
Vanitas 
IV. SULLA SCRITTURA E SUE CONSEGUENZE 

 
Come riuscire a perpetuar le ninfe 

toccate e viste, o solo immaginate 
è un algoritmo che da sempre annienta: 

nella domanda lasciata irrisolta, 
mio divagante esegeta baffuto, 

avevi forse trovato risposta. 
L’insano amplesso con la carta morta 

ci rende l’uno allegoria dell’altro 
ci rende vinti da un legame eterno 

che si consuma ai bordi dell’inferno. 
Ma vuole l’uomo antico raccontare: 

rendiamo omaggio e ascoltiamo in silenzio. 
«Io c’era nelle nebbie della notte 

mangiando due cosciotte di mammutte 
che volli arrovellarmi su un dilemma: 

se mai dimenticassi come caccio 
o come i caldi fuochi accenderessi 

in breve accaderebbe ch’io morissi; 
così prendetti gesso con legnetti 

e feci di pareti tavolette 
e la mia vita raccontai a vignette. 

Per mia invenzione nacque Don Chisciotte». 
Ma grazie, grazie della sua intuizione, 

ossequi, esequie e tanto di cappello 
giammai vorrei abusar del suo riposo 

eterno le sue frasi e cambio ostello. 
Mi volgo a rovesciar da un trono incerto 

chi espresse il suo potere con la cera 
donando altri occhi a chi divenne cieco, 

togliendo denti a chi s’improvvisò 
dentista: stessa regola che Dio 

riprese senza indugi e senza sviste. 
«Perdono, voglio solo domandare 

perché il bisogno di fissar le frasi 
e non di volta in volta giudicare». 

«Io ammazzo se la legge lo consente, 

la legge non può esistere oralmente; 

giustifico il diritto ad impiccare 
velando di legalità i miei abusi: 

lo scritto non si può più contestare, 
non serve dialogare con la gente». 

Conciso, pratico, forse fanatico 
estremamente lucido e simpatico; 

ma resto un po’ perplesso sugli scritti 
vergati a mano, gravidi di errori: 



mi piacerebbe aprire un bel dibattito 
con due diverse scuole di pensieri. 

(passaggio, attorno al pubblico in delirio 
di una modella con il tabellone) 

Si affronteranno Gutemberg da un lato 
dall’altro il meno conosciuto Nardo 

che proveranno infine a dimostrare 
chi utilizzò il sistema più gagliardo 

per far del libro un’opera immortale. 
«I pregi del mio metodo geniale 

son la mancanza d’interpolazione, 
del testo la corretta trasmissione 

e spreco di denaro minimale». 
«Il tuo sistema nuovo è assai triviale 

i libri son sfornati a rotazione 
non più prodotto d’arte, è clonazione 

la tecnica che rende tutto uguale. 
Noi invece con il calamo e l’inchiostro 

ad ogni libro diamo amor fraterno 
così come da sempre fu prescritto». 

«Vi vedo, preti gobbi dentro al chiostro 
passare chini i mesi dell’inverno 

per terminare un solo manoscritto: 
fatti da parte, in nome del progresso!» 

«La tua cartaccia è buona solo al cesso!» 
Calma ragazzi, senza accoltellarvi; 

vi lascio, state buoni in un cantuccio, 
io vado dal mio amico pensieroso: 

«Ma vedo ancora il tuo viso perplesso 
- saggio impostore dal baffo sconvolto - 

non sono stato all’altezza del compito? 
Ho tralasciato di dire qualcosa?» 

«No no, certo che no, niente, tranquillo» 
(s’è offeso) «solo una sciocca quisquilia: 

dov’è, nel canto sopra la scrittura, 
un solo accenno alla letteratura?» 

«Tutto è poesia, mio caro» «Non è vero: 
gli orsi dipinti sui muri non sono 

sonetti; leggi che taglian le mani 

non sono poemi; l’infantile disputa 

fra commercianti non è una canzone». 
«Ma dimmi, allora: cos’è la poesia?» 

«Ciò che appartiene al regno dell’estetica». 
«È così labile, credo, il confine 

fra il tribunale e la letteratura: 
“sao ko kelle terre, per kelli fini...” 

non trovi sia terribilmente poetico?» 


