
L’evoluzione del gesto grafico

Mostra storica museale
Concorso letterario

FONDAZIONE GENNARI - FORUM FRANCISCANUM
Caslino d’Erba (Como)

Manifestazione culturale 2018

trilogia della comunicazione

Carta Grafia Filatelia

 ... PASSATO PRESENTE FUTURO DELLA FONDAZIONE 
CHE HA PORTATO CASLINO NEL MONDO E IL MONDO A CASLINO...



iniziativa promossa e organizzata da
Fondazione Gennari di Caslino d’Erba

patrocini

In collaborazione con
Comune di Caslino d’Erba 

Associazioni di Caslino

patrocinio
Presidenza Consiglio Regione Lombardia

patronato
Presidenza Giunta Regione Lombardia

COLLEZIONISTI ITALIANI
FRANCOBOLLI ORDINARI

Istituto della
ENCICLOPEDIA ITALIANA
fondato da Giovanni Treccani





2

Via Leonardo da Vinci, 6     22036 Erba CO - Tel. 031/611556     Fax 031/611423

www.hotelleonardodavinci.com

ristorante Il Cenacolo



4



5

Alessandro Fermi
Presidente del Consiglio regionale della Lombardia

… dalla Regione Lombardia

La Fondazione Gennari da oltre sessant’anni si occupa di cultura e 
dirige il suo impegno sociale in particolare verso i più giovani, anche 
attraverso il concorso di composizione italiana in prosa e poesia che, 
giunto ormai alla sua cinquantacinquesima edizione, si presenta come 
una singolare tradizione. Gli studenti sono stati chiamati quest’anno 
ad esporre i loro pensieri e le loro riflessioni sul tema “Carta, grafia e 
filatelia”. Sono molti gli spunti che questa traccia offre, dando la pos-
sibilità di spaziare da un ambito storico, ad uno più culturale se non 
addirittura artistico. La selezione accurata della carta, l’utilizzo di una 
bella grafia, la scelta di un francobollo pregiato sono tutte finezze con le 
quali non siamo più abituati a confrontarci. L’era digitale, nonostan-
te tutti quei pregi che non possiamo non riconoscere, ci ha lentamente 
allontanato da tutti i piccoli piaceri che la scrittura e la corrispondenza 
regalavano. L’attesa della lettera, il profumo della carta, la grafia come 
espressione dello stato d’animo di chi scrive. L’aggiunta di biglietti, 
cartoline o fotografie che potevano trasformare una lettera in una sorta 
di dono. L’ultima edizione del concorso ci aiuta ad apprezzare e a tenere 
viva la memoria di queste usanze ormai quasi scomparse, ma svolge 
soprattutto l’importante funzione di riavvicinare i giovani al mondo 
della scrittura, della lettura e della cultura in generale. Con piacere pa-
trociniamo dunque questa iniziativa, come riconoscimento da parte del 
Consiglio regionale dell’ impegno nel coinvolgere e nell’avvicinare adulti 
e ragazzi alla cultura e alle arti nelle varie forme, oltre all’attenzione 
che l’associazione dedica all’inclusione e al reinserimento dei detenuti 
del carcere di Opera, resi parte dell’iniziativa. Impegni che la Fondazio-
ne Gennari si assume alla luce dei valori morali a cui fa riferimento fin 
dalla sua nascita, non disgiunti da una costante attenzione al proprio 
territorio, che è occasione di crescita per tutta la comunità locale.



6

MANOSCRITTO - Libro scritto a 
mano la cui forma più antica fu, nel 
mondo mediterraneo, il rotolo di papiro, 
usato dagli Egizi e poi adottato dai Greci 
e dai Romani; la scrittura era disposta nel 
senso della maggiore larghezza del rotolo 
in colonne uniformi scritte l’una accanto 
all’altra e il rotolo si leggeva svolgendolo 
in senso orizzontale. I più antichi volumi 
greci di papiro conservati risalgono al 4° 
secolo a.C.  Remoto e di origine orien-
tale è l’uso di un’altra materia scrittoria, 
la pergamena. Datano al 2° o 3° secolo frammenti di opere letterarie greche e 
latine. I codici greci e latini di epoca classica erano a volte illustrati con serie di 
miniature. Caratteristiche dell’Alto Medioevo sono le ricche legature ornamen-
tali, in metallo e avorio e pietre preziose. Con il 9° secolo nel mondo bizantino 
cominciò a essere usata sporadicamente una nuova materia scrittoria, la carta, 
introdotta nel Mediterraneo dagli Arabi alla metà dell’8° secolo. Alle semplici orna-
mentazioni delle legature monastiche si sostituirono fregi geometrici o floreali più 
ricchi, spesso di influenza orientale ed erano prodotti da scribi laici isolati o legati a 
grandi botteghe. Collegati con loro operavano i miniatori, che spesso si spostavano 
da un centro all’altro ed eseguivano fregi a motivi animali e floreali e serie di scene 
miniate, sempre più vicine alle realizzazioni della pittura contemporanea . Con 
la nascita e diffusione della stampa il manoscritto rimase nel mondo occidentale 
limitato all’uso privato e alla diffusione di testi di studio o testi la cui stampa era 
vietata. I manoscritti moderni sono perciò rappresentati da copie, minute, zibaldo-
ni di aspetto trascurato.

CALLIGRAFIA - Un’ Arte, affine al disegno, del vergare, i segni grafici di una 
lingua, ben collegati fra loro. La forma delle lettere dipende dal mezzo usato 
(scalpello, pennello, penna ecc.) e dal materiale sul quale sono tracciate (pietra, 
tavolette di terracotta o legno, papiro, pergamena, carta ecc.). I tipi di scrittura re-
alizzata a penna dipendono dalla punta impiegata, che può essere acuta, quadra o 

coprire il passato per vivere il futuro…

Manoscritto – Calligrafia – Miniatura
… dall’Archivio dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani

S

A cura di Benito Gennari
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tondeggiante. Nell’Italia del Quattrocento, si manifestò un particolare interesse per 
i problemi dell’estetica della scrittura. I più antichi trattati di calligrafia teorica sono 
italiani e definiscono il canone della scrittura ‘cancelleresca italica’, nata nei primi 
decenni del Quattrocento nelle cancellerie, tra le quali quella di G.F. Cresci, che nel 
1579 pubblicò ‘il perfetto cancellaresco corsivo’ in cui fissò le regole di una nuova 
scrittura documentaria corsiva, chiamata ‘bastarda italiana’. Questa scrittura fu poi 
teorizzata dai calligrafi italiani del Seicento che ne accentuarono i caratteri orna-
mentali trasformandola in virtuosismo grafico. Nell’Oriente islamico l’apprezza-
mento quasi religioso della scrittura, come 
dono rivelato all’uomo da Dio, portò a 
una speciale predilezione per l’arte della 
calligrafia. La più antica scrittura d’arte 
araba fu il kufico, adoperato nei mano-
scritti (coranici e profani), su monumenti e 
oggetti, con le sue varietà fiorito e ornato. 
È seguito cronologicamente dal carattere 
‘naskhi,’ in cui sono vergati la più parte 
dei manoscritti arabi medievali e moderni 
d’Oriente. La struttura stessa dell’ideo-
gramma cinese ne faceva in partenza un 
oggetto ideale per la calligrafia, e il passo 
decisivo fu compiuto con la generalizzazio-
ne dell’uso del pennello nei primi secoli della nostra era. In Cina, e quindi anche in 
Giappone, la calligrafia è ritenuta un’arte allo stesso livello della pittura. La tradizio-
ne continuò nei secoli successivi, sulla falsariga cinese, seguendone tutti gli sviluppi. 

MINIATURA - Storia della miniatura - La miniatura è un’arte che ha rivestito una 
grandissima importanza nella produzione artistica europea e mediorientale. La sua 
storia, in alcuni casi parallela a quella della pittura, va dall’antichità, in particolare 
per l’Europa dal 2° secolo d.C., sino al tardo rinascimento, quando la diffusione 
della stampa permise di creare illustrazioni in serie più a buon mercato. La minia-
tura esiste fin dall’epoca del papiro, ma è nella tarda antichità, con la comparsa 
del libro, che parole e immagini arrivarono a fondersi in una perfetta convivenza. 
La miniatura rappresenta per molti secoli la principale fonte per ricostruire l’arte 
pittorica, essendo quasi completamente perdute o manomesse le testimonianze di 
affresco; la pittura su tavola o su altri supporti dall’antichità dura fino al 2° millen-
nio d.C. Inoltre i codici miniati, essendo costosissimi prodotti di lusso, erano spesso 
legati alla più alta committenza sia religiosa che laica, preservando traccia del gusto 
più raffinato di quelle epoche. Il cambiamento strutturale dei manoscritti avvenuto 
tra il 1° e il 3° secolo (passaggio dalla forma di rotolo papiraceo a quella di codice 
pergamenaceo) avrebbe portato ad una diversa organizzazione del testo sulle 

La stampa dei libri nei secoli. 
La stampa dei testi utilizzando caratteri di piombo, 

che hanno sostituito la scrittura a mano permetten-
do la riproduzione di molte copie, già conosciuta 
da tempo in Cina, è stata introdotta in Europa da 

Guttemberg nel corso del 1400.
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pagine e posto le basi per uno sviluppo dell’ illustrazione del manoscritto. Con la 
diffusione del monachesimo, i centri della cultura europea divennero i monasteri, 
nei cui ‘scriptoria’ (centro scrittorio) si copiavano le opere antiche su pergamene, 
permettendone la trasmissione alle generazioni future. In queste operazioni di 
trasferimento la riproduzione delle opere più antiche prescindeva l’apparato illu-
strativo. L’Amanuense e Miniatore erano spesso due figure distinte, anche se quasi 
sempre, soprattutto nell’alto medioevo, appartenenti alla medesima comunità reli-
giosa e quindi di analoga formazione e cultura figurativa. Se in epoca tardo-antica i 
manoscritti più ricchi di immagini erano state le Bibbie, in questo periodo acquista 
importanza la decorazione dei Vangeli, dei libri di sacramenti e, più tardi, i messali e 
i libri di coro. Si sviluppa una relazione stretta tra testo e immagini, con iniziali figu-
rate (da figure umane o animali) e istoriate (con piccole scene o decori vegetali), 
bordi decorati, monogrammi a piena pagina per le prime lettere del testo, tavole 
di canoni, immagini didattiche e mnemoniche. 
I codici miniati - essendo un tipo di pittura più di ogni altro legato a un testo 
scritto, la miniatura, con la trasmissione manoscritta dei testi, fu elemento essenzia-
le di conservazione di tradizioni iconografiche antiche. Per il suo carattere colto, fu 
però anche talvolta la più ricca di innovazioni stilistiche e la più pronta all’elabora-
zione di complessi programmi iconografici tra le arti figurative. Numerosi sono, in 
età romanica e gotica, gli scrittori che hanno miniato, o hanno fatto miniare in base 
a precisi programmi, i loro trattati allegorici o edificanti. In Occidente, il rinnovarsi 
degli studi scientifici e l’impulso della cultura di corte, interessata alla raffigurazione 
della vita profana, favorirono nella miniatura quello studio attento e diretto della 
realtà naturale che fu uno degli elementi essenziali dell’arte della fine del 14° e 
dell’inizio del 15° secolo in Italia e in Fiandra.

La riconiazione della moneta dedicata ad Alessandro Magno che accompagna Il Romanzo 
di Alessandro Magno e i Viaggi di Marco Polo, progettata e realizzata dall’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato, appositamente e in esclusiva per Treccani, è una particolare operazione 
culturale per la Zecca; è uno studio sull’antico, un modo per conservare antichi saperi nella 
contemporaneità e 
rendere vitale un 
documento storico.
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Dai Graffiti al Digitale, scrivere per Comunicare, scrivere per Tramandare
La scrittura rimane sempre la scrittura - Concorre a stabilizzare la civiltà dei popoli 
- I graffiti dei cavernicoli sono autentici scrittoi a cielo aperto non mai perduti. Si 
è passati dalla preistoria alla storia - Tutte le cose importanti sono state scritte: il 
Vangelo, il Corano, le Costituzioni, le Leggi, i Calendari, gli Auguri degli anniversa-
ri ecc. ecc. - Dalle tavolette di argilla, al papiro, alla pergamena, alla carta. Già, la 
Carta, talmente leggera come l’aria, una piuma o semplicemente un respiro - Della 
scrittura: la Tavolozza è l’alfabeto e i suoi Colori le lettere - Il manoscritto musicale 
ha all’interno l’anima, la rabbia, la frustrazione, la felicità di aver raggiunto il risultato 
desiderato dell’artista - È il bagaglio culturale che ogni persona porta con se - È 
un’opera d’arte che riflette l’interiorità dell’individuo, l’espressione di una identità 
che consente di risalire al suo autore e di conoscere la personalità esteriore.

Il Romanzo di Alessandro Magno e i Viaggi di Marco Polo
Riproduzione del Codice Miniato del secolo XIV - dimensione 29 x 41cm - 548 fogli - di proprietà privata

La piegatura e la cucitura sono manuali: legatura in pelle primo fiore, piatto anteriore e posteriore con 
impressione a secco; capitello cucito a mano a due aghi con fili di cotone beige e oro.

• Dorso con 10 nervi e impressioni in oro.

• Cofanetto in tela e profili in pelle.

•  Stampa del facsimile con retino stocastico su carta pergamena delle cartiere Fedrigoni, più applica-
zione di foglia d’oro a caldo lucida, e foglia d’oro opaca lavorata, bulino, e battute di argento in pasta; 
oro a spruzzo sui tre lati del taglio.

•  Tiratura mondiale di 499 copie numerate a mano (+20 esemplari non venali in numerazione romana).
Il facsimile è accompagnato da un commentario di oltre 300 pagine, rilegato in carta pergamenata.
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atura e CulturaN
Sappiamo che furono i cinesi i primi fabbricatori della carta da fibre vegetali, in 
occidente venne sviluppata nel modo in cui sostanzialmente la conosciamo oggi, 
resistente e di ottima qualità tanto da diffondersi e sostituire altri materiali da 
scrittura. Il processo di produzione può essere descritto come il lavaggio di fibre 
vegetali sminuzzate, ripulite, scaldate e asciugate, in un impasto che viene pressato 
in fogli in diversi spessori. Nella sua evoluzione ha subito trasformazioni sino a 
giungere alla complessità produttiva odierna secondo le diverse materie prime 
impiegate con possibili integrazioni come filigrana, code, colori, etc. Tuttavia la carta 
rimane essenzialmente composta da materie naturali come la cellulosa di legno, il 
cotone o la stessa carta da macero, che in diverse percentuali sono utilizzate per 
produrre nuova carta vuoi tradizionale come quella per scrivere, per giornali, per 
articoli igienico sanitari, etc. vuoi innovativa come per esempio il cartone ad uso 
architettonico, talmente robusto da creare mobilio come librerie, tavoli, sedie, pa-
reti divisorie, etc. L’importanza della carta non si limita all’utilità, tuttora indiscussa 
nonostante la straordinaria crescita delle nuove tecnologie, ma mi piace pensare 
che rappresenti simbolicamente un indirizzo culturale per comprendere meglio il 
nostro ruolo nei confronti della Sostenibilità la quale richiede necessariamente un 
coinvolgimento personale e non solo una conoscenza sfumatamente teorica, se 
pur indispensabile. La Sostenibilità necessita infatti di azioni quotidiane da attuare 

nel contesto culturale, naturale 
e socioeconomico nel quale 
siamo immersi. Matura e si 
sviluppa in base alle nostre 
scelte, alla tipologia dei nostri 
acquisti, alle nostre decisioni. 
Per aiutare questa consape-
volezza, resasi necessaria dalle 
mutate condizioni naturali e 
climatiche del pianeta, valga per 
tutti il Cambiamento Climati-
co e la connessa riduzione di 
risorse naturali che ci obbligano 
all’applicazione dell’Economia 
Circolare, occorre uno sforzo 
di conoscenza e di coerenza. 
Occorre miglior consapevo-
lezza dell’effetto delle nostre 
singole azioni nei confronti del 
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pianeta, partendo dalle più 
piccole, domestiche, appa-
rentemente insignificanti 
ma essenziali e necessarie a 
dimostrare concretamente 
che abbiamo veramente 
compreso l’importanza di 
salvaguardare l’integrità natu-
rale.Per esempio scegliendo 
prodotti che non sottraggano eccessive risorse naturali ne’ creino impatti ambien-
tali irrimediabili all’ecosistema globale e facendoci guidare dalla vecchia “regola 
delle 3 R” approvata persino nel G8 verso un consumo responsabile ed ecologico: 
Riduzione, Riuso, Riciclo. Nel nostro caso, infatti, se utilizziamo prodotti e carta ri-
ciclata, si taglieranno meno alberi, quindi riveste la massima importanza la visibilità 
fornita al consumatore attraverso l’etichetta o il punto vendita, a conferma della 

provenienza da una gestione sosteni-
bile.  A questo fine ci vengono in aiuto 
sistemi di verifica internazionali, indicati 
sui prodotti, come il PEFC (Programme 
for Endorsement of Forest Certifica-
tion schemes) che è il più grande siste-
ma al mondo di certificazione forestale 
e dei prodotti a base di legno, l’analogo 
FSC (Forest Stewardship Council) che 
prevede anche il recupero della carta 
certificando FSC-Recycled, e l’Ecolabel, 

marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea per molte tipologie di prodotti 
su base LCA (Lyfe Cycle Assessment). Non ci resta quindi che dimostrare attra-
verso scelte consapevoli il nostro amore per la natura e i boschi e la loro stra-
ordinaria ricchezza in biodiversità, dovuta alla convivenza di innumerevoli specie 
animali e vegetali, alla tutela dell’acqua e del controllo climatico, dai quali dipende il 
nostro benessere, e la vita.

Olivia Carone
Architetto, giornalista
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Un’antica tradizione racconta che la carta fu inventata circa nel I sec. a.C. lungo le 
rive dei fiumi della grande Cina. Di lì, poi, sarebbe giunta per vie carovaniere nei 
centri musulmani della Persia e lungo la costa siro-palestinese, da dove sarebbe 
stata veicolata verso i paesi arabi della Spagna e dell’Africa settentrionale. 
La prima testimonianza storica circa la presenza e l’uso della carta nel Mediterra-
neo è costituita dalla lettera scritta dalla contessa di Sicilia nei primi anni del XII 
secolo. È questa una prova certa che la carta era già diffusa nell’isola al tempo 
della conquista normanna e che essa era prodotta in opifici attivi lungo la costa 
africana ed in Spagna. 
Gli Amalfitani che, fin dal X sec. erano presenti in Sicilia e nei principali centri 

portuali e commerciali dei 
califfati arabi dell’Africa quali: 
Alessandria, Il Cairo, Kairuan, El 
Medhia, furono certamente i 
primi ad apprendere le tecni-
che di fabbricazione della carta. 
Essi, infatti, avevano stabilito col 
mondo arabo strette e proficue 
relazioni non soltanto di carat-
tere mercantile, ma soprattutto 
artistiche e culturali.
Un decretale di Federico II, 
datato 1231, costituisce la 
testimonianza più antica dell’uso 
della carta in Amalfi. In quell’an-
no, infatti, il re di Sicilia proibiva 
agli Amalfitani di scrivere i 
documenti ufficiali su carta e nel 
contempo li invitava ad utiliz-
zare la tradizionale pergamena, 
perché questa poteva meglio 
conservarsi nel tempo. In quello 
stesso secolo, inoltre, doveva 
essere già attiva una cartiera 
lungo il fiume di Amalfi, come 
sembra attestare un atto nel 

a Carta a mano di AmalfiL

La Cartiera Amatruda nella Valle dei Mulini sul torrente  
Canneto di Amalfi - XV° secolo

Un messaggio di cultura nel tempo
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quale si legge: «Item concedunt etiam ei actionem faciendi 
pilam in Clarito seu in flumine...». Il termine “pila” denota 
chiaramente una sorta di vasca dove venivano triturati 
gli stracci per la produzione della carta. Un testamento 
del 1268, dettato dal mercante amalfitano Margarito 
Marcagella, afferma tra l’altro che «habeo in Amalphia 
de coctone uncias duodecim auri, item habeo resini tres 
charta». 
Così il mercante di Amalfi comprava cotone per trasfor-
marlo in risme di carta. Alcuni anni dopo, nel 1289, un 
documento ritrovato a Ravello menziona la carta “bam-
bagina” (o “bombicina”), cioè realizzata mediante stracci 
di cotone. Questo tipo particolare di stoffa costituiva 
uno dei principali prodotti del commercio marittimo 
amalfitano, tant’è che nella zona litoranea della città marinara era presente nel 
Medioevo la “Platea Bambacariorum”, cioè la piazza di venditori di tessuti.
L’introduzione delle cartiere nel territorio amalfitano avvenne, come si è dimo-
strato, nel corso del XIII secolo. Si tratta in effetti di una graduale trasformazione 
dei mulini ad acqua dapprima in gualchiere, che mediante magli di legno provve-
devano alla sodatura dei panni, e quindi in ultimo in cartiere, come conferma un 
documento del 1380, nel quale si legge che «in quo predicto molendino facta est 
balkeria ad faciendum cartas bombicinas». Gli opifici per la fabbricazione della carta 
vennero impiantati lungo il fiume di Amalfi. Essi erano collocati sempre nella zona 
più interna, al di fuori dei centri urbani, dove le cascate erano più abbondanti ed il 
getto dell’acqua più consistente.
Ad Amalfi le cartiere erano disseminate nell’attuale Valle dei Mulini, nel Medioevo 
distinta in “Chiarito di Sotto” e “Chiarito di Sopra”. In quell’area il fiume “Canneto” 
(o “Chiarito”) alimentava anche vari mulini, nonché una ferriera, attiva tra il XIV 
secolo ed i primi anni del XIX secolo.
Il processo di fabbricazione della “carta a mano” di Amalfi consisteva nelle se-
guenti fasi. Innanzitutto la materia prima era costituita dai cenci, in genere panni di 
cotone, lino o canapa, che venivano raccolti in apposite vasche di pietra, denomi-
nate pile. Gli stracci di stoffa raccolti nelle pile ed erano quindi triturati e ridotti 
in forma di poltiglia mediante una serie di magli di legno, alla cui estremità erano 
sistemati alcune decine di chiodi in ferro, prodotti nella ferriera e negli opifici di 
Pogerola.
La forma e le dimensioni di questi chiodi determinavano la consistenza della pol-
tiglia e quindi la grammatura o spessore dei fogli di carta. Il movimento dei magli 
era generato dalla forza dell’acqua che, precipitando su di una ruota a contrappe-
so (“rotone”), metteva in azione un albero di trasmissione, detto “fuso”. Una volta 
preparata, la poltiglia veniva raccolta in un tino in muratura, insieme ad un certo 

L’Antica pressa
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quantitativo di colla, ottenuto utilizzando pelli di animali (“carniccia”), che si pro-
duceva nella caldaia. Nel tino poi si calava la forma, che aveva la bordura in legno 
(“cassio”) e la filigrana nel mezzo, composta a sua volta di una fitta rete di fili di 
bronzo o di ottone. La filigrana conteneva pure i marchi di fabbrica, che serviva-
no per contraddistinguere non solo i cartari ma anche il tipo particolare di carta 
prodotta. La poltiglia, quindi, si attaccava alla forma ed era poi trasferita su appositi 
panni di feltro. Si realizzava, in tal modo, una catasta di fogli di carta molto umidi, 
a cui si alternavano altrettanti feltri. La catasta era quindi pressata da un torchio 
di legno, che determinava la fuoriuscita dell’acqua. Successivamente i fogli di carta 
venivano staccati uno per uno dai feltri e portati nello “spandituro” per l’asciuga-
mento definitivo a mezzo d’aria. Per questo motivo gli spandituri erano costruiti 
nella parte più alta della cartiera. In ultimo i fogli erano collezionati in pacchi nella 
stanza detta “allisciaturo”, dove venivano preventivamente sottoposti ad un’accura-
ta stiratura. Con l’avvento della Rivoluzione Industriale, anche le cartiere di Amalfi 
furono sottoposte ad un significativo rinnovamento e potenziamento. Così agli 
inizi dell’Ottocento furono introdotte in esse nuove macchine, quali la “molazza” 
e l’olandese”, che accelerarono sensibilmente i ritmi di produzione. Nella prima 
parte di quel secolo, come confermano pure le testimonianze di illustri viaggiatori 
stranieri, tale attività impegnava circa quattrocento operai. Nella seconda metà del 
secolo scorso però le cartiere di Amalfi subirono una crisi irreversibile, dovuta so-
prattutto alla mancanza di celeri vie di comunicazioni. Così l’attività andò progres-
sivamente scemando ed i proprietari degli opifici si trasferirono altrove, lasciando 
nella valle un suggestivo patrimonio di archeologia proto industriale, abbandonan-
do a se stesso ed alquanto fatiscente.

Luigi Amatruda - Uomo dalla tempra forte e dall’intraprendenza aperta al pro-
gresso, il maestro cartaro “don Luigi”, superando difficoltà e circostanze poco fa-

vorevoli, ha saputo seguire l’orma 
dei padri e quello spirito tradizio-
nale che l’ha posto all’avanguardia 
di tutti gli altri produttori della 
carta amalfitana. Con vivo slancio 
nel lavoro e con fede incrollabile 
nei rischi, ha dato uno sviluppo 
ammirevole alla sua cartiera. No-
nostante l’esistenza relativamente 
breve, ma densa e fruttuosa, ha 
lasciato un’eredità preziosa per il 
nome ed il prestigio stesso della 
sua terra nativa.

La pregiata produzione della carta da lettera
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evoluzione della scrittura: la comunicazione nel tempoL’
La cosa più affascinante che riguarda il mondo della comunicazione è la scrittura, 
e soprattutto il modo di scrivere che si è evoluto con la storia e con il tempo, 
seguendo i cambiamenti della cultura e della società. Ma andiamo con ordine: come 
siamo arrivati a comunicare attraverso i servizi di messaggistica istantanea, i social 
network, i messaggi vocali e le simpatiche emoticons? Come si comunicava una volta 
e come comunicavano i nostri antenati? Vediamo insieme come è cambiato il modo 
di comunicare a partire da lontano, dai primissimi segni rimasti migliaia di anni fa.
C’erano una volta i graffiti… Tutto è 
iniziato 35 mila anni fa con i graffiti, se-
gni chiamati anche pittogrammi. La loro 
particolarità? Erano comprensibili da tutti a 
prescindere dalla lingua parlata. L’evolversi 
della società e della civiltà ha trasformato 
anche il modo di comunicare. I graffiti erano 
stati scolpiti sulle rocce, ma con il passare 
del tempo questo modo di comunicare non 
era più adeguato al nuovo modo di vivere. Sono stati quindi gli egiziani a mettere 
in pratica un nuovo modello di scrittura: i famosi geroglifici. Databili al 3000 a.C., i 
geroglifici erano la combinazione di elementi ideografici, sillabici e alfabetici attra-
verso i quali gli egiziani comunicavano tra loro: potevano essere incisi su qualsiasi 
tipo di oggetto, dalle statue ai monumenti, dalle tele ai muri dei templi.
L’alfabeto greco latino - Con il passare del tempo, la popolazione è diventata 
sempre più colta e civilizzata. Nasce quindi l’alfabeto greco che poi si tramuta in al-
fabeto latino, il quale inizia ad essere utilizzato dai Romani attorno al V secolo a.C. 
La vera evoluzione della scrittura si può osservare durante l’epoca rinascimentale: 
le persone più illustre iniziano ad utilizzare sempre più il linguaggio scritto sia per 
atti notarili sia per usi commerciali. Lo sviluppo letterario in Europa è così profon-
do da portare molte innovazioni nell’alfabeto latino, tale da generare un nuovo 
modello di codificazione grazie all’invenzione di nuovi strumenti.
C’era una volta la CARTA… La carta è 
da sempre considerata il mezzo principale 
per la scrittura manuale, che era consi-
derata più facile e veloce. Con il passare 
del tempo, però, l’invenzione di strumenti 
sempre più tecnologici, moderni e dotati di 
un livello elevato di design, hanno superato 
il semplice uso del foglio di carta. Nella sua 
ricerca di un mezzo di scrittura che stesse 
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al passo con il flusso dei suoi pensieri, l’uomo ha sempre 
cercato strumenti che gli permettessero di scrivere più 
velocemente. 

Nasce quindi la penna stilografica… Dopo numerosi 
tentativi, fatti anche dal genio nazionale Leonardo da Vinci, 
risale al 1884 la creazione della vera penna stilografica così 
come la conosciamo oggi e il suo ideatore, Lewis Edson 
Waterman, era “semplicemente” un assicuratore americano 
desideroso di concludere più velocemente i suoi contratti! 

Nel 1919 nasce in Italia, a Torino, Aurora, la prima fabbrica 
italiana di penne a serbatoio.

La ricerca della velocità… la penna a sfera 
Se oggi possiamo scrivere velocemente e senza macchie lo dobbiamo a un gior-
nalista ungherese, Laszlo Biro, che guardando dei bambini giocare a biglie in una 
pozzanghera, ebbe l’idea di inserire una sfera sulla punta della penna brevettando 

alle fine degli anni ’40 lo strumento ancora oggi conosciuto con il 
suo cognome: la biro.
Nel 1950 un torinese, il Barone Marcel Bich migliorò il progetto 
di Biro e lanciò sul mercato la sua penna a sfera “BIC”. Economica 
e affidabile (è stata testata anche per scrivere nello spazio), è la 
penna usa e getta più venduta nel mondo.

Arriviamo ora all’era moderna … una Associazione impe-
gnata con un obiettivo ben chiaro: perpetuare il sapere, l’arte 
dello scrivere con strumenti e supporti tecnici antichi e moderni al 
fine di “lasciare un segno nel mondo”. In questi anni ha supportato 
e sponsorizzato eventi legati alla cultura, all’arte e alla letteratura 
con una particolare attenzione verso quelle manifestazioni che 
hanno il fondamentale compito di lanciare nuovi talenti, offrendo loro una prima 
meritata occasione. Dopo anni di duro lavoro, di ricerca, di analisi, di catalogazioni 
e di progetti, l’associazione Aurea Signa, nata nel 2004 per volontà della famiglia 
Verona, realizza nel 2016 il grande sogno. All’interno dello stabilimento, che ospita 
la storica Manifattura Penne Aurora ma staccata dal brand, inaugura Officina della 
Scrittura - Museo della Scrittura e del Segno dell’Uomo , un luogo dove con-
servare la memoria della cultura, esporre tracce del segno dell’uomo, dalla pittura 
rupestre alla performance di arte contemporanea attraverso la scrittura e i suoi 
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strumenti, vivere un’e-
sperienza di appren-
dimento diretto delle 
discipline collegate, 
come la calligrafia e 
la grafologia, illustra-
re le antiche tecni-
che di lavorazione, 
attraverso l’impiego 
di macchine storiche 
ancora funzionanti.

Ora… ai primi cellulari - L’ oggetto strano e fuori dagli schemi che i nostri 
genitori avevano tra le mani. Ci si poteva chiamare e persino scrivere. Gli sms pian 

piano diventano sempre più di uso comune e familiare, e tra la so-
cietà si instaura quindi un nuovo modo di comunicare. Il linguaggio 
mascherato dall’uso del telefonino presto sostituisce la chiacchierata 
o l’incontro al bar, al giornalaio, nei salotti culturali.
E l’introduzione delle emoticon, tanto popolari tra i giovani e non 

solo, universalmente comprensibili a tutti i popoli del mondo, è solo una versione 
aggiornata e corretta delle prime pitture rupestri, che riporta a tempi preistorici lo 
sviluppo del cervello umano.

Ingresso del Museo Officina della Scrittura a Torino

Museo Officina della Scrittura a Torino

La nuova Aurora Idea…
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L DISEGNO E LA MINIATURAI
La conoscenza dell’evoluzione del disegno nelle botteghe d’arte medievale, dalla defi-
nizione della tecnica della sinòpia per gli affreschi alla fonte e la tecnica per la nascita 
dei Codici miniati, negli ultimi quattro secoli (dal 400 all’800), è importante come 
supporto alle diverse tipologie negli ambiti specialistici del disegno e delIa miniatura.

IL DISEGNO
Il Quattrocento è il secolo dei profondi mutamenti circa la definizione e il ruolo 
del disegno, sia nella teoria sia nella teoria artistica sia in ambito pratico. Come 
avviene per l’incisione, anche il disegno si diffonde a partire dall’ introduzione in 
Europa del nuovo supporto dato dalla carta. Con il perfezionamento dei sistemi 

di fabbri- cazione e il miglioramento della qualità del 
prodotto, unitamente al nuovo prestigio sociale ricono-
sciuto all’ artista nel Quattrocento e all’elevato valore 
intellettuale conferito alla fase progettuale dell’opera 
d’arte, il disegno acquista sempre maggiore importanza 
e diffusione. 
I raffinati disegni a punta d’argento, su pergamena, 
cedono a poco a poco il passo alle molteplici tecniche 
che si adattano alla carta, facilmente reperibile e ricer-
cata per le maggiori possibilià espressive. 
Nel Quattrocento non viene meno il ruolo didattico 
riconosciuto al disegno, già durante l’alto Medio Evo. 
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Faber-Castell, azienda tedesca fondata 
nel 1761 a Stein vicino Norimberga, 
si colloca tra i gruppi industriali più 
antichi al mondo ed è leader nella 
produzione e distribuzione di arti-

coli di alta qualità dedicati alla scrittura, alla pittura e al disegno creativo. Nati dal 
connubio di un’esperienza plurisecolare unita ad un forte spirito imprenditoriale 
e ad una professionalità consolidata, i prodotti Faber-Castell rappresentano i più 
elevati standard qualitativi grazie ad un continuo processo di ricerca e innovazione 
che garantisce lo sviluppo di un’azienda sempre all’avanguardia. I fattori di successo 
sono rappresentati dai valori del marchio : la tradizione, la qualità, l’innovazione, 
l’impegno sociale e la responsabilità ambientale.

LA MINIATURA 
La miniatura è un’arte che ha 
rivestito una grandissima impor-
tanza nella produzione artistica 
europea e mediorientale. La sua 
storia, in alcuni casi parallela a 
quella della pittura, va dall’anti-
chità, in particolare per l’Europa 
dal II° secolo d.C., sino al tardo 
rinascimento, quando la diffusione 
della stampa permise di creare 
illustrazioni in serie più a buon 
mercato. 

La miniatura esiste fin dall’epoca del papiro, ma è nella tarda antichità, con la com-
parsa del libro, che parole e immagini arrivarono a fondersi in una perfetta 
convivenza. La miniatura rappresenta per molti secoli la principale fonte per rico-
struire l’arte pittorica, essendo quasi completamente perdute o su altri supporti 
dall’antichità fino al II° millennio d.Cristo. Inoltre i codici miniati, essendo costosis 
simi, erano spesso legati alla più alta committenza sia religiosa che laica, preser-
vando traccia del gusto più raffinato di quelle epoche. Il cambiamento strutturale 
dei manoscritti avvenuto tra il I e il III secolo (passaggio dalla forma di rotolo 
papiraceo a quella di codice pergamenaceo, avrebbe portato ad una una diversa 
organizzazione del testo sulle pagine e posto le basi per uno sviluppo dell’illustra-
zione del manoscritto.

La sede di Norimberga
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Con la diffusione del monachesimo, i centri della cultura europea divennero i 
monasteri, nei cui scriptoria si copiavano le opere antiche su pergamene, permet-
tendone la trasmissione alle generazioni future. In queste operazioni di trasferi-
mento la riproduzione delle opere più antiche prescindeva l’apparato illustrativo. 
Amanuense e Miniatore erano spesso due figure distinte, anche se quasi sempre, 
soprattutto nell’alto medioevo, appartenenti alla medesima comunità religiosa 
e quindi di analoga formazione e cultura figurativa. Se in epoca tardo-antica i 
manoscritti più ricchi di immagini erano state le Bibbie, in questo periodo acquista 
importanza la decorazione dei Vangeli, dei libri di sacramenti e, più tardi, i messali e 
i libri di coro. 
Si sviluppa una relazione stretta tra testo e immagini, con iniziali figurate (da figure 
umane o animali) e istoriate (con piccole scene o decori vegetali) e bordi decorati. 
Dall’uso di decorare i ritratti, il manoscritto di lusso deriva, a partire dal 15° sec. 
Il medaglione-ritratto è in genere di piccolo formato. Dalla seconda metà 17° sec. 
Si sostituì l supporto pergamenaceo con la lastra metallica (rame, oro) sulla quale 
si applicava la pittura a smalto.

Illustrazione Bibbia Amiatina, 7°secolo
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rincipi della GrafologiaP
“La grafia distesa dal braccio e dalla mano è atta a rappresentare le funzioni psico-
motorie e psicointellettuali del cervello. Io credo che la grafia con la penna valga a 
rappresentare le funzioni più delicate del cervello. Il motore è il cervello”, così scrive-
va Padre Gerolamo Moretti (1879-1963) fondatore della Grafologia italiana. 
La grafologia si occupa della scrittura nel suo aspetto “immagine”, capace di 
esprimere il contenuto inconscio che va oltre il contenuto specifico del messaggio 
scritto.
L’oggetto di studio è il gesto grafico spontaneo, dallo scarabocchio alla scrittura 
dello scrivente. 
Si parla di gesto grafico, di movimento grafico, perché è sempre il movimento che 
costruisce la forma del tracciato scritto, dallo scarabocchio all’allografo. “ Bisogna 
partire dal movimento per arrivare alla forma e non viceversa”(Probst). 
La gestualità del gesto grafico è frutto di un complesso lavoro cerebrale specifico 
in cui sono coinvolte molte regioni del cervello e richiede la partecipazione di 
tutta la persona che vi canalizza le proprie energie consce e inconsce. Le recenti 
tecnologie di neuroimmagine, attraverso una visualizzazione cerebrale in vivo, 
associata a esperimenti comportamentali controllati, hanno evidenziato un au-
mento di flusso ematico e scambio metabolico nelle aree cerebrali attive durante 

determinate funzioni. Ed è 
da questo presupposto che 
la grafologia, nata da un’in-
tuizione dei padri fondatori 
(Moretti in Italia, Crépieux-
Jamin in Francia, Klages in 
Germania, Pulver in Svizzera) 
deriva attualmente la propria 
legittimità e la sua veridicità 
che da un prodotto unico 
è in grado di risalire a un 
processo complesso. 
Attraverso una propria me-
todologia, la grafologia rileva 

le caratteristiche della personalità nelle sue componenti temperamentali, emotive-
affettive, intellettive e attitudinali. La grafia, infatti, è un movimento che proietta 
sullo spazio-foglio, secondo il simbolismo spaziale (M. Pulver), la struttura psicologi-
ca della persona, il suo temperamento e il suo vissuto. Solo la scrittura spontanea, 
vergata su fogli privi di righe o quadretti, è grafologabile perché è proprio nella 
sua spontaneità che la grafia “racchiude il più sicuro giudizio dell’uomo” scrivente. 
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(G.Luisetto); la sua analisi aiuta la persona a conoscere le proprie potenzialità e a 
finalizzare al meglio le proprie energie e risorse.
Se il testo scritto spontaneamente è lo specchio della personalità, a maggior 
ragione lo sarà la firma che è il gesto grafico più automatizzato, è il movimento 
scrittorio in cui il soggetto si è totalmente identificato, non solo inconsciamente, 
ma anche coscientemente e giuridicamente. La firma è espressione di potere e 
assunzione di responsabilità. La firma è frutto di una elaborazione personale che 
comincia a strutturarsi in età adolescenziale, inizialmente come imitazione di quella 
del genitore, di un insegnante o di un personaggio che affascina; poi, quando la 
persona trova una modalità grafica soddisfacente, diventa il “timbro” della propria 
identità, perché acquista aspetti personali, peculiari, unici come tutta la propria 
grafia. 
La firma, come la scrittura, presenta una variabilità soggettiva che dipende non 
solo dall’età e dalle circostanze della vita, ma anche dal momento, tanto che è 
impossibile avere due firme perfettamente sovrapponibili anche se, ovviamente, 
i dinamismi di fondo permangono nella loro individualità, vale a dire: ampiezze, 
intensità e velocità. Grafologicamente si può dire che, pur essendo sempre noi 
stessi, non si è mai identici nei vari momenti, perché la grafia è dinamica, è movi-
mento e risente dello stato emotivo vissuto.
Nella firma è coinvolta la realtà più intima della persona e perciò ha un valore 
identificatorio particolare, ma va valutata unitamente al testo senza decontestuati-
lizzarla né assolutizzarla. 
La scrittura esprime l’Io individuale, ovvero il Sé reale, come lo scrivente è; la firma 
invece indica l’Io sociale, ovvero il Sé ideale, come lo scrivente vorrebbe essere, 

La firma è una “autobiografia in sintesi”(M. Pulver)
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come desidera manifestarsi al mondo, è il proprio “biglietto di presentazione”. 
L’analisi del rapporto testo-firma offre indizi relativi alla corrispondenza tra ciò 
che la persona sente, è o vorrebbe essere e il proprio comportamento sociale. 
La coerenza al testo è espressione di continuità, autenticità dell’Io individuale e 
sociale. Le aspirazioni interiori coincidono con quelle esteriori. Il soggetto è così, 
sia in casa che fuori. Viceversa se testo e firma sono diversi, esprimono dicotomia 
tra l’Io individuale e l’Io sociale e l’analisi richiede una valutazione approfondita per 
cogliere il perché di questa modalità. 
La sigla è una firma abbreviata e, pur non avendo una connotazione assoluta, può 
indicare fretta. 
È utilizzata, soprattutto, dalle persone che devono ripetere spesso la propria firma 
e serve più per riconoscere se stessi e farsi individuare dagli altri, dietro un “logo”, 
piuttosto che farsi conoscere e mostrare il proprio Io personale. 
Quanto qui esposto è da considerare un approccio alla lettura grafologica della 
scrittura e della firma, che soddisfa la sola curiosità personale senza altra finalità.

L’analisi grafologica evidenzia le seguenti qualità che caratterizzano la 
personalità dello scrivente:
CHIAREZZA, TENACIA, COSTANZA e VOLIZIONE sia nel portare avanti i propri obiet-
tivi, che nel convincere gli altri della validità delle proprie idee operative e quindi riesce 
ad ottenere di essere seguito;
VELOCITÀ di pensiero e di azione che promuovono l’immediata realizzazione dei 
progetti;

“Profilo grafologico della scrittura e della firma” 
… offerta da un amico consenziente
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LA MODALITÀ GRAFICA della firma indica che non manifesta immediatamente le sue 
peculiarità al mondo esterno, ma si tutela mettendo invece in evidenza gli aspetti più 
impositivi della sua personalità. Gli piace essere al centro della scena, che conduce e 
dirige sapientemente e sa trarne gratificazione. Non sempre questo modo di porsi è 
apprezzato da tutti, tuttavia, se le persone sapessero andare oltre l’aspetto superfi-
ciale coglierebbero che, dietro questi atteggiamenti un po’ imperativi, c’è una concreta 
sostanza affettiva sensibile, generosa e una disponibilità molto profonda verso il 
prossimo.

Daniela Caprioli
Psicologo, Perito Grafologo

ORGANIZZAZIONE ben sviluppata sia nel concreto che nell’elaborazione critica del 
proprio pensiero, ma anche di cogliere le istanze altrui, se proposte con modalità non 
prevaricanti;
ABILITÀ nel continuo passare con scioltezza e disinvoltura dal pensiero all’azione;
AUDACIA espressa nella volontà di mettersi sempre in gioco e di sperimentare, sup-
portata da una visione realistica e concreta dei progetti immaginati;
SOCIALIZZAZIONE che si esplica in un bisogno di coinvolgimento e di attenzioni da 
parte delle altre persone.
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55°
CONCORSO di COMPOSIZIONE 
ITALIANA in PROSA e POESIA

Indetto dalla Fondazione Gennari - Forum Franciscanum  
di Caslino d’Erba per gli studenti di ogni ordine e grado degli 

Istituti Scolastici della Regione Lombardia  
e i detenuti della Casa di Redenzione di Opera (Milano)
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Forum Franciscanum – FONDAZIONE GENNARI – Caslino d’Erba

55° CONCORSO di COMPOSIZIONE ITALIANA in PROSA e POESIA

Sin dalle origini dell’uomo comunicare è stato un bisogno 
primario. E il lasciare impresso il proprio pensiero, 

inizialmente solo immagini poi anche scritti, si perde nella 
notte dei tempi. Necessità, questa, dettata da aspetti relativi 

alla sfera privata ma anche a relazioni interpersonali in 
ambito politico, economico, militare, religioso…

Nel 2018 il Concorso Letterario di Prosa e Poesia rivolto agli studenti dei circa 6mila istituti scolastici lombardi 
raggiunge la 55a edizione. Argomento dell’edizione 2016, la storia delle poste, nate in Italia con la famiglia Tasso di 
Camerata Cornello (Bg), con il titolo “Le Poste Moderne, veicolo di notizie e motore di progresso”. Nell’edizione 2017 
“La scrittura a mano ha un futuro? Sopravviverà all’era delle tecnologie digitali?”.

Fondazione Gennari partecipa attivamente al Tavolo di Formazione Permanente sull’Ambiente della REGIONE 
LOMBARDIA, rivolto allo sviluppo di una profonda e ampia cultura ambientale. In tal senso, Fondazione Gennari 
invita agli Istituti e gli insegnanti a utilizzare e a far utilizzare carta ecologica o riciclata e a spiegare che questa 
azione rappresenta una scelta consapevole in favore dell’ambiente e della sostenibilità del pianeta.

Per concludere la trilogia sull’argomento ‘comunicazione’,
Fondazione Gennari propone per questo 2018 la 55a edizione del Concorso - sul tema

“CARTA, GRAFIA, FILATELIA”

a latere, la Tavola Rotonda e la Mostra Storica Museale sul titolo del Concorso,
con reperti inediti provenienti da Musei e collezionisti privati.

Siamo certi che i docenti degli studenti della Regione Lombardia sapranno interpretare 
il nostro messaggio sulla Comunicazione e trasferirlo ai propri allievi.

Con la collaborazione dell’Associazione Lombarda Giornalisti è stata inserita nel Concorso Letterario per la terza 
volta la speciale sessione che riteniamo di particolare valore socio-culturale dedicata alle persone detenute nel 
carcere di Opera (Milano) partecipanti al laboratorio “Leggere Libera-mente” che comprende stage di lettura e 
scrittura creativa, autobiografi e, poetica e giornalismo operante all’interno della Casa di Reclusione. È un percorso 
previsto dalla legge che punta al reinserimento nella Società di chi sta scontando la propria pena detentiva.

I migliori auguri di buon proseguimento per l’anno scolastico in corso e arrivederci a settembre alla cerimonia delle 
premiazioni, alla Tavola Rotonda e alla visita alla Mostra Storica Museale.

Benito Gennari
Presidente Fondazione Gennari

dal Forum Franciscanum, febbraio 2017 

www.fondazionegennari.com
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BANDO
anno scolastico – accademico 2017/2018

Fondazione Gennari
con il patronato

Presidenza Regione Lombardia
e il patrocinio di

Presidenza Consiglio Regionale Lombardia
Associazione dei Collezionisti italiani di francobolli ordinari - Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani

Museo del Tasso e della Storia Postale di Camerata Cornello (Bg) - Touring Club Italiano
Associazione Lombarda Giornalisti - Comune Caslino d’Erba - Poste Italiane - Associazione Grafologica Italiana

21° CONCORSO “POESIA A CASLINO”
I L  T I TO L O
CARTA, GRAFIA, FILATELIA
Se vuoi inviare una lettera come desideri scriverla e come spedirla?
Descrivi in versi il tuo pensiero.

27°PREMIO REGIONALE “LUIGI GENNARI”
dedicato ai vincitori del 55° Concorso di Composizione Italia in prosa e del 21° Concorso “Poesia a Caslino”

TAVOLA ROTONDA
a settembre 2018, nella giornata della cerimonia ‘premiazione dei concorsi’

Il valore della Carta, la bellezza della Grafi a, la provenienza del… Francobollo
dialogo tra gli studenti ed esponenti della cultura, dell’educazione, del mondo accademico, poeti e scrittori.

MOSTRA STORICA MUSEALE 
a CASLINO D’ERBA

i n d i c e

55° CONCORSO di COMPOSIZIONE ITALIANA in PROSA
per gli studenti di ogni ordine e grado degli Istituti Scolastici della Regione Lombardia 

e i detenuti della Casa di Redenzione di Opera (Milano)

I  T I TO L I
LA CARTA TRA STRUMENTO E SIMBOLO
La storia dell’uomo è ricca di segni che ha lasciato sul suo cammino per dare testimonianza di sé e la carta è quella parte che ne 
raccoglie di più. Oggi la sua storia millenaria la ripropone come strumento naturale sostenibile per proseguire questo cammino 
nel rispetto dell’ambiente naturale. 
In un’epoca storica basata sulla tecnologia e sull’informatica, la scelta di un supporto naturale come la 
carta secondo te è più una comoda abitudine o indice di sensibilità verso l’ambiente? E perché? 

MAI DIRE “BELLA CALLIGRAFIA…”
Se volete dire che una persona scrive in modo chiaro e leggibile, dovete dire “che bella grafi a” (e non bella calligrafi a) il termine 
“calligrafi a” deriva dal greco kalligraphia, composto da kalos “bello” e graphia “grafi a/scrittura” (Federico Roncoroni)
La scrittura a mano in corsivo rifl ette la personalità di chi scrive.
Come inviereste un messaggio: stampatello o corsivo? Scritto a mano? Digitale?

IL FRANCOBOLLO PER COMUNICARE
La storia della fi latelia nasce con l’invenzione del francobollo. Inizialmente l’interesse fu rivolto alla collezione di nuovi francobolli 
nuovi e successivamente alla Storia Postale con i suoi annulli e i segni postali che raccontano i percorsi e il modo per 
raggiungere la destinazione fi nale.
Faresti il collezionista di francobolli? Quali e perché?

A settembre 2018, nella settimana della Cerimonia delle 
premiazioni, a Caslino d’Erba, Mostra di reperti museali del 
mondo della Carta, della Grafi a, della Filatelia provenienti da 
Musei, Collezionisti, Produttori di articoli scrittura.
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PROGRAMMA di SABATO 22 SETTEMBRE

Centro culturale “La Curt”
Piazza Mazzini – Caslino d’Erba

Salone Mostra Storica Museale sulla Comunicazione

Ore 11,00 
Le Poste Italiane presenteranno la cartolina postale

commemorativa della manifestazione e provvederanno
all’annullamento del francobollo dedicato

Ore 11,30 
 Inaugurazione della Mostra

Proiezioni e dimostrazione sul sistema della fabbricazione
nel Medioevo della carta da parte del discendente della

famiglia dei cartari Amatruda di Amalfi

Ore 15.30 
i detenuti della Casa di Redenzione di Opera

dialogheranno con i visitatori della Mostra sul tema
“Libertà è partecipazione … tra noi diversamenti liberi,

Autoreclusione … nessuno deve rinchiudersi in se stesso”
Interverrà 

Mons. Daniele Rota, Canonico Onorario della Basilica 
di San Pietro, inviato Speciale del Santo Padre Francesco,
che stimolerà e confermerà il consenso della nostra Società

Ore 17,00 
Santa Messa Solenne nel Salone della Mostra

celebrata da Monsignor Rota

Negli intervalli saggi di Canto e Musica classica da parte
di eccellenti musicisti e cantanti

Si concluderà la giornata con la cena ufficiale degli Amici della  
Fondazione Gennari – Forum Franciscanum con la presenza  

dei detenuti partecipanti al 55° Concorso Letterario  
che sentiranno più vicini le Istituzioni pubbliche e private  

e i volontari che pensano al loro futuro
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PROGRAMMA di DOMENICA 23 Settembre

Centro culturale “La Curt”
Piazza Mazzini – Caslino d’Erba

Salone Mostra Storica Museale sulla Comunicazione

Ore 9,00 
accredito degli studenti e dei detenuti partecipanti 

al 55° Concorso Letterario di prosa e poesia

Ore 9,30 
TAVOLA ROTONDA

“Il valore della Carta, la bellezza della Grafia, il Francobollo”
dialogo tra gli studenti ed esponenti della Cultura

Relatori
Olivia Carone – architetto, giornalista

Daniela Caprioli – psicologo, perito grafologico
Claudio Ernesto Manzati – Club della Filateria d’Oro Italiana

Moderatore
Achille Mojoli – Vice presidente Fondazione Gennari

a cura di Renzo Magosso
Ripresentazione del tema promosso dai dirigenti di 

“Leggere Libera-Mente di Opera” 
Libertà è partecipazione … tra noi diversamenti liberi

Autoreclusione… nessuno deve rinchiudersi in se stesso
dialogo tra studenti e detenuti

SEGUE AL FORUM FRANCISCANUM
Ore 12,30 

Santa Messa celebrata da Mons. Daniele Rota

Ore 13,00 
Colazione per gli studenti, detenuti e Amici Fondazione

Ore 14,30 
Cerimonia delle Premiazioni dei Concorsi Letterari

nell’anfiteatro del Forum Franciscanum
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PREMIO LUIGI GENNARI 2018
55° CONCORSO DI COMPOSIZIONE ITALIANA

PRIMO PREMIO
Scuole secondarie di secondo grado lombarde

Aurora Sanarico  Classe 1° DT - I.S.S. Luigi Castiglioni
Bovisio Masciago - MB  Limbiate - MB
    Insegnante: Isabella Toffoli

Titolo: La carta tra strumento e simbolo. La storia dell’uomo è ricca di 
segni che ha lasciato sul suo cammino per dare testimonianza di sé e la 
carta è quella parte che ne raccoglie di più. Oggi la sua storia millenaria 
la ripropone come strumento naturale sostenibile per proseguire questo 
cammino nel rispetto dell’ambiente naturale.
In un’epoca storica basata sulla tecnologia e sull’informatica, la scelta di 
un supporto naturale come la carta secondo te è più una comoda abitudine 
o indice di sensibilità verso l’ambiente? E perché?

Una cosa che ho sempre pensato è che la scrittura riflette la personalità di 
chi scrive.
Fin da piccola trovavo affascinante il fatto che alcune persone con il loro 
modo di scrivere suscitassero delle emozioni di diverso tipo: felicità, 
tristezza, passione o amore.
Mi è sempre piaciuto scrivere: da bambina mi ricordo che quando chiedevo 
alle amichette cosa avessero voluto fare da grandi loro rispondevano le 
principesse o le Winx; ecco io no, quando mi veniva fatta questa domanda 
ci pensavo due minuti e poi ribattevo affermando di voler fare la scrittrice.
Il gioco che amavo di più, quando ero sola, era un po’ particolare; chiudevo 
gli occhi e mi immaginavo una storia del tipo “Il principe che salvò la 
principessa” oppure “La ragazza che parlava con la natura”, e iniziavo a 
mettere nero su bianco la mia storiella; alcune volte ero soddisfatta del 
mio risultato anche se magari era un totale disastro ma alla fine per me 
contava la fantasia, perché sapevo di non essere un’esperta della scrittura.
Crescendo ho iniziato a scrivere testi di canzoni dedicandomi più alla 
musica e, forse in questo settore, me la “cavavo” meglio; mi piaceva quello 
che componevo perché cercavo di trasmettere qualcosa alle persone che 
poi l’avrebbero letta, ma non ho mai fatto leggere niente a nessuno per 
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vergogna e paura di ricevere critiche.
La passione di scrivere è dovuta principalmente grazie a mio nonno, lui 
è stato un elemento fondamentale durante questo periodo. Mi raccontava 
sempre che da piccolo scriveva tante lettere nelle quali parlava di lui 
e della sua vita, sia in italiano che in inglese; poi la scuola gli dava un 
indirizzo a cui mandarle e le spediva, aspettando con ansia la risposta 
che qualche settimana più avanti arrivava. Fu proprio così che si crearono 
i cosiddetti “amici di penna” e proprio per questo conobbe mia nonna: 
le loro conversazioni divennero sempre più affascinanti a tal punto che 
decisero di incontrarsi e approfondire il loro rapporto di amicizia in amore. 
Mio nonno conserva ancora quelle bellissime lettere e io le leggo e rileggo 
ancora da dieci anni sentendo il dolce profumo della carta di un tempo. 
Anche io provai qualche volta ad inviare delle lettere ma non mi arrivò 
mai una risposta, “forse sbagliavo l’indirizzo!”.
È un peccato che questa usanza sia andata a perdersi per via delle nuove 
invenzioni tecnologiche che oggi possono fare di tutto.
I ragazzi di oggi affermano che la carta, i dizionari ecc… non servano più 
a niente perché con i cellulari si può fare anche la spesa, e questo è vero, 
ma personalmente la scrittura digitale non mi è mai piaciuta; la reputo 
una scrittura fredda che non esprime emozioni, tutte quelle parole scritte 
in un solo modo, tutte uguali senza magari avere la particolarità che ha la 
scrittura a mano libera, con quelle strane diversità che ha ognuno di noi 
che potrebbe essere anche il semplice fatto di fare una zeta che assomigli 
a una erre.
Molti non la pensano come me, ma non capiscono che il bello di scrivere 
a mano è che ciò che provi in quel momento sarà segnato a vita, su quello 
che può parere un semplice foglio bianco ma, se conservato per bene, 
forse un giorno potrà essere importante per le generazioni future.
Quando si parla di scrittura ci si riferisce alla cultura e penso che ad essa 
dobbiamo attribuire anche le nostre conoscenze, perché è, grazie ad essa, 
che oggi noi abbiamo anche solo delle testimonianze storiche che hanno 
un valore inestimabile.

Motivazione del Premio
La psicologia, tra tante altre cose, prende in esame la grafologia. 
La scrittura, proprio come un quadro d’autore, consente infatti di 
entrare nel personaggio, di scoprirne il carattere, di aggiungere alla 
comunicazione un’immagine dell’anima. La scrittura non si perderà: 
la tecnologia non la ucciderà e, come da migliaia di anni, continuerà a 
tenerci compagnia, conservandoci la nostra autonomia e, qualche volta, 
liberandoci dalla schiavitù della macchina
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PREMIO LUIGI GENNARI 2018
55° CONCORSO DI COMPOSIZIONE ITALIANA

PRIMO PREMIO
Scuole secondarie di primo grado lombarde

Maria Roccasalva Firenze Classe 3° D - I.C. Rita Levi Montalcini
Cernusco sul Naviglio - MI Cernusco sul Naviglio - MI
    Insegnante: Giovanna Porfidia

Titolo: La carta tra strumento e simbolo. La storia dell’uomo è ricca di 
segni che ha lasciato sul suo cammino per dare testimonianza di sé e la 
carta è quella parte che ne raccoglie di più. Oggi la sua storia millenaria 
la ripropone come strumento naturale sostenibile per proseguire questo 
cammino nel rispetto dell’ambiente naturale.
In un’epoca storica basata sulla tecnologia e sull’informatica, la scelta 
di un supporto naturale come la carta secondo te è più una comoda 
abitudine o indice di sensibilità verso l’ambiente? E perché?

Esistono innumerevoli tipi di carta: la carta crespa, velina, vetrata, da lucido, 
di giornale, riciclata… E altrettanti sono i materiali da cui essa è ricavata 
che variano dal legno al papiro o dal riso alle pelli degli animali. Anche 
il suo utilizzo cambia a seconda del genere o dell’ambito: il più comune 
è l’uso di essa come piano su cui scrivere, leggere o disegnare ma è molto 
utilizzata per imballaggi o più banalmente come tovagliolo per pulirsi le 
labbra oppure come cartolina da spedire a un amico piuttosto che a un 
parente. Dunque il limitato impiego di essa potrebbe risultare vantaggioso 
per l’ambiente, poiché diminuirebbe notevolmente la quantità di materiali 
ed energia necessari alla sua realizzazione. Inoltre, con le nuove tecnologie 
che emergono ad una velocità disarmante dai meandri dell’informatica, 
essa verrebbe a risultare quasi superflua perché facilmente sostituibile da 
computer, tablet, libri elettronici e così via, senza ombra di dubbio più 
efficienti. Ma nonostante ciò essa continua ad essere usata, e continuerà ad 
esserlo, non solo perché le abitudini sono dure a morire, ma perché è utile 
dal punto di vista scolastico, psicologico e storico.
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Scrivere e leggere su carta aiuta a mantenere un livello costante di attenzione 
influendo sui ricordi, mentre compiere queste azioni per mezzo di una realtà 
virtuale, meno concreta, lo abbassa visibilmente. Inoltre, particolarmente 
diffuse, sono le terapie che prevedono l’ausilio di un diario cartaceo per 
aiutare il paziente a superare i suoi disagi. Eseguire esercizi su un quaderno 
permette di imparare i concetti più velocemente e in modo efficace, così 
come leggere una teoria complicata su un foglio aiuta a comprenderla 
facilmente dopo poche letture. Gli stessi risultati non verrebbero ottenuti se 
ciò venisse attuato su un oggetto elettronico.
La scrittura può anche essere considerata una valvola di sfogo e utilizzare 
carta e penna lo favorisce, l’esempio lampante ce lo forniscono gli scrittori 
e i poeti che dai tempi dell’antica Roma, e ancor prima, hanno riportato i 
loro pensieri e sentimenti su carta. Scrivere e disegnare su un foglio aiuta 
a conoscere meglio noi stessi e chi ci circonda: in base alla grafia di una 
persona, ai contorni impressi sul foglio, alla pressione esercitata dalla mano 
su di esso, ai soggetti trattati, ai colori usati, alle pieghe sugli angoli o alle 
piccole sbavature che forniscono una descrizione dettagliata del carattere. 
Un documento Power Point non permette di carpire così tante informazioni 
poiché un foglio stampato risulta impersonale perché caratterizzato dalla 
perfezione delle linee, dalla grandezza sempre costante dei caratteri o 
dall’immacolato bianco che esalta i contorni neri ben definiti.
Dal punto di vista storico la carta ha segnato una grande svolta, infatti 
grazie ai numerosi documenti cartacei è stato possibile delineare la storia 
di antiche civiltà e, forse, in un futuro prossimo, le informazioni cartacee 
saranno quelle ad avere maggiori speranze di ritrovamento; infatti i saperi 
conservati nelle memorie artificiali sono molto volatili, dunque risulterebbe 
improbabile che i nostri discendenti ne vengano a conoscenza.
Infine il suo uso non è tramontato finora soprattutto per il senso simbolico 
di conforto che essa emana: chi non ama l’odore dolciastro dei fogli di carta 
appena stampati o segnati dal tempo, la sensazione del foglio ruvido stretto 
fra le dita, l’impercettibile scricchiolio prodotto dal piegarsi di essa, i solchi 
della penna percepibili con un leggero tocco, il leggero fruscio della matita 
che scorre su di essa tracciando morbide curve alternate a linee seghettate 
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o la percezione di ordine e chiarezza dovuti al suo candore che sembra 
aspettare impaziente il momento in cui i colori lo macchieranno?
Anche se la difesa dell’ambiente è un’attenzione necessaria, l’utilizzo della 
carta non potrà mai essere soppiantato dalla tecnologia e i motivi sono 
abbastanza lampanti. Ma ciò che potrebbe rivelarsi utile a livello mondiale, 
sarebbe il moderato uso di essa ovvero: bisognerebbe che la carta venisse 
sostituita da oggetti tecnologici nel caso in cui il suo utilizzo risultasse 
superfluo. Ciò non vuol dire che tecnologia e carta non possano convivere 
in questo mondo moderno, tutt’altro! Più la loro “collaborazione” verrà 
incoraggiata e maggiore saranno i risultati per la difesa dell’ambiente.
Da non dimenticare il fatto che la carta è un materiale riciclabile a differenza 
dei computer e oggetti simili che sono molto inquinanti.
La carta, al di là di un’abitudine, è il simbolo della nostra storia, della nostra 
cultura, del nostro pensiero.

Motivazione del Premio

Ci sono, evidentemente, pro e contro nell’utilizzo di tutti i materiali. Se 
la plastica ci sta oggi uccidendo, la carta in uso da secoli, ci salva. Se si 
limitasse alla funzione di semplice supporto, di fronte alla tecnologia for-
se perderebbe. Tuttavia come patrimonio che ci lega alla cultura del pas-
sato, essa rimane di fatto il più antico specchio che ci consenta di riflette-
re il nostro pensiero, di riconoscere i nostri veri caratteri. Un patrimonio 
che, oltre a conservare le tracce della nostra personalità, ci svincola da 
mezzi meccanici o elettronici che, alla lunga potrebbero sopraffarci.
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PREMIO LUIGI GENNARI 2018
55° CONCORSO DI COMPOSIZIONE ITALIANA

PRIMO PREMIO
Scuole primarie lombarde

Frida Cuni e Gaia Terzi Classe 3° - I.C. Aldo Moro
Palosco – BG   Calcinate - BG
    Insegnante: Luciana Ricci

Titolo: La carta tra strumento e simbolo. La storia dell’uomo è ricca di 
segni che ha lasciato sul suo cammino per dare testimonianza di sé e la 
carta è quella parte che ne raccoglie di più. Oggi la sua storia millenaria 
la ripropone come strumento naturale sostenibile per proseguire questo 
cammino nel rispetto dell’ambiente naturale.
In un’epoca storica basata sulla tecnologia e sull’informatica, la scelta 
di un supporto naturale come la carta secondo te è più una comoda 
abitudine o indice di sensibilità verso l’ambiente? E perché?

La magia della scrittura.
Tanto tempo fa c’era una vecchietta in un castello magico e si diceva infatti 
che la vecchietta fosse una strega; certo, lo era, ma buona!
La strega, chiamata Agghi, faceva paura a tutti, ma lei voleva solo esaudire il 
suo desiderio: portare la pace nel mondo realizzando una biblioteca dove tutti 
potessero conoscersi attraverso i libri!
Il problema era che la gente, vedendola fare incantesimi, si impauriva e 
scappava via.
Agghi aveva quattro figlie: Annalisa la prima, Giulia la seconda, Nicole la 
terza e Emma la più piccola.
Un giorno Emma decise di aiutare la madre a fare incantesimi pensando 
sempre alla biblioteca che per il momento era solo immaginaria.
Mentre stavano sistemando, Emma sbadatamente puntò la bacchetta 
attraverso un libro che conteneva immagini delle biblioteche del mondo; 
iniziò a prendere scaffali di ogni biblioteca creando la biblioteca più originale 
del mondo!
Appena la biblioteca fu terminata in paese non si parlava d’altro.
Finchè un bambino domandò alla madre “mamma, ma chi è che ha aperto 
questa magnifica biblioteca?” la madre rispose: “non lo so figliolo, adesso lo 
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vado a chiedere in comune”, dato che la signora era la sorella della sindachessa.
La signora chiese alla sindachessa “SINDACHESSA ma chi ha aperto questa 
splendida biblioteca?”
La sindachessa rispose “nemmeno io lo so, avevo in mente di fare una 
riunione: portare tutti i cittadini in piazza chiedendogli se sapevano qualcosa 
della proprietaria della biblioteca.”
In realtà la sindachessa era molto irritata dalla biblioteca perché voleva che 
il suo paese stesse separato e isolato dal mondo; sapeva che se ci fosse stata 
una biblioteca sarebbero arrivate persone da molto lontano per leggere i libri 
e avrebbero potuto fare amicizia con i cittadini.
La sindachessa, nei giorni successivi, scoprì che la biblioteca fu creata dalla 
famiglia della strega Agghi, lo rivelò alla riunione ai cittadini e li avvisò di 
non mettere piede in quella biblioteca o sarebbero rimasti stregati per sempre!
Ad una riunione della sindachessa, partecipò anche Agghi.
Quando, ad un certo punto, la sindachessa smise di parlare, Agghi intervenne 
e raccontò della sindachessa, che con l’inganno e la furbizia, gli aveva fatto 
credere loro che la biblioteca fosse un male per tutti.
Agghi quindi prese un libro di magie che si era portata a pronunciata la frase 
magica: “tempo smack zimusottavius” la sindachessa iniziò a perdere la voce 
e pian piano si trasformò in una figura.
Da quel giorno Agghi tenne quel libro in una teca di vetro nella pagina in cui 
era stata intrappolata la sindachessa:
Quel paese al posto di essere grigio e nero diventò di mille colori e fecero 
amicizia con gli altri popoli.
Dopo qualche ora, i cittadini però si chiesero perché la sindachessa avesse 
tenuto nascoste tutte le scritture, allora, non sapendo cosa rispondere, andarono 
da Agghi che gli disse “Lei non voleva che si sapesse che nel mondo ci sono 
tanti popoli e che l’amicizia sta anche nel conoscere cose e persone nuove.
Non comprendeva che ciascun popolo ha qualcosa da insegnare agli altri.”
Fine.

Motivazione del Premio

“per aver saputo esprimere con la magia del racconto, la poesia delle 
immagini, il mondo intramontabile della favola, della fantasia, del senti-
mento.”
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PREMIO LUIGI GENNARI 2018
21° CONCORSO DI POESIA A CASLINO

PRIMO PREMIO
Scuole secondarie di primo grado lombarde

Elisabetta Ragazzoni  Classe 2° B - I.C. Paola di Rosa
Montichiari - BS  Lonato del Garda - BS
    Insegnante: Marcella Paoli

Titolo: Carta, Grafia, Filatelia. Se vuoi inviare una lettera come desideri 
scriverla e come spedirla? Descrivi in versi il tuo pensiero

Neri grafemi dal cuore argentato
Si estendono intersecandosi

Come onde celesti
In una distesa azzurra

Parole calcate per
Imprimere un segno

Su una vita in rovina.
Grandi e possenti

Per trasmettere sicurezza.
Una dopo l’altra

Si susseguono in una marcia
Contro la paura.

Alla fine un punto,
come un muro fra due anime.
Una busta antiquata protegge

Le confortanti melodie di parole,
Affidate al vento,

e lasciate volare verso una meta indefinita,
da qualche parte, in alto fra le nuovole.

Motivazione del Premio
Con una bella e profonda poesia ha saputo esprimere il senso di una 
scrittura che, travalicando il senso della parola, si fonde nel mistero di un 
volo che apre a uno spazio al futuro e alla speranza.
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PREMIO LUIGI GENNARI 2018
21° CONCORSO DI POESIA A CASLINO

PRIMO PREMIO
Scuole primarie lombarde

Giulia Vanossi   Classe 5° - Scuola primaria di
Caslino d’Erba - CO  Caslino d’Erba - CO
    Insegnante: Nelida Pozzoli

Titolo: Carta, Grafia, Filatelia. Se vuoi inviare una lettera come desideri 
scriverla e come spedirla? Descrivi in versi il tuo pensiero

Cara Carta,
sei nei libri, nei quaderni di noi bambini
che ti coloriamo, disegniamo e scriviamo

e se ti pasticciamo, poi ti buttiamo.
Nell’immondizia però non devi finire
perché la natura non si può demolire.

Ti dobbiamo riciclare e meno alberi tagliare.
Se sei una lettera da inviare

lo stampatello preferisco usare
per non sbagliare.

Io ti spedisco
perché preferisco.

Ci vorrà tanto tempo
ma passerà come il vento.
Quando la lettera arriverà

una magia succederà:
felicità, armonia e allegria
è tutto merito della magia!

E quando tu la leggerai
un sorriso mi regalerai.

Motivazione del Premio
Carta paziente disponibile da secoli a ospitare grandi opere, profonde o 
disperate lettere d’amore e modesti lavori di chi ancora deve imparare a 
scrivere. Carta fedele a tutti, capace persino di rigenerarsi, purché siamo 
disposti, con un gesto di solidarietà civile, a lasciarle completare il ciclo 
naturale che la riporta alle origini.
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Autoreclusione
Perché parlare di autoreclusione? Non basta essere recluso? Visto che mi 
hanno messo in carcere, forse basta così.
Invece, no. Ci penso da tempo, e il tema mi sta provocando, soprattutto 
vedendo ciò che accade a diversi miei compagni di viaggio, prigionieri due 
volte, sia delle sbarre che di altri blocchi non fisici, ma forse più feroci.
Sembra un discorso strano da condurre in un posto come un carcere, 
dove domina l’affollamento selvaggio, non c’è alcuna privacy, tutti sono co-
stretti a vivere a stretto contatto... invece, accade. E non a pochi. Succede 
a moltissimi: non so se sia una forma di rifiuto della condizione in cui si è 
caduti, o se sia invece un modo per dichiarare il loro disinteresse per le 
condizioni in cui si trovano... Tutti ci troviamo in quelle condizioni, ma non 
tutti cadiamo in questa che ho chiamato doppia reclusione.
Forse, è anche paura. Magari inizia come voglia di solitudine, ma poi invol-
ve e peggiora, rendendo le persone insensibili alla relazione con gli altri. È 
proprio così: il percorso dell’autoreclusione, comunque inizi, è un passag-
gio dalla normale gestione di relazioni interpersonali alla progressiva esclusione 
dell’altro dal proprio mondo. Sappiamo che non è solo cosa da carcerati. Si 
autorecludono in tanti, anche coloro che sono certamente “fuori” dal punto 
di vista giudiziario, ma purtroppo si ritrovano costretti da vincoli pesanti, 
imposti o scelti da soli e comunque ineludibili. In carcere sicuramente è 
“facile” manifestare questa stortura: basta rimanere in cella anche quando 
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si potrebbe uscirne; non voler partecipare alle attività che l’Amministra-
zione propone – già sono pochissime –; non iscriversi a nessuna scuola o 
corso; rifiutare i lavori (e questo è veramente scandaloso: le opportunità 
di lavoro in galera sono un’occasione rarissima, offerta a pochi, preziosa)... 
Ma i meccanismi dell’autoreclusione impediscono di aderire a qualsiasi 
proposta e i poveracci che ne sono colpiti restano lì, tutto il giorno stesi 
in branda, con la TV perennemente accesa (ma non la guardano), spesso 
pieni di farmaci tranquillanti e sonniferi che sono la sola cosa che i servizi 
sanitari sappiano distribuire... Come dicevo, me ne sono accorto presto e 
ormai non conto più le persone che ho visto finire in questa spirale.
Anche grazie alle attività rivolte a questo tema entro il Laboratorio Leggere 
Libera-Mente (che agisce nella C.R. di Opera), ho confermato la convin-
zione che ci sono mille modi per rinchiudersi dentro mondi e dimensioni 
e luoghi che sommergono la personalità e arrivano a schiantarla. Mille 
occasioni che tagliano fuori dalla relazione con gli altri e mille ancora per 
impedire a chiunque di avvicinarsi al proprio dolore, alla propria accidia, al 
proprio dibattersi nella prigione.
Difficilissimo risulta il recupero da questa condizione. Un po’ perché in 
generale nessuno se ne occupa: “ciascuno si faccia la propria galera” è 
una legge ferrea, non scritta da nessuna parte e proprio per questo inva-
licabile. È improbabile che un compagno riesca a forzare il blocco e farsi 
“vicino”. Ancora peggio aspettarsi che le figure istituzionali riescano ad 
intervenire: il più delle volte nemmeno lo sanno. Per questo, momenti di 
riflessione libera su tali argomenti, come quelli che regala il Laboratorio 
Leggere Libera-Mente, sono un regalo. Qui, leggiamo: leggiamo libri grandi 
e belli che “parlano” alle menti e ai cuori anche di chi abbia pochissima 
voglia di aprire uno spiraglio: già questo è un modo concretissimo per aiu-
tare. E poi c’è la scrittura che promuove la ricerca interiore e fa crescere 
la capacità di dire e spiegare. Va da sé che mettersi in un’ottica simile è 
già abbandonare ogni reclusione e non è uno slogan il nome che porta il 
nostro Laboratorio: qui si è veramente liberi nella mente!
Il confronto con altri è un balsamo, non solo per chi non corra il rischio 
di autorecludersi (ma chi può veramente garantirlo per se stesso?), ma 
ancor più per coloro che un po’ di chiusura l’abbiano sperimentata o la 
stiano sperimentando: è una grande occasione.Non dico che sia miracolo-
so e che basti a superare ogni reclusione, ma sicuramente mette in strada, 
rilascia energie positive e richiama il meglio.
È già tantissimo.

Alessandro Cozzi
dal Laboratorio Leggere Libera-Mente

41



42

La poesia nella Casa di Reclusione di Milano Opera

PRIMO PREMIO

FELICE RAVASI

Fogli di carta.
I tappeti volanti,

sono fogli di carta,
carichi di parole,

come tappeti parlanti.
La carta e il suo odore

si prendono cura
di tante parole:

non le dimentica,
lei le vuole!

Le porta ad Oriente,
incontra la luce,
il sole nascente.

Sono solo appunti,
su un tappeto volante,

sono solo ricordi,
della splendida fiaba, 
di un uomo perdente.

Motivazione del Premio
Fogli di carta come tappeti volanti, ricordi e presagi verso la libertà, 
messaggi d’amore verso un nuovo sole nascente.
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La prosa nella Casa di Reclusione di Milano Opera

PRIMO PREMIO

ALESSANDRO COZZI

Il risveglio

Sto scrivendo di nuovo.
Se guardo agli anni che ho trascorso in questo brutto posto, posso affermare 
che scrivere e leggere sono state, e sono tuttora, le attività prevalenti, più 
intense di ogni altra.
Sono vissuto in una specie di mondo di carta che mi sono costruito a poco 
a poco, all’interno, o forse nonostante, quello di cemento e ferro che mi 
rinchiude.
Ed ho scoperto che la carta è più forte delle sbarre; o piuttosto è più potente. 
Con la carta scritta o da scrivere si possono davvero vivere esperienze che 
superano ogni costrizione. Lo sapevo anche prima che cominciasse questa 
fase faticosa della mia vita, ma toccarlo con mano, averne una così certa 
evidenza, mi ha colpito.

Ma andiamo per gradi. Affermare che la carta è potente può sembrare 
esagerato. Devo precisare che io scrivo da sempre: il mio lavoro e i miei 
interessi mi hanno spinto in quella direzione e mi sono dunque trovato 
spessissimo a compiere lo sforzo, a volte un po’ gravoso, ma spesso assai 
piacevole, di “metter giù” i miei pensieri e le mie conoscenze, le analisi e 
le emozioni, i commenti, le valutazioni. Ma da parecchi anni questo si fa 
“a macchina”. Dalla fine degli anni ’80 ho cominciato ad usare il computer 
per scrivere e ultimamente cominciavo ad usarlo anche per leggere. La 
carta era diventata solo un supporto finale, non sempre necessario del 
resto. Molti scritti, molti messaggi, quasi tutte le informazioni da chiedere 
o trasmettere rimangono lì, virtuali come si dice, e non vanno più su un 
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foglio. La carta ha perso importanza; facile da avere: un blocco si compra 
ovunque, un’intera risma di carta ha poco prezzo. Al massimo occorre 
metter cura nel buttarla via, perché finisca nel tracciato del riciclaggio.

Ma da quando le porte di una prigione mi hanno segregato dal “fuori”, 
tutto è cambiato.
Per molto tempo non mi è stato possibile accedere a nessuno strumento 
di aiuto e scrivere è tornata ad essere una faccenda di carta e penna. Non 
l’ho scelto, è chiaro. Di mio, avrei preferito continuare con i computer, 
attendendomi un continuo progresso tecnologico che sempre aumentasse 
la facilità del farlo. Invece, in carcere si torna indietro, mi ero detto con 
accenti desolati: carta e penna. Carta, tra l’altro, non così agevole da 
reperire. Non è permesso ai parenti portarla; non lineare farsela spedire; si 
può acquistare solo un modestissimo blocco a righe, di tipo scolastico e di 
bassa qualità. La carta improvvisamente torna preziosa, viene risparmiata, 
se ne usa ogni pezzetto. Prima di buttarla, ci si pensa bene. E si scrive a 
mano. Non riesco a descrivere la fatica che ho fatto a riprendere fluidità 
nel gesto. Volendo scrivere parecchio, soprattutto le lettere ai molti che 
corrispondono con me (ed è una vera fortuna e gioia e benedizione) ho 
dovuto rimaneggiare il mio corsivo perché fosse almeno leggibile al 
destinatario e poi ambisse ad essere bello. L’ho avvertito come un dovere, 
una forma di rispetto, un omaggio.
Non potevo mandar in giro fogli di carta scarabocchiati con la scrittura 
veloce e contorta che ormai usavo solo per me, e pure di rado. Erano anni 
che non scrivevo più a mano un testo compiuto ed ho fatto una fatica del 
diavolo a correggere la mia grafia, veramente brutta, per accedere a un 
livello minimo di presentabilità.
Ma facendolo e continuando per mesi nell’impegno, ho avvertito il piccolo 
miracolo che posso definire “risveglio”. Sapevo che scrivere a mano, in 
corsivo, tendendo alla calligrafia, fa bene. Si impegnano aree del cervello 
altrimenti silenti e ciò è noto. Ma la fatica che provavo nel coordinare 
occhi, mano, postura dava insperati frutti anche sul pensiero, sulla facilità 
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del dire, sulla ricerca di espressioni appropriate. Scrivevo meglio, non solo 
a livello grafico, ma anche contenutistico. E’ lì che ho compreso quanto sia 
potente un foglio di carta bianco; quanto possa servire ad estrarre un’idea; 
quanto conti ad un livello addirittura esistenziale.
L’ho già detto: un piccolo miracolo.
Così ho cominciato a dirlo agli altri, a spingerli a scrivere e a farlo a mano; 
a volte ho regalato carta, penne, buste… Un compagno mi ha detto che ero 
diventato un “missionario della scrittura”; penso volesse amichevolmente 
prendermi in giro, ma invece mi suonava come un complimento. Ora lo 
so: scrivere a mano è grandioso, un foglio di carta è un tesoro, una penna: 
un’amica.
Devo riuscire a trasmettere la scoperta fuori di qui. Fuori, dove l’accesso 
a ogni ausilio distoglie da questo filone d’oro che ho ritrovato. Là la 
carta non ha valore e le mani corrono sulle tastiere. Presto non ce ne sarà 
nemmeno più bisogno: basterà parlare e una macchina scriverà. Ma così 
si perde molto.
Per la cronaca: questo testo è stato immesso in un computer per ovvie 
esigenze di spedizione. Ma garantisco che è stato scritto a mano, in corsivo 
un po’ veloce, su fogli di carta numerati perché non si perdessero.
Scritto, appunto. Non battuto.

Motivazione del Premio
Il mondo, la tecnologia, vanno avanti. Si parte utilizzando uno strumento 
tecnologicamente più avanzato, e arriva il momento in cui ci si accorge 
di non saper quasi più scrivere senza il suo supporto. E’ il momento 
in cui ci si interroga sulla dipendenza del mezzo, dunque sulla libertà 
individuale. E, facendo un passo indietro, si ricomincia da capo.
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…nelle SCUOLE PRIMARIE

MENZIONE
Frasson Marta e Moroni Jacopo – 4° B – I.C. Silvio Pellico – Arluno (MI)

SEGNALAZIONE
Turato Francesco e Cascone Nicolò – 5° Scuola primaria Caslino d’Erba (CO)

…nelle SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

PREMIO
Koftyuk Nadezda – 3°H – I.C. via Libertà – San Donato Milanese (MI)

MENZIONE
Pontiggia Laura – 2° B – I.C. Ponte Lambro – Ponte Lambro (CO)
Testa Alice – 3° A – I.C. Ponte Lambro – Ponte Lambro (CO)
Balestra Guido – 3° – Istituto San Vincenzo – Albese con Cassano (CO)

SEGNALAZIONE
Rossi Silvia – 3° – Istituto San Vincenzo – Albese con Cassano (CO)
Biancamaria Donna Alessandra – 3°H – I.C. via Libertà – San Donato Milanese (MI)

…nelle SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

MENZIONE
Odoni Daniele – 2° AT – I.S:S. Luigi Castiglioni – Limbiate (MB)
Valagussa Andrea, Arienti Giorgio, Tagliabue Leonardo, Pagani Francesco 
– 1° AT - I.S:S. Luigi Castiglioni di Limbiate (MB)

SEGNALAZIONE
Bianchi Federico – 2° AT – I.S:S. Luigi Castiglioni – Limbiate (MB)

…nella CASA DI RECLUSIONE DI MILANO OPERA

MENZIONE
Perego Walter - Russo Sebastiano - Pezzuto Orazio Remo

PREMI PROVINCIALI E RICONOSCIMENTI

La prosa
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…nelle SCUOLE PRIMARIE

MENZIONE
Turato Sibilla – 5° – Scuola primaria di Caslino d’Erba (CO)

SEGNALAZIONE
Masciadri Giorgio – 5° – Scuola primaria di Caslino d’Erba (CO)

…nelle SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

PREMIO
Corrarati Camilla – 3°D– I.C. Rita Levi Montalcini– Cernusco s/Naviglio (MI)

MENZIONE
Esposito Corinne – 2° B – I.C. Don Milani – Como (CO)
Roncoroni Giulia – 3° E – I.C. Giancarlo Puecher – Erba (CO)

SEGNALAZIONE
Carrara Matteo – 3°B – Istituto San Vincenzo – Albese con Cassano (CO)
Molteni Fabrizio – 1°C – I.C. Don Milani – Como (CO)
Andreoni Francesca – 2°F – I.C. Giancarlo Puecher – Erba (CO)

…nella CASA DI RECLUSIONE DI MILANO OPERA

MENZIONE
Citterio Pietro - Meta Erjungen - Caltabiano Fabio

PREMI PROVINCIALI E RICONOSCIMENTI

La poesia
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Mostra Storica Museale
della Comunicazione

Centro culturale “La Curt” a Caslino d’Erba
a cura della Fondazione Gennari Forum Franciscanum

16 - 22 - 23 settembre 2018

in esposizione nella Mostra  
insieme a innumerevoli reperti museali

SALTERIO DIURNO MINIATO
Codice membraneo (pergamena) é un codice liturgico di probabile provenienza di un 
ordine francescano che veniva posto su un leggio sopraelevato in modo che i frati 
potessero insieme seguire le strofe e la musica dei salmi che recitavano durante le 
Liturgie delle Ore, in particolare: le Lodi mattutine, che si celebrano all’inizio 
della giornata, e i Vespri, che si celebrano alla sera, solitamente all’imbrunire.
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Salterio - Interno con prima pagina

Dimensioni:
H 67 cm - L 45 cm - S 8 cm

Databile fine del XIV secolo.
Manoscritto in scrittura gotica.
Righe della musica in rosso, capilettera 
decorati in blu, rosso, verde e in oro 
zecchino.
Mancanti i fascicoli iniziali e quelli finali.
Mancanti i fogli di guardia.

Legatura con assi lignei ricoperti in 
pelle e bordature in metallo con chiodi 
puntale.
Rosone centrale in metallo con otto 
petali.
Le decorazioni in metallo hanno finiture 
decorate con rappresentazione di un 
fiore e il simbolo IHS.
Negli angolari è rappresentato l’agnello 
simbolo di Cristo.
Cucitura in corda di canapa, non vi 
sono capitelli.

La legatura sembra rifatta in stile con il recupero della bordatura in metallo originale.
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Parlare di filatelia e collezionismo è un tutt’uno, 
si dice che la filatelia sia la principessa degli 
hobby nata a fine dell’ottocento, ma il collezio-
nismo trova origine sin dall’antichità: il raccoglie-
re, conservare ed ordinare si può assumere che 
sia iniziato con lo sviluppo della civiltà dell’uomo. Ma perché si colleziona, quale è 
lo stimolo e che cosa fa scattare questa molla? Perché le persone non possono 
fare a meno di collezionare, la parola collezionare deriva dal latino colligere, ovve-
ro legare assieme: nella realtà il collezionista raccoglie oggetti che poi organizza in 
base ad un piacere personale, questa ricerca e catalogazione procura nelle perso-
ne un senso di piacere e quando la collezione viene ultimata, le persone provano 
una grande soddisfazione personale, ma immediatamente dopo si cerca un nuovo 
stimolo attraverso l’ideazione di una nuova collezione da avviare.

Nonostante i tanti studi effettuati sulla psicologia del collezionista, è impossibile 
stabilire con chiarezza quale sia la ragione che spinge un uomo a collezionare 
qualcosa, è sicuro che quello del collezionismo è una sorta di istinto, finalizzato a 
procurare piacere per il lavoro svolto; di prestigio personale per quanto è stato 
“scovato” e raccolto per il senso di ordine per aver organizzato e catalogato quan-
to trovato, ed infine anche per il senso di eternità che una collezione produce, 
nel caso in cui la ricerca e la catalogazione sfoci anche nella pubblicazione di un 
articolo su una rivista specializzata o di un libro o che venga donata ed esposta 
in un museo. Se guardiamo alla filatelia, questo tipo di hobby è prevalentemente 
maschile, oltre il 98% dei collezionisti filatelici, sono uomini, perché questa differen-
za di genere? Il collezionismo si basa: sulla ricerca, sulla caccia e sull’orgoglio per il 
trionfo per aver trovato un qualcosa di unico che rappresenta una preda, quindi si 
basa sul possesso, sentimenti più connaturati con il genere maschile.
Nella donna la realizzazione personale trova lo sbocco nella realizzazione di una 
nuova vita; la nascita di un figlio da accudire e curare (come una collezione per 
l’uomo) ed il bisogno di ordine logico e mentale che si esplica prevalentemente 
nell’organizzazione della casa, mentre l’aspetto più prettamente ludico e la vanità si 
esplicano attraverso il mostrare vestiti e gioielli, e il possesso si esprime prevalen-
temente attraverso i figli. Per i più concreti, il collezionare potrebbe rappresentare 
anche un investimento, per il fatto che ogni collezione ha un valore economico, 
sulla base del tipo di oggetti che si raccoglie e per la loro rarità, che ha volte è 
anche suffragata da cataloghi che indicano i valori di scambio 
Ma in campo filatelico una collezione può anche valere sulla base dell’interesse 
storico che il documento postale (la busta) o il suo contenuto può rappresentare; 
se si è fortunati spesso all’interno di una busta acquistata ad un mercatino dome-
nicale di antiquariato o scovata in una cassa di documenti trovata in una soffitta; è 
presente il contenuto ed in esso a volte sono descritti fatti storici di grande rilievo, 

a Storia della FilateliaL
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come i messaggi che prima o durante le 
battaglie delle guerre d’indipendenza in 
Italia o delle due guerre mondiali, venivano 
scambiati tra gli attori di questi eventi o più 
semplicemente da testimoni, come nel caso 
della presa della breccia di porta Pia avve-
nuta il 20 settembre 1870 e che decretò la 
fine dello Stato Pontificio; è nota una lettera in cui un militare ha descritto per filo 
e per segno l’evento spedendo la missiva regolarmente annullata nella storica data.
Collezionare in campito filatelico, rappresenta quindi un grande investimento culturale 
e di studio perché permette nel tempo di allargare le proprie conoscenze e compe-
tenze, socializzando con gli amici che collezionano anch’essi è nei fatti un hobby istrutti-
vo e sano che spesso nel tempo può anche produrre un ritorno economico.
Ma cosa è la Filatelia? Filatelia è il termine con cui si identifica il collezionismo di 
francobolli.  Tale termine è stato coniato nel XIX secolo unendo i termini greci filos 
(amante) e atelia (franchigia), dove franchigia è un termine usato per indicare la 
tassa dovuta per il recapito della posta. Il termine origina il sostantivo “filatelista” e 
l’aggettivo “filatelico”. Con filatelista si intende dunque la persona che si interessa 
di filatelia, mentre gli oggetti utili al filatelista sono detti filatelici. 

Dal punto di vista storico, la filatelia o il collezionismo filatelico, 
si sviluppa rapidamente nella seconda metà dell’ottocento, già 
pochi anni dopo la creazione del primo francobollo al mondo, 
avvenuta in Inghilterra, il francobollo denominato “Penny 
Black” nell’immagine qui a lato, chiamato così per il suo colore 
nero e valore di acquisto, fu venduto al pubblico a partire dal 
1° maggio 1840 nonostante che la data ufficiale di emissione 
fosse stata fissata per il 6 maggio 1840.

Potete subito immaginare il valore economico e storico 
postale hanno le lettere che furono affrancate con que-
sto francobollo e spedite prima dell’emissione ufficiale 
del francobollo. Si contano sulle dita delle mani questi 
documenti che rappresentano per un collezionista filate-
lico e storico postale una sorta di Santo Graal. 

Il collezionismo ben presto si 
diffonde rapidamente con la rea-
lizzazione ed uso diffuso dei francobolli; dopo l’Inghilterra è 
la Svizzera la seconda nazione ad emettere un francobollo 
il 23 marzo del 1843 nel Cantone di Ginevra.

Segue 1° Agosto 1843 il Brasile con una serie di tre valori: 30, 60, 
90 Reis, detti Occhi di Bue (olhos de boi) per la loro immagine 
che richiama proprio la pupilla dell’occhio di bue.

2 maggio 1840 - Una delle raris-
sime lettere spedite prima dell’u-

scita ufficiale del francobollo
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E l’italia? Come si può vedere nella cartina 
d’europa del 1849, l’Italia come la Germania 
erano divise in Ducati (Antichi Stati), il primo 
stato ad emettere francobolli sul territorio 
italiano fu il Regno del Lombardo Veneto che a 
quel tempo era sotto la dominazione Austria-
ca. Nell’ordine le date di emissione furono per 
il Regno del Lombardo Veneto il 1° Giugno 
1850, per il Regno di Sardegna il 1° Gennaio 

1851 con il 5 centesimi da utilizzare per inoltri per la città ed il 20 centesimi per il 
resto del Regno, a seguire il Granducato di Toscana il 1° Aprile 1851 con la serie 
di 6 valori in Crazie. Lo Stato Pontificio il 1° Gennaio 1852, il Ducato di Modena e 
Parma nel Giugno 1852 ed il Regno delle Due Sicilie nel 1858 con 7 valori in gra-
na tutti di colore rosa ed il ½ grana della Storia Postale, «rosa» detto «Trinacria» 
ma ristampato dal Governo Garibaldino, in azzurro con il valore di ½ tornese; 
rimase in uso per un solo mese e questo le ha permesso di divenire usato come 
una grande rarità. Grande rarità anche per i francobolli di Sicilia emessi il 1° gen-
naio 1859 recanti l’effige di Ferdinando II Re qui di seguito riportati, che uscirono 
di validità il 27 maggio 1860 a seguito dello sbarco dei Mille. 

La 1^ emissione post unitaria e quindi del Regno d’Italia è del 24 Febbraio 1862 
con un francobollo da 10 centesimi di colore bistro con l’effigie Vittorio Emanuele II. 
Nel caso dell’Italia i francobolli accompagnano le vicende storiche della realizzazione 
dell’unità d’Italia e quindi con il loro uso su documenti postali con i contenuti delle 
lettere eventualmente e fortunatamente presenti nella busta, sono i testimoni della 
storia del nostro paese, attraverso le vicende belliche che hanno prodotto la caduta 
degli antichi ducati e la creazione della nostra nazione come è oggi.
Dal punto di vista “Filatelico” e “Storico Postale” il nostro paese è estremamente 
ricco per l’avvicendarsi degli accadimenti che possono essere tracciati appunto 
attraverso una raccolta sistematica. In Filatelia e Storia Postale se si colleziona per 
interesse o per studio, si colleziona qualsiasi cosa e come si vuole, ma se l’intento 
è quello di esporre a concorso la propria collezione allora bisogna inquadrarla se-
condo schemi prestabiliti da norme Nazionali ed Internazionali che danno precise 
indicazioni per poter accedere ad una Esposizione a concorso.
Nel corso di questo excursus è stata data una prima chiara indicazione di tipo col-
lezionistico: Filatelia & Storia Postale, dove l’esposizione è centrata sul francobollo, 
in tutte le sue varietà e tipologie di colore, dentellatura, filigrana, prove ed errori. 

Svezia 1855 errore di stampa – il tre skilling era verde, il giallo era destinato all’ot-
to skilling. Nessun altro esemplare è mai stato trovato, il francobollo è praticamen-
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te univoco. Rivenduto più volte, nel maggio 2010 è 
stato venduto a 2 milioni di Sterline.
Nella “Storia Postale” la collezione è centrata su 
un periodo storico definito ed in esso i documenti 
postali sono presentati secondo la cronologia di 
spedizione, vengono presentate tutti i possibili usi e 
seguono tutti i cambi tariffari.

30.09.1950 - Campione 
Senza Valore inoltrato per 
Raccomandata e Posta 
Aerea per la Francia, affran-
cata in perfetta tariffa per la 
tipologia d’inoltro con tutti 
e tre i francobolli della serie 
denominata “Campidoglio” 
per l’immagine che reca

Come è possibile capire, nella Storia Postale, posso focalizzare la mia collezione 
su un periodo storico che può anche essere su un singolo Stato o una Regione 
Estesa (es Sud America), o sui mezzi di trasporto della posta, quindi collezionare 
la posta trasportata pe le Strade Ferrate, la Posta via nave con i viaggi transatlan-
tici nel periodo Pre-Filatelico (XV°-XIX° secolo) ho tramite i più veloci mezzi di 
trasporto del XX° secolo quali la Posta Aerea (Aerofilatelia) o l’Astrofilatelia che 
si prefigge di raccogliere documenti trasportati nelle missioni spaziali, o la Posta 
Polare di fine ‘800 e primi anni del ‘900 da e per il Polo Nord (Russi ed Americani) 
o Polo Sud (coinvolte molte nazioni compreso l’Italia) 
Sono inoltre altre la Classi espositive, quali le Cartoline Illustrate, la Filatelia Tema-
tica che si prefigge di raccontare una storia attraverso l’uso di francobolli, annulli 
postali o documenti che richiamino il titolo della collezione e rappresentino la 
parte iconografica della storia che viene raccontata.
Infine la “Filatelia” si può esprimere per le persone più introverse in modo indi-
viduale nelle quattro mura della proprio studio, ma molto più comunemente in 
modo sociale partecipando ad incontri a tema o iscrivendosi ad Circoli Locali o 
Associazioni Nazionali o Internazionali nei quali lo scambio di idee ed il confronto 
arricchiscono il collezionista e spesso sfociano poi in incontri conviviali e cene 
sociale. Collezionare è bello e divertente; provare per credere!

Claudio Ernesto Manzati
Presidente Associazione Collezionisti Francobolli Ordinari
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Oggi sembra impossibile ma ai tempi di Boccaccio e di Cristoforo Colombo era 
proprio cosi: la lettera era un simbolo di elevato livello sociale, come oggi un abito 
firmato o l’orologio di marca. A provarlo ci sono diversi ritratti rinascimentali in cui 
l’effigiato, solitamente un mercante, è al tavolo di lavoro, circondato da oggetti e 
simboli della sua “arte” e del suo prestigio, fra cui appunto lettere, sovente molte 
lettere. Un simbolo di ricchezza e di prestigio sociale che deve la sua preminenza 

anche al costo, come per ogni status 
symbol che si rispetti. Oggi un foglio 
piegato contenente qualche notizia 
è una cosa comune, persino un po’ 
antiquata in un epoca dominata dal 
telefono e da internet. Ma fino agli inizi 
del 900 non era così. Infatti perché una 
lettera possa esistere devono combi-
narsi importanti circostanze, che nella 
storia umana si sono verificate con 
molta gradualità. Devono essere in mol-
ti a saper leggere e scrivere, cosa che 

solo nell’ultimo secolo si è verificata. Persino in molti paesi europei ancora agli inizi 
del 900 gli analfabeti erano moltissimi, tanto che tra i mestieri del tempo ne era 
rimasto uno antichissimo, lo scrivano: quel signore che per strada, armato di tavo-
lino carta penna e calamaio, per pochi spiccioli scriveva sotto dettatura o leggeva 
lettere ed altri documenti. Occorreva anche un materiale comodo per scrivere 
e non troppo costoso, e purtroppo i fogli di papiro o di pergamena non rientra-
vano in questa categoria. Solo la diffusione della carta in Europa, soprattutto nel 
tardo Medioevo, diede una soluzione al problema, favorendo la stampa e quindi la 
diffusione della cultura e delle comunicazioni. Occorre quindi che qualcuno porti 
a destinazione la lettera. E fino al 1700 e anche dopo in gran parte del mondo vi 
furono non pochi problemi in proposito. Solo ai tempi del Petrarca e di Giotto, 
con il rifiorire dei commerci e delle arti e la conseguente nascita di una nuova 
classe sociale più ricca e potente, quella che poi sarebbe chiamata borghesia ( cioè 
abitante dei ”borghi”, le città, in antitesi alla maggioranza che abitava in campagna), 
aumentarono anche i bisogni di comunicazione a distanza. 
La nascita dell’organizzazione Postale – la necessità di trasmettere ad altri, 
riconosciuta come uno degli elementi che hanno indotto l’uomo ad evolvere la 
sua socialità ed a progredire verso regimi di vita sempre più evoluti, presuppone 
un sistema organizzato di inoltro della corrispondenza e merci che consenta il 
passaggio delle notizie da un luogo all’altro con velocità e fiducia. La Famiglia Tasso, 
originaria di Camerata Cornello in Val Brembana, Bergamo, alla quale appartiene 
anche il celebre poeta Torquato Tasso, nel secolo XV prese in considerazione 
i concetti di cui sopra e rivoluzionò il modo di comunicare e trasferire merci 
attraverso l’organizzazione di una efficiente rete postale internazionale con un 

evoluzione della Posta 

Quando la lettera era uno status symbol
L’



55

servizio in grado di mettere in collegamento, in tempi sempre più brevi, diverse 
città Europee. Già corrieri della Serenissima Repubblica di Venezia crearono un 
servizio di comunicazione che prevedeva – con date, tempi e tariffe – il trasporto 
con diligenze i cui cavalli e postiglioni venivano sostituiti ogni ca. 20 km in stazioni 
di posta che diventarono poi Alberghi della Posta tuttora esistenti per il trasporto 
di viaggiatori dando inizio quindi a una prima promozione del Turismo godendo 
finalmente di un servizio comodo e sicuro. Fino al 700 la struttura operativa delle 
Poste era alquanto limitata, sia per lo scarso numero di uffici esistenti sia perché 
le rotte postali si snodavano solo sulle grandi direttrici di traffico e i mezzi di tra-
sporto disponibili erano pochi, soprattutto a causa delle pessime condizioni delle 
strade. Dall’800, il progresso tecnico e le crescenti esigenze di comunicazione han-
no fatto si che l’organizzazione postale diventasse più ampia e articolata, sia come 
struttura operativa sia come mezzi e sistemi di raccolta, trasporto e recapito. 
Il francobollo - quel piccolo pezzetto di carta stampata, filigranata, dentellata e 
con una patina di colla sul retro è uno degli elementi costitutivi del servizio po-
stale. Il trasporto delle lettere e/o di colli prevede, naturalmente, il pagamento di 
una tassa o corrispettivo da parte del mittente e questa viene dimostrata dall’ap-
plicazione dei francobolli, che poi vengono annullati con un timbro per impedire 
che venga riutilizzato. Ma non è stato sempre così: in passato, per parecchi secoli, 
la tassa era pagata presso l’ufficio postale, che di solito era uno solo in ogni città o 
villaggio e le tariffe erano varie a seconda del peso e della distanza sia per le lette-
re sia per i colli di merce, e quindi con costi d’esercizio notevoli. Ecco perché negli 
ultimi due secoli, con la nascita del francobollo in Inghilterra nel 1840 (il Penny 
Black con il ritratto della Regina Vittoria), quello postale è stato un vero e proprio 
esercito, inizialmente piccolo ma sempre agguerrito e motivato dalla consapevo-
lezza che il suo lavoro era indispensabile per la società e i commerci.
La Società moderna - oggi, nell’era dell’elettronica, molte delle cose che un 
tempo affascinavano per la loro audacia e modernità fanno quasi sorridere. Dopo 
il cavallo e la diligenza, i piroscafi e i treni, la bicicletta e l’aereo, ormai anche la 
lettera usa i cavi del telefono e i satelliti per viaggiare più in fretta. Grazie ai grandi 
centri meccanizzati le missive arrivano agli uffici di recapito già divise per zona ed 
indirizzo; resta ancora una piccola parte affascinante: il recapito a cura del postino 
che, pur servendosi della tecnologia, raggiunge anche le frazioni più isolate tessen-
do, oggi come allora, relazioni che nessuna macchina potrà mai sostituire e dando 
a questo mestiere la possibilità di creare emozioni come le lettere, quelle che, 
ancora scritte a mano, sanno dare.
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… dalle lettere che hanno scritto la storia
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Il CIrColo sI è ulterIormente Impegnato Con un 
nuovo progetto per la realIzzazIone del franCo-
bollo su legno. l’Interesse per questo progetto  
è stato bene aCColto dal polIgrafICo dello stato.
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FONDAZIONE GENNARI oltre settant’anni dedicati agli altri

Nasce nell’anno 1947 per volontà del milanese Luigi Gennari l’iniziativa “Forum Franciscanum, 
cenacolo di artisti, scrittori, professionisti”. Nel 1958 (atto 18/06/04 n°27651/5438 Reg. del notaio 
Giuseppe Carli) si costituisce in associazione, con lo scopo di promuovere e coordinare gli 
studi e le ricerche legati al francescanesimo, nel senso più ampio della parola e con l’intento di 
diffondere il messaggio di Francesco, patrono d’Italia, in campo sociale, culturale e artistico, senza 
confini e preclusioni di sorta. Nel 1983 l’associazione diventa ente morale non a scopo di lucro, 
trasformandosi in FONDAZIONE GENNARI - atto notarile del notaio Angelo Gallizia del19 
gennaio 1983 4/04/1983 Reg. n° 26431/3227 il 04/02/1983 - nell’atto costitutivo si fa riferimento 
anche alla donazione elargita dalla famiglia Gennari alla fondazione stessa di terreni (ca.15 mila 
mq al Forum Franciscanum di Caslino d’Erba), di manufatti e di opere artistiche al momento 
esistenti. Nel corso dello stesso anno viene conferito alla Fondazione il riconoscimento giuridico 
da parte della Regione Lombardia con decreto N° 3/R/83 Reg. del 27 aprile 1983. Viene inoltre 
stipulata la convenzione con il Comune di Caslino d’Erba per la Biblioteca: si tratta di gestire i 
circa 4 mila volumi raccolti negli anni precedenti dalla Fondazione Gennari. E’ del 1995 il parere 
favorevole della famiglia Gennari per donare la Biblioteca alla municipalità di Caslino: ora fa parte 
del circuito biblioteche pubbliche del territorio. 
La Fondazione è retta da un Consiglio. Alla scomparsa del fondatore Luigi Gennari, nel 1991, il 
consiglio ha deliberato la nomina a presidente del figlio Benito Gennari, attualmente in carica.
Dal 1963, la Fondazione Gennari sottolinea l’impegno sociale nei confronti dei giovani, indicendo 
una volta all’anno un concorso di composizione italiana, prosa e poesia, rivolto agli oltre 
quattromila istituti della Lombardia e a quelli delle città di volta in volta gemellate. Nel tempo si 
sono affiancati al tema del concorso mostre, concepite recentemente soprattutto con la formula 
del percorso espositivo - didattico, e convegni/tavole rotonde. 
“I valori dello sport nella formazione dell’individuo” nel 2001, “Musica, strumento per crescere” 
nel 2002, “Icaro compie cent’anni… a un secolo dal primo volo” nel 2003, “La parola allo 
specchio” nel 2004, “Ambiente, interessiamoci…” nel 2005, “Il Libro, dialogo intimo con l’autore” 
nel 2006, “Turismo SoStenibile” nel 2007, “Giornalisti e poeti” nel 2008, “Comunicare significa 
inviare messaggi comprensibili e saper comprendere i messaggi ricevuti” nel 2009, “Far crescere la 
Fiducia” nel 2010, “Diversi da chi?verso una società… solidale” nel 2011, “Da Bussetto…all’infinito” 
nel 2012, “Gabriele d’Annunzio – nel 150° anniversario della nascita e 75° dalla morte” nel 2013, 
“Expo 2015, la storia del futuro” nel 2014, “Padre Davvero, Dante - le sue parole…le nostre 
parole”- Mostra “L’arte del Riciclo, ovvero dalla Discarica alla Galleria d’arte” nel 2015 – “Le Poste 
Moderne, veicolo di notizie e motore di progresso” nel 2016 - La scrittura a mano ha un futuro? 
nel 1917 - sono le tappe più recenti. L’impiego di tempo e di energie profuso dalla fondazione 
ha riscosso con le ultime edizioni un successo in crescendo, tale da stimolare i responsabili nella 
realizzazione di iniziative socio-culturali sempre di più ampio respiro. 
Il consenso ottenuto dalle molteplici occasioni di confronto con gli studenti - ne sono esempio 
gli incontri, i laboratori, i seminari dai quali viene estrapolato il ‘messaggio conclusivo’ che la 
Fondazione invia a dirigenti scolastici, insegnanti e organi di stampa - è per quanti operano nella 
Fondazione Gennari stimolo costante al fine di proseguire con entusiasmo verso il comune 
obiettivo sociale.

Ufficio stampa Studio Penisola 20122 Milano tel 0255187724-0255187836
www.studiopenisola.it e-mail info@studiopenisola.it
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Famiglia Amatruda
Pier Luigi Amietta
Assoc. Collezionisti Italiani Francobolli
Assoc. Italiana di Storia Postale
Associazioni di Caslino d’Erba
Adriano Bassi
Silvia Brambilla
Biblioteca “Luigi Gennari”
Daniela Caprioli
Olivia Carone
Consiglio Comune di Caslino d’Erba
Consiglio Direttivo Fondazione Gennari
Presidenza Consiglio Regione Lombardia
Presidenza Giunta Regione Lombardia
Renata e Alessandro Corti
Vittoria Gennari
Guido Levera
Renzo Magosso
Claudio Ernesto Manzati
Eleonora Martone
Achille Mojoli
Giovanni Passalacqua
Ilaria Rigamonti
Daniele Rota
Giuseppe Rossello
Manlio Sani
Romano Franco Tagliati
Luigi Turati
Volontari Circolo “Leggere Libera-Mente”
Raffaella Zoboli

La Fondazione Gennari ringrazia quanti hanno 
collaborato alla realizzazione dell’iniziativa
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