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Ai miei figli Asia, Zoe e Santiago 
per tutto quello che mi hanno insegnato



Nota al lettore: questo libro è stato scritto come atto di amore verso la scrittura manuale, 
con l’intento di preservare questo importante strumento comunicativo, perché sia accessibi-
le e di facile utilizzo, con tutti i suoi risvolti culturali, per le generazioni di oggi e di domani. 
Affinché rimanga patrimonio dell’umanità, come i segni incisi sulle rocce, tra le sponde 
dell’alto lago Sebino e i monti sacri della Valle Camonica.



I 

la scrIttura maNuale

Mi capita a volte, parlando del mio lavoro con amici, conoscenti, inse-
gnanti o genitori, di illustrare le basi di una corretta scrittura a mano e di 
spiegare, ad esempio, le regole e l’efficacia di una buona impugnatura, sen-
tendomi quasi sempre rispondere “Ah, ma guarda, non ci avevo mai pensa-
to!” Esatto, non ci si pensa mai. Siamo così abituati a utilizzare la scrittura 
come una pratica comune e ordinaria che abbiamo finito per considerarla 
scontata. Non ci rendiamo conto di quanta abilità, destrezza, arte, tecni-
ca, ingegno impieghiamo con il “semplice” atto di scrivere a mano, ossia 
utilizzando una delle più straordinarie invenzioni dell’uomo, un prodotto 
squisitamente culturale e proprio ed esclusivo della nostra specie.

La scrittura a mano nei tempi odierni è stata per lo più soppiantata da 
quella elettronica a video e le grafie dei giovani studenti stanno gradual-
mente peggiorando, come se la scrittura stesse andando in disuso. La cosa 
è diventata tanto evidente che ha cominciato ad allarmare e difatti ci si 
imbatte sempre più spesso in articoli, studi e appelli che richiamano l’at-
tenzione su questo triste fenomeno. Per ridare dignità a questo formidabile 
mezzo di comunicazione ed espressione è necessario restituirgli l’attenzio-
ne che merita, cercando di stimolare la curiosità e l’interesse verso un gesto 
complesso che richiede grande abilità. Per apprezzare e far apprezzare alle 
giovani generazioni questo importante traguardo dell’umanità, utile e affa-
scinante, dobbiamo forse andare a riscoprirlo, a conoscerlo meglio, a guar-
darlo da vicino, perché è un tesoro che appartiene a tutti, che ci accomuna 
e che va salvaguardato.

A tale scopo vorrei innanzitutto attrarre l’attenzione sull’importanza 
della scrittura come patrimonio culturale, collettivo e personale. Per co-
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noscerla in maniera approfondita andremo ad analizzare il funzionamen-
to della scrittura e la sua fisiologia. Mi soffermerò in un secondo tempo 
sui princìpi dell’acquisizione della scrittura intesa come gesto grafico, su 
aspetti pratici in fase di apprendimento e sulle complicanze della disgra-
fia, in base alla mia esperienza di educatrice e rieducatrice. Senza avere la 
pretesa di essere esaustiva, perché il lavoro di educazione e rieducazione 
al gesto grafico è complesso e richiede una preparazione specifica, vorrei 
però dare utili indicazioni a genitori ed educatori che si trovano a insegnare 
la scrittura in un momento in cui pare stia attraversando un periodo di crisi 
per questioni, potremmo dire, socio-culturali.

Cercherò di dare spunti e consigli pratici per sviluppare le competenze 
di base per l’apprendimento e per l’esecuzione efficace e funzionale della 
scrittura, a favore di bambini in età prescolare e scolare.

Confido, in primo luogo, di riuscire a stimolare negli educatori, inse-
gnanti e genitori, una sensibilità e una curiosità verso la scrittura manuale, 
e in particolare il corsivo, affinché siano loro i primi ad apprezzarla in tutte 
le sue funzioni di comunicazione, utilità ed espressività e di conseguenza a 
trasmetterne l’amore ai ragazzi. Un approccio più approfondito e consape-
vole di cosa sia la grafia, della sua importanza, funzionalità e bellezza – da 
parte di queste figure educative – credo ridarebbe alla scrittura manuale il 
fascino che le appartiene.

Conoscere il fenomeno della scrittura, e scoprire quanto sia interessante 
ed elaborato il suo sistema creativo e il suo processo di acquisizione, può 
essere interessante per chiunque, anche non necessariamente un educatore; 
perché sebbene tutti sappiamo scrivere a mano, tuttavia si tratta di un atto 
più complesso e delicato di quanto pensiamo, che coinvolge fattori fisi-
ci, psicologici e culturali. L’atto dello scrivere è suggestivo e può essere 
osservato come manifestazione umana, tecnica e intellettiva, seppure lo 
consideriamo alla stregua di uno strumento oggettivo, come un frullatore.

Comprendere come funziona la scrittura è di vantaggio non solo per chi 
la insegna, ma per chiunque sia curioso di conoscere se stesso e le cose del 
mondo; è come mettere sotto la lente di ingrandimento un oggetto consue-
to: si scoprono mondi nuovi. 

Per chi insegna può essere come per l’agricoltore: questi può benissimo 
limitarsi a seminare e raccogliere il frutto, ma cosa molto differente è an-
dare a esaminare il seme che si schiude, lo sviluppo della piantina, la com-
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posizione del terreno, la qualità dell’aria e dell’acqua. In tal modo ha una 
visione più completa e approfondita e può favorire il processo di crescita.

Per chi invece non insegna, comprendere meglio la scrittura manuale 
può rappresentare un viaggio antropologico e ontologico: studiando una 
piccola parte della vasta sfera delle cose umane si può conoscere meglio 
l’uomo, se stessi e la relazione di quella piccola parte col mondo.

Il bello della scrittura a mano

In molti anni di lavoro sul gesto grafico ho scoperto che la scrittura ha 
una sua particolare sensibilità e può essere osservata, come qualunque fe-
nomeno umano, sotto diversi aspetti. Da quando la scuola è diventata obbli-
gatoria in Italia, con una prima legge del Regno di Sardegna nel 1859 (per-
ché i bambini sapessero “leggere, scrivere e far di conto”) l’analfabetismo, 
che era la norma tra la popolazione meno abbiente, è stato debellato. Tutti 
nel mondo occidentale, salvo casi specifici, sanno scrivere. È scontato, un 
atto comune. Si ha la consapevolezza che richieda un certo apprendistato e 
che ognuno di noi abbia la sua propria grafia peculiare, ma difficilmente ci 
si rende conto che parliamo di un’azione complessa, che impegna la coor-
dinazione di diversi ambiti intellettivi, motori, emotivi e psicologici.

La scrittura è una produzione personale, difficilmente imitabile, che 
cambia nel corso della vita, della giornata, a seconda dell’umore o di quello 
che stiamo scrivendo. È una produzione “artistica” che plasmiamo ogni 
giorno; se prendiamo per buona la definizione di arte quale “attività umana 
fondata sull’esperienza, sullo studio, sull’estro personale e disciplinata da 
un complesso di conoscenze tecniche precise”1 direi che la scrittura sod-
disfa ogni requisito. La scrittura al computer e la videoscrittura non sono 
altrettanto affascinanti, né credo abbiano alcunché di artistico.

Scrivere a mano riporta al contatto con la materia, fatta di fogli, matite, 
inchiostro, ben diversa dalla asettica virtualità degli schermi elettronici e 
delle tastiere.

Non è una banale questione di nostalgia dei bei tempi andati quando si 
usavano carta, penna e calamaio; piuttosto credo si possa essere tutti con-

1 Dizionario italiano, Garzanti 2020.
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cordi sul fatto che l’impatto emotivo di fronte a una scrittura a mano non 
è paragonabile a quello di fronte a una pagina su uno schermo digitale. La 
curiosità che suscita un corsivo e l’adattamento che dobbiamo compiere 
nel decifrare i diversi tipi di grafia sono processi emotivi e cognitivi squi-
sitamente “umani”, nel senso proprio dei Sapiens e in quello di espressione 
di “comprensione e solidarietà”. Intuire la persona che sta dietro alla sua 
particolare scrittura è un po’come notare l’abbigliamento di qualcuno, il 
suo profumo, i modi o lo sguardo. La scrittura è qualcosa di molto intimo, e 
infatti talvolta abbiamo pudore nel mostrarci mentre scriviamo, come se la 
nostra scrittura rivelasse qualcosa di noi. Di fatto è proprio così, una grafia 
grande o complessa, minuta o ariosa, premuta o allargata parla di noi anche 
a livello intuitivo o subliminale.

A pensarci bene è cosa assai bizzarra che una serie di segni convenzio-
nali che usiamo per comunicare, adattati a seconda dell’indole di ognuno, 
rappresenti noi stessi, ma così è, perché la grafia è peculiare ed esclusiva 
dell’individuo, come ogni altro aspetto personale.

Forse quelli nati prima del 2000 saranno gli ultimi a provare quello 
struggente piacere, quella delicata malinconia che si avverte ritrovando in 
un cassetto, in un vecchio libro o in un diario quel biglietto che ci scrisse 
l’amato, l’amico o il fratello; le lettere rosa, le cartoline con i saluti, le 
firme, il riferimento criptato a qualcosa o qualcuno. Quando ero bambina, 
negli anni ’80, ci si regalava spesso, per i compleanni, carta da lettere: co-
lorata, profumata, cifrata, decorata, e durante le vacanze estive si scriveva 
agli amici, ai parenti, alla famiglia. Si scriveva ad amici lontani, in altre 
città. Si avevano “amici di penna” anche all’estero e si immaginavano le 
nostre missive consegnate da postini che parlavano un’altra lingua.

Si scrivevano lettere per affetto, per rabbia, per informare, per urgenza, 
per tanti motivi, ma si scrivevano. A mano. 

Si annotavano diari, memorie, appunti che sono poi entrati nella nostra 
storia personale, documentando con carta e inchiostro i fatti della nostra 
vita: un’amicizia, una gioia, un dolore, un’avventura, un viaggio, un pro-
getto, un sogno, un segreto. 

Quelli nati prima del 2000 saranno forse gli ultimi a custodire la testi-
monianza cartacea della propria vita interiore; che si imbatteranno, dentro 
un diario in soffitta, in un “io” di altri tempi, con una grafia leggermente 
diversa, forse più immatura, forse più o meno spigolosa o ordinata di oggi, 
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ma con una carica emotiva tangibile. Saranno gli ultimi a trovare la ricetta 
della torta scritta dalla nonna, il biglietto appassionato di un corteggiatore 
timido, la lettera affettuosa dell’amica lontana, un numero di telefono sul 
biglietto del concerto, una poesia su un foglio a quadretti strappato da un 
quaderno. 

Scrivere lettere, diari o biglietti a mano oggi è diventato una pratica 
poetica, vintage, alternativa, inusuale, bizzarra, per pochi. I mezzi per co-
municare che usiamo – email, SMS, WhatsApp, social vari – non lasciano 
traccia nel tempo, e non essendo scritti con una propria grafia rimangono 
comunque asettici.

Unico risultato, non lasceremo traccia neanche a noi stessi.
I manoscritti di famose opere letterarie e le missive di personaggi sto-

rici sono battute all’asta da Sotheby’s per cifre da capogiro. Dubito che tra 
qualche anno le email di Philip Roth o Alessandro Baricco saranno altret-
tanto affascinanti.

Ricordiamo che le più grandi opere letterarie classiche sono state scritte 
a mano e che i manoscritti ci emozionano profondamente ancora oggi, rive-
landoci qualcosa dei loro autori che da un testo stampato non può trapelare. 

I testi scritti al computer non mostrano le cancellature, i ripensamen-
ti, le correzioni, in definiva la “costruzione” materiale del testo. A riprova 
dell’importanza dei manoscritti originali, esiste negli Stati Uniti, a Austin, 
l’Harry Ramson Center, che provvede a recuperare e custodire i manoscritti 
di autori del passato e contemporanei, come Don DeLillo, J.M. Coetzee, 
Doris Lessing, Tom Stoppard, David Foster Wallace e Ian McEwan.

Sono stati scritti a mano anche i diari di viaggio di Cristoforo Colombo, 
Magellano, Charles Darwin, Ernesto Che Guevara, Bruce Chatwin. Ma an-
che il bellissimo diario che abbiamo scritto, o scriveremo, sul nostro viag-
gio in Asia, in America, in Grecia in tenda, in Sicilia con la famiglia, o da 
soli senza una meta precisa. Un diario con una copertina semirigida e le 
pagine porose, con un elastico per tenere composte le pagine, gli appunti e 
i biglietti.

La scrittura manuale fa parte delle nostre storie e delle nostre vite e di 
conseguenza anche di infiniti meccanismi narrativi.

Nel film Memento, di Cristopher Nolan, il protagonista riesce a risol-
vere la sua intricata storia attraverso gli appunti scritti a mano su alcune 
polaroid. Nel film V per Vendetta di Lana e Lilly Wachowski, la protago-
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nista riesce a sopravvivere alla prigionia grazie ai messaggi scritti su carta 
igienica della vicina di cella. Ma vorrei citare anche la famosa lettera scritta 
a due mani da Totò e Peppino de Filippo nel film Totò, Peppino e la Mala-
femmina, che ha fatto ridere intere generazioni.

In letteratura vorrei ricordare Il nome della rosa, di Umberto Eco, dove 
monaci amanuensi trascrivevano libri antichi, uno dei quali letale. Nella 
Trilogia della città di K, di Agota Kristof, i gemelli protagonisti scrivono 
nel Grande Quaderno la loro agghiacciante quotidianità. E non si può trala-
sciare il diario scritto a mano per eccellenza, quello di Anna Frank.

Il famoso “messaggio nella bottiglia” affidato alle acque è entrato in 
innumerevoli leggende, storie, narrazioni, fino a entrare nell’immaginario 
collettivo e usato come modo di dire colloquiale e letterario (ricordo il bra-
no Message in a bottle dei Police. “Walked out this morning, I don’t believe 
what I saw. A hundred billion bottles washed up on the shore. Seems I’m 
not alone in being alone A hundred billion castaways looking for a home”).

Un altro aspetto interessante a favore della scrittura a mano è che esisto-
no studi che avvallano l’idea che sia in qualche modo terapeutica. Secondo 
Matthew Lieberman, ricercatore all’università della California (UCLA), 
scrivere in un momento di tensione o disagio permette la riduzione dell’at-
tività dell’amigdala, complesso nucleare del cervello che gestisce le emo-
zioni soprattutto di paura, aumentando invece l’attività delle regioni pre-
frontali, preposte alla guida dei pensieri e delle azioni2.

La scrittura viene anche usata in psicologia e psicoanalisi durante i per-
corsi terapeutici. Per esempio nella psicologia cognitivo-comportamentale 
viene usata per rielaborare episodi emotivi disturbanti. Altre tecniche psi-
coanalitiche che si avvalgono della scrittura sono la scrittura espressiva 
(per cui a un soggetto viene chiesto di scrivere di getto esternando pensieri 
e sentimenti profondi, provocando così una scarica emotiva catartica) e la 
scrittura autobiografica (in questo caso viene richiesto al soggetto di met-
tere per iscritto, con impegno e metodo, il proprio mondo interiore e la 
propria vita, aiutando in questo modo a sbloccare un momento di stasi e a 
portare nuova linfa vitale).

2  Lieberman, M. D., Eisenberger, N. I., Crockett, M. J., Tom, S., Pfeifer, J. H., Way, B. M. 
(2007), Putting feelings into words: Affect labeling disrupts amygdala activity to affective 
stimuli, “Psychological Science”, 18, 421-428.
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Esiste poi una fitta letteratura che considera e consiglia la scrittura come 
mezzo di conoscenza di sé e volta a migliorare la propria vita.

Un’altra buona ragione per continuare a scrivere è che la scrittura ma-
nuale è personale ed è molto difficile da imitare, prova ne è che durante le 
controversie legali spesso ci si rivolge a periti e consulenti per l’analisi e 
la comparazione delle grafie. Un documento scritto a mano è difficilmente 
contraffabile, e ancora più difficile è produrne uno falso. E anche se esi-
stono attualmente sistemi di firma digitale, l’autografo rimane sempre la 
sottoscrizione più usata in innumerevoli ambiti. In pratica lo usiamo quo-
tidianamente.

Altro aspetto rilevante della scrittura manuale è che diverse forme di 
scrittura si sono sviluppate nelle varie civiltà del globo e in varie epoche, 
basti pensare alla differenza tra le forme alfabetiche e gli ideogrammi; que-
sta è senz’altro una risorsa e un aspetto culturale peculiare che va salva-
guardato, come intimo prodotto di una cultura, fonte di studi e riflessioni 
antropologiche.

Per esempio l’arte della calligrafia giapponese viene chiamata Shodo, 
da sho-(scrivere) e do-(via) e non consiste solo nell’esercizio di una bella 
grafia, ma in un continuo perfezionamento della tecnica e un contempora-
neo accrescimento personale dell’individuo. Abbandonando quindi l’abitu-
dine a scrivere a mano perderemmo molte risorse culturali.

Per chi ama la letteratura o la filmografia apocalittica potremmo anche 
dire che la scrittura andrebbe valorizzata e coltivata in caso di calamità o 
disastri che impediscano l’uso di computer e dispositivi tecnologici. Sen-
za voler fare i catastrofisti, possiamo però tranquillamente ricordare che 
la scrittura manuale non necessita di dispositivi tecnologici né di corrente 
elettrica e può quindi essere usata in qualunque situazione; lascio a voi 
ipotizzare quali.

L’Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti, dal 2015, ha 
dato il via alla “Campagna per il diritto di scrivere a mano”. Lo scopo è di 
attirare l’attenzione di studiosi e opinione pubblica sull’importanza della 
scrittura manuale. Preoccupati per “il progressivo abbandono dell’esercizio 
della scrittura manuale a favore della scrittura digitale” e considerando la 
scrittura a mano come fenomeno che ha “accompagnato e promosso il cam-
mino della civiltà e della società”, auspicano che possa essere inscritta tra 
i patrimoni mondiali dell’umanità. Nella motivazione alla campagna leg-
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giamo: “Scrivere a mano è un comportamento, una comunicazione e una 
testimonianza in tutte le fasi della vita: è una gestualità che attiva la forma-
zione della persona nei bambini; diventa espressione completa e totale di 
sé negli adulti; aiuta il benessere di mente e cervello anche da anziani. La 
scrittura ha valore antropologico universale, è la manifestazione oggettiva 
dell’unicità di ciascun individuo, è compagna di vita dallo scarabocchio 
sino al testamento. L’atto della scrittura unisce in una “melodia cinetica” 
l’essere uomo nella sua totalità, perché chiama in causa la mente, il cuore 
e la mano. Nessuno ha il diritto di privare le generazioni future di tale ric-
chezza: abbiamo il dovere e la responsabilità di salvaguardarne l’esistenza 
mediante un’importante e vasta operazione culturale e sociale.”

Un po’ di storia

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, le prime forme di scrittura, 
intese come segni convenzionalmente riconosciuti per esprimere un con-
cetto, non sono state inventate per narrare storie o scrivere poesie. 

Rappresentazioni simboliche di un pensiero o di un oggetto (sole, casa, 
caccia) sono stati usate dai Sapiens arcaici, cacciatori-raccoglitori, con pit-
ture o incisioni rupestri già nell’era paleolitica, ma non possono essere pro-
priamente considerate “scrittura” nella sua definizione di segni grafici di 
espressione di una lingua. In effetti lo spartiacque tra ciò che chiamiamo 
“storia” e “preistoria” è proprio l’invenzione e l’uso della scrittura, per-
ché da quel momento in poi abbiamo potuto avere documentazione scritta 
dell’evoluzione delle società umane. Pensate quindi che importanza fon-
damentale ha avuto questo strumento comunicativo nello sviluppo della 
civiltà, nonché nello studio dell’uomo, della sua storia e di ogni sua attività 
nel tempo.

Non furono dunque i Sapiens cacciatori-raccoglitori a inventare la scrit-
tura. Fu grazie allo sviluppo di civiltà più complesse, stanziali e agricole, 
con l’instaurarsi di sistemi sociali strutturati, che si cominciò a sentire il 
bisogno di lasciare documentazione scritta di un dato, un elemento o un fatto 
senza dover fare affidamento esclusivo alla memoria, e quindi per fini emi-
nentemente pratici. La storia, le storie, le poesie, l’epica, le leggende, i prin-
cìpi religiosi erano, come sempre nelle società arcaiche, trasmessi oralmente 
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e forse l’esigenza di un supporto scritto non era sentita. È invece verosimile 
che le prime forme scritturali siano state inventate per scopi più prosaici.

Fra il 3.500 e il 3.000 a.C. il popolo dei Sumeri, in Mesopotamia, co-
minciò a usare una serie di segni su tavolette di argilla per indicare e im-
magazzinare dati su pagamenti di tasse, eredità, scambi. Usavano segni per 
indicare numeri e altri per rappresentare persone, animali, merci, territori. 
Una tavoletta ritrovata nell’antica città di Uruk, in Mesopotamia, e che ri-
sale al 3.400-3.000 a.C. rappresenta dei segni che indicano numeri, mesi, 
orzo e una firma, Kushim (la prima firma della storia), segni che, letti e 
interpretati, volevano probabilmente significare “Un totale di 29.086 misu-
re di orzo è stato ricevuto nel corso di 37 mesi. Firmato Kushim”. I primi 
scritti redatti quindi non narravano le gesta di condottieri né decantavano 
poesie, cosa che avveniva oralmente per tradizione; la prima forma di scrit-
tura fu inventata per altre ragioni molto pragmatiche, quali il commercio, 
l’archivio, il catasto, le leggi, e divenne necessaria in forme di civiltà com-
plesse, in cui vigevano leggi, proprietà, tasse, commerci, caste, un numero 
elevato di persone, ecc. Una struttura sociale complessa aveva bisogno di 
una forma di burocrazia e di archiviazione che non fosse aleatoria, che fos-
se comprensibile da molti e persistente nel tempo3.

Questa prima forma di scrittura mesopotamica era parziale, non possede-
va cioè un numero sufficiente di segni che potesse rappresentare una lingua 
parlata. Veniva usata da poche persone e solo come strumento burocratico.

Solo in un secondo tempo, fra il 3.000 e il 2.500 a.C., sempre in Me-
sopotamia, vennero aggiunti simboli, segni e convenzioni che andarono a 
comporre un sistema scrittorio: la scrittura cuneiforme. Nel 2.500 a.C. la 
scrittura cuneiforme veniva usata per emanare decreti, per le funzioni re-
ligiose, per messaggi personali. Più o meno nello stesso periodo, gli Egizi 
svilupparono la loro scrittura geroglifica. Altri sistemi di scrittura vennero 
elaborati da diverse culture in diverse parti del globo e si diffusero. 

La scrittura cuneiforme e quella geroglifica non erano scritture alfabe-
tiche, i segni erano rappresentazioni simboliche e semplificate di un con-
cetto o un oggetto. Solo intorno al XIX secolo a.C. furono elaborati sistemi 
alfabetici che avrebbero gettato le basi per il nostro sistema di scrittura, in 

3  Cfr. Yuval Noah Harari, Sapiens. Da animali a dèi, Bompiani, 2017.
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particolare la scrittura alfabetica fenicia, a sua volta derivante dalla proto-
sinaitica. 

La scrittura alfabetica fenicia venne fatta propria dai greci antichi con 
l’aggiunta delle vocali. Caratteristica dell’alfabeto greco è quella di scom-
porre il parlato in fonemi, facilmente riproducibili in segni. 

Questo tipo di alfabeto rese possibile la diffusione della scrittura tra di-
gnitari, uomini di alto rango, funzionari, perché era più semplice, senza 
innumerevoli segni da imparare. In questo modo la scrittura divenne mezzo 
per la trasmissione di saperi e per lo scambio di notizie anche a lunga di-
stanza, tramite le missive: unico mezzo di comunicazione a distanza prima 
dell’avvento del telegrafo.

I romani usarono una forma scritturale alfabetica per il latino. Essa ven-
ne mutuata dall’alfabeto etrusco, a sua volta di derivazione greca.

La forma calligrafica del latino, che comunemente era usata per le iscri-
zioni e che possiamo vedere ancora oggi sui marmi romani, è la Capitale 
Romana. Per i documenti e gli scritti veniva usata, per comodità, una forma 
di scrittura corsiva minuscola, un primo tentativo di rendere la scrittura 
più veloce e maneggevole. Questa nel tempo subì diverse trasformazioni e, 
anche grazie al passaggio dalla scrittura su papiro, rigido e fragile, alla per-
gamena, più solida e resistente, divenne più morbida e meno ingombrante.

Furono i monaci amanuensi che elaborarono un modello di scrittura di-
verso, optando per una scrittura differente per i testi sacri che si distingues-
se da quelle di epoche precedenti, meno timorate di Dio. Fu così sviluppata 
la scrittura Onciale, che a differenza della Capitale Romana, lineare e acu-
ta, era di forme morbide e ovali; anche grazie all’uso della penna d’oca per 
scrivere, le linee cambiarono diventando più sottili, nette e leggibili.

Passando dalla scrittura Minuscola Carolina di epoca carolingia, svi-
luppata per uniformare lo stile degli scritti in tutto l’impero e renderli più 
leggibili possibile, si arriva, nel 1400, alla scrittura Italica o Cancelleresca, 
dalla quale deriva il nostro corsivo. 

Il corsivo nasce dalla semplificazione delle lettere staccate, quelle del-
la Capitolare Romana fino alla Minuscola Carolina, per renderle di facile 
esecuzione e unirle con legamenti, allo scopo di far diventare lo scritto più 
rapido e agevole. Ogni stacco di penna infatti rallenta la scrittura, che con il 
corsivo diviene invece una linea sinuosa e fluida.

Non dimentichiamo che fino all’invenzione della macchina da scrivere, 
tutti gli scritti e tutti i documenti erano redatti a mano. 
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