
 

 

 

   Un mio elzeviro scritto nel 1986 ma pubblicato e presentato solo di recente recava il titolo Una bella 

firma può esserci di aiuto! Ne scrivevo allora con una certa ironia ed autoironia giocando 
sull’ambivalenza di una firma a seconda del punto di vista. Ora mi torna in mente qualcosa che ho letto 

nella scorsa estate e il discorso facilmente si sposta dalla firma alla grafia, segnatamente a quella che 

bambini e ragazzi usano oggi, molto diversamente da quella cui eravamo abituati nel riempire pagine e 
pagine di quaderni con singole lettere dell’alfabeto, monosillabi, ecc. 

(Intanto si sentono ancora pronunciare alcune frasi che nonostante i progressi resistono anche per gli 

adulti: Io ho una brutta calligrafia, oppure Io ho una bella calligrafia. La radice greca della parola 

“calligrafia” la fa tradurre semplicemente in “bella grafia”, per cui dire tali frasi equivale a dire Io ho una 

brutta bella grafia e Io ho una bella bella grafia). 

 

Ma riprendiamo il discorso. Ho potuto constatare che un ragazzetto di circa dieci anni scrive in modo 
frettoloso, poco leggibile e in modo non lineare, ossia scomposto: la qual cosa contrasta con l’arguzia, 

l’intelligenza e perfino l’assennatezza dello stesso; oltre che con la dovizia dell’argomentare e 

dell’immaginazione. Mi son chiesto, allora, sulla base di quanto letto, come mai ci fosse una distanza netta 
fra quanto constatavo e quanto pure mi convincevano le differenti tesi di psicoterapeuti, scrittori, 

pedagogisti clinici, docenti universitari di Pedagogia e insegnanti di scuola di diverso ordine e grado. 

I bambini ricevono dalla scuola dell’infanzia – ex scuola materna ma denominata ancora da molti “asilo” –  

soltanto qualche ausilio, non dovendo andare oltre il pre-grafismo (con segni vari: tratteggi, onde, ecc. per 
una coordinazione oculo-manuale), e la pre-scrittura e la pre-lettura (sempre in forma ludica).  

 

La scuola primaria (elementare) ha il successivo compito di provvedere all’insegnamento vero e proprio, 
tenuto conto anche del fatto che essi, in ragione dell’età, han potuto scrivere solo qualcosa in stampatello. 

Naturalmente, i docenti prima iniziano ad insegnare loro il corsivo, meglio è per i risultati da ottenere. 

 
Anche perché collateralmente cominciano gli approcci con i game boy, poi con i telefonini, con il PC e 

con la Nintendo. E se gli apparecchietti con cui si gioca servono alla manualità e sono perfino utili – 

secondo noti scienziati – per l’attività intellettuale, non bisogna abusarne. In particolare, i telefonini 

invitano a formare dei ridottissimi sms mentre il PC oltre ad attrirare e coinvolgere talvolta per irriducibili 
(e non sempre buone) ricerche, invita a chattare, a servirsi del messenger e poi di e-mail, rinunciando 

ancora a scrivere di proprio pugno, e con l’uso del corsivo in luogo dello stampatello.   

 
Quindi i telefonini ed il PC, costituendo l’alternativa alla scrittura manuale, devono essere utilizzati con 

molta cautela soprattutto nei primi anni di apprendimento, e sin dall’inizio del primo anno della scuola 

elementare bisogna insegnare ai bambini a scrivere in corsivo.  

Per quanto concerne l’uso dei citati mezzi, i dati ufficiali di alcuni mesi fa registrano che poco meno del 
50% dei ragazzi fa uso delle abbreviazioni con gli sms, circa il 60% fra i 3 ed i 17 anni utilizza il PC e, 

infine, circa il 50% dei ragazzi fra i 14 ed i 19 anni non sa scrivere in corsivo. 

 
Tali percentuali dimostrano come siano rilevanti rispetto a quanto si è appena scritto, e come occorra 

almeno contenerne una facile rapida progressione.  

 



I bambini ed i ragazzi d’oggi sono, diversamente da come crescevamo noi, imbevuti di alta tecnologia che 

li rende maggiormente ricchi di svariate nozioni, ma non li fortifica con una presa di coscienza e con 

padronanza di una specificità 
indispensabile per una buona formazione.  

 

 

Soprattutto i maschi scrivono male 
mentre le femmine riservano 

un’attenzione maggiore alla grafia (v. 

frase scritta adesso da una bimba dopo un 

mese e mezzo dall’inizio della prima classe). 
 

 
Non si dovrebbe rinunciare ad usare la penna anche per annotare semplicemente degli appunti.  

Il corsivo serve ad imprimere sulla carta ogni pensiero che balena; occorre catturarne con immediatezza e 

solo la penna può farlo.  
 

Mi torna ora pure alla mente quanto asseriva Leopardi a proposito di “pensieri scritti a penna corrente”...  

Essa dev’essere sempre a portata di mano; non lo deve essere, viceversa, il computer, anche se portatile, 

solo per voler o dover seguire una moda – se non vi è una vera e propria necessità – perché le mode 
livellano purtroppo verso il basso; ovvero, illudendo, possono perfino condurre a schiavitù piscologica, 

particolarmente laddove con frasi roboanti si annunciano straordinarie “invenzioni”(cominciando ad  

invitare perfino giornalisti a liberarsi dalla penna e dai block-notes): il progresso non coincide con la 
creazione di uomini-robots o con la riduzione di persone pensanti in “consumatori” perpetui..  

 

Il corsivo è un “continuum” grafico che corrisponde ad un “continuum” logico, concettuale, ed in ultima 

analisi è l’elemento di distinzione identitaria del soggetto: ne mette in risalto l’ “unicum” della propria 
individualità, di contro ad un sempre maggiore rischio di omologazione. 

Certo non si vuol qui dissimulare parere contrario (segnatamente da parte di insegnanti) con cui si enuncia 

che se pure si rilevano conseguenti problemi di grafia e di ortografia, il mancato utilizzo della penna e del 
corsivo non genera una preclusione per un virtuoso percorso scolastico o per scrivere in corretto italiano. 

 

L’esempio del ragazzo decenne farebbe propendere tali ultime affermazioni se non lo si volesse 
considerare un caso o uno dei possibili casi; ed a maggior ragione, se aggiungo che l’alunno ha potuto 

cominciare a scrivere il corsivo soltanto alcuni mesi dopo l’inizio del primo anno delle elementari, per cui 

si avvalora la tesi che trattasi di una eccezione che conferma una buona regola, la quale va attuata 

tempestivamente, per essere utile al massimo grado, in modo da consentire il migliore inizio per una 
buona capacità espressiva, non disgiunta da una maggiore ricchezza di linguaggio.  

 

Un po’ come dire che la forma è anche sostanza (che ci ricorda, ovviamente in qualche misura, quanto 
sosteneva riguardo all’Arte – ma non solo – un padre della Critica qual è stato Francesco De Sanctis). 

Con lo stampatello il pensiero si smarrisce o addirittura si frantuma; il corsivo, al contario, lo trattiene 

nella penna facendolo fluire con armonia sulla carta: la qual cosa aiuta anche e soprattutto a scrivere, 
leggere e comunicare meglio! 

 

Non bisogna poi sottovalutare il fatto che da un bel po’ di tempo per la ricerca di un posto di lavoro si 

viene anche invitati a stilare – come ulteriore test – la domanda, con proprio curriculum, in corsivo, in 
modo da sottoporla al vaglio di specialisti grafologi che forniranno ad Aziende, Banche, ecc. un completo 

profilo psico-attitudinale del candidato. Per cui, considerata l’attuale bassa offerta di lavoro, converrebbe a 

tutti – ragazzi e adulti – farci un utile pensierino per avere maggiori chances, anche a costo di tornare agli 
esercizi del passato. 
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