
La penna stilografica è uno strumento di scrittura unico.  Già la sua nascita e’ fuori dal comune (frutto di un’azione di marketing o motto d’ira di un 

assicuratore beffato dalle macchie di inchiostro fuoriuscite dal calamo sulla sua più bella polizza?).  Soprattutto dalle nostre parti, nel litorale, la penna 

assume il ruolo di amplificatore della storia quotidiana: generazioni di marittimi scrivono a casa dei loro viaggi , delle emozioni , delle paure, dei 

sentimenti che provano lontano dalla famiglia.  

E la penna fissa e fa viaggiare questi pensieri , di solito su cartoline (che propongono anche un’immagine del “dove “ fosse il congiunto lontano). E 

cosi’ andar per penne significa anche andar per storia e per costume; alla fisicita’ dello strumento di scrittura si affianca la riflessione su dove e 

perche’ l’autore abbia scritto...quello che ha scritto. E “il naufragar e’ dolce in questo mare”, immersi nel profumo – caratteristico e leggermente 

inebriante  - dell’inchiostro. Rigorosamente violetto. 

 ...ci sono penne tecnologiche, con pennino fine, adatto a scrivere numeri e formule e, quindi,  molto amate da  matematici e ingegneri; ma  ci sono, anche, le penne 

dei marittimi, di solito comprate nei viaggi in America, a un  prezzo variabile, usate per scrivere poche parole sulle cartoline che essi spedivano a casa. Cartoline, 

perche’ i marittimi erano raramente dei letterati e, comunque, non erano verbosi; e cartoline , 

perche’, rappresentando belle immagini, consentivano alla famiglia lontana di condividere un po’ 

il viaggio;  non ultimo, perche’ le affrancature della cartolina costavano di meno di quelle della 

lettera e i marittimi non erano ricchi.  Se si collezionano penne, ma si presta attenzione anche al 

loro indotto  (lettere, cartoline, documenti) si apre uno spaccato molto intimista della storia del 

secolo scorso, assai esplicativo di come si viveva quotidianamente  all’epoca.  E la penna diventa 

il tramite per testimoniare questi eventi sulla carta.  

Un Facebook ante litteram, molto piu’ affascinante, mai volgare, certo curioso e 

piacevolmente intrigante, a  volte commovente, spesso allegro, raramente malinconico, in 

molti casi affettuoso, talvolta amorevole, di tanto in tanto molto sintetico.  Sono le 

espressioni di chi scrive, a prescindere dal suo “stato sociale” , dal suo impiego, dalla sua 

cultura.    

E questo e’ quello che vedremo assieme alle penne “proletarie”, quelle economiche che si compravano dal tabaccaio, spesso usate per inviare i saluti e 

assieme alle penne costose, usate per firmare contratti e atti formali, in precedenza  vergati dallo scrivano con una semplice asticciola. 
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