
Terzo appuntamento con la Penna: tante novita’ (sia di penne che di documenti scritti con le penne) e una piccola storia di una azienda fiumana, 

che opera da prima della prima guerra mondiale, a dopo la seconda seguendo, per certi versi, le avventure e le disavventure di molti cittadini delle 

“vecchie Province”.  Pochi sanno che a Fiume era attiva una fabbrica di siluri sin da prima del 1914 e che la storia di questa fabbrica interseca 

quella della penna stilografica; ce lo documenta il dott. Giuseppe Fichera, collezionista ed esperto di penne stilografiche, con il suo stile chiaro ed 

essenziale in alcuni articoli che gentilmente ci ha inviato.  Viene cosi’ confermato che la penna stilografica è uno strumento di scrittura unico. 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 letterati , col pennino di solito flessibile , in grado di rappresentare, con l’ampiezza del tratto di inchiostro,  l’intensita’ del 

sentimento dello scrittore.  E poi ci sono di nuovo i marittimi, con penne di solito comprate nei viaggi in America, che scrivono poche parole sulle 

cartoline spedite  a casa. Cartoline, perche’ i marittimi erano sempre dei marinai preparati , ma raramente dei letterati. Gente di poche parole che 

spediva cartoline,  perche’, rappresentando belle immagini, esse consentivano alla famiglia lontana di condividere un po’ il viaggio;  non ultimo, 

qualcuno – malizioso – dice che  le affrancature della cartolina costavano di meno di quelle 

della lettera e quindi i marittimi , che non erano ricchi, le preferivano alle lettere.   Cosi’ la 

penna assume, anche,  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 e 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. 

Una serie di brevi conferenze, più storiche  che tecniche, durante le quali si potranno toccare 

con mano penne rare e curiose e cartoline originali nella riproduzione delle localita’ di 

provenienza, ma soprattutto, nei testi, testimoni di una cultura novecentesca.  

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 tra penne da studente (quelle economiche che si compravano dal tabaccaio) e tra  penne costose, usate per 

firmare contratti e proclami.  

Martedi’ 28 gennaio dalle 17.30 alle 18.30 in Aula Quasimodo 
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