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Vi è un luogo di dolce poesia 
dove entro tutte le sere, 
è una sorta di pasticceria, 
ma non è proprio di quelle vere. 
 
Di versi son abbelliti i dolcetti, 
di strofe rimpinzati i cornetti, 
i bignè straripano dai capitoli, 
i capoversi decorano gli struffoli, 
l’inchiostro esce come marmellata  
dai vocaboli che farciscono la crostata. 
 
<<Vorrei un etto di buon Ariosto,  
una tagliata di Manzoni  
e dei Carducci alla piastra>>, 
chiesi, ignaro, alla pasticciera. 
 
<<Qui, caro lettore, potrà gustare 
solamente millefoglie di parole!>>, 
risponde lei un po’ severa. 
<<Ci sono bignè di Montale, 
maritozzi della Merini, 
qualche biscotto alla Levi 
e un aspro odor de i vini>>. 
 
<<È la donzelletta vien dalla campagna  
che serve dietro a quel bancone!>>, 
dissi tra me e me…. 
e facendole un gran Boccaccio 
mi offrì una tazza di Decamerone. 
 
<<Complimenti Madama Deledda 
per i pasticcini assai Belli,  
dagli aromi alquanto Spaziani 
cotti al tempo di stornelli>>. 

 
 
Ma sedendo e mirando i Pascoli  
con lo sguardo fuori dal portone  
la donzelletta mi ammonì  
con il suo gran bel vocione: 
  
<<Che sia prosa o poesia,  
non importa cosa sia: 
le millefoglie d’inchiostro e carta 
son libri e tomi d’alchimia:  
impasticciati di gialli e avventura,  
di fumetti o di paura, 
di saggistica o poesia 
di amore o di filosofia!  
Se tu legga prosa o poesia  
a me non importa, Messere Dante,  
o chiunque tu sia, purché tu legga  
le mille millefoglie di carta  
nella mia pasticceria>>. 
 
Ai clienti che si inGozzano  
di pettegolezzi e baggianate  
con i Rosselli sulle guance  
la pasticciera urlò tenace: 
 
<<Se non volete divenire dei Caproni, 
accendete le Luzi dei neuroni; 
e lasciate ogne speranza, voi ch’intrate  
poiché da me di libri ne mangerete a 
scorpacciate!>> 
 
Ed è subito sera.... 


