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LIBRI E CATALOGHI

Ha ancora senso scrivere a mano?
Davanti a segnali che vanno in direzione contraria, il libro di Francesco Ascoli, “La penna in
mano - Per una storia della cultura manoscritta in età moderna”, dà alcune risposte

L’invito è sottinteso già nel titolo, “La penna in mano - Per una storia
della cultura manoscritta in età moderna” (238 pagine e 16 tavole
fuori testo, 25,00 euro), segnalato dal lettore di “Vaccari news”
Roberto Rossi.

“È di recente cronologia -spiegano dalla casa editrice, Leo Samuele
Olschki- il dibattito intorno al valore contemporaneo della scrittura a
mano”. In un’epoca dominata dall’interconnessione, sembra curioso
domandarsi se sia ancora utile e necessario riferirsi ad essa come
strumento indispensabile per comunicare. Il quesito sorge anche
considerando certi segnali captati in alcuni Paesi come Finlandia e
Stati Uniti, nei quali il suo insegnamento “è assai ridimensionato,
quando non del tutto abolito”. Eppure le neuroscienze affermano che
stimola particolari zone del cervello, rende più attivi e creativi; al
contempo, si stanno affermando studi e corsi di calligrafia, grafo-
terapia e altro ancora.

Il lavoro, dovuto a Francesco Ascoli (è tra i fondatori dell’Associazione
calligrafica italiana) “affronta queste e altre dinamiche”, facendo il punto della situazione ed evidenziando
mancanze, indicando ipotetiche strade da percorrere e dimostrando la necessità di fondare una disciplina
“che dia autorità, continuità e scientificità a tutti questi aspetti della cultura scritta”.

Calligrafia valorizzata nei francobolli di Finlandia… - https://www.vaccarinews.it/index.php?_id=26734

…Belgio… - https://www.vaccarinews.it/index.php?_id=11664

…e Jersey - https://www.vaccarinews.it/index.php?_id=4465
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