
Il Signore 
delle matite

di Massimo Tonizzo

La passione di Roberto Tagliapietra da Zelarino
collezionista da oltre 7.000 pezzi

na vecchissima storia 
racconta che la Nasa, 
alle prese col problema 
di scrivere nello spazio 
in assenza di peso, 
abbia speso milioni di 
dollari per realizzare 
una biro col serbatoio 

d'inchiostro pressurizzato. Senza la 
pressurizzazione e senza la gravità 
a farlo scendere, infatti, l'inchiostro 
non scorreva verso la punta e quindi 
la biro non scriveva. Gli ingegneri 
sovietici, dovendo risolvere lo stesso 
problema, diedero ai cosmonauti una 
matita. Purtroppo, è solo una storiella 
inventata: la matita avrebbe presentato 
ben altri problemi, non ultimo la 
diffi cile raccolta a gravità zero dei 
residui dopo l’uso del temperino. Ma 
se ci fosse una persona in possesso 

U  
proprio di “quella” matita, assieme ad 
altre migliaia, sicuramente basterebbe 
fare un salto a Zelarino e chiedere di 
Roberto Tagliapietra: artista, scrittore, 
pittore ma, soprattutto, “signore delle 
matite”. «Ho iniziato la mia collezione 
nel 1985 quasi per caso. Sono entrato 
in un fornito negozio di articoli per 
la scuola e per l’uffi cio e, incuriosito 
da matite molto particolari, ne ho 
acquistate un centinaio. È stato solo il 
primo passo di una ricerca tra cartolerie, 
negozi, alberghi, bookshop dei musei 
e mercatini, anche con l’aiuto di amici e 
familiari che mi portano matite trovate 
in luoghi lontani. Ora uso molto anche 
internet, soprattutto tramite colleghi 
collezionisti all’estero: è un buon mezzo 
per fare ottimi affari senza bisogno di 
girare il mondo. Questo mi ha portato 
anche a interessarmi maggiormente 

alla qualità delle matite che raccolgo: 
adesso cerco di trovare i pezzi più 
preziosi o interessanti».

Di pezzi, nella collezione, Tagliapietra 
ne ha ormai più di 7.000… «Per la 
precisione, sono oltre 7.300, ma 
penso che il numero sia destinato ad 
aumentare. La provenienza delle matite 
è varia: 3.000 sono di fabbricazione 
italiana, per il resto vengono da ogni 
parte del mondo, specialmente dagli 
Stati Uniti, dove ci sono molti grandi 
appassionati al tema. E ci sono diverse 
curiosità. Per esempio, ho una scatola 
di matite dei Presidenti d'America che 
è stata spedita nel 1964, è ancora 
chiusa e rimarrà così, pur con il dubbio 
che all'interno ci sia qualche sorpresa. 
Mi è stata poi regalata recentemente 
da mio fi glio una cartellina che era in 
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Sopra: Roberto Tagliapietra; a sx parte della 
ricca collezione di matite

PERCHÉ SONO 
GIALLE? BREVE 
STORIA DELLE 
MATITE

La storia della matita non 
è antichissima: si parla del 
sedicesimo secolo, quando 
venne scoperta in Inghilterra 
una miniera di grafi te. Lo 
scienziato Nicolas Jacques 
Conté, nel 1795, mescolò 
grafi te e argilla e ottenne una 
mina che poteva scrivere. 
Venne poi aggiunta, nel 
1958, la gomma sopra la 
matita e un piccolo telaio di 
ferro metallico con la gomma 
all'interno.
I produttori americani 
all’inizio usavano la grafi te 
cinese, considerata la 
migliore al mondo, e quindi 
dipinsero le matite di 
giallo, colore che in Cina è 
associato al rispetto e alla 
nobiltà. Ancora oggi negli 
Stati Uniti, e non solo, il 75% 
delle matite sono di colore 
giallo, anche se la grafi te 
cinese non viene quasi più 
utilizzata. 

dotazione ai rappresentanti della ditta 
Faber Castell. Ho anche la scatola del 
matrimonio di Lady Diana, matite che 
ricordano eventi straordinari, matite che 
riportano date importanti della guerra 
e matite di musei o alberghi, matite 
pubblicitarie e di vari altri eventi del 
secolo». 

La matita più costosa della collezione, 
che raramente si trova ancora sul 
mercato (anche perché andata fuori 
produzione attorno al 1994), è la 
Blackwing 602, prodotta dalla Eberhard 
Faber dal 1930. Riporta la dicitura 
“Half the pressure, twice the speed”, 
che signifi ca “metà pressione, doppia 
scrittura”. Una delle migliori matite 
esistenti, usata da Leonard Bernstein, 
John Steinbeck, Vladimir Nabokov e 
Walt Disney. All'epoca, costava 0,50 
centesimi di dollaro, Tagliapietra l’ha 
pagata 25 euro, oggi non bastano 
100 dollari. «Comunque - commenta 
- defi nire il valore economico e 

di mercato di una matita, come si 
potrebbe fare per dei francobolli o 
degli orologi, è quasi impossibile. Il 
vero valore di questi oggetti è prima di 
tutto storico. Le mie matite più antiche 
con data certa sono degli anni Venti 
del Novecento, ma ne ho altre che mi 
risultano essere antecedenti».

Le matite, consiglia il collezionista, 
vanno conservate a una giusta 
temperatura e in un luogo asciutto: 
trattandosi di oggetti in legno 
verniciato, come tali possono risentire 
molto dell’umidità. «Io le ho inoltre 
divise in base alla provenienza, 
per analogia tematica, per tipo di 
pubblicità, per categorie di lavori e così 
via. Invito chi ha un occhio di riguardo 
per le matite a scambiare o comprare 
i miei doppioni e spero che in futuro si 
crei l’occasione anche di partecipare 
a qualche mostra-mercato con i miei 
articoli. Sto inoltre cercando di scrivere 
un libro sulla storia della mia collezione 
e in parte su quella della matita. Io ho 
iniziato a usare le matite per disegnare: 
la collezione è venuta dopo. Ho infatti 
sempre avuto un feeling particolare 
con questo oggetto da scrittura e da 
disegno e la tecnica che preferisco 
è quella proprio della matita, con cui 
disegno diversi particolari di Venezia in 
bianco e nero».


