
Tutto fa collezione

Scrive, cancella e fa simpatia

Tra gli articoli di cancelleria sono forse i prodotti più collezionati.
Il loro interesse non risiede nel valore intrinseco, ma nella forma, nella
colorazione, nella decorazione. Risultano più attraenti se hanno un significato
storico-documentario
di Luca Ceccarelli

La parola matita deriva dal latino lapis
hematithae, che vuol dire “pietra di emati-
te”. Prima della scoperta della grafite ci si
serviva infatti di piccoli pezzi di ematite per
tracciare i caratteri. 
La scoperta delle prime miniere di grafite non è antichissima,
le prime estrazioni vennero effettuate nella seconda metà
del XVI secolo nella contea di Cumberland, in Inghilterra, ma
della particolare idoneità di questo minerale a lasciare una
traccia su foglio sfregandolo, e soprattutto della facilità di
poterla cancellare strofinando con la mollica di pane, ci si
accorse solo nel 1664. 
Sembra certo che le prime matite, fabbricate avvolgendo la

grafite in un involucro di stoffa o di bambù, risalgano al 1665. Centotrenta anni dopo
il francese Conté avrebbe ideato e prodotto la prima matita come le conosciamo oggi:
grafite impastata con l’argilla che veniva tagliata in striscioline e sottoposta a una breve
cottura. Inserita nell’incavo di un sottile involucro di legno di cedro, era fissata con un
goccio di colla. 

Ancora oggi le matite più pregiate vengono prodotte in legno di cedro rosso
o di ginepro mentre, per quelle più comuni, si utilizza l’ontano o il tiglio. Le
“mine”, come definiamo oggi la grafite, a seconda della lavorazione possono
essere più dure (contrassegnate con la lettera H), più morbide (contrassegna-
te con la lettera B), o di durezza intermedia (contrassegnate dalla sigla HB).
Esistono poi le matite colorate, note anche come pastelli, e usate sia dai bam-
bini per i loro disegni sia dagli artisti. Le mine delle matite colorate sono a base
di coloranti minerali mescolati ad altre sostanze naturali o sintetiche.
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La raccolta di Roberto Tagliapietra
«Un giorno con la mia compagna mi recai a visitare un grande negozio dove vendeva-
no molti articoli per ufficio e scuola. E, tra le altre cose, anche matite molto particola-
ri. Ne acquistai quasi un centinaio. Così cominciai la collezione». 
Roberto Tagliapietra, veneziano, 45 anni, è appassionato di matite dal 1985, spinto
verso la raccolta unicamente dal suo hobby per il disegno, giacché il suo lavoro non ha
niente a che fare con le matite. Continua a frequentare cartolerie, negozi, alberghi,
book shop dei musei, e mercatini alla ricerca di pezzi nuovi, ma una mano gliela danno
anche gli altri: «I miei familiari mi hanno sempre incoraggiato nel portare avanti la rac-
colta, e così i diversi amici che spesso tornando dai viaggi mi por-
tano matite prese in luoghi lontani. Recentemente ho scoperto
che anche Internet è un buon mezzo per fare ottimi affari, acqui-
sto matite stupende senza bisogno di girare il mondo». 
Come accade spesso, anche in questo caso la decisione di non
buttarsi nella raccolta a caso è arrivata in un secondo momento,
quando Roberto si è accorto che non solo le sue matite erano un
numero ragguardevole ma anche che potevano essere degli arti-
coli interessanti per altri collezionisti: «A quel punto ho comincia-
to a interessarmi maggiormente alla qualità delle matite che rac-
coglievo, cercando di avere pezzi migliori, più pregiati. A qualcu-
no che volesse cimentarsi in una raccolta del genere di sicuro con-
siglierei prima di tutto di non farsi “prendere la mano”, non esa-
gerare. È un po’ come a tavola: meglio mangiare poco ma bene
che troppo ma senza gusto.»
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Ottant’anni di matite da tutto il mondo
Oggi la collezione di Roberto Tagliapietra ammonta a 3500 pezzi, ma è destinata ad
aumentare, stando alle sue dichiarate intenzioni. La relativa provenienza è molto varie-
gata: circa 1500 sono di fabbricazione italiana, per il resto vengono da ogni parte del
mondo, specialmente dagli Stati Uniti, dove ci sono molti grandi appassionati del tema.
L’indubbio vantaggio di questo genere di collezione sta nel suo costo non proibitivo,
ma i prezzi possono comunque variare, e sono piuttosto differenziati: «A volte si pos-
sono ottenere delle belle matite anche per uno o due euro, ma ci sono dei pezzi che
ho acquistato in America che ho pagato 25 dollari e anche di più: si tratta di articoli
irreperibili in Italia. La matita che mi è costata di più è una Blackwing 602 Eberhard
Faber, che ho pagato ben 30 euro, ma li vale tutti!».
Comunque, definire il valore economico e di mercato di una collezione di matite con
precisione, come si potrebbe fare per una raccolta di francobolli o di orologi antichi, è
impossibile: «Il vero valore di questi oggetti è prima di tutto storico: ce ne sono molti
che sono stampati per ricordare eventi o date importanti e altri che, pur non essendo
legati a una particolare ricorrenza, si riferiscono chiaramente ad epoche passate».

I pezzi più vecchi e quelli che preferisce
«Le mie matite più “antiche” con data certa sono degli
anni Trenta del ‘900, ma ne ho altre che, indicativamen-
te, mi risultano essere antecedenti. Vista la loro quanti-
tà mi riesce difficile ricordarle tutte, ma posso dire che la
mia preferenza va a quelle che si distinguono per il colo-
re vivace, per la scritta particolare, o anche per le origi-
nali dimensioni e forme: le matite più antiche, a volte,
sono un po’ noiose». Costretto a scegliere, però, alla
fine Roberto ci stila la sua classifica: «Se proprio dovessi
sceglierne tre, al primo posto metterei sicuramente la
matita a forma di mazza da baseball. È una delle prime
che ho acquistato, quindi ha un importante valore affet-
tivo. La seconda è una matita composta per metà in
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legno e per metà in plastica trasparente: un tubicino che funge da
contenitore di pillole. La terza è molto simile alla seconda, ma nel
tubicino sono stati inseriti molti pezzettini di minerali provenienti
da ogni parte del mondo». 

Forme, decori e misure particolari
«Oltre alle classiche cilindriche o esagonali, con o senza gomma sulla sommità, ci sono
quelle che sull’estremità presentano decorazioni in vari materiali, e quelle con perso-
naggi di cartoni animati, film, serie tv, pupazzi, soldati, portafortuna o altro. Poi ci sono
diversi formati di lunghezza e spessore: esagonali o cilindriche, di lunghezza ridotta a
85 millimetri, come ad esempio quelle in vendita nei centri Ikea» precisa Roberto.
«Questo formato è molto usato per pubblicizzare hotel, campi da golf, centri per il bri-
colage o altro. Ci sono anche matite con diametro di 6 mm per 165 mm di lunghezza,
oltre a quelle formato “Big” che misurano 12 mm di diametro per 200 mm di lunghez-
za, e infine quelle da carpentiere di forma rettangolare, spesse 8 mm e lunghe 178
mm». 
Una particolarità molto apprezzata delle matite americane è quella di avere le gomme
e i porta-gomme molto particolari o lavorati: «Come quelli di molte matite da officina
o da carpenteria che hanno la gomma a forma di martello» racconta Roberto. «Ce ne
sono alcune che hanno la gomma su entrambi gli estremi, proprio al fine di non esse-
re utilizzate mai e quindi poter portare “avanti nel tempo” il messaggio pubblicitario
che riportano. Talvolta, perfino alle matite è applicata una cordicella oppure delle inscri-
zioni che indicano le “sventure” che capiteranno al possessore nel caso in cui la cordi-
cella si strappasse o si spezzasse la matita». Ci sono infine le matite ricoperte di carta
ma sono poco amate dal nostro collezionista: «Sono le uniche che evito di acquistare
perché oltre a non essere belle esteticamente sono prive di valore collezionistico».

Un raro cofanetto a tiratura limitata, datato 29 luglio 1981, realizzato

in occasione del matrimonio tra il Principe Carlo e Lady Diana
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Attenzione all’umidità!
«Conservo le mie matite in cassettiere di legno naturale non verniciato. D’altronde
come tutte le cose si devono preservare al meglio. Le matite vanno conservate a una
giusta temperatura e in un luogo asciutto. Si tratta pur sempre di oggetti in legno ver-
niciato, che come tali possono risentire molto dell’umidità».
Anche per le matite, specialmente se in grandissima quantità, è opportuna la cataloga-
zione: «Direi che è d’obbligo, se si possiede un numero elevato di pezzi, specie per non
accumulare doppioni. Io le ho divise in base alla provenienza, per analogia tematica,
per tipo di pubblicità, per categorie di lavori e così via». 

I collezionisti in Italia
Da noi raccogliere matite non è cosa molto diffusa come in altri paesi. Non esiste un
gran numero di collezionisti né realtà associative che li raggruppano. Non si trovano nei
mercatini e non ci sono occasioni pubbliche di vendita e di scambio. Ce lo conferma
anche Roberto Tagliapietra che aggiunge: «Proprio per la carenza di un collezionismo
diffuso in questi ultimi tempi sto cercando di far conoscere la mia collezione. Invito a
scambiare o comprare i miei doppioni a chi ha un occhio di riguardo per le matite e
spero che in futuro si crei l’occasione anche di partecipare a qualche mostra-mercato
con i miei articoli».
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