragazzi, quand’è che questi due 

diventano una coppia?”. “Ragazzi, vi sembra che questo sia un gruppo oppure tre individui 

singoli?”. “E ditemi… a vostro parere di questi tre chi è il capo?”. 
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Figura 02: Alcuni esempi dei test condotti in relazione alle leggi della Gestalt.. 

Esistono differenze di interpretazione, ma la questione della dimensione, della distanza e della 

posizione rispetto allo sfondo ha fatto sì che, indipendentemente dalla nostra età, potessimo 

vederci delle dinamiche narrativo-simboliche, che sono state prontamente raccontate. In 

questo modo sono riuscito a dimostrare loro che tutti noi ci atteniamo a precise regole della 

percezione. Esistono differenze di interpretazione che non sono però così profonde, e neppure 

notevoli; certamente culturali, ma ben fondate e riscontrabili in ognuno di noi. La distanza dei 

quadrati rispetto al margine esterno del foglio nero, per esempio, ha permesso agli allievi di 

comprendere come un eccessivo spostamento verso l’esterno provochi un senso di 

“insicurezza”, di “fragilità” meglio riassunto come “la sensazione di avere le spalle al muro”. 

La distanza tra i quadrati ha permesso loro di percepire come un gruppo sia “legato” o meno, 

di sentirli “come una cosa loro”, piuttosto che “un insieme di individui singoli”. La 
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dimensione del quadrato, unitamente alla sua disposizione all’interno del gruppo di elementi 

visivi analoghi, ha permesso infine di percepire come questo assumesse “maggiore 

importanza”, e di rimando il ruolo “del capo”, “del maestro”, “del papà”, oppure anche, nel 

caso in cui altri quadrati più piccoli si trovassero a una distanza troppo ravvicinata rispetto al 

margine esterno, “al bullo”. 

Lo scopo di queste esercitazioni ha, a mio avviso, rivestito un ruolo cruciale. La sospensione 

preventiva del mio giudizio sulle loro competenze è stata finalizzata a indagare la Zona di 

Sviluppo Prossimale. Ciò è stato di grande aiuto per permettermi di costruire su ciò che gli 

allievi sapevano già fare, offrendo loro un “trampolino” per sviluppare un ulteriore salto in 

termini di abilità e comprensione autentica. 

Esercitazioni calligrafiche 

Una volta affrontate le questioni legate alla configurazione del testo, ho voluto occuparmi del 

miglioramento e del potenziamento della qualità della grafia. Ho presentato diversi esempi di 

grafie adeguate allo scopo, rimandando a un secondo tempo lo studio e l’apprendimento di 

quanto avevo inizialmente previsto, ovvero il corsivo inglese (Copperplate), per motivi di 

occupazione più razionale del tempo a disposizione. Ho optato invece per un carattere di mia 

personale invenzione, che ho ritenuto adeguato per questo genere di attività. Si tratta di un 

carattere ibrido, in parte legato alla tradizione grafica europea degli anni Venti, frutto di un 

mio personale percorso di semplificazione dello stampatello maiuscolo, arricchito di elementi 

propri del carattere minuscolo e di quello corsivo. Concepito per essere tracciato con l’utilizzo 

di una punta francese (Conté) e dell’inchiostro di china (permanente), presenta una struttura 

modulare che può essere ricavata da una griglia facilmente comprensibile e ripetibile. Le 

figure tonde sono state allungate per poter rientrare in una forma base “a ogiva” che lo 

rendono particolarmente elegante e nel contempo semplice da riprodurre. Adeguato a 

dimensioni minime come pure a quelle più importanti, si contraddistingue per una discreta 

leggibilità ed è formalmente affascinante. 

Le esercitazioni sono state svolte nel seguente modo: ho consegnato a ogni allievo un modello 

dell’alfabeto che ha potuto provare su fogli di minuta utilizzando da subito il pennino e 

l’inchiostro. Ciò è avvenuto solo dopo un’accurata rigatura del foglio, in cui comprendere 
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l’intera estensione del carattere per un’altezza di 10 mm, considerando un’interlinea di 1.0. Lo 

scopo di questa prima esercitazione è stato quello di permettere all’allievo di prendere 

dimestichezza con il suo disegno, come pure di apprendere un’abilità tecnica specifica, quella 

dell’utilizzo del pennino e dell’inchiostro. In questa fase non ho richiesto il tracciamento dei 

margini, affinché l’operazione risultasse frutto dell’intuito e dell’automatismo. 

Mostrami un testo che ti piace 

Ho voluto accertarmi che per i ragazzi fosse chiaro che la grafia e il design rappresentassero 

un unicum – senza poterlo evidentemente esprimere in tali termini. Affinché fosse possibile 

cogliere questo sviluppo di competenza, ho assegnato un compito ai ragazzi: “Portatemi un 

testo che vi piace. Potete scaricarlo da Internet, fotografarlo, oppure potete portarmi un 

ritaglio di giornale o di rivista. Quello che volete voi. Ciò che conta è che sia leggibile, 

identificabile, e che sappiate indicarmi per quale motivo vi piace tanto”. I risultati della loro 

piccola ricerca sono in allegato (“Mostrami il testo che ti piace”, A01-A07, p. 29-30): nessuno 

di loro ha saputo descrivere con precisione “per quale motivo questa scritta mi piace tanto”. 

Test 2 

Giunti a questo punto, ho deciso di sottoporre il gruppo della 1 SAP a un secondo test, per 

cercare di rilevare ed eventualmente misurare il reale sviluppo di competenze nel contesto 

della produzione di un testo scritto. La richiesta è stata la seguente: “Ragazzi, vi chiedo ora di 

impaginare lo stesso testo in latino, nella migliore forma possibile. Vi chiedo solo di utilizzare 

il carattere che vi ho presentato qualche settimana fa”. 

Osservazione e analisi 2 

Siamo quindi passati di nuovo a una fase maggiormente estetica e percettiva, in cui il frutto 

del proprio lavoro potesse essere messo in luce, disaminato e apprezzato in tutta la propria 

unicità. “Sono tutti uguali ma diversi”, “È incredibile come questi testi siano tutti uguali ma 

nessuno si assomiglia”. Non c’è voluto molto perché i ragazzi scoprissero in tutta spontaneità 

che lo stesso testo può indossare infiniti “vestiti” e che ognuno di noi avrà la predilezione per 
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l’una o l’altra soluzione, in funzione delle nostre scelte che possono differire notevolmente di 

giorno in giorno, di ora in ora. Tuttavia, il principale intento di questa fase della ricerca è stato 

quello di permettere ai ragazzi di paragonare quanto svolto nel Test 1 alla realizzazione del 

Test 2, posteriore di quattro mesi. Ho quindi posto l’accento sulla questione dello spazio, 

spiegando ai ragazzi che gli “spazi”, ovvero quelle aree bianche che lasciamo tra una lettera e 

l’altra, analogamente a quello che lasciamo ai bordi del nostro testo, rappresentano i silenzi, 

importanti quanto le aree nere, dedicati al “suono” della parola. Senza necessariamente 

anticipare le conclusioni, ho rilevato che questa nuova percezione dello spazio si è fatta largo 

anche nell’esecuzione stessa del lavoro; in più di un caso, al termine della lezione, vi sono 

state infatti delle esternazioni di alcune ragazze, che non posso che rilevare nel contesto di un 

clima decisamente più positivo e confortante: “Maestro, ma quanto è stata bella questa 

lezione? mi è piaciuto il silenzio che c’era, mentre si scriveva”. 

Questionario 2 

Ho quindi deciso di sottoporre un nuovo questionario, inteso come strumento autovalutativo e 

spontaneo, finalizzato alla misurazione dello sviluppo di competenze nel contesto della 

gestione dello spazio grafico. Ecco le due domande: 

1. “Abbiamo svolto un po’ di esercizi e prove. Ora sei nuovamente davanti alla pagina 

bianca e devi riempirla con un breve testo, oppure un tuo disegno. Come ti senti?” 

2. “Ritieni che la tua grafia sia migliorata?” 

L’intento è stato quello di verificare se fosse maturata una maggiore consapevolezza rispetto 

all’atto dello scrivere su una pagina bianca. 

Test 3 

Si è trattato ora di “rimuovere le reti” che stavano al di sotto dei nostri funamboli, per 

accertarsi se e in quale misura le varie abilità fossero state interiorizzate e quanto avessero 

permesso di sviluppare le principali competenze relative alla capacità di impaginare un testo 

scritto a mano su un foglio bianco. 
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Ho quindi riservato l’ultimo atto alla possibilità di produrre un testo “come piace a voi”, come 

“più vi rappresenta” e “come, a vostro parere, sia maggiormente adatto al significato del 

testo”. Va qui ricordato che nel contesto dello studio e dello sviluppo della calligrafia, il 

livello più alto raggiungibile è certamente quello legato all’espressione, ciò che distingue 

questa pratica da ciò che è sostanzialmente informativo-comunicativo – inteso come struttura 

di segni convenzionali – e la eleva a forma d’arte, luogo naturalmente predisposto allo 

sviluppo e alla crescita della propria personalità. L’anelito di rappresentarsi come individuo 

unico e irripetibile trova certamente terra fertile nel contesto dello sviluppo della propria 

grafia che, come abbiamo visto, non può essere disgiunto dall’impaginazione. Questa libertà 

può trasformarsi in una situazione di totale impasse nel caso in cui non si disponga dei 

principali strumenti che possano permettere precise scelte. Metodologicamente ho deciso 

quindi di esporre gli allievi a un terzo e unico test, in cui fosse possibile impaginare un testo 

di propria scelta (minimo 300 battute, per questioni pratiche), nella forma che maggiormente 

incontrasse il loro gusto. 

Osservazione e analisi 3 

Siamo quindi entrati nell’ultima fase più estetica, oserei dire contemplativa, ove il frutto del 

proprio lavoro poteva essere messo in luce e permetteva di comprendere che a questo livello il 

proprio lavoro ha, nel  migliore dei casi, rappresentato qualcosa di noi stessi. I ragazzi hanno 

quindi capito come le condizioni che stavano alla base del proprio lavoro non portassero più a 

una regolazione di tipo oggettivo, ma piuttosto interpretativa, legata al gusto personale. 

Fattori come la leggibilità e la comprensione del testo, per quanto importanti, sono 

istintivamente apparsi come secondari, relegati a un funzione pratico-comunicativa, 

subordinata però alla ricchezza proposta dalle singolarità grafiche, assurte a principale 

manifestazione del proprio potenziale. “Non si capisce tanto, ma quello di Dylan mi piace di 

più”, “Il mio si legge meglio, ma quello di Jasmine mi sembra adatto a quello che ha scritto”. 
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Analisi dei risultati e conclusioni 

Questionario 1 

L’intento del questionario, lo ricordo, è stato quello di rilevare se e quali fossero le paure che 

accompagnano i nostri ragazzi nell’istante in cui si trovano confrontati con la richiesta di 

riempire una pagina bianca con del testo o con un disegno. La prima domanda, “Sei davanti 

alla pagina bianca e devi riempirla con un breve testo, oppure un disegno. Come ti senti?” è 

volta a indagare il mondo delle sensazioni, mentre la seconda “La tua grafia è bella?” è legata 

a una valutazione “oggettiva” della propria qualità di scrittura, intesa come “capacità di 

disegnare i caratteri e a disporli nello spazio”. Aggiungo, in considerazione di questo secondo 

aspetto, che alcuni allievi hanno allargato il giudizio anche alla questione della “produzione 

del testo” in senso generico. Ho preferito non intervenire su tale aspetto. 
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Domanda 1 

A proprio 
agio

Indeciso, a 
disagio

Indefinibile

Non è facile Q01_01 x

Mi sento strana. A volte è facile e a volte no. Q01_02 x

Mi sento tranquillo. Q01_03 x

[Interpreto il disegno: indeciso] Q01_04 x

Mi sento strana. Non so cosa scrivere. Q01_05 x

All’inizio un po’ a disagio. Dipende. Q01_06 x

Tranquillo. Q01_07 x

Indeciso e confuso. Q01_08 x

In ansia. Per il disegno è meglio. Q01_09 x

Scrivere un testo è meglio se lo decoro. Q01_10 x

Se sarebbe un disegno scelto da me sarebbe 
meglio.

Q01_11 x
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Domanda 2 

Test 1 

Lo scopo di questo primo test – con il testo incomprensibile in latino – è quello di stimolare 

l’allievo ad affrontare la scrittura mediandola attraverso la propria grafia, senza incorrere nel 

pericolo di farsi condizionare dal testo stesso. In secondo luogo, questo tipo di attività ha 

costretto il ragazzo a gestire lo spazio disponibile e a sua completa disposizione. Il piccolo 

formato gli ha permesso di esprimersi utilizzando una dimensione di carattere consona alle 

proprie abitudini. 

Positivo Negativo Indefinibile

Dipende Q01_01 x

Non mi piace Q01_02 x

Non mi piace Q01_03 x

brutta Q01_04 x

Strana e troppo grande Q01_05 x

Dipende Q01_06 x

Di solito scrivo bene, a parte quando vado 
veloce e non c’è tempo.

Q01_07 x

A me piace perché è semplice e regolare, 
però devo impegnarmi.

Q01_08 x

Bella, ma devo migliorarla. Q01_09 x

Dipende Q01_10 x

Così così. Q01_11 x
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Figura 03: Alcuni esempi di opere ottenute con Test 1. Sono evidenti le difficoltà di ottenere una massa compatta dal pacchetto di testo, un 
allineamento, una spaziatura e un’interlinea coerenti.  

Questo test ha evidenziato come, nel caso di circa i 2/3 delle opere prodotte, si presentassero 

delle difficoltà evidenti nella disposizione del testo all’interno della pagina (marginatura, 

andamento lineare) come pure la scarsa capacità di mantenere un’interlinea regolare e 

produrre un carattere leggibile. Il discreto disorientamento davanti a questo primo esercizio si 

è manifestato in alcuni casi anche nella scelte dello strumento di scrittura, spesso inadeguato 

rispetto alle dimensioni ridotte del formato. 

Mostrami un testo che ti piace 

Alla domanda “per quale motivo questa scritta ti piace tanto”, nessun allievo ha saputo dare 

una risposta strutturata e convincente. Gran parte di questo risultato è certamente imputabile 

alle limitate capacità di espressione orale di molti di loro. Tuttavia, dalle conversazioni e 

scambi intercorsi nel corso della lezione, è parso evidente come dal loro punto di vista non 

fosse essenziale strutturare e suddividere, anche solo concettualmente, i contenuti grafici “che 

stanno sotto” da quelli “che stanno sopra” (nel caso della presenza di un’immagine di sfondo). 

Ho interpretato queste risposte come la conferma che da parte loro il Design venisse percepito 

come un unicum. Ritengo di poter quindi affermare che il gruppo-classe non abbia ritenuto 

necessario separare forma da contenuto, vivendo entrambi in modo “olistico” come un’unità 

propria, indivisibile. 

!

!!
!
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Figura 04: Alcuni esempi di opere ottenute chiedendo ai ragazzi di mostrare dei testi che piacciono loro, mantenendo la richiesta 
volutamente vaga e ambigua. 

Test 2 

Nel test 2 ho cercato di rilevare ed eventualmente misurare il reale sviluppo di competenze 

nel contesto della produzione di un testo scritto. 

!  
A01_06

!  
A01_07

!  
A01_05
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Figura 05: Alcuni esempi di opere ottenute con Test 2. Appare evidente l’assimilazione della necessità di creare compattezza del testo e 
chiarezza espressiva. 

Due sono stati i processi che ho posto sotto la lente di osservazione: da un lato l’approccio 

alla situazione problema e alla sua esecuzione, dall’altro il risultato ottenuto. Nel contesto del 

processo esecutivo sono state messe in luce le abilità sviluppate; a titolo di esempio, ritengo 

importante rilevare che ognuno di loro si è dotato da subito di un righello, per procedere nel 

disegno di margini e interlinea (seppure, in questo caso, non sempre segnata con efficacia e 

funzionalità). Inoltre, ho osservato che tutti loro hanno tracciato dapprima il carattere 

utilizzando la matita, passando solo in un secondo tempo all’utilizzo del pennino. Ritengo che 

questo passaggio sia stato di fondamentale importanza per permettere di affrontare le 

successive fasi con maggiore serenità. Giunti alla fase del tracciamento finale, ho infine 

rilevato che nella quasi totalità dei casi erano stati ridotti gli errori, le macchie e le sbavature, 

offrendo un risultato ben più gradevole a vedersi. Il risultato ottenuto evidenzia, d’altro canto, 

l’interiorizzazione della necessità di gestire lo spazio assegnando pari o grande importanza 

anche alle aree bianche, il fatto di ridurre al minimo i segni per aumentarne l’efficacia a 

livello comunicativo senza rinunciare, grazie a una probabile consapevolezza nel proprio 

lavoro, a ricercare leggere modifiche nel carattere originale, cercando di infondere nel lavoro 

finito una propria dimensione espressiva, qualcosa di sé. Questi aspetti sono risultati evidenti 

e ampiamente proposti dal gruppo-classe stesso in occasione della successiva fase 

contemplativa, in cui è stato possibile mettere in evidenza le notevole differenze qualitative 

rispetto a quanto presentato al termine del Test 1. Tutto questo è stato rilevato nella fase 

successiva, legata al Questionario 2. 

“Maestro, quand’è che lo rifacciamo?”  

! !!!
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Questionario 2 

Il secondo questionario, inteso come strumento autovalutativo e spontaneo finalizzato alla 

misurazione dello sviluppo di competenze nel contesto della gestione dello spazio grafico, si 

presentava con le seguenti domande: 

1. “Abbiamo svolto un po’ di esercizi e prove. Ora sei nuovamente davanti alla pagina 

bianca e devi riempirla con un breve testo, oppure un tuo disegno. Come ti senti?” 

2. “Ritieni che la tua grafia sia migliorata?” 

L’intento è stato quello di misurare quanta consapevolezza sia maturata rispetto all’atto dello 

scrivere su una pagina bianca. Ho cercato di capire quale sarebbe stata la reazione in base ad 

alcune risposte-indicatori: I ragazzi avrebbero utilizzato il righello? Avrebbero “ritagliato” dei 

margini? Avrebbero cercato di mantenere la dimensione del carattere all’interno del rigato, 

rispettando la spaziatura? Dal risultato appare abbastanza chiaramente che l’apprendimento 

del metodo c’è stato, nonostante in alcuni casi venga ancora adottato in modo “meccanico”; 

deduco questo dal fatto che ciò non ha permesso, se non in alcuni casi, di trasformare il 

compito in un’attività sfidante accolta con leggerezza e coscienza, ma piuttosto ancora come 

un problema denso di insidie e difficoltà. 
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Domanda 1 

A proprio 
agio

Indeciso, a 
disagio

Indefinibile

Mi sento bene. Q02_01 x

Mi sentirei pronto a scrivere. Q02_02 x

In questo momento mi sento bene. Q02_03 x

Io mi sento di fare delle righe per 
essere più preciso

Q02_04 x

Sinceramente boh. Q02_05 x

Mi sento bene, perché so come 
riuscire a riempirlo.

Q02_06 x

Mi sento un po’ preoccupato perché 
dovrei fare i margini e le righe per 
scriverci sopra.

Q02_07 x

Io mi sento bene e sono felice Q02_08 x

Un po’ di paura Q02_09 x

Bene, cerco di impegnarmi. Q02_10 x
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Domanda 2 

Positivo Negativo Indefinibile

Io penso che si possa sempre 
migliorare fino a quando è 
perfetta

Q02_01 x

Io ritengo che un po’ sia 
migliorata.

Q02_02 x

Secondo me la mia grafia è 
cambiata un po’. E mi piace.

Q02_03 x

Sinceramente no non è 
migliorata.

Q02_04 x

Boh secondo me sinceramente no 
penso che sia uguale a prima.

Q02_05 x

Non so sinceramente. Q02_06 x

Secondo me non credo che sia 
migliorata.

Q02_07 x

Per me la mia grafia [è] 
migliorata

Q02_08 x

La grafia no. Ma altre 
caratteristiche riguardanti al 
disegno sì.

Q02_09 x

Io ritengo che la mia [grafia] non 
sia migliorata dal primo 
semestre.

Q02_10 x
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Test 3 

Si è trattato ora di affrontare la terza e ultima parte, ovvero la produzione di un testo, redatto, 

impaginato e scritto senza una metodologia assegnata dal docente. L’oggetto realizzato, 

anch’esso su formato A5, ha rappresentato l’esecuzione finale che sarebbe finita sulla 

copertina dell’agenda scolastica personale. Alcuni di loro hanno scelto di lavorare 

direttamente sul formato finito, altri, la maggior parte, di procedere su un foglio separato che 

è stato in seguito incollato sulla copertina rigida dell’agenda. Il limite minimo di 300 battute è 

stato imposto unicamente per permettere al ragazzo di produrre un testo che avesse una 

lunghezza sufficiente per potersi integrare adeguatamente alla dimensione del formato, 

andando a disegnare un pacchetto della giustezza sufficiente per divenire oggetto adeguato 

alla valutazione. 

Figura 06: Alcuni esempi di opere ottenute con Test 3. Gli allievi evidenziano il tentativo di ottenere equilibrio tra la ricerca di compattezza 
senza tralasciare l’intento espressivo. 

Conclusioni 

Dal questionario iniziale scaturisce con sufficiente chiarezza che il fatto di affrontare un 

pagina bianca, in questo gruppo-classe, venga vissuto con una certa irrequietezza. Dal testo, 

non è perfettamente chiaro se rispondendo al questionario i ragazzi si siano riferiti sempre alla 

questione della “produzione di testo”, oppure alla mera impaginazione e scrittura. Da 

un’indagine orale svolta in seguito, è apparso chiaro che entrambe le cose suscitassero in loro 

pari inquietudine. In alcuni casi la difficoltà è stata vissuta con minore intensità nel caso della 

realizzazione di un disegno. A mio parere ciò può essere dovuto al fatto che con il disegno sia 

più facile ricorrere agli stereotipi, rispetto a quanto sia possibile ottenere dovendo ricorrere 

! !!!
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alla produzione di un testo ben scritto e ben impaginato. L’osservazione dei primi disegni 

svolti in classe da questi stessi allievi confermerebbe tale ipotesi. Tuttavia, questa domanda 

meriterebbe uno studio a parte, che potrebbe fornire ulteriore materiale di riflessione in merito 

alle questioni indagate nella presente ricerca, che intendo qui ricordare: 

1. E’ vero che gli allievi manifestano “la paura della pagina bianca”? Quali indicatori me lo 

fanno credere con ragionevole sicurezza? È lecito pensare che gli allievi si ritengano 

“incompetenti” dal punto di vista dell’impaginazione e della loro capacità di produrre una 

bella scrittura? Sono consapevoli e d’accordo sul fatto che la conoscenza delle leggi della 

buona configurazione siano servite per impaginare meglio la loro comunicazione grafica? 

Giunto al termine di questa indagine, ritengo di poter affermare con sufficiente sicurezza che 

nel contesto di questa ricerca-azione si sia verificato proprio questo. Gli allievi temono la 

pagina bianca in un lavoro grafico-compositivo in quanto, durante il loro percorso formativo, 

hanno utilizzato il testo principalmente come strumento informativo-comunicativo, 

appiattendolo sulla sua funzione simbolico-convenzionale. Ciò confermerebbe, di converso, 

l’opportunità pedagogica di resettare il bilanciamento iconico-simbolico e, quindi, ristabilire il 

privilegio iconico-compositivo della parola scritta come immagine e significato. In altre 

parole, la ricerca mette a nudo quanto scarse siano state le occasioni scolastiche per i ragazzi 

di vivere la parola scritta come immagine, e quale profusione di mezzi sia invece stata 

investita per fissare nella loro concezione la parola scritta come strumento veicolare di 

concetti astratti. 

2. In questo contesto, gli allievi sono in grado di cogliere l’impostazione di un approccio 

legato alla Gestalt (la forma globale, il Design) rispetto a un approccio più ricco di dettagli 

e variazioni? 

I risultati presentati nel corso del Test 2, quello che è seguito a un’adeguata trasmissione di 

conoscenza in merito ai meccanismi di base delle leggi della percezione (Gestalt), dimostrano 

come sia possibile allenare i ragazzi a riconoscere gli elementi che stanno alla base di un 

buon Design: un progetto visuale libero da fronzoli e strutture omologanti e omologate, 

ridondanti e dispersive, che permette di concentrarsi sulla necessità di veicolare il pensiero in 

una forma che sappia equilibrare gli aspetti convenzionali con quelli estetici. 
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3. Nell’elaborato finale gli allievi ricorrono spontaneamente alle competenze apprese negli 

allenamenti per produrre una comunicazione efficace? Sono consapevoli e d’accordo sul 

fatto che la conoscenza delle leggi della buona configurazione siano servite per 

impaginare meglio la loro comunicazione grafica? 

Ritengo che la misurazione di una competenza e l’accertamento della consapevolezza siano 

due cose ben distinte. A mio parere la seconda rientra in un campo ben più vasto di quanto sia 

possibile affrontare, confrontare e possibilmente svelare nel contesto di una ricerca come 

questa. Numerose sono le variabili che possono fare la differenza e a mio parere molte di loro 

sconfinano in aree che esulano dall’oggettività. Per contro, in merito allo sviluppo di 

competenze, posso affermare con sufficiente sicurezza che un approccio analitico come quello 

presentato in questa ricerca-azione permetta di affrontare efficacemente la paura del vuoto, 

fornendo gli strumenti per affrontare il compito con sufficiente padronanza, data dalla 

conoscenza di un metodo. La realtà complessa della pagina bianca si trasforma in una 

strategia procedurale, per quanto complicata, in cui tutto può avvenire seguendo una serie di 

azioni che possono essere affrontate in modo sequenziale. Ciò permette di agire con 

sufficiente tranquillità, permettendo al ragazzo di vivere quest’esperienza in costante 

collegamento con se stesso, permettendo inoltre di sviluppare, strada facendo, strategie e 

tecniche adeguate, restando costantemente attivo e rispondendo nel contempo alle proprie 

esigenze espressive. Ne consegue un processo identificativo con quanto sta accadendo sotto i 

propri occhi, permettendo di percepire un sufficiente controllo sulla produzione, risvegliando 

la consapevolezza di poter sviluppare il proprio potenziale. Desumo queste osservazioni dalle 

mie personali registrazioni ottenute nel corso dei vari test i quali, man mano che si procedeva 

nella ricerca, venivano svolti in un clima sempre più sereno e rilassato, silenzioso: un fatto 

che ho interpretato come la percezione di avere tra le mani qualcosa di sempre più personale, 

passando per oggetto di sperimentazione da ripetere in numerose varianti, fino a rappresentare 

“divertissement”, oggetto di cura e costante miglioria, da svolgersi con autenticità e rigore 

risvegliando, nei casi migliori, autentica meraviglia.  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Allegati 

Tabella di riferimento degli allegati 

T01 Q01 T02 Q02 T03 A01

01 T01_01 Q01_09 T02_08 Q02_02 T03_11 A01_04

02 T01_02 Q01_01 T02_02 Q02_05 T03_01 A01_06

03 T01_03 Q01_06 T02_07 Q02_06 T03_07 A01_07

04 T01_04 Q01_02 T02_10 Q02_03 T03_08 A01_05

05 T01_05 Q01_07 T02_03 Q02_10 T03_04

06 T01_06 Q01_05 T02_11 T03_03 A01_02

07 Q01_04 T02_05 Q02_09 T03_09

08 T01_08 Q01_11 T02_09 Q02_04 T03_10 A01_03

09 T01_09 Q01_10 T02_06 Q02_07 T03_02 A01_01

10 T01_10 Q01_08 T02_01 Q02_01 T03_06

11 T01_07 Q01_03 T02_04 Q02_08 T03_05
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