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Da oltre un secolo la casa editrice fiorentina 
Leo S. Olschki opera in ambiti di alta cultura. A 
lei si deve la preziosa Bibliografia della posta e 
filatelia italiane di Luigi Piloni del 1959 e ora il 
libro di Francesco Ascoli, La penna in mano. 
Per una storia della cultura manoscritta in età moderna (228 pagine, 25 euro), che con mano ferma e stile 
accattivante approfondisce temi vicini a un sapere come quello postale intriso di pratiche di scrittura. Prima in penna d’oca, 
poi con pennini in acciaio e nel corso del Novecento l’aggiunta delle macchine da scrivere e della video scrittura. 
La cesura tra un medioevo di amanuensi professionisti e l’età moderna chiamata dai paleografi del particolarismo grafico 
per le modalità soggettive di scrittura viene a coincidere con la nascita della postalettere, un medium in grado di alimentare 
e stimolare gli atti epistolari fino a farli diventare fenomeno sociale. Nella lunga vicenda s’incrociano modelli calligrafici, pe-
riti e maestri di scrittura, il tema dell’accelerazione corsiva tra Sette e Ottocento, gli stili amministrativi, le realizzazioni indi-
viduali. Alla materia scritturale Ascoli aveva dedicato già il libro Dalla Cancelleresca all’inglese: l’avventura della calligra-
fia in Italia dal Cinquecento ad oggi (Alessandria 2012, 274 pagine, 18 euro) e ora la affronta in cinque densi capitoli intito-
lati: imparare, comunicare, condividere, raccogliere e utilizzare, controllare. Affascinante il capitolo Comunicare dedicato 
alle lettere in generale, alle letterine di Natale, alla difesa della scrittura a mano, alla lettera come oggetto poetico visto che a 
partire dal Seicento molte sono le poesie dedicate a quest’arte gentile che a detta del Muratori (1726) si manifestava “o per la 

posta, o fuori di posta” . 
Lungo il cammino con La penna in mano alcuni segnavia indi-
cano alla storia postale i percorsi per affrontare con brio la salita 
che porta al XXI secolo. Ad esempio segnalando che “la storia 
della cultura scritta è una disciplina (o forse solo una metodo-
logia, una pratica, una meta-disciplina) trasversale, che affronta 
competenze e saperi diversi” con il rischio che i vari ambiti “per-
dano di vista quelle che sono le caratteristiche sue più peculiari, a 
partire dalla materialità (anzi, dalle sue materialità, l’atto scrit-
torio, gli esiti e le performance grafiche dello scrivente)”. Fa da 
filo conduttore a tutto il libro “l’assoluta necessità di fondare una 
disciplina (o una meta-disciplina) che dia autorità, continuità e 
scientificità a tutti questi aspetti della cultura scritta”. 
L’autore collega Internet, ossia il passaggio dalla posta lumaca al-
la posta elettronica, alle nuove forme di riflessione storica e cri-
tica. Usciti dalla quotidianità, i messaggi epistolari attirano i di-
partimenti universitari anche se si continuano a privilegiare temi 
come lo spunto narrativo, il grado di letterarietà, il rapporto ora-
lità-scrittura, la comunicazione dei sentimenti, gli spunti cultu-
rali o quelli di relazione e socialità senza cogliere il valore della 
materialità e sottraendo autonomia alla lettera come oggetto o 
come “pezzo” per dirla con lessico del collezionismo. 
Alcuni autori iniziano a prestarvi attenzione e Ascoli collega ciò al 
nostro sapere quando dice che “la lettera fa poi parte anche del-
l’universo postale in generale, ed è facile trovare riferimenti ma-
teriali negli studi di storia postale desunti dal collezionismo fila-
telico. Questi studi ci informano in merito a come veniva mate-
rialmente confezionata la lettera, le procedure per chiuderla o si-
gillarla, per indicare l’indirizzo, per apporre l’affrancatura e così 
via. Tuttavia, questo fronte così caratteristico e importante rara-
mente incontra il mondo scientifico e accademico. D’altra parte 
la storia postale, che potrebbe dare una legittimazione disci-
plinare a questi studi, si occupa più che altro di organizzazione 

dei sistemi postali e dei meccanismi di affrancatura, più che di cultura della lettera in sé, anche se non mancano contributi 
interessanti su come fossero disposti e formulati gli indirizzi sulle carte o come e quando sia nata la busta. Inoltre, i nume-
rosi trattati per scrivere lettere, i “segretari” presenti in letteratura dal medioevo fino praticamente ai giorni nostri, mostrano 
in molti casi quello che si chiamava il cerimoniale epistolare: usi e abitudini che riflettono non tanto delle semplici consue-
tudini, quanto una vera e propria cultura della comunicazione scritta. A ben guardare, proprio tenendo conto di ciò che que-
sta letteratura di segretari ci dice, la lettera non si compone solo del momento in cui il pezzo di carta diventa documento. 
Ogni lettera ha una sua progettazione, un suo modo di essere pensata, realizzata, scritta. I suoi preliminari sono importanti 
quanto la lettera stessa”. 
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Queste sono parole di verità, da meditare, che allargano l’orizzonte ai cultori e ai collezionisti, invitandoli a non limitare le 
osservazioni a singoli elementi come il francobollo, la timbratura, il segno di tassa - comunque parziali rispetto all’insieme - 
sforzandosi di osservare le carte con gli occhi degli scriventi di altri tempi. Anche le spiegazioni o le didascalie per diventare 
attraenti devono dar conto del vissuto retrostante. 
Il libro auspica una disciplina delle scritture moderne in grado di fornire un quadro omogeneo di riferimenti teorici e di pro-
spettive di ricerca che eviti gli approcci legati “all’esperienza del singolo ricercatore che, non avendo a disposizione studi de-
dicati, rischia che alcuni elementi critici importanti gli possano sfuggire”. Rischio, quest’ultimo, ancora forte tra noi dove la 
comunicazione e la condivisione del sapere continuano a oscillare tra riminiscenze filateliche ottocentesche e lessico po-
stelegrafonico. Fa specie che quando si parla di “lettere” oggi, in tempo di rinnovate curiosità, anziché far riferimento alla 
ricchezza polisemica insita in esse si adottino semplificazioni commerciali, non si tenga conto delle differenze tra una so-

prascritta di lettera e una busta, o tra 
una busta e una lettera, trascurando 
che “il tipo di scrittura, la sua dispo-
sizione nel foglio, l’abilità grafica dello 
scrivente non sono soltanto questioni 
di natura estetica... la presenza di certi 
accorgimenti grafici piuttosto che altri 
possono fornire preziose informazioni 
sia sulle abitudini scrittorie, che sulla 
natura del documenti, sulla sua circo-
lazione, sul suo utilizzo”. 
Ascoli imposta questioni epistemolo-
giche, cioè finalizzate al sapere. Per fa-
re un salto di qualità, arruolare nuove 
leve, si deve tener conto di “zone 
d’ombra”, segmenti di ricerca ignorati 
e considerati di scarso interesse o in-
dagati in modo parziale che inter-
secano la storia della calligrafia, della 
stenografia, della dattilografia, della 
grafologia, della poesia visiva o scrit-
tura verbovisiva e naturalmente della 
“Storia della posta: finora indagata so-
lo dal punto di vista del collezionismo 
filatelico, salvo qualche notevole ecce-
zione, e purtuttavia premessa indi-
spensabile per ogni disanima sui do-
cumenti postali (lettera, cartolina...). 
Tuttavia, anche se i collezionisti sono 

orientati a una storia dell’organizzazione dei sistemi postali più che a quella della posta come storia della corrispondenza, 
rimane forte il richiamo alla materialità della lettera, che non può essere ignorato. Anche qui, i pochi contributi lungo questo 
asse di ricerca sono spesso episodici, e anche se importanti e qualitativamente rilevanti, non contribuiscono alla crescita di 
una disciplina specifica”. 
Pure a un osservatore esterno l’autoreferenzialità non sembra in grado di rinvigorire la storia postale filatelica. Una condi-
zione, se le giustificazioni servono a qualcosa, non solo italiana. 
Il libro reca immagini che evocano stili di corrispondenza e la presenza della sala di scrittura in alberghi di lusso, sulle 
grandi navi, presso istituzioni. Da qui all’architettura postale il passo è breve vista l’esistenza nei grandi  
uffici di locali appositi o comunque di piani di scrittura con penna e inchiostro forniti dall’ammi- 
nistrazione per agevolare lo smercio dei francobolli, l’accettazione dei telegrammi, i paga- 
menti. Ciò che il Vocabolario online Treccani chiama Scritturazione: “Nell’uso buro- 
cratico, il fatto di usare, con pagamento di un diritto fisso, il tavolo e gli stru- 
menti per scrivere (per esempio, nelle sale di scrittura degli uffici posta- 
li)”. Oggi vestigia del passato si notano agli sportelli corredati  
di penna biro magari assicurata da un cordino. In attesa  
che si possa scrivere, e non solo a firmare, con penne grafometriche.  
 
100 anni tondi tondi contengono una forte dose di commemoratività e si prestano a far riemergere ricordi e riflessioni. Chi 
lo fa firmando nel 2013 un libro sempre fresco intitolato L’ufficio postale di Terrinca compie cento anni, Roberto 
Bazzichi, non è un professionista della storia ma un valido ricercatore che sa raccontarci, ben documentandolo, ciò che ha 
rappresentato per la sua famiglia e per lui stesso lavorare in posta. Tutto nasce con Angelo Chiarini, suo bisnonno, che fu il 
primo titolare della ricevitoria di III classe di Terrinca inaugurata il 1° gennaio 1913 e le pagine del libro ci conducono in una 
frazione del comune di Stazzema in provincia di Lucca mostrandoci il desiderio, forte anche in passato, di chi vive in perife-
ria di poter godere dei mezzi di comunicazione incluso il servizio dei pacchi e dei denari. Benché situata in posizione collina-
re, Terrinca non era e non sembra esserlo neppure oggi località turistica. Quando nel 1909 il sindaco di Stazzema iniziò le 
pratiche per avere un ufficio fece presente che l’amministrazione avrebbe incassato “sia per lo sviluppo sempre crescente 
della emigrazione sia per le importanti e numerose escavazioni di marmi che si trovano in quei dintorni, ove lavorano un 
gran numero di operai”. Ben fatte e ricche di empatia postale anche le due pagine con la prefazione del sindaco intitolata 

Alla posta di Pistoia ai primi del Novecento di fronte agli sportelli, sotto le effigi reali,  
spiccano tre scrittoi a muro con penna, calamaio e lampada.  
(Museo Storico della Comunicazione, Roma). 


