
Frammenti di Contemplazione … 

Le fotocopie 

 

Sembra l’originale ma non lo è: è una copia. 

E’ una riproduzione “quasi” perfetta dell’originale. Ma non è l’originale. 

L’originale ha un autore alle spalle. La fotocopia una macchina. 

L’originale rivela le preziosità e le imperfezioni frutto della creatività. 

La fotocopia imita le preziosità e le imperfezioni, non lascia segno, 

non crea solchi tracciati dalla penna, non fa emergere i tratti di colore che il tatto sente. 

La fotocopia esiste per fare in fretta, per risparmiare, per imbrogliare, 

per praticità: è un’approssimazione utile della realtà. Spesso la deforma. Tante volte la inganna, inevitabilmente la imita e la storpia. 

Siamo tutti contenti che esista il fotocopiatore. Ci permette anche di mettere insieme 

pezzi presi da testi diversi e farne uno nuovo, quasi irriconoscibile. Un “collage”. 

Il problema si pone quando le fotocopie esistono fra le persone. Guardi uno e ha copiato il modo di fare dell’altro. 

Ascolti pietro e senti le stesse cose che ha detto paolo. Parla michele e tutti annuiscono come a dire:” E’ proprio quello che penso io!”. 

Prendi un foglio bianco e metti insieme il braccio di elisabetta perfettamente 

incollato alla spalla di domenica, la testa di luca al posto di quella di giovanni, la battuta di lucrezia sulla bocca di gerolama, 

il piede di tonina piccolo ed elegante innestato nella gamba tozza di giuliano 

e non cogli nessuna differenza. La fotocopia è perfetta. Che bella opera d’arte! 

Se hai scelto di essere fotocopia per comodità e opportunismo, vergognati! 

Se hai scelto di essere fotocopia per pigrizia, ritirati dentro il tuo guscio. 

Se hai scelto di essere fotocopia per restare a galla e per paura di essere te stesso. Mah! 

Io preferisco tutte le mie imperfezioni ad una perfettissima perfezione copiata. 

Io preferisco essere contestato per quello che sono, che non tenuto in vita 

dalla respirazione artificiale di un originale che mi chiederà sempre di pagare un ricatto. 

Meglio un originale doc oggi, che non una misera “ma perfetta” fotocopia in eterno. 

Don Mario 


