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1. Vanità delle vanità. Questo noi siamo, questo è il mondo: un infinito vuoto – un infinito niente. La 

nientità, l’essere-niente, assedia dall’inizio del tempo la coscienza umana. Le parole, le immagini, l’arte, 
la letteratura sono l’ombra che profila e denomina quel Niente, sforzandosi di dargli forma. Un’ombra 

della vanità, l’ombra di un ombra, sono in realtà le arti della parola e del segno, con le quali da quando 
esiste l’uomo cerca di dar senso al suo essere umbratile. Vana ombra è l’intera nostra esistenza, e il 

tempo, che l’artista progetta d’afferrare, cogliendo e rappresentando il sogno di infinito dell’uomo. 
Natura di riflesso e di nuvola, di negazione e di assenza, l’Uomo-Ombra, l’Uomo-Vanità, attraversa 

la vita portando con sé, senza rendersene conto e senza poter scegliere, come parte di un’identità fisica 
e spirituale incancellabile, la propria ombra deforme, oscuro profilo da cui è radicato per i piedi alla 

terra, alla polvere: segno visibile, doppio della morte che lo tallona; scheggia di tenebra che il destino 

delle cose terrestri accompagna, senza condono, all’immersione nella luce. 

Il proclama feroce, sconfortato, del nostro essere senza riscatto umbra e pulvis, vanitas vanitatum, 
scandisce il pensiero e i libri dal moralismo profetico dell’antichità al nichilismo contemporaneo. L’arte 

del vuoto, la scelta di generare vuoto, assenza, vanitas, sono i tratti peculiari del tempo nostro, che si 
sforza di cogliere l’istante in cui l’immagine si installa nel soggetto ove temporaneamente dimora, 

senza confondersi con esso. 
Vanità è la traccia lieve che lega alla pulvis la sua umbra: giacché anche la polvere proietta un’ombra, 

e se ne fa vanto. Vanità è il vanto della vanità: scialo di nulla, spolvero di niente, ombra di ombra di 
ombra. Vanesio e vano è l’artista che grida all’attimo: “Fermati, sei bello!”, il poeta che vanta la vanità 

della parola con la quale cerca di domare le feroci mascelle della Vanità. 
 

2. Vanità è misura dell’imprendibile, amplificazione all’infinito dell’inesistente. Il tema della Vanità è 
perfetto per dire quello che non può dirsi, circoscrivendo nel vapore delle parole la vuotezza e la sua 

terribile indicibilità. Nell’iconografia barocca della Vanitas, in Peter Claesz o in Jacques de Gheyn, una 
sfera di cristallo fa rima con un teschio spolpato, sovrastandolo, eterea, come l’astrazione 

platonicamente perfetta della terrestre finitudine. L’allegoria dell’homo bulla condensa la storia della 
nostra creaturale fralezza nella figura del puer allegro e sorridente mentre gioca, appoggiato anche lui 

ad un teschio, a far volare nell’aria bolle di sapone: Caronte, nel dialogo di Luciano, spiegava ad 
Hermes che l’uomo e la sua vita assomigliano alle bollicine che si creano sotto una cascatella d’acqua, 

delle quali solo alcune scoppiano subito, mentre tante sopravvivono schiumeggiando nella corrente: 
ma tutte sono destinate a disfarsi in una lievissima, irreparabile esplosione iridescente. I due matematici 

statunitensi David Hoffman e William Meeks, trasformando in programmi grafici le equazioni del 
brasiliano Celso Costa, hanno ricostruito elettronicamente con le immagini dei frattali la vanità fragile 

e tenace dell’incantesimo che i bimbi da sempre creano soffiando in una cannuccia immersa nell’acqua 
saponata: la computer graphics, spiega Michele Emmer in Visibili armonie, è «il nuovo sapone da utilizzare 

per studiare le superfici minime». 
Il minimo e il massimo, l’infinito e l’infinitesimale, si coniugano nel segno vaporoso, nel flatus vocis 

che lascia traccia figurale o verbale. Piero Manzoni, che inscatolava orrende deiezioni corporee e pure 
linee lunghe chilometri tracciate con un pennello sulla carta, e intitolava Fiato d’artista un palloncino 

pieno del suo flatus silenzioso affidato al tempo e allo svuotamento, dichiarò che l’artista deve «rifiutarsi 
di plasmare il mondo». L’artista, aggiunse, non «aspira a raggiungere, tramite ierofanie, il trascendente, 

né a decifrare lo spirito. Non c’è nulla da dire: c’è solo da essere, c’è solo da vivere». 
La vanitas vanitatum si presenta e si divora in quest’accoglienza del vivere indicibile nello spazio 

insieme angusto e svaporante del segno, della parola. A parole non si dice se non il nulla, la vanità della 
Vanità. Non altro sono le lettere, le sillabe, i sistemi vocalici e sillabici, sintattici, metrici, stilistici. Della 



vanità è vano e vanesio parlare: parlare, scrivere per fermare la bolla d’aria della parola è, in sé, 
suprema Vanità. Però si può tentare (lo diceva Paul Valéry, lo ha ripetuto Italo Calvino) di conquistare 

«la leggerezza dell’uccello, non della piuma»: di volare, non lasciandosi andare al flusso del vento. Per 
questo, pur nella sua immedicabile vanità, la parola poetica si slancia nel tempo, apre il futuro, gioca, 

perdendo ma non rinunciando, la sua partita di scacchi contro il tempo, contro il peso della materia e 
del corpo. Ancora Calvino ha scandito la formula mirabile: «la letteratura è una funzione esistenziale», 

«la ricerca della leggerezza» come «levitazione» e slancio antigravitazionale è «reazione al peso del 
vivere». «Ci sono cose che solo la letteratura può dare con i suoi mezzi specifici». 

 
3. I grammatici latini conoscevano un verbo vanare, “mentire”, “ingannare”, che si lega al vanescere 

attestato in latino imperiale (la forma classica era evanescere) con il valore di “scomparire, svanire”; ai 
due estremi della lingua arcaica e di quella degli ultimi secoli si incontrano le due stupende forme 

vanitudo e vanities, per indicare la vuotezza e l’evanescenza, l’inutilità e l’ingannevole natura del 
simulacro. L’etimologia connette vanus (“vuoto, sguarnito”) e vanitas a vacuus, a vastus e a vascus 

(“inane, banale”). L’incompiutezza e la futilità sconfinate, la ridicola vaporosità e l’assenza di peso, 
richiamano alle gamme semantiche dell’oziosa vacanza, dello svuotamento dissipatore. Fugge da sé e 

dalle sue responsabilità chi, vantandosi e perciò mentendo e mentendosi (ma nel contempo 
smentendosi), vacat e nella vanizie sogna vastità, sfuma nel puro risuonare ed echeggiare di parole 

vane: vanitas vanitatis. Ma chi gioca a vantarsi, replicando il gap madornale di Guglielmo IX e di 
Rabelais, vanifica la vanità, si prende gioco del gioco. Tutto è vano, quindi tutto merita d’essere 

ingannato e irriso: soprattutto la Letteratura, burla delle burle, inganno degli inganni. 
Questo poemetto di Gianluca Valenti è paradossale e coraggioso, spudorato e sbalorditivo. Eppure, 

proprio per la sua fiducia tenera e tracotante nella «leggerezza dell’uccello, non della piuma» che la 
parola poetica può conquistare levitando e lievitando, conquista una qualche perfezione nell’addobbare 

pomposamente da cosmogonia l’evento domestico della formazione di un giovane alla letteratura: 
conquista una grazia di gran classe grazie al simulato balbettio e al finto claudicare, all’ironia sposata a 

serietà, fin dalla scelta del titolo. La Vanitas di cui Valenti scandisce la natura ambigua e multipla, in ben 
fusi endecasillabi qua e là rimati o assonanzati (con prevalenza di sdruccioli dall’effetto zoppo e 

scivoloso, qualcuno con episinalefe che inarca i versi imbricandoli come un tetto), è insieme “la vanità 
del tutto” e “la vanità di chi vuole dire il tutto”. E quando il lettore è ormai abbandonato alle scale 

cromatiche degli a maiori e degli a minori, si abbatte per riscuoterlo la scure fulminante dello scarto 
normativo, che apre all’eccezione dotta, costringendo a risillabare sulla punta del naso, ricorrendo ai 

grandi manuali di metrica romanza come agli avvocati difensori di un imputato che fa simpatia per la 
nobile oltranza, e del quale si vuole a tutti i costi l’assoluzione. 

 
4. Gianluca Valenti, con Vanitas, si propone un fine microscopico e leggero: riscrivere la letteratura 

universale, tornare sulle orme di tutti i libri scritti nella storia dell’uomo, per raccontarli di nuovo 
camuffando parole nuove nei panni antichi, come personae di una mascherata al contempo grottesca e 

severissima, ilare e tragica. Il Racconto della Creazione, la creazione di un nuovo Racconto della 

Creazione: presto detta la mappa di interminata vanità, di vana indeterminazione (nel senso 

heisenberghiano), di questa Nuova Genesi. Avevano già dato, in questo settore, contributi non minori i 
grandi padri delle origini Basilio e Ambrogio nei loro Hexaemeron, in gara con la Bibbia; il protestante 

Guillaume Du Bartas (il cui Dio, davvero non otiosus, nei 6494 versi della Sepmaine, che si limitano a 
riscrivere il primo capitolo della Genesi, partecipa ininterrottamente a una creazione prolungata nel 

tempo: «Cette puissante voix, qui l’Univers bastit, / encor encor sans cesse ici bas retentit: / ceste voix 
d’an en an le monde renouvelle»); il cattolico lacerato Torquato Tasso, nel Mondo creato («Ma voi che 

del Signor cercate il giorno, / deh non seguite i sogni antichi e l’ombre / di questo dì ne l’orrida 



tenebra...»). Mancava una prova laica, autoironica nel confronto con la tradizione, tipica del “dopo la 
modernità”, o come s’usa dire ormai, del Postmoderno. Eccola. 

La cartografia cosmica e storiografica di Valenti, con ammissione tanto esplicita da sembrar proprio 
sorridere di sé stessa, muove dalla Bibbia e dalla Commedia, dai poemi omerici e da Virgilio, da 

Shakespeare e da Eliot, da Ovidio e da Agostino, da Hammurabi e da Mallarmé. Giocosa fiera delle 
vanità e della vanitudine, questa sua letteratura tutta di secondo grado è un’enigmistica citazionista di 

alto tenore morale e però faceta, fieramente consapevole della propria natura di collage erudito e 
goliardico, di impalpabile centone imitativo e raggiante di ludica sagacia, costruito per sfida al gioco 

della memoria ricostruttiva, quindi della raggelata filologia del richiamo intertestuale. 
Anche la struttura classicheggia. Dieci i capitoli, o canti, o libri, mille i versi complessivi (però vado a 

fiducia, e ammetto di non aver verificato la somma). La genesi dell’uomo, la nascita e la morte di Dio, 
la ricerca della verità e la speranza di vita eterna, e soprattutto «la scrittura e le sue conseguenze», sono 

i temi fatali di una strepitosa cavalcata nella vacuità del cosmo, e specialmente della sua storia (intesa in 
primo luogo come “narrazione”, “racconto”, “favola”, fabula). Affabulando la vicenda dell’universo 

Valenti ha limpidi dinanzi agli occhi e chiari nelle orecchie Lucrezio e Dante, la Genesi e, più di ogni 
altro testo, la Petite cosmogonie portative scandita su sei canti, in perfetti alessandrini classici, da Raymond 

Queneau (1950) e tradotta in fluenti endecasillabi da Sergio Solmi (1982), con la compagnia propizia di 
una Piccola guida alla Piccola cosmogonia di Italo Calvino (1978-82). Così palesi sono la gara oulipiana con 

la contrainte precostituita e lo sberleffo verso gli adorati predecessori; così sonoro e tintinnante è il coup 

de dés che predispone la performance nei minuti particolari, sempre scartando nell’inatteso là dove 

l’aspettativa rischia di alloppiare per saturazione. 
 

5. Intervistato, il Valenti negò la prosapia queneauiana: confermando così la vanitas menzognera e 
vanitosa, impaziente di antenati, giacché lo denunciano almeno, nell’incipit di IX, Sulla morte di Dio, i 

vv. 5-6: «Al giorno settimo fuori dal tempo / Dio fece l’uomo e l’uomo si distrusse» (in parte 
riverberato nel v. 1 di II, Sulla nascita di Dio: «L’uomo prese la creta e fece Dio»), che palesemente 

ricalca, con fedeltà imbarazzante nella conservazione della struttura binaria “a specchio”, il celebre 
attacco (vv. 1-2) del canto VI della Petite cosmogonie, unico distico ironicamente dedicato, nella cosmica 

epopea da tasca di Queneau, all’«histoire de l’humanité»: «Le singe sans effort le singe devint homme / 
lequel un peu plus tard désagrégea l’atome». È la filologia che coglie l’intertestualità non dove viene 

esibita come polvere di stelle luccicanti, ma dove si cela, schiva, dietro velature e travestimenti, a 
pretendere che questo incipit queneauiano sia uno dei momenti ispirativi primari di Vanitas. Mi sembra 

decisiva l’evocazione di un sintagma raro come «désagrégea l’atome» (che in Queneau descrive la sola 
azione attribuita all’essere umano nell’intera Petite cosmogonie portative), proprio nel passo di VII, Sulla 

pace e suoi cataclismi, ove si riplasma, con sdrucciolante cadenza di caduta senza fine, l’orrore 
dell’omicidio di Abele nell’ombra oscena del fungo atomico: 

 
La luna si vestì di nuovo volto, 

le ingiurie seppellite risuonarono, 

nell’aria incandescente strangolarono 

il primo e l’ultimo degli assassini; 
per sempre quelle nuvole formarono 

la conseguenza di scissione d’atomo. 
Nella sua rabbia perì con rimorso 

l’amore ingrato e l’odio immacolato. 
 

La rima di Queneau, insieme allusiva e volontariamente approssimativa homme : atome (e che in Valenti 
amplia i cerchi nell’acqua nella serie che dalla catena sdrucciola risuonarono: strangolarono : formarono 



trascorre per assonanza all’altro sdrucciolo atomo, imperfettamente in rima con immacolato) è di stirpe 
socratica, lucreziana, soprattutto pascaliana, spencolata «entre ces deux abîmes de l’infini et du néant» 

(«Je lui veux peindre non seulement l’univers visible, mais l’immensité qu’on peut concevoir de la 
nature, dans l’enceinte de ce raccourci d’atome»: Pensées, fr. 84 Chevalier, 92 Brunschvicg). Però la sua 

natura è ancor più profondamente letteraria; per noi italiani si affratellerà facilmente alla serie 
gozzaniana Nietzsche : camicie o a quella morettiana fraterne : Verne, o a quella ripelliniana gioia : Goya; 

catene di rimanti inconsuete, rivoluzionarie nell’improvviso congiungimento di soggetti eterocliti e 
incongrui, di nomi propri illustri con nomi comuni di oggettiva quotidianità. 

 
6. Mentre questa coniugazione di semantica alta e di semiotica arcaicizzante si fa vanitosa di vanità, 

fingendo di bruciare incenso alla tradizione metrica e rimica, di fatto ironizza su di essa, e invita al salto 
di desublimazione dei significati scartando sul piano dei significanti, ad esempio passando dal ritmo 

regolare alla lieve difformità, con energici scossoni moltiplicati da piccole, ricercate anomalie tecniche: 
in II, Sulla nascita di Dio, il verso parentetico «la prima eroina della stirpe Sapiens», dall’aria 

sprezzantemente ipermetra (se non si computi Sapiens come sdrucciolo), esibisce un accento iniziale di 
quinta davvero aspro da accogliere; in IV, Sulla scrittura e sue conseguenze, «velando di legalità i miei 

abusi», impone come un pugno nello stomaco una fiumana sillabica non ortopedizzabile (e difatti gli 
«abusi» sono dell’autore sulla metrica e sulla sua «legalità», che appena li vela); in VI, Sulla ricerca della 

verità, l’endecasillabo «releghiamolo ad atroci sospiri» scandisce sulla parola sdrucciola iniziale un 
eretico accento di terza. Per tal via viene esaltato il piacere ludico della letterarietà, e se ne canta la 

vanitas. 
Su questa strada Moretti, appunto, dedicava alla Signora Rima un breve peana alla rima sdrucciola 

misurato in versi sdruccioli: «e anche ridi se sdrucciola / ti snodi, allunghi e poi scivoli / con certa 
grazia di rivoli, / con certo fare di cucciola». Su questa strada Montale, aprendo e chiudendo Le rime, in 

Satura, faceva rimare elementi morfologici semanticamente vuoti, delle con quelle, ed anche, in rima 
imperfetta e camuffata, entro endecasillabi sdruccioli, porta con sopportano, ardono con vecchiarde, in una 

moltiplicata vanitas vanitatum della semioticità pura rispecchiata per mise en abîme sul cristallino 
contenuto della poesia: 

 
Le rime sono più noiose delle 

dame di San Vincenzo: battono alla porta 
e insistono. Respingerle è impossibile 

e purché stiano fuori si sopportano. 
Il poeta decente le allontana 

(le rime), le nasconde, bara, tenta 
il contrabbando. Ma le pinzochere ardono 

di zelo e prima o poi (rime e vecchiarde) 
bussano ancora e sono sempre quelle. 

 

7. Allievo di tanta bella tradizione, anche Valenti snocciola sdruccioli (nella seconda parte di III, Sulla 

menzogna, fulminante la serie, assonante e in parte rimata: miràcolo, diàlogo, monòlogo, oràcolo, spìrito, 
munìfico; di dimensioni galattiche la raffica, con tam tam di rime improvvise, su cui fin dal primo verso 

s’innerva X, Sulla speranza di vita eterna: sincronico, allucinogeni, termici, rammarico, mimetico, estetico, 
identico, tiepido, miracolo, organico, fremito, gemito, supplica, sudditi, querulo, oracolo, cenacolo, pubblico). 

Ritmando percuote i tamburi di assonanze e allitterazioni (cito solo in V, Su uomini illustri, il verso 
«tendesti troppo il temo verso il sole», e in VII, Sulla pace e suoi cataclismi, la sequenza in versura: valido, 

pavido, assonanza sdrucciola paragrammatica). Scolpisce catene di versi inarcati in enjambements (come 
nella parte finale di IV, Sulla scrittura e sue conseguenze, esplicitamente ricalcata sulla tecnica di 



Mallarmé). Costruisce incastri rimici che svolgono la tradizione alta in direzione d’una ricercata 
goliardia, come il sonetto caudato che (mi sussurra l’Augellin Belverde) viene deglutito 

inavvertitamente nello stesso IV, con la serie: inchiostro, prescritto, chiostro, manoscritto, progresso, cesso, o 
in V, con l’accostamento pipistrello : pennello). Ancora in IV, esponendo sul bancone la merce che il 

titolo promette, non solo inventa, anche lui con agudeza e mise en abîme, la bella formula della funzione 
di reciprocità allegoristica cui la letteratura ci adibisce costringendoci a fornicazione biblionecrofila 

(«L’insano amplesso con la carta morta / ci rende l’uno allegoria dell’altro...»), ma impila alcuni fra gli 
accostamenti più raffinati e ghignanti dell’intero poemetto di rime imperfette sventagliate in ridente 

apofonia vocalica: 
 

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 

[…] 
così prendetti gesso con legnetti 

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

Per mia invenzione nacque Don Chisciotte». 
 

La sequenza di assonanze comiche due cosciotte di mammutte : legnetti : vignette : Don Chisciotte, che 
nasconde in sé la perla rimica cosciotte : Chisciotte, è figlia di Gozzano, di Moretti, di Montale, di 

Ripellino, sulla linea appena evocata, che definirei non “crepuscolare”, ma “dell’ora crepuscolare” (la 
formula è morettiana). A Ripellino sarebbe piaciuta: lui che ha costruito il repertorio forse più 

dovizioso di assonanze e allitterazioni della recente poesia, e che in Notizie dal diluvio (n° 30, Nella luce 

sangría un rotolare di maschere) riuscì su 15 versi ad accumulare in posizione finale di verso, talora in 

rima, ben 8 parole sdrucciole o bisdrucciole (maschere, sogghignano, riaffiorano, sdoppiano, incignano, 
inseguono, torbidi, beffano), l’ultima delle quali contiene (come il piano sberleffi, sbocciato poco prima) il 

senso del gioco a rimpiattino fra il Poeta e la Poesia, la Lingua e le Rime. 
 

8. In Vanitas, con questo gioco a mosca cieca che diventa balzo da un tema all’altro, da un’immagine 
alle sue derivazioni per contiguità o per metamorfosi, e insomma flusso diegetico, invenzione di storie 

che combaciando come un puzzle creano il mosaico della Storia, la forma s’intreccia ai contenuti, e 
talvolta abbaglia attirando l’attenzione su di sé. Una vistosa enumeración caótica in endecasillabi piani o 

tronchi di soli nomi propri (in I, Sulla nascita del genere umano: «...ma da Molière, Cervantes, Charlie 

Chaplin, / Ariosto, Giorgio Gaber, Rabelais»), che farebbe sorridere Spitzer e Dámaso Alonso. Miscele 

postmoderne di figure allegoriche svolte in direzioni comico-parodiche (in I, Sulla nascita del genere 

umano: «Orge di cellule che pascolavano / sulle montagne, nell’aria e nel mare...»; in V, Su uomini 

illustri: «Giammai l’attorcigliarsi di molecole / potrà proporre ancora un tale incanto...»; in VIII, Sulla 

morte del genere umano, quella che mi pare una sghignazzata sul sintagma amor de lonh, di cui Valenti ha 

studiato la fenomenologia cortese: «...e all’improvviso, un contatto per caso / fece scoprire l’amore da 
dietro»). Anche chiuse memorabili, come quella, opportunamente tracimante di sdruccioli ma risolta 

nella morbida insenatura della rima baciata, dello stesso apocalittico VIII: 
 



Profumo di silenzio prolungato, 
lucente attesa di eterna sconfitta. 

Si avventa il drago per mangiare il Figlio, 
sette candele in cielo illuminanti 

alzati Arcangelo salva l’Agnello 
trombe che invocano amore e coraggio 

angeli buoni ed angeli del male 
nuova ferita devastando il cielo. 

Mordendosi la lingua bestemmiavano 
i demoni e il serpente che cadevano 

dietro la pagina del Grande Libro, 
dietro le tenebre che ora si chiudono 

a suggellare con eterna cera 
l’ultimo giorno d’umana chimera. 

 
9. Una breve parola sul commento, per chiudere (e chiuderò sul nove, numero perfetto del miracolo 

dantesco: ma imperfetto in relazione al dieci di Valenti, per doveroso e giocoso ossequio dell’esegesi 
alla creazione). 

Se avessi potuto interferire nelle fasi di gestazione e produzione di questo libro, avrei suggerito 
all’autore (la nostra conoscenza è sbocciata nelle aule universitarie, sui due lati di un banco) di far 

firmare dall’Anonimo (o Anonima?) l’apparato di commento, tappeto di erudita dottrina, borgesiano 
torrente bibliografico che ramifica e moltiplica in labirinto il gioco dell’imitazione parodica. Avrebbe 

potuto chiamarsi, ad esempio, Luigi Calvanante, o Gianna Valtiluce, o forse Valentina Cuglia, o ancora 
Anna Lucia Veglit. 

Di ciascuno di essi, come per gli eteronimi di Pessoa, Gianluca Valenti avrebbe potuto offrirci in 
quarta di copertina una biografia, qualche annotazione sullo stile e sulle opere principali, 

contestualizzando il glossatore allo scrittore, e facendo dello scoliasta un formidabile hypocrite lecteur: 
un fraterno, solidale hypocrites, “interprete” esemplare e consonante,. Invece ora, scivolando fra le 

agudezas (qualcuna un poco “goliardica” nel senso moderno del termine), le s-velature delle allusioni e 
dei richiami intertestuali, le s-piegature di un’ermeneutica tanto vera da sembrare falsa, tanto falsa da 

sembrare vera, siamo accolti all’agape prelibata con un Ospite Ignoto seduto di fronte a Gianluca 
Valenti. 

Lasciamo, dunque, che i due cènino insieme, come Don Giovanni con l’infido ma affezionato 
Leporello. Io, terzo convitato, per non insistere troppo nel ruolo moralistico del Commendatore («Non 

si pasce di cibo mortale chi si pasce di cibo celeste»), ho scelto di leporelleggiare a mia volta («Sì 
eccellente è il vostro cuoco che lo volli anch’io provar»), offrendo a chi si accinge al banchetto qualche 

spunto di degustazione, qualche assaggio di sapori e profumi, a mio gusto. Che spero non dispiaccia né 
ai venticinque Lettori, né al povero venticinquenne (circa) Autore, ormai assurto al ruolo di Classico da 

antologia. 

Stretta la foglia, larga la via, dite ora la vostra, ché io ho detto la mia. 


