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Gabriella Zen propone: Paolo Giordano (1982-), Covid, contare i morti significa 
sentirli vicini, Corriere della Sera, lunedì 28 settembre, 2020 

Diciamo un milione di vittime, ma non ci crediamo. E non ci crediamo perché non 
le vediamo. Se mi viene chiesto di immaginare dieci persone in una stanza riesco a 
farlo senza esitazioni. Con appena più sforzo posso raffigurarmene cento o perfino 
mille dentro un teatro. Ma se mi parlano di trentamila persone in piazza la mia 
sicurezza vacilla. Quelle che vedo saranno davvero trentamila o magari il doppio? 
Numeri molto diversi generano nella nostra testa figure simili. Un milione, poi, è 
fuori dalla nostra portata, un milione è un pensiero astratto e incorporeo. Per 
scriverlo ci vogliono troppi zeri. Eppure il milione è l’ordine di grandezza attuale 
della pandemia. Sono oltre trenta milioni i casi accertati di contagio dall’inizio, e 
oggi superiamo la soglia del milione di morti. Ogni giorno se ne aggiungono in 
media altri cinquemila. Con numeri così le analogie sono l’unico appiglio di cui 
disponiamo, perciò ricorro a una, con il rischio che appaia stucchevole.  
Se guardando il cielo di notte vi è capitato di pensare, come a me, che state 
vedendo un milione di stelle tutte insieme, è bene sapere che si tratta di una 
percezione falsa. Straordinariamente lontana dalla realtà. In circostanze molto 
fortunate, di aria tersa, senza luna né inquinamento, se ne possono vedere a occhio 
nudo meno di cinquemila. Meno dei morti di Covid nel mondo nelle ultime 
ventiquattro ore. Dunque l’analogia è questa: allo stato attuale l’intera volta celeste 
viene spenta ogni notte dal coronavirus con un clic di interruttore.  
A ogni passaggio l’epidemia ci ha posto di fronte all’inadeguatezza del nostro 
intelletto. Disponiamo degli strumenti psichici sbagliati per valutarne l’entità, 
perciò spesso rinunciamo. Se i primi morti di marzo avevano trovato un’accoglienza 
nei nostri animi squassati e impauriti, quelli che si sommano adesso sembrano solo 
il rumore di fondo delle nostre giornate epidemiche. Pensiamo sempre di più ai 
nostri contagi, cioè a noi stessi, e sempre meno ai nuovi morti.  
Da centomila al milione, i nostri cuori si sono induriti un po’.   
Si può tentare una via diversa allora: rendere la pandemia locale, sparpagliare le 
vittime, ragionare sulla loro densità. Rispetto alla popolazione mondiale, i morti 
accertati di Covid sono all’incirca uno ogni ottomila persone. Ecco che 
l’aritmetica ci riporta a qualcosa che sembra più vicino: ottomila sono gli abitanti 
del nostro comune, quelli del nostro quartiere; ottomila sono i membri di una 
comunità dove non ci conosciamo tutti per nome, ma almeno di vista sì. A morire 
è stata quella persona, te la ricordi? Sì, proprio quella, aveva dei figli, certo, aveva 
degli amici e un suo ruolo. È solo un trucco numerico, lo so. Come so che la 
distribuzione dei decessi non è affatto omogenea. Ma è un ragionamento 
matematico che vorrebbe diventare una proposta concreta. Perché la scala su cui 
ci conviene ragionare, forse, è proprio quella del quartiere, del municipio, una 
scala a nostra misura. Ora che ci siamo faticosamente riorganizzati nelle nostre 
attività, ogni comunità ristretta dovrebbe assumersi il compito di ristabilire 
l’individualità dei suoi morti, commemorandoli pubblicamente. Sarà difficile 
nella realizzazione magari, proprio adesso che non possiamo radunarci, ma è 
anche necessario. Sono il nostro legame con un destino collettivo e noi abbiamo 
un bisogno disperato, per la nostra stessa salvaguardia, di ritrovare fra i numeri 
che si allargano, dentro quella fossa comune trasparente, i loro corpi e la loro 
umanità.
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Carla Buranello propone: Azzurra d’Agostino, La misura del mondo, da Poesie Italiane 
2017 scelte da Roberto Galaverni, Elliot edizioni, Roma, 2018 

 

In matematica non sono brava. 

Perdo il conto delle foglie dei rami 

e per le stelle ogni volta ricomincio da capo. 

Non riesco a misurare il salto delle cavallette 

e non so la formula per il perimetro delle nuvole. 

Il calcolo di quanta neve sia caduta mi sfugge 

e anche di quanta ne possa reggere un filo d’erba. 

La somma dei passi per arrivare al mare non mi riesce 

e mi chiedo se per il ritorno devo fare una sottrazione. 

Ho diviso il numero dei semi per i frutti 

il risultato è una nuova foresta e ne avanza qualcuno. 

Se moltiplico le giornate di sole per quelle di pioggia 

ottengo più di sette stagioni e non so quante settimane. 

La matematica mi confonde. Come misura del mondo è strana. 

Per quanti conti si facciano qualcosa non torna mai pari. 

Due finestre fanno una vista? quattro muri sono una casa? 

Noi siamo i nostri centimetri, chili, litri? quanto pesa un segreto? 

quanto misura una risata? e l’area del cuore come si calcola?
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Stefano Coppini propone: Costantino Kavafis (1863-1933), La scadenza di Nerone, da 
Poesie, traduzione Filippo Maria Pontani, Mondadori, Milano, 1969 
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Non si turbò Nerone, nell’udire 
Il vaticinio delfico: 
“Dei settantatré anni abbia paura”. 
Aveva tempo ancora di godere. 
Ha trent’anni. Assai lunga  
è la scadenza che concede il dio, 
per angosciarsi dei rischi futuri. 

Ora ritornerà a Roma, un poco stanco,  
divinamente stanco di quel viaggio,  
che fu tutto giornate di piacere,  
nei giardini, ai teatri, nei ginnasi…  
Sere delle città d’Acaia… oh gusto,  
gusto dei corpi nudi, innanzi tutto… 

Così Nerone. Nella Spagna, Galba  
segretamente aduna le sue truppe  
e le tempra, il vegliardo d’anni settantatré. 

Η διορία του Νέρωνος  
Δεν ανησύχησεν ο Νέρων όταν άκουσε  
του Δελφικού Μαντείου τον χρησμό.  
«Τα εβδομήντα τρία χρόνια να φοβάται.»  
Είχε καιρόν ακόμη να χαρεί.  
Τριάντα χρονώ είναι. Πολύ αρκετή  
είν' η διορία που ο θεός τον δίδει  
για να φροντίσει για τους μέλλοντας κινδύνους.  
 
Τώρα στην Ρώμη θα επιστρέψει κουρασμένος λίγο,  
αλλά εξαίσια κουρασμένος από το ταξίδι αυτό,  
που ήταν όλο μέρες απολαύσεως --  
στα θέατρα, στους κήπους, στα γυμνάσια...  
Των πόλεων της Αχαΐας εσπέρες...  
Α των γυμνών σωμάτων η ηδονή προ πάντων...  
 
Αυτά ο Νέρων. Και στην Ισπανία ο Γάλβας  
κρυφά το στράτευμά του συναθροίζει και το ασκεί,  
ο γέροντας ο εβδομήντα τριώ χρονώ. 



Cecilia Gualazzini propone: Wislawa Szymborska (1923-2012), Pi Greco, da La gioia di 
scrivere, Tutte le poesie (1945-2009), traduzione Pietro Marchesani, Adelphi, Milano, 2009 
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È degno di ammirazione il Pi greco 
tre virgola uno quattro uno. 
Anche tutte le sue cifre successive sono iniziali,  
cinque nove due, poiché non finisce mai. 
Non si lascia abbracciare sei cinque tre cinque dallo sguardo,  
otto nove, dal calcolo,  
sette nove dall’immaginazione, 
e nemmeno tre due tre otto dallo scherzo, ossia dal paragone 
quattro sei con qualsiasi cosa 
due sei quattro tre al mondo. 
Il serpente più lungo della terra dopo vari metri si interrompe.  
Lo stesso, anche se un po’ dopo, fanno i serpenti delle fiabe. 
Il corteo di cifre che compongono il Pi greco 
non si ferma sul bordo del foglio, 
è capace di srotolarsi sul tavolo, nell’aria, 
attraverso il muro, la foglia, il nido, le nuvole, 
diritto fino al cielo, per quanto è gonfio e senza fondo il cielo, 
per quanto è gonfio e smisurato il cielo. 
Quanto è corta la treccia della cometa, proprio un codino! 
Com’è tenue il raggio della stella, che si curva a ogni spazio! 
E invece qui due tre quindici trecentodiciannove 
il mio numero di telefono il tuo numero di collo 
l’anno millenovecentosettantatré sesto piano 
il numero degli inquilini sessantacinque centesimi 
la misura dei fianchi due dita sciarada e cifra 
in cui vola e canta usignolo mio 
oppure si prega di mantenere la calma, 
e anche la terra e il cielo passeranno, 
ma non il Pi greco, oh no, niente da fare, 
esso sta lì con il suo cinque ancora passabile, 
un otto niente male, 
un sette non ultimo, 
incitando, ah, incitando l’oziosa eternità 
a durare. 



Wislawa Szymborska, Liczba Pi, in Wielka Liczba, ed. Czytelnik, 1976
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Podziwu godna liczba Pi  
trzy koma jeden cztery jeden.  
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe  
pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy.  
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem,  
osiem dziewięć obliczeniem,  
siedem dziewięć wyobraźnią,  
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem  
cztery sześć do czegokolwiek  
dwa sześć cztery trzy na świecie.  
Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa.  
Podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.  
Korowód cyfr składających się na liczbę Pi  
nie zatrzymuje się na brzegu kartki,  
potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,  
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,  
przez całą nieba wzdętość i bezdenność.  
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!  
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!  
A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście  
mój numer telefonu twój numer koszuli  
rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro  
ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy  
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,  
w którym słowiczku mój a leć, a piej  
oraz uprasza się zachować spokój,  
a także ziemia i niebo przeminą,  
ale nie liczba Pi, co to to nie,  
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,  
nie byle jakie osiem,  
nie ostatnie siedem,  
przynaglając, ach przynaglając gnuśną wieczność  
do trwania.



Aline Cendon propone: Velimir Chlébnikov (1885-1922),	I numeri, da Poesie di Chlébnikov,  

Saggio, antologia e commento, Angelo Maria Ripellino, Einaudi, Torino, 1989 

 

Da Https://Ruslit.Traumlibrary.Net/Book/Hlebnikov-Ss06-01/Hlebnikov-

Ss06-01.Html#S003187, Opera Omnia, Primo Tomo
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Io mi affiso in voi, o numeri,  

e voi mi apparite vestiti di belve, nelle loro pellicce,  

con la mano appoggiati a querce divelte.  

Voi donate l’unione tra il moto serpentiforme  

della spina dorsale del cosmo ed il ballo del bilico,  

voi permettete di intendere i secoli, come i denti  

d’un rapido scroscio di risa.  

Le mie pupille si sono ora sgranate in maniera fatidica.  

Apprendere che cosa sarà l’Io, se è l’unità il suo dividendo. 

М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000, ЧИСЛА 

Я всматриваюсь в вас, о числа, 
И вы мне видитесь одетыми в звери, в их шкурах, 
Рукой опирающимися на вырванные дубы. 
Вы даруете – единство между змееобразным движением 
Хребта вселенной и пляской коромысла, 
Вы позволяете понимать века, как быстрого хохота зубы. 
Мои сейчас вещеобразно разверзлися зеницы: 
Узнать, что будет Я, когда делимое его – единица

https://RUSLIT.TRAUMLIBRARY.NET/BOOK/HLEBNIKOV-SS06-01/HLEBNIKOV-SS06-01.HTML#S003187
https://RUSLIT.TRAUMLIBRARY.NET/BOOK/HLEBNIKOV-SS06-01/HLEBNIKOV-SS06-01.HTML#S003187


Augusto Pivanti propone: Trilussa (1871-1950), Li Nummeri, da Poesie scelte, vol. II, 
Mondadori, Milano, 1971 

 

Conterò poco, è vero: 

– diceva l’Uno ar Zero – 

– ma tu che vali? Gnente: propio gnente. 

sia ne l’azzione come ner pensiero 

rimani un coso vôto e inconcrudente. 

Io, invece, se me metto a capofila 

de cinque zeri tale e quale a te, 

lo sai quanto divento? Centomila. 

È questione de nummeri. A un dipresso 

è quello che succede ar dittatore 

che cresce de potenza e de valore 

più so’ li zeri che je vanno appresso. 
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Allegra Hicks propone: Helen Spalding (1920-1991), Lodiamo i numeri primi,  
da Le Scienze, 158, Ottobre, 1981 
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Lodiamo i numeri primi 
insieme ai padri che ci generarono: 
la forza, la speciale gloria  
dei numeri primi 
è che nulla li ha generati 
non avi, non fattori, 
sono gli Adamo delle generazioni  
che si moltiplicano. 
Nessuno può prevedere il loro arrivo. 
Tra i numeri ordinali 
non fanno prenotazioni, ma 
arrivano all’improvviso. 
Lungo la fila dei cardinali  
si ergono come incredibili pontefici, 
puri, imperscrutabili, eletti da sé stessi. 
All’inizio, dove il caos 
finisce e lo zero si impone, 
affollano la scena senza risparmio 
come una foresta, 
ma la media distanza si assottiglia, 
la grande distanza che li porta all’infinito 
li rende rari come comete 
che non fanno ritorno.  
O inverosimili numeri primi, 
possano i cacciatori di formule 
a lungo affannarsi nell’astrazione, 
consumare la loro pazienza e 
ridursi a scheletri: 
restate anticonformisti, scomodi, 
fenomeni irriducibili 
a sistema, serie, schema 
o spiegazione. 



Helen Spalding, Let Us Now Praise Prime Numbers, from An Anthology of Modern Verse 
1940-1960, ed. E. Jennings, Methuen, 1961 
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Let us now praise prime numbers  
With our fathers who begat us: 
The power, the peculiar glory of prime numbers 
Is that nothing begat them, 
No ancestors, no factors,  
Adams among the multiplied generations.  

None can foretell their coming.  
Among the ordinal numbers  
They do not reserve their seats, arrive unexpected. 
Along the lines of cardinals  
They rise like surprising pontiffs,  
Each absolute, inscrutable, self-elected. 

In the beginning where chaos 
Ends and zero resolves,  
They crowd the foreground prodigal as forest, 
But middle distance thins them, 
Far distance to infinity  
Yields them rare as unreturning comets. 

O prime improbable numbers, 
Long may formula-hunters 
Steam in abstraction, waste to skeleton patience: 
Stay non-conformist, nuisance, 
Phenomena irreducible  
To system, sequence, pattern or explanation. 



Marco Ceresa propone: Li Shangyin (c. 813-858 AD), dai Poemi senza titolo 
traduzione inedita Marco Ceresa 
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Otto anni, e guarda furtiva lo specchio, 

lunghe sopracciglia sa già tracciare. 

A dieci anni, a una gita campestre, 

veste coi loti lei sa intrecciare. 

A dodici impara a suona la cetra, 

plettro d’argento senza mai posare. 

Quattordici, e dai parenti nascosta, 

teme che nubile debba restare. 

Quindici e il vento rimpiange d’amore, 

l’altalena alle spalle è da lasciare. 

Wútí 

Bā suì tōu zhào jìng,  

zhǎng méi yǐ néng hǔ  

shí suì qù tàqīng,  

fúróng zuò qún chǎ.  

Shí'èr xué dàn zhēng, 

yín jiǎ bùcéng xiè.  

Shísì cáng liùqīn,  

xuán zhī yóu wèi jià.  

Shíwǔ qì chūnfēng,  

bèimiàn qiūqiān xià 

	

	

	

	

	



Alessandra Tommasini propone: Grace Paley, (1922-2007), Avevo bisogno di parlare con 
mia sorella, da Fedeltà, traduzione L. Brambilla e P. Cognetti, Minimum Fax, Roma, 2011 

Grace Paley I needed to talk to my sister, from Fidelity, New York, Farrar, Straus  
and Giroux, 2008 
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Avevo bisogno di parlare con mia sorella 
parlare al telefono intendo 
come facevo ogni mattina 
e anche la sera quando  
i nipotini dicevano qualcosa che 
ci stringeva il cuore 

Ho chiamato il suo telefono ha squillato quattro volte 
potete immaginarmi trattenere il respiro poi 
c’è stato un terribile rumore telefonico 
una voce ha detto questo numero non è 
più attivo che meraviglia ho pensato posso 
ancora chiamare non hanno assegnato 
il suo numero a un’altra persona malgrado 
due anni di assenza per morte 

I needed to talk to my sister 
talk to her on the phone I mean 
just as I used to every morning 
in the evening too whenever the 
grandchildren said a sentence that 
clasped both our hearts 

I called her phone rang four times 
you can imagine my breath stopped then 
there was a terrible telephonic noise 
a voice said this number is no 
longer in use how wonderful I 
thought I can 
call again they have not yet assigned 
her number to another person despite 
two years of absence due to death 
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Giorgia Fiorio propone: Macrobio Ambrogio Teodosio, dal Commento al Sogno di 
Scipione, II, 1, 8-14, In qual modo l'anima dalla parte superiore del mondo cada in 
questi inferi, in E. Zolla, I Mistici d’Occidente, Adelphi, Milano, 1997, pp. 224-225 

8. Pitagora… comprese che la compagine delle sfere suona a causa della 
razionalità, che non può non inerire alle cose celesti. Ma quale fosse questa 
razionalità e in qual modo fosse da osservare non gli riusciva di scoprire senza 
difficoltà, finché stanco di indagare così continuamente un argomento di tal 
mole e tal mistero la sorte gli offrì ciò che l’alto pensiero non trovava.  

9. Passando vicino a dei fabbri che forgiavano a colpi un ferro incandescente, gli 
giunsero all’orecchio i suoni dei martelli che rispondevano a un certo ordine. In 
essi gli acuti consuonavano con il basso in modo che entrambi tornavano al 
senso dell’ascoltatore secondo una determinata misura, e nasceva dai vari 
impulsi uno che consuonava con se stesso.  

10. Egli ritenne che gli fosse così offerta l’occasione di cogliere con gli occhi e con 
le mani ciò che invano cercava col pensiero, perciò accostò i fabbri e, 
scrutandone l’opera da vicino annotò i suoni che venivano prodotti dai singoli 
colpi. Credendo quei suoni si dovessero alla forza dei martellatori ordinò che 
scambiassero fra loro i martelli, ma la diversità dei suoni staccandosi dagli 
uomini seguiva i martelli.  

11. Allora pose ogni cura nell’esaminare i pesi. Avendo quindi annotato la 
differenza di peso che v’era tra i singoli martelli ordinò di fabbricarne di più e di 
meno pesanti ed i loro non erano simili a quelli dianzi prodotti né s’udivano  
altrettanto consonanti.  

12. Allorquando s’avvide che la concordia di voce proveniva dalla differenza dei 
pesi concordanti, volse le sue indagini dai martelli alle corde e a stese budella di 
pecore o nervi di buoi legati a pesi esattamente uguali a quelli che aveva 
scoperto nei martelli, ne sorse allora un concerto che l’osservazione precedente 
aveva promesso non indarno, con in più una dolcezza data dalla natura sonora 
delle corde.  

13. Pitagora, padrone d’un sì grande segreto, colse i numeri dai quali i suoni 
consonanti nascevano in modo che avendo composto le corde attraverso 
l’osservazione dei numeri e a seconda che fossero tese in una concordanza di 
numeri corrispettivi l’uno all’altro, talché pizzicata che l’una fosse con plettro, 
l’altra lontana ma di numeri corrispettivi, risuonasse anch’essa.  

14. Dall’intera innumerevole varietà di numeri alcuni, pochi e numerabili, 
vennero scoperti che fossero adatti a far musica. Questi sei: epitrito,  emiolio, 
duplice, triplice, quadruplo ed epogdoo. […] »



CA SA DELLE  PA ROLE  2020 -2021 NUM E RI   13  OTTOBR E  2020

Ambrosius	Theodosius	Macrobius:	Commentarii	in	Somnium	Scipionis	II,	1,	8-14 

8.	 Haec	 Pythagoras,	 primus	 omnium	 Graiae	 gentis	 hominum,	 mente	 concepit,	 et	
intellexit	 quidem	 compositum	 quiddam	 de	 sphaeris	 sonare,	 propter	 necessitatem	
rationis	quae	a	caelestibus	non	recedit.	Sed	quae	esset	illa	ratio,	uel	quibus	obseruanda	
modis,	 non	 facile	 deprehendebat,	 cumque	 eum	 frustra	 tantae	 tamque	 arcanae	 rei	
diuturna	inquisitio	fatigaret,	fors	obtulit	quod	cogitatio	alta	non		repperit.		

9.	Cum	enim	casu	praeteriret	in	publico	fabros	ignitum	ferrum	ictibus	mollientes,	in	
aures	 eius	 malleorum	 soni	 certo	 sibi	 respondentes	 ordine	 repente	 ceciderunt,	 in	
quibus	ita	grauitati	acumina	consonabant	ut	utrumque	ad	audientis	sensum	statuta	
dimensione	remearet,	et	ex	uariis	impulsibus	unum	sibi	consonans	nasceretur.		

10	 	Hic	 occasionem	 sibi	 oblatam	 ratus,	 deprehendit	 oculis	 et	 manibus	 quod	 olim	
cogitatione	 quaerebat.	 Fabros	 adit	 et	 imminens	 operi	 curiosius	 intuetur,	 adnotans	
sonos	 qui	 de	 singulorum	 lacertis	 con?iciebantur.	 Quos	 cum	 ferientium	 uiribus	
adscribendos	 putaret,	 iubet	 ut	 inter	 se	malleolos	mutent.	 Quibus	mutatis,	 sonorum	
diuersitas,	ab	hominibus	recedens,	malleolus	sequebatur.		

11.	 Tunc	 omnen	 curam	 ad	 pondera	 eorum	 examinanda	 conuertit,	 cumque	 sibi	
diuersitatem	 ponderis	 quod	 habebatur	 in	 singulis	 adnotasset,	 aliis	 ponderibus	 in	
maius	minusue	excedentibus	?ieri	malleos	imperauit,	quorum	ictibus	soni	nequaquam	
prioribus	similes	nec	ita	sibi	consonantes	exaudiebantur.		

12.	 Tunc	 animaduertit	 concordiam	 uocis	 lege	 ponderum	 prouenire,	 collectisque	
numeris,	 quibus	 consentiens	 sibi	 diuersitas	 ponderum	 continebatur,	 ex	 malleis	 ad	
?ides	 uertit	 examen,	 et	 intestina	 ouium	 uel	 boum	 neruos	 tam	 uariis	 ponderibus	
inligatis	 tetendit	 qualia	 in	malleis	 fuisse	 didicerat,	 talisque	 ex	 his	 concentus	 euenit	
qualem	 prior	 obseruatio	 non	 frusta	 animaduersa	 promiserat,	 adiecta	 dulcedine	
quam	natura	?idium	sonora	praestabat.		

13.	Hic	 Pythagoras,	 tanti	 secreti	 compos,	 deprehendit	 numeros	 ex	 quibus	 soni	 sibi	
consoni	 nascerentur,	 adeo	 ut,	 ?idibus	 sub	 hac	 numerorum	obseruatione	 compositis,	
certae	certis	aliaeaque	aliis	conuenietium	sibi	numerorum	concordia	tenderentur,	ut,	
una	impulsa	plectro,	alia,	licet	longe	posita	sed	numeris	conueniens,	simul	sonaret. 

14.	 Ex	 omni	 autem	 innumera	 uarietate	 numerorum	 pauci	 et	 numerabiles	 inuenti	
sunt	qui	sibi	ad	ef?iciendam	musicam	conuenirent.	Sunt	autem	hi	sex	omnes:	epitritus,	
hemiolius,	duplaris,	triplaris,	quadruplus,	et	epogdous.	
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	מחבר	לא	ידוע	(מתוך	ההגדה	של	פסח)

 
  

	אֶחָד	אֲנִי	י45עַ  אֶחָד	מִי	י45עַ
 

 אֶחָד	אDֱהֵינ<	AַBֶAָּמַיִם	<בָאָ=ץ
 
 
 

	Aְנַיִם	אֲנִי	י45עַ  Aְנַיִם	מִי	י45עַ
 

 Aְנֵי	ל<ח5ת	הHְBַית
 

 אֶחָד	אDֱהֵינ<	AַBֶAָּמַיִם	<בָאָ=ץ
 
 
 

	ADְAָה	אֲנִי	י45עַ  ADְAָה	מִי	י45עַ
 

 ADְAָה	אָב5ת	Aְנֵי	ל<ח5ת	הHְBַית
 

 אֶחָד	אDֱהֵינ<	AַBֶAָּמַיִם	<בָאָ=ץ
 
 
 

	אBJַַע	אֲנִי	י45עַ  אBJַַע	מִי	י45עַ
 

 אBJַַע	אKִָה5ת	ADְAָה	אָב5ת
 

 Aְנֵי	ל<ח5ת	הHְBַית
 

 אֶחָד	אDֱהֵינ<	AַBֶAָּמַיִם	<בָאָ=ץ

Tzelì Esh,  

con il commento di Rabbì Leon da Modena

Alon Altaras propone: Uno chi sa? da L’Haggadà di Pèsach,  introduzione, traduzione 
e note esplicative a cura di Alberto Moshè Somekh, Edizioni Morashà, 2005 

Uno, chi sa cos’è? Uno, io so cos’è: Uno è il nostro Dio che è in cielo e in terra.  

Due, chi sa cos'è? Due, io so cos’è: due son le tavole del patto; Uno è il nostro Dio che 
è in cielo e in terra. 

Tre, chi sa cos’è? Tre, io so cos’è: tre sono i Patriarchi; due son le tavole del patto;        
Uno è il nostro Dio che è in cielo e in terra. 

Quattro, chi sa cos’è? Quattro, io so cos’è: quattro sono le madri; tre sono i Patriarchi; 
due son le tavole del patto; Uno è il nostro Dio che è in cielo e in terra. 

Cinque, chi sa cos’è? Cinque, io so cos’è: cinque sono i libri della Torà; quattro sono le 
madri; tre sono i Patriarchi; due son le tavole del patto; Uno è il nostro Dio che è in 
cielo e in terra. 

Sei, chi sa cos’è? Sei, io so cos’è: sei sono gli ordini della Mishnà; cinque sono i libri 
della Torà; quattro sono le madri; tre sono i Patriarchi; due son le tavole del patto;  
Uno è il nostro Dio che è in cielo e in terra. 

 
	חֲמAִָּה	אֲנִי	י45עַ  חֲמAִָּה	מִי	י45עַ

 
 חֲמAִָּה	חAְKֵֻי	תL5ה	אBJַַע	אKִָה5ת

 
 ADְAָה	אָב5ת	Aְנֵי	ל<ח5ת	הHְBַית

 
 אֶחָד	אDֱהֵינ<	AַBֶAָּמַיִם	<בָאָ=ץ

 
[...] 
 

	ADְAָה	עNָָר	אֲנִי	י45עַ  ADְAָה	עNָָר	מִי	י45עַ
 

 ADְAָה	עNָָר	מOַQִָא	Aְנֵים	עNָָר	AִבְטOַָא
 

 אַחַד	עNָָר	5UכְבOַָא	עLָNֲה	ORְBSָא
 

 AִYְעָה	יJַחֵי	לֵיXה	Aְמ5נָה	יְמֵי	מִילָה
 

 Aִבְעָה	יְמֵי	BַAְתָא	AִAָּה	סִ]Zי	מAְִנָה
 

 חֲמAִָּה	חAְKֵֻי	תL5ה	אBJַַע	אKִָה5ת
 

 ADְAָה	אָב5ת	Aְנֵי	ל<ח5ת	הHְBַית
 

 אֶחָד	אDֱהֵינ<	AַBֶAָּמַיִם	<בָאָ=ץ



Ornella Li Vigni propone: Bruno Galluccio, Contro gli eccessi dei luoghi aperti,  
da La misura dello zero, Einaudi, Torino, 2015 

 

contro gli eccessi dei luoghi aperti 

che portano strade di troppe cifre 

si leva l’invenzione dello zero 

sul vuoto finestra quasi ellittica 

occasione del niente 

quantità e pura meraviglia 

si pone fermo ad impedire 

ogni tentativo di moltiplicazione 

varco di sbarramento ai naturali 

simbolo da eresia 

pone un numero al vuoto 

una misura 
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Chiara Romanelli propone: Antico testamento, Numeri 1, 1-46, Cei 2008 

1 Il Signore parlò a Mosè, nel deserto del Sinai, nella tenda del convegno, il primo 
giorno del secondo mese, il secondo anno dalla loro uscita dalla terra d’Egitto, e disse:  

2 “Fate il computo di tutta la comunità degli Israeliti, secondo le loro famiglie, 
secondo i loro casati paterni, contando i nomi di tutti i maschi, testa per testa,  

3 dai vent’anni in su, quanti in Israele possono andare in guerra; tu e Aronne li 
censirete, schiera per schiera.  

4 Sarà con voi un uomo per tribù, un uomo che sia capo del casato dei suoi padri. 

[…] 

16 Questi furono i designati della comunità, i prìncipi delle loro tribù paterne, i capi 
delle migliaia d’Israele. 17 Mosè e Aronne presero questi uomini, che erano stati 
designati per nome, 18 e radunarono tutta la comunità, il primo giorno del secondo 
mese; furono registrati secondo le famiglie, secondo i loro casati paterni, contando il 
numero delle persone dai vent’anni in su, testa per testa. 19 Come il Signore gli aveva 
ordinato, Mosè ne fece il censimento nel deserto del Sinai. 

20 Risultò per i figli di Ruben, primogenito d’Israele, stabilite le loro genealogie 
secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i nomi di tutti i 
maschi, testa per testa, dai vent’anni in su, quanti potevano andare in guerra: 
21censiti della tribù di Ruben quarantaseimilacinquecento. 

[…] Censiti della tribù di Simeone cinquantanovemilatrecento. 
[…] Censiti della tribù di Gad quarantacinquemilaseicentocinquanta. 
[…] Censiti della tribù di Giuda settantaquattromilaseicento. 
[…] Censiti della tribù di Ìssacar cinquantaquattromilaquattrocento. 
[…] Censiti della tribù di Zàbulon cinquantasettemilaquattrocento. 
[…] Censiti della tribù di Èfraim quarantamilacinquecento.  
[…] Censiti della tribù di Manasse trentaduemiladuecento. 
[…] Censiti della tribù di Beniamino trentacinquemilaquattrocento. 
[…] Censiti della tribù di Dan sessantaduemilasettecento. 
[…] Censiti della tribù di Aser quarantunmilacinquecento. 
[…] Censiti della tribù di Nèftali cinquantatremilaquattrocento. 

44 Questi furono i censiti, di cui fecero il censimento Mosè e Aronne e i prìncipi 
d’Israele, dodici uomini: c’era un uomo per ciascun casato paterno. 45 E tutti i censiti 
degli Israeliti, secondo i loro casati paterni, dai vent’anni in su, cioè quanti potevano 
andare in guerra in Israele, 46 risultarono registrati in tutto 
seicentotremilacinquecentocinquanta.
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John Francis Phillimore propone: Jan Noble (1969), Il pesce rosso, poesia inedita, 
traduzione di John Phillimore 

Jan Noble, Goldfish 
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Il pesce rosso pensa all’infinito: 
si assopisce sull’orlo di un pensiero furioso 
un sole solitario nel cielo dell’acquario, le sue 
pinne luccicanti nella brezza mentre conta 
le fiamme delle sue squame; una, una, una, una. 
L’unica cifra che riesce inventare, 
l’ultimo numero nell’universo. 
La mente del pesce rosso gli permette 
di saltare dal nulla ai numeri, 
e questo è il salto più grande di tutti. 
Cosa succedeva prima che iniziasse il conteggio? 
Guardate il pesce rosso passare da zero a uno, osservate 
attentamente e chiedetevi: perché proseguire? 
È tutto lì; un pesce rosso, un cielo, un sole. 

The goldfish is thinking infinity 
nodding off toward a furious thought 
a solitary sun in a fish bowl sky 
fins shimmering in the breeze as he counts 
the flames of his scales; one, one, one, one. 
The only figure he can come up with 
and the last number in the universe. 
The mind of the goldfish is such that it 
lets him jump from nothing into numbers 
and this is the greatest leap of them all. 
What happened before the counting began? 
Watch the goldfish go from zero to one, 
watch closely, and ask yourself why carry on? 
It’s all there; one goldfish, one sky, one sun. 



Rosa Borgia propone: G. Rodari, A inventare i numeri, da Favole al telefono, Einaudi, 
Torino, 1962 

“Inventiamo dei numeri?” 
“Inventiamoli, comincio io. Quasi uno, quasi due, quasi tre, quasi quattro, quasi 
cinque, quasi sei”. 
“E’ troppo poco. Senti questi: uno stramilione di biliardoni, un ottone di 
millantoni, un meravigliardo e un meraviglione”. 
“Io allora inventerò una tabellina: 

-tre per uno Trento e Belluno 

- tre per due bistecca di bue 

-tre per tre latte e caffè 

-tre per quattro cioccolato 

-tre per cinque malelingue 

-tre per sei patrizi e plebei 

-tre per sette torta a fette 

-tre per otto piselli e risotto 

-tre per nove scarpe nuove 

-tre per dieci pasta e ceci. 

“Quanto costa questa pasta?” 
“Due tirare d’orecchi”. 
“Quanto c’è da qui a Milano?” 
“Mille chilometri nuovi, un chilometro usato e sette cioccolatini”. 
“Quanto pesa una lagrima?” 
“Secondo: la lagrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, quella di un 
bambino affamato pesa più di tutta la terra”. 
“Quanto è lunga questa favola?”. 
“Troppo”. 
“Allora inventiamo  in fretta altri numeri per finire. Li dico io, alla maniera di 
Modena: unci dunci trinci, quara quarinci, miri miminci, un fan des”. 
“E io li dico alla maniera di Roma: unzi donzi trenzi, quale qualinzi, mele melinzi, 
riffe raffe e dieci”.
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Diego Cembrola propone: Luciano De Crescenzo, XXVI, Il mistero, da Così parlò 
Bellavista: Napoli, amore e libertà, Mondadori, Milano, 1977 

[…]  
Questa uscita con i coniugi Amoroso era tutto merito di un mio cliente che, 
conoscendo il mio interesse per Napoli e per certe tradizioni napoletane, mi aveva 
detto: «Ingegnè, se volete sapere tutto sul banco-lotto e sugli assistiti, e allora dovete 
parlare con un nostro usciere che si chiama Amoroso, quello se vi prende in simpatia 
vi porta pure alla Croce del Carmine a parlare con il Santone». 
Durante un primo incontro avuto a Napoli, Amoroso mi spiegò che questo Santone 
non era un assistito come tutti quanti gli altri, per via del fatto che, al contrario degli 
assistiti tradizionali, lui i numeri chiari non li dava e che per potersi manifestare 
raccontava dei fatti chiamati misteri.  
[...] 
“E quali sarebbero questi misteri?” 
“I misteri sono dei fattarielli semplici semplici che voi poi, se ne siete capace, ve li 
interpretate da solo, se no, ve li fate spiegare da qualcuno che fa l’interprete di 
professione.”  
[...] 
“Perché allora non mi raccontate qualche mistero che il Santone già vi ha fatto?” 
“Vi servo subito. Adesso ve ne racconto uno facile facile, che così voi mi potete 
seguire. Dunque, tenete una penna? Bravo! E allora scrivete quello che vi dico io. 
Dunque: Salvatore fa 6, scrivete 6, e Gennaro fa 19, scrivete 19, mò adesso Gennaro 
chiama a Salvatore, chiamare fa 52, scrivete 52. Gennaro dice: 'Salvatò, viene cca!'. Che 
significa?” 
“Che significa?” 
“Significa che la cadenza del 9, Gennaro, vuole tenere vicino a sé la figura del 6, 
Salvatore. Benissimo, allora io adesso vi domando: quali sono i numeri che hanno la 
figura del 6?” 
“Quali sono?” 
“Sono il 6, il 15, il 24, il 33...” 
“42, 51...” 
“Bravo l’ingegnere! Ha capito subito! Però adesso noi tra questi numeri dobbiamo 
trovare quel numero che, oltre ad avere la figura del 6, tiene pure la cadenza del 9. 
Qual è?» 
“Qual è?” 
“E 69.” 
“E perché?” 
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“Perché 6+9 fa 15 e 15 è figura di 6 dal momento che 1+5 fa 6. Ora veniamo a noi: 
siccome Gennaro che fa 19, vuole tenere vicino a sé Salvatore, che è figura di 6, noi 
possiamo fare due ipotesi: o ci giochiamo 25 e 77, o ci giochiamo 69 e 77.” 
“Amorò, non ho capito una cosa: ma che c’entrano adesso 25 e 77?” 
“Ingegnè seguitemi: se Gennaro e Salvatore si sono, diciamo così, auniti insieme e 
allora è chiaro che uno si deve giocare il 25, perché 6+19 fa 25.  
[…]  
Se invece Gennaro e Salvatore stanno semplicemente vicini, ma non si sono uniti, e 
allora dobbiamo ragionare a figura e a cadenza, come vi ho detto prima, e giocare 
69.” 
“E 77? che c’entra il 77?” 
“Gesù ma è semplice no: chiamare fa 52, Salvatore fa 6 e Gennaro fa 19, ed il numero 
di conto, cioè la somma dei numeri del mistero, fa 77: 52+6+19.” 
“Ah!” 
“Insomma uno non si deve far scappare nemmeno una parola quando parla il 
Santone, se no perdete tempo e denaro. Quello una volta mi fece questo mistero: 
Antonio vede a Pasquale che sta scendendo una scala, però non appena Pasquale è 
arrivato a terra Antonio si volta e si butta addosso a Giuseppe. Io mi giocai 8...” 
“Perché 8?” 
“Perché Pasquale fa 17 che è figura di 8, e siccome Pasquale la scala l’aveva scesa tutta 
quanta fino a terra, io mi giocai il numero più piccolo che ci sta con la figura di 8 che 
poi sarebbe propriamente il numero 8.” 
“Ah ho capito.” 
“E poi mi giocai il 32, perché pensai che Antonio fa 13 e Giuseppe 19 e siccome 
Antonio si era buttato addosso a Giuseppe, 13+19 facevano 32. Insomma il mistero era 
chiaro e così mi ci giocai sopra pure una certa cifra: 8 e 32, diecimila lire, ambo secco 
sulla ruota di Napoli. Se uscivano mi alzavo due milioni e mezzo di lire! Né quella 
viene l’estrazione e che esce?” 
“Che esce?” 
“Esce 8 e 50. Ingegnè quello Antonio si era voltato! 13 era diventato 31. Insomma, 
quando Antonio si era buttato addosso a Giuseppe, lui si era già voltato, per cui 31+19 
avevano fatto 50 e no 32!» 
«Mannaggia la morte! Insomma uno non si deve far scappare nemmeno una parola.” 
“Nemmeno una parola ingegnè! Nemmeno una!” 
[...] 
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