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II vizio delL-l fotocopia 
L1 fotc ori:t ahusiva di lihti, !ttng:tmcnte 

contest:ll~t dagli editori e d:t!I 'A-;s<x·i:ti'.ionc ita
li:lll:t JX'"f i dititli eli riprtxlui'.ione ddk 01 't"e a 
st:unp:t, h:1 R·gistr~tto l:t sua prim:t sconlln:t. II 
·Giomale ddb Jiht\.'tia· h:t d:tto inl";mi notizia, 
nd nurnero eli m:tr.t.o, ck:ll:t prim:t scnten:t~ t dd
l:t Cone di C:tssazionc scmndo cui fotocopi:u-e 

lihri C ancor.t un rc:I!O. 
Ma Ia fotocoria c stata 1\.'Cl'llll'lllL'nte oggeno 

di discussione :.tnchc rx:r :thri :t"l ·ni, doro um 
·Bu.;tin:t· di Umlx:rto Em suJI '.J:o.;presso·, nella 
(jll:tl<: si Jeggev:t LJ:t )':tltro: •l.:t mi:t C:IS:I C j)iena 
di sc:tfT:t!i di li>tocopie che non leggero m:ti, 
perch(· mi has1a awre l:t fotcx-opi:1 di qualcos:t 
rx:r romro~1m1i come :-.~: lo ave'>-'ii gi:l kno-. 

lln'alk:ml:tzion ' r:lr": ldoss:t! . 111:1 non troppo, 
che coglieva il rxtssaggio dalle consult:1zioni 
puntu:tli ed. cssenzi:tli di un tc.·rnrx>, mn c111:t e 
rx:nna, alia fot<x<>pi:ltur:.t osses .... iv:l c in'iiem· 
pigra di oggi, in archivi e hihlioteche. 

Cet1o, il discorso non e !lnito e non fmiscc 
qui: Ia fotocopi:J ha om1ai una fttni'.ionc in.c;osti
tuihilc ncll'organi7Y~tzionc degli uffici, n ,lla 
conservai'jone di dcx:um ·nti, (' c ' lCr.t. M:t il pa
r:tdosso di Eco eviden7ja un piccolo :-;ignilic:ui
vo demcnto di tr:tslcmn:ti'ionc nd l:tvoro intcl
lcttuale, che non e imrut:thilc solt:tnto :tll:t f(>to
copia: se e vero chc.:: ogni innovazione tecnic.~ o 
tecnologiCJ e il risult:IIO, j)illllOSIO che Ia C:ltls:"l, 
ddle mcxlil1c-:t'l.ioni nci cosrumi, nclle abirudini, 
nelle fonne dell'org:miz7~lzionc ddb socict:l, 

della rroduzionc, eccetc:r:t. 
In questo CJSO semhr.1 f:.tcile rx:n.<;arc chc 

l'uso cosi CS:IS[X:'r:lto, ·st ·soc quasi vizioso dcl
l:t fot<X'OJ)ia come me7.1-0 di consult.azione, sia 
l ·gato ;~lie J)iJtiche e :Ji ritmi vortiro i, ~1/Tanno
si, su(X'rfici:tli c anche un ro' dechi delb vita di 

oggi. 
) 

Lettere e telcfonntc 
Un discorso :malogo si puo f:trc rx:r un'ahr.1, 

c onnai :tcquisita, innov:.tzionc temologic:t: il 

tclt:rono. 
Ndl:t . ua Sto1io c;ociale del tekfmw, edit:.t in 

lttlia ilitlb lJm'f, Claude . . Fischer :~pr:trc s.1g-
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giamente sce11ico sullo str.1poterc dd nuovo 
mezzo e in gen ·r.tle delle nuove tccnologie, e 
ahresl sull:t loro c:tp:tcit:'t eli provcx~tr · r.tdictli 
c::tmhi:tmenti nei r.tppot1i inclividu:tli e s1xi:tli. 
Aile rilkssioni di Fischer si plf('> :tg_~iungcre un 
esempio piunosto prob:tnt •. 

II lu.ogo cornune cioe secondo cui n 1n si 
scrivono pill lener ', o sc ne scrivono mohe me
no, rx:r Ia prescm~t c 'diffusione dd tell'fono, 
:tpp:trc j1<X'O convinn·nte. (',(.'r1o, i dut: knome
ni ]WX'l'dono r :tr.tllcl:unenle. Cli stcssi archivi 
leller-:tri sono ll :1 dcx:umcnt:1re che le I ·!ll'l'l' dc
gli scrinori si vengono dir.1dando e imiX>ven::n
do in coincideni'~t con le fortune dd nuovo 
mezzo. Ma ancor.t una volt:l scmht-:t r~tgioncv(}

lt: sostenere chc entr.unbi i fcnonK"ni siano i ri
sultati di un:t stess:t crisi c tr:tsl(mnazione dd
l 'organizi'~tzione s ·ial<: e ddl:t c municnionc 
intttperson:tle: nd quadro, aprunto, di r.tppor
ti pill veltx·i, .o;emplilic:lli, e :lnche pill surx:rfi

ci:tli. 

Personaggi in rivo!t.a 
Non e 1:.1 prin1:1 volt:1 che un rerson:tggio si 

ribclb al suo autore, o pill precis:uncnte che 
un:t rx·r'-;On:t rc.':llment • esistcnte non :tCcetl:t l:t 
wr.;ione -rom:.tnzcsca· che di lui d:l uno scrino
rc, rx:rche :-.~: ne seme offcso o d ofonmto, o 
rx:rch(: vuole :tppronu:tre d ·ll '<x casione 1 'f 

adire 1<: vie leg:tli e f:lrt' co.c.;lun fX1' di soldi. 
Anch<: di rec nte un ]X.'fS<>n:tg,_~io si e ril-x:ll:t 

to :1 .ahrid Garcia M:trqul'Z rx·r Ia sua Crmw
ca di 1111t1 mcN1e m1111111Ciala <:: rci:Hivo film. 

Ma b CJsi-;tica c lung:t, :trrunto, anche in 
lt:tlia. Tr.t i (~tsi riLl intercs.s:tnti, qu<:llo di Ferdi
nanuo C:unon chc cblla rivoh:t dci suoi rx·rso
naggi ha tr.ttto anni fa un libra cbl titolo f111iei 
jx.·,~olltl,(!,~i mi scn'mno. 

l 
I .a ·nt"gf(_'Sse inconnuc....,. 

David I I. ~wrence prefator c.li Giovanni 
Verga: c una novit:l ddl'edizion • Fdtrinclli eli 
Mastro-don Cesuoldo, introcl tl:.l e urat:t d:t 
Enzo Di M:turo. Sulla quale sono gi:l st:tte f:ttte 
interess~tnti consider.1zioni in sede r-ec 'rt'iOri:t e 
critic:t, mentrc :titre sc n • rossono f:u-e in .o;ede 
editoriale. 

Non appare del !lmo ]"X'"Ilinentc, anzit1.tllo, 
prcscntare come Prr.fazione a un'edizion~ dd 
199) un s:tggio del 1922 che ha semprc avuto 
un:t su:1 :lltton mia. Ma il .'i:tl.(giO st ·sso, o me
glio l:t tr.tduzione di Elio Villorini, h:t un:t sua 
stori:t che meritt di cs.<;ere r.tccontata, visto che 
ndl'edizione Fdtrinelli non sc ne fa parol:!_ 

L:t trJduzione inf:mi apparticne a que! rx:rio
do degli anni Tr<:nt:t in cui Vittorini si vak l:tr
garnente e non scmrre com:ttamcnte di Lucia 

H<xloetnachi, ·rx:r.;on:tlizz~mdo· tr:t
duzioni chc Ia colt:t e intclligente si
gnor.l gli f< rniv:1, l' non f:tctndo 
m:ti ngtll~lre il suo nome: tanto che 
Eugcnio Mont:dl' Ia dtiam:tv:t -n(·
gres.<;e inconnue•. Nl'l C:tSf> di l~tw
r<:ncc :tnzi i suoi interventi ·rx·t-so
n:tlizi'~tnti· sareblx·ro stati :tnclle mi
nori dl'l solito, rom<: risultert:hl)e 
d:t un:t I ·ucr~t ddb .-.ignor~l :1 C:u·lo 
Bo (d:ll:tl:l An:ni'~tno 27 nowmhrc 
1937>, nell:t qu:de si leg_~e : ·Lt tr~t 

duzione di L1wrence [. .. ] l'ho fatt:t 
in, e, rispelli il segr<:to di Puldnl'lla, 
Yin . [orinil non ci si (: :10:llictto so
pr~t·. 

Fu qudlo un rx·ri<xlo tliscutihilc 
dell'esrx:riem.a di Villorini, succl's
siv:lmente e decis:llnl'nte c:mcdl:l!o 
cblb su:t str:tordin:tri:t e geni:tle ctr
ricr.t ui intdlettualc-t·ditorc. 

II professor Pasolini 
Nclb s:tla cort<;<:rvazionc dclb 

Dihlioteca municip:tle di Hep.gio E
milia sono esrosti i rcgistri scol:tsti
ci, i quadcmi e i tl'mi degli :tlunni 
della scuola media Francesco Pe
tr:lrca di iampino, di cui Pier P:m
lo P:Lsolini fu irt•;egn:.tnte nd 19'i 1. 
Li si puo ved ·rc arpunto n ·!Ia mo
stra ·Pier Paolo Pasolini: fonnazione 
e imrx·gno dvile 1936-1954·. 

Sono tn:tteti:tli forniti d:tl omu
ne di i:trnpino insicme ad altri 
e in-;iemc a numeroS~: fotogr:tlle 
del rrofessor Pasolini con i suoi :tl
licvi. 
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