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mondo delle favole; con un'acciughina o un pesciolino d'argento potremmo avere I'impressione di entrare perfino in un cartone animato. Invece è un altro il legame che
unisce tutti questi nomi di animali,

entrati attraverso il tempo nel lavoro quotidiano delle tipografie, dove
hanno soggiomato a lungo, forse
perfino per secoli, talvolta anche fino al presente. Si parla ogni tanto di
parole che per un motivo o per un
altro si perdono ed escono dall'uso:
ciò accade appunto quando alcune
abitudini cambiano in modo radicale. Anche per i libri molte cose
cambiano, per la loro lavorazione,

maancheperlaloro difflsione. Perciò non possiamo
stupircisevaincrisi anche la terminologia connessa
al mondo dei libri
o anche solo qual-
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Vaccaro
analizza
la

diffusione

del sapere
e

latecnologia

chesignificatoparticolare, come accade per i casi ora
visti.
D'altra parte se
le parole o i significati conoscono
momenti di crisi,
si può dire che in
fondo non escono

mai dall'uso definitivarhente, perché possono comunque lasciare traccia di sé nelle
scritture o entrano nei dizionari che
comunque ne garantiscono, almeno in parte, la conservazione. I di-

zionari in effeui ci permettono di
prolungare il contatto conle scritture del pàssato, perché ci aiutano a

comprendere parole

o significati

particolari che non sono pir)in uso;
anche in questo modo, del resto, i
dizionari permettono di collocare
le parole in una prospettiva storica,
come ben sanno anche i lessicogra-

letterelnedite

l'0C0 pnma
dimoiire Poe
voleva sposarsi

Vaall'astauna
lettera ineditadi
EdgarAllanPoe
(1809-1&49) scritta

unmeseprima
della morte, in cui

'

raccontadeisuoi
progetti
matrimoniali.ll
cimeliodello
scrittore
statunitense,

sconosciutoai
biografie
appartenentead
unacollezione
privata,sarà
battuto all'incanto

daMinerva
Auctions giovddì a

Roma.Lalettera,
datata29agosto
1849, è indirizzata

allaziaMaria
ClemmePoesi
dilungasulla

decisionepresadi
sposareSarah
ElmiraRoyster

Vaccaro, che ha composto una sorta di piccola enciclopedia portatile,

tamorfor
sionale r

Shelton, una

Leparolcperdute detlibro. Dizionari.o della stampa e dell'editoria dai
caratteri mobili alla linotype
-un (Edtzioni Osanna, euro ZO):
titolo
lungo quantobast4 perché deveriport-arcì al'epoca di Gutenberg e
àei suoi caratteri mobili, ma anJhe

ciale ne

notizia

straordinariaquasi

sconosciutaagli

studiosi:laloro
giovanile
infatuazione,
risalente a oltre 20
anniprimaP.= a'ju9
93and9
lTannied Elmira 14
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esigenze

quecent(

bilitàdiu
ne, che

c,

piìr indietro, visto che almeno in

circolare
ampio le

parte le paroie che hanno accompa-

bro, ladd

hrato l'èvoluzione del libro a stam-

l::T.?]1Y-tl:l^":,"[aeranogiàinusoquandoesistevannnovatougorea! no solo i manoscritti. oltre che nei
ounro ol solnqent a

pensarel

olzlonafl e specmcilnente rn questo dizionariò, è indubbio peròihe
molte parole dell,a tipografia resterÉÌnno ancoranell'uso, anche se ilibri saranno stampati e confezionati
con nuove tecnoloeie.
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pezziunic
tura hanr
connessio

della vita
esempio

c

modo la v
la prospett
legge.

