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TRA L'EMOZIONE di una fine e la vertigine di un nuovo inizio 

si esplicita l'eterno conflitto tra zero e uno, così come nell'attesa 

incondizionata da meno a più c'è l'aspirazione all'infinito. 

Tra la capacità di essere liberata e la volontà di essere libera 

si svolge un percorso dove la numerologia ha la sua preponderanza. 

Come straordinariamente descritto da Paolo Giordano nel suo 

romanzo “La solitudine dei numeri primi” del 2008, sono anch'io 

ossessionato dalla ricerca delle coincidenze secondo la logica del “gioco 

del caso” come lo ha definito Gianfranco Dioguardi. Quei numeri primi 

che “se ne stanno al loro posto nell'infinita serie dei numeri naturali, 

schiacciati come tutti fra due, ma un passo in là rispetto agli altri”.

Ci sono poi quelli che “i matematici chiamano primi gemelli: sono 

coppie di numeri primi che se ne stanno vicini, anzi quasi vicini, perché 

fra di loro vi è sempre un numero pari che gli impedisce di toccarsi per 

davvero”. Ma progredendo “ci si imbatte in numeri primi sempre più 

isolati, smarriti in quello spazio silenzioso e cadenzato fatto solo di cifre 

e si avverte il presentimento angosciante che le coppie incontrate fino a 

lì fossero un fatto accidentale, che il vero destino sia quello di rimanere 

soli […] soli e perduti, vicini ma non abbastanza per sfiorarsi davvero”. 

Ho avuto da sempre dei numeri ricorrenti nella mia vita cui non 

avevo mai fatto caso, dalla nascita, il ricorrere costante del numero 8, 

al ’78 quando mi inventai A.A.M., all’88 quando presi servizio come 

professore universitario, al 2008 quando sono stato eletto accademico
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di San Luca, fino al 2018 anno in cui potrei festeggiare i quarant'anni

di A.A.M. e il mio commiato dal magistero accademico. Parallelamente, 

ero devastato dai numeri primi, forse non tutti, comunque dove l’8 non 

compariva, il ‘69, il ‘93, il ‘95 e il ‘97.

Quando conobbi Paola, erano i primi anni ‘90, l'ascoltai in una sua 

toccante versione di “Saigon”, da allora non ci siamo più risentiti né visti 

ma è entrata spesso nelle mie narrazioni, sia private sia pubbliche, tanto 

che credo di averne parlato, a più riprese, anche a lezione con 

i miei studenti. Più recentemente, una persona che non conoscevo mi 

ha spedito, con mia grande sorpresa, una foto fatta da lui stesso in una 

libreria di Saigon dove un mio catalogo, a cui tengo molto, era esposto

in vetrina.  Ho pensato molto a questa coincidenza anche perché da poco 

avevo risentito Paola. 

Ho sempre preferito immaginare, nelle mie ricostruzioni 

fantasiose, che la sua straordinaria canzone “Francesco” fosse stata 

scritta per me e non per De Gregori anche perché, sentendomi legato

ad entrambi, avevo timore che il riferimento, che compare nel testo, 

al compagno ideale del liceo fosse troppo stemperato nella canzone

e potesse riguardare una più allargata temperie che privasse di qualche 

forma di esclusività l'amico De Gregori, come se si adombrasse un più 

ampio numero di autori coinvolti negli anni eroici e epici del Folkstudio. 

Ora che il rapporto tra me e Paola si è intensificato, ho scoperto 

quanto anche per lei la numerologia rappresenti un riferimento 



196

che a più riprese fa la propria comparsa, penso all'occasionalità 

dei numeri apposti ai citofoni delle sue case volta per volta abitate, 

ma soprattutto alla struttura della sua poetica sempre in bilico 

tra la pienezza del doppio, della struttura binaria e lo scollamento 

dell’asimmetria della struttura tripartita. 

È sorprendente, infatti, come il rapporto nelle sue canzoni 

sia sempre duale e oppositivo tra il pieno e il vuoto, tra il sogno e la vita 

vera, tra la distanza e la reciprocità, tra luce e l'assenza della stessa. 

Allo stesso modo duale sembra strutturarsi la voce di Paola, così come 

ha rilevato l'amico Franco Purini, cui ho chiesto una sua “freccia 

poetica” per la mia testimonianza, che così si è espresso: «Altezza, 

profondità / Oscurità, chiarore / Linee rette e curve / Caso e necessità 

/ Arresti e riprese / Dolore e felicità / Pieni e vuoti / Finitezza, infinità. 

/ Tra questi estremi la voce si insegue fino a trovarsi. È allora che, con 

magia matematica, essa coincide con ciò che vuole essere. Come un 

filo d'Arianna disteso con sapienti volute su futuri possibili e presenti 

inavvertiti la Voce ricongiunge l'attesa al suo compiersi, la vita al suo 

doppio, l'amore alla sua ombra». 

In questo doppio registro che spesso si configura come confronto 

di vite parallele che si incontrano, penso a “L’uomo di ieri”, a “Ti amerò 

lo stesso”, a “Questione di sguardi”, a “Mi manchi tu”, tende poi a 

trasformarsi in un rapporto a volte anche di scontro, carico di tensioni, 

che non lascia presagire troppo facilmente possibili certezze di solidità, 



197

come potrebbe intravedersi anche nell'amare incondizionatamente 

di “Ti amerò lo stesso”. Ognuno è destinato a vivere la propria strada, 

nel proprio “Stato di calma apparente”, ma in un tempo diluito che 

presuppone sempre una sorta di triplicità tra ieri, oggi e il futuro; per 

rendere unitario il tutto, in particolare questi tre tempi, non ci si potrà 

che a≈dare al ricordo e alla memoria. Tra ciò che si è lasciato e ciò che 

deve cominciare, penso a “Volo così”, si erge sempre una sotterranea 

forma di ribellione che solo la maturità del tempo riesce a ricalibrare.  

Ma quanto parrebbe indirizzarsi solo verso una sorta di 

interpretazione del sentimento è ricondotto in una pienezza olimpica

da “stato ideale” attraverso l’equazione più ricorrente in cui il sogno 

stesso è vita. La stessa coincidenza che sembra riscontrarsi in quei 

ragazzini che corrono “sui muri neri di città”, dove il nero pescato nel 

fondo degli altri colori diventa fondamento per una rinascita verso l'età 

dell'oro. Il nero come verde miccia della speranza e della rigenerazione, 

come mi suggerisce l'amico Giancarlo Limoni. Come diceva Johnny 

Casch: «potevo avvolgermi nel bozzolo caldo di una canzone e andare 

ovunque: ero invincibile». Perché questa è la forza della canzone, 

in generale, come ci ha aiutato a capire John Berger. Le canzoni 

connettono, raccolgono e uniscono. Di conseguenza, sono punti di 

incontro: «…una canzone, quando è cantata e suonata, acquista un corpo. 

E lo fa impossessandosi dei corpi esistenti e possedendoli fugacemente… 

una canzone, a diΩerenza dei corpi di cui si impossessa, non è fissa nel 



tempo e nello spazio… racconta una esperienza passata. 

Quando la si canta riempie il presente… colmando il presente una 

canzone spera di raggiungere altri in futuro, si protende in avanti 

sempre più avanti… il tempo, il ritmo, i ricordi, le ripetizioni edificano 

un rifugio contro il flusso lineare del tempo: un rifugio in cui futuro, 

presente e passato, possano consolarsi, provocarsi e… ispirarsi a vicenda. 

In ogni canzone c'è distanza. La canzone non è distante, ma la distanza

è uno dei suoi ingredienti, così come la presenza è ingrediente

di qualsiasi immagine grafica… la distanza separa o può essere 

attraversata per provocare un ricongiungimento. La canzone parla

di esiti e ritorni o di addii o, per dirla altrimenti: le canzoni sono cantate 

a una assenza. L'assenza è ciò che le ha ispirate ed è ciò di cui parlano, 

per cui allo stesso modo, condividendo una canzone si condivide anche 

l'assenza che dunque diventa meno acuta, meno solitaria,

meno silenziosa».

–Arrangement
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