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cambia s’invecchia, si gode in modo 
diverso. 

In bocca al lupo, lo sai che è since-
ro, così come sai che il gioco di pa-
role c’è. In bocca al lupo là dove è 

giusto ripartire. 

Il Simbolo della nostra grinta, delle 
nostre disperazioni, dei nostri cori, 
delle nostre incazzature. 

Dio solo sa quante volte ti ci ho 
mandato a quel paese, ma ora sono 
qui a scrivere per te, solo per te. 
Perché una volta hai detto: “è pia-
cevole leggerti, mi addormento col 
sorriso”. Che non ho mai capito se 
era un complimento oppure no. A 
me non interessa, perché so che 
non sei capace a farne, e che ti ver-
gogni a riceverne. Sei: semplice-
mente sei. Nel bene e nel male, 
uno vero. Ho sempre saputo che 

In collaborazione con: 

Sia chiaro, è solo un prestito. 

Quando si intravedono delle poten-
zialità ma ancora il ragazzo non è 
pronto, il prestito è la formula giu-
sta. 

Ciao Silvan, mia croce, mia delizia. 

Quattro anni insieme, guardarsi ne-
gli occhi e capire che è finita: magi-
camente non esiste torto o ragione 
ma solo un abbraccio. Ti ho visto 
saltare e cantare come un bambino 
intorno ad un nano di ceramica, e 
quel nano lo hai preso fino a solle-
varlo al cielo. Poi ti ho visto pren-
derlo e scaraventarlo per terra, rac-
cogliere i cocci e rincollarlo. 

Tutto e il contrario di tutto. Tutto è 
il contrario di tutto. 

Non proverai più le stesse emozio-
ni, lo so perché io non riuscirò più a 
godere allo stesso modo. È così: si 

“Così com’è” 
Lettera al Mago 
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questo significato cosi com’è. Sa-
ranno gli occhi lucidi. Non mi im-
porta se l’ho trovata già scritta in 
rete, se sia vera o no: lo è diventa-
ta comunque. Ho deciso di lasciarla 
così com’è, come l’ho trovata in re-
te, così com’è. Come te. Ho deciso 
di non citare la fonte, contro le re-
gole, come te. 

In collaborazione con: 

prima o poi mi sarebbe tornato utile 
del materiale sul numero 7, il tuo. 

Così lessi questa pagina e così la 
archiviai, molto tempo fa: mi ero 
ripromesso di utilizzarne il contenu-
to, come al solito, verificandone 
l’attendibilità, rimaneggiandolo per 
quel che poteva servirmi. Oggi la 
rileggo, col cuore in gola: non avrei 
pensato potesse assumere tutto 

CADE TV 

“7. La potenza dell'amore: muove ogni cosa, la sua forza sta nel 
presentarsi senza maschere e sotterfugi. Numero magico per 
eccellenza. Sette sono i giorni della settimana, sette i gradi della 
perfezione, sette i petali della rosa, sette i rami dell'albero co-
smico. Secondo S. Agostino il sette misura il tempo della storia, 
perché simboleggia universalmente la fine di un ciclo e l'inizio di 
un altro. E' anche il numero che fa da tramite fra il noto e l'i-
gnoto, ed è il numero delle intuizioni magiche. Quando è pre-
sente questo numero, l'ambiente e le circostanze si fanno cari-
che di magia e superstizione. Rappresenta anche il sacro, per-
ché investe la totalità delle buone azioni, sviluppa i valori sociali 
e riconduce all'etica morale. Il sette predispone verso cause no-
bili: allora l'interessato avverte la pace interiore.” 

Per me parlerà per sempre di forza, 
di verità, di un ciclo e del suo Ma-
go.  

Sia chiaro, è solo un prestito. 

Ottavo Nano 

L’articolo che ho citato parla del si-
gnificato attribuito ai numeri, come 
si può intuire. 
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