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Infinito 

Auspicando la benevola benedizione di 
Sant’Agostino, mi permetto di citare la 

sua riflessione sul tempo a proposito di bel-
lezza.

Se non mi chiedete cos’è la bellezza so ri-
spondere... Se me lo chiedete non lo so più. 
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1
Uno

Uno, il primo, dopo l’infinito, dei simbo-
lici numeri da dedicare alla bellezza, è 

per la nostra terra: un solo mondo abitato che 
“galleggia” nell’universo infinito dello spazio 
tempo. La probabilità che esistano altre for-
me di vita, nel cosmo, è alta ma la possibili-
tà di “intersecare” il loro tempo, durante la 
nostra civiltà, è bassa. Pazienza! Aspettiamo 
fiduciosi...

In attesa di segnali marziani, l’uomo sulla 
terra non ha perduto tempo e con le mani, l’in-
telligenza e le emozioni del cuore ha plasmato 
il mondo, disegnato paesaggi, costruito beni 
culturali e, soprattutto, creato miti, riti e tradi-
zioni, anche sonore, per generare “atmosfere” 
di vita.

Sì, la “vera” vita, come nella visione di Mi-
chelangelo che alla Cappella Sistina “disegna” 
il Buon Dio mentre ad Adamo, già vivo, gli 
dona una cosa più preziosa: l’intelligenza per 
fare sempre il bene e il bello.
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100000
Centomila 

I nostri occhi rivolgono la loro “sete” di im-
magini verso il bel paesaggio e, spesso, vi ri-

levano il campanile di una chiesa italiana, pic-
cola o grande.

Centomila chiese e campanili, come “gran-
di” meridiane che segnano il passare del tempo 
e della storia.

Una chiesa ogni seicento abitanti, bambini 
e saggi anziani inclusi. Che numeri! Infiniti 
anche da pensare. 

Soprattutto le chiese piccole, come isole in 
pianura o antenne del cielo sui monti. Ognuna 
con i simboli d’arte per l’autentica religiosità.

Non voglio farvi la solita “predica” ma sia-
mo stati “cullati” in questa cultura visiva, da 
osservare, quando un raggio di sole, entrando, 
illumina l’infinito da vedere. Dimenticavo: le 
chiese siano illuminate all’esterno e segnala-
te. Altrimenti spariranno! Sia di notte che di 
giorno.
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3
Tre

Abbiamo già citato il numero uno, simbo-
lo dell’inizio e della forza personale, per 

procedere nella vita. Ora evochiamo il “perfet-
to” numero tre, la Santa Trinità (per chi crede), 
il pianeta Giove con il senso del dovere che ci 
concede “autorità”.

Che azzardo definire la bellezza in tre modi. 
Correrò questo rischio.

È una energia “luminosa” che arriva solo 
quando cerchiamo di scoprire, e sentire, l’in-
visibile che giunge a noi da un’opera d’arte o 
ambientale. Oppure: è la linea di confine fra 
ciò che conosciamo e l’ignoto infinito. 

Sinora spero di essere “andato bene”, ora 
viene il difficile, la terza delle definizioni di 
bellezza: il “ponte” fra terra e cielo o meglio il 
riflesso, in terra, della Gerusalemme celeste.

Non vi dirò mai da chi mi sono ispirato per 
descrivere, in tre modi, la bellezza: questo è il 
bello!
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8000
Ottomila

Che bellezza il piccolo e “nascosto” munici-
pio che si scopre, inatteso, in ogni luogo. 

L’Italia si rigenera, sempre, quando ricomincia 
dai comuni, con le torri civiche e gli stemmi 
segno dell’orgoglio operoso.

Ottomila comuni in Italia, collocati in edi-
fici scrigno di storia e bellezza da vedere: vo-
gliamo promuovere un “viaggio turistico” per i 
comuni? Bella idea, questa ve la copio!

I comuni, malgrado le difficoltà, “resistono” 
forse perché ottomila, il loro numero in Italia, 
è il simbolo infinito dell’equilibrio cosmico.

I campanili delle chiese e le torri dei comuni 
si “sposano”, li trovate vicini, mettono insieme 
valori civici e spirito per la dignità. Salviamo 
tutti i comuni, anche se dovranno collaborare 
fra loro: oggi lo fanno solo nel venticinque per 
cento dei casi. Al lavoro comuni, per sempre!
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4
Quattro

Benedetti numeri “finiti”, non vi posso uti-
lizzare per descrivere l’infinito!

I beni culturali e ambientali italiani sono 
“infiniti” anche perché nessuno ha mai tentato 
il miracolo: creare un catalogo unico dei nostri 
beni.

A questo punto ognuno, da anni, ha dato i 
propri numeri, tanto non c’è nessuno che con-
trolla!

Ora “beccatevi” pure i miei numeri: ogni 
quattro chilometri di strada, qualunque essa 
sia, incontrerete un bene culturale. Attenzio-
ne: un centro storico (con tutto quello che in-
clude) vale solo per uno. 

È difficile pure da pensare questo “infinito” 
patrimonio che include ventiduemila (circa) 
centri storici.

Una bellezza che dilaga dove, come in un 
sogno, la grande opera si trova replicata in pic-
colo, con pari valore, in ogni luogo. L’Italia è il 
paese più sognato: dal mondo e da noi.
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8000
Ottomila

La bellezza dei numeri è che sono belli e 
simbolici: in Italia si contano ottomila co-

muni e ottomila oratori.
L’ottomila sembra perfetto come il calcio 

balilla, il simbolo “laico” di ogni oratorio: mol-
to più che un gioco, quasi un rito iniziatico. 

Gli oratori sono come una pizza: la base è 
la stessa (i valori dello stare insieme) ma poi 
ognuno ci mette i propri ingredienti di crea-
tività.

Diciamo la verità, credenti o non credenti, 
tutti siamo cresciuti negli oratori: dai giochi al 
dopo scuola, dalle escursioni allo sport. 

È che dire della fantastica “coppia” picco-
lo cinema da sogno e campetto calcistico da 
“sballo”? 

Intere generazioni che, all’oratorio, hanno 
imparato il segreto della bellezza: energia puli-
ta, da mettere in comune, per “ricreare” nuova 
energia, in opere d’arte e di bene.
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18000
Diciottomila

Ogni mano contiene in sé il numero cin-
que, simbolo del cambiamento e dell’e-

splorazione. I nostri cinque diti si muovono da 
veri “pionieri” capaci di andare oltre per creare 
il bello.

In Italia le mani sono un patrimonio di rara 
intelligenza nei diciottomila restauratori e tec-
nici del restauro.

Un vero esercito, con diciottomila “cava-
lieri” per la bellezza, unico al mondo, capace 
di “rimettere in luce” beni culturali e salvarli 
nei luoghi dove si vorrebbe distruggere il bene 
più prezioso: la memoria storica di persone e 
comunità.

Un giorno “lontano” mi sono fermato a 
sentire, in un ponteggio, il “suono” del pennel-
lo mentre il restauratore rigenerava il colore di 
un affresco. Ho visto cose che voi mai potreste 
immaginare... un’aureola d’oro che tornava lu-
minosa, simbolo regale della nobilità... “Solo” 
dell’animo.
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6000
Seimila 

Arriva lento, ma arriva, il momento, per 
ognuno di noi, di essere di fronte alle 

scelte importanti della propria vita. Tale valore 
è simboleggiato dal numero sei che genera sei-
mila come le pro loco che operano nel paese.

Sì, le Pro Loco, sono una bellezza di giovani 
e “adulti” che hanno scelto una missione: il noi 
comunità.

Le Pro Loco aggregano persone con uno 
“stile di vita” teso a riscoprire la storia dei pa-
esi (vera “radice” della grande storia), le tradi-
zioni, l’anima sociale dei luoghi dove la gente 
torna a guardarsi negli occhi, per almeno tre 
secondi: il tempo minimo della vera sincerità.

Una parte rilevante della “bellezza del 
bene” si erge dalle Pro Loco e da tutte, tante, 
le associazioni d’Italia: generano il quattro per 
centro della nostra “ricchezza” fisica ma, forse, 
il “cento” per cento di quella morale.
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8000
Ottomila 

Ancora “ritorna” l’ottomila, simbolo di ar-
monia, come la nostra penisola della bel-

lezza con il suo perimetro anche di costa lun-
go, forse, ottomila chilometri (circa). Il forse è 
opportuno visti gli “infiniti” modi di misurare 
questo confine fra terra, mare e cielo.

Una “fragile” linea solcata da venti che ar-
rivano da molte direzioni e che generano, con 
il clima costruito “apposta”, “infinite” biodi-
versità. Un luogo, la bella fascia costiera, che 
accoglie o respinge e che andrebbe pianificato 
e non deturpato.

Tutti al lavoro! Per fare le linee guida nazio-
nali di pianificazione e tutela delle fasce costie-
re. Capito?

Lasciatemi, dopo questa strambata, un fi-
nale poetico: grazie alla costa culture e religio-
ni si sono incontrate e scontrate producendo 
la “scintilla” creativa che ha dato vita a molte 
opere. No “scintilla”? No cultura!
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250000
Duecentocinquantamila 

Cosa rimarrebbe delle meravigliose piazze 
italiane senza i loro mercati? Solo “mira-

bili” pietre e mattoni ma privi dell’energia che 
“esplode” al mercato. Questo grazie al duro 
lavoro dei duecentocinquantamila piccoli am-
bulanti, artigiani e artisti.

Arriva l’alba, la piazza li “attende” e, men-
tre montano il negozio e alzano le tende, “ri-
sorge” la vita di suoni, voci, profumi e colori. 
Ecco il sole!

I mercati antichi erano la culla del dialogo 
e l’economia uno strumento per le persone. 
Anche le monete erano più vive con segni sia 
religiosi che legati al “potere” del tempo.

Altri tempi, ma gli ambulanti, che riescono 
a far modificare i progetti delle piazze, sono 
ancora qui. 

Non allontaniamoli, ma aiutiamoli in qua-
lità ed estetica: senza di loro le piazze non 
esistono. Ora tutti al mercato! E meno super 
mercato.
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13000
Tredicimila

Non mi interessano i grandi musei, sono 
importanti ma senza i piccoli, che mo-

strano i “valori locali”, non vi sarebbe il senso 
del viaggio, insito solo nella scoperta dell’i-
natteso.

Torna il tre, il numero perfetto, e si amplia 
in tredicimila fra musei, siti archeologici e bi-
blioteche italiane.

Sacrilegio, stanno gridando i saggi, metti 
insieme mele, pere e banane? Cioè musei, siti 
archeologici e biblioteche? Sì, li metto insie-
me, perché tutti e tre devono essere più aperti 
alla vita normale di un luogo: non pensiamo 
solo ai visitatori!

Questi luoghi devono includere più servizi 
(come quelli che si trovano in una piazza ester-
na), essere più aperti (gratuiti) ai residenti, 
senza i quali non esiste la cultura, e più emo-
zionali con l’utilizzo discreto ed “elegante” 
della multimedialità. 

Sembra semplice! Sembra...
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1600
Milleseicento

Sento una musica, colorata a festa, che arriva 
autentica dalla piazza del Paese. Sì, è la ban-

da musicale, sono milleseicento nella penisola 
della bellezza, e ricolmano di vita la vita, tra-
sformando i luoghi in esperienze di bella ener-
gia fra le persone.

Certamente l’Italia è fatta dai tanti teatri 
anche piccoli, vera “anima” socio culturale nei 
centri storici, dalle opere liriche, sinfoniche, 
dai mirabili conservatori musicali, ma la cultu-
ra popolare autentica, nasce e si trasmette nelle 
bande musicali.

Luoghi antichi con persone generose dove 
i giovani imparano le “note” dai grandi con 
esperienze educative musicali che, più delle 
parole, parlano al loro e al nostro animo. 

Basta con la poesia, cerchiamo tutti di “cam-
biare musica”, e investiamo di più nella cultura 
musicale e nelle bande. Ora “attacca banda”!
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140000
Centoquarantamila

Ci vuole coraggio per mettere, in un libro 
sulla bellezza, il numero dei bar italiani: 

centoquarantamila. 
Sì, ci vuole coraggio ma lì, in quei luoghi 

“sognanti”, tipo bar sport, fra “mitiche” nuvole 
di fumo, oggi sparite per i divieti, nasce il noi.

Il noi insieme, che costruisce il bello, fatto 
da quel sabato “antico”, dove si aspettava felici 
la domenica con le partite di calcio alla stessa 
ora che diventavano un “rito” celebrato e da 
dedicare alla divina “Eupalla”. 

Tra le nebbie del buio inverno, che “attuti-
sce” ogni suono, solo la luce di un bar sapeva di 
“autentico” vivo.

Dietro un angolo, nascosti, la solita partita 
a carte e i suoni del flipper ora “asceso” a gioco 
multimediale (che crea dipendenza). 

Non mi importa se taluni cultori “storco-
no” il naso: il bello è quando un luogo diviene 
un mito vivente e sognante come un bar, il bar 
di noi.
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4000
Quattromila

Un tempo si contavano i cinema, “fabbri-
ca” di ricordi, oggi si contano gli scher-

mi, quattromila, molti con tecnologie digitali. 
Mentre parlo cresce il multimediale e basta 
un telefonino per “scaricare” e vedere un film. 
Che me ne importa del numero dei cinema! 
Buio in sala!

Più cinema, più fabbriche di ricordi, più 
creatività e, quindi, più “nuovi imprenditori” 
e posti di lavoro. 

Se fossi io al Governo, così tanto per dire, 
approverei meno tasse alle località con più ci-
nema.

Idea fantasiosa? Mica tanto!

È arrivata la nuova “febbre dell’oro”: far gi-
rare un film, anche televisivo, in un luogo per 
promuoverlo sul piano turistico. Bene, ma se ci 
fosse un cinema “aperto” tutto l’anno sarebbe 
meglio. Un cinema non si misura a peso ma a 
“scintille creative”. Capito? Titoli di coda.
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8000
Ottomila

Con il quattro, simbolo del pianeta, che ci 
orienta, nel cammino, fra i punti cardina-

li di terra, aria, acqua e fuoco. Il quattro che 
genera l’otto e ottomila come il numero di km 
dei cammini italiani (principali).

Da Roma a Santiago De Compostela e ver-
so la Terra Santa attraverso linee simboliche, 
rituali e cosmiche.

Lungo gli itinerari si congiungono gli “af-
fluenti”, come in un fiume, tanti da ricordare le 
vene di vita del corpo. Fasce di territorio verso 
le mete ma pochi, il quindici per cento, li per-
corrono per “sole” ragioni religiose.

Molti li camminano “lenti” contro la velo-
cità, per essere una comunità nelle sosta, risco-
prire la generosità, per togliersi i pesi che non 
contano e, trovando se stessi, rallentano per 
non arrivare. Sostenere il piano nazionale per 
valorizzarli tutti: camminiamo l’Italia! Vi pia-
ce? Se sì, in cammino!
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1223
Milleduecentoventitre

Inumeri si “sposano” con le date e le date con 
i numeri. Una osmosi mistica: milleduecen-

toventitre. 
Uno, due e tre, uno dopo l’altro.
È l’anno della nascita del Presepe; nella not-

te di Natale a Greccio, San Francesco d’Assisi 
“evoca” Betlemme e la nascita “salutata” da pia-
neti, nel segno d’acqua, “guida” per i Re Magi. 

Un valore per la bellezza italiana; il Prese-
pe, con le sue rappresentazioni simboliche e 
artistiche, è divenuto un linguaggio universale, 
quasi un “esperanto” di concreta speranza. 

In Italia include simbolismi mirabili: dai 
bambinelli in cera siciliani, alle seicentesche 
rappresentazioni con la vita quotidiana, al 
Settecento in Napoli e sino all’Ottocento ro-
mano.

Luoghi e persone che lo riproducono oggi 
in forme viventi, oggetti, opere d’artigianato 
per “rigenerare” ancora un valore “regale” fra 
terra e cielo. 
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5000
Cinquemila

Che bellezza quando il docile vento lambi-
sce il nostro viso: che “dolce sollievo” per 

noi e che energia per i prodotti e le “specialità 
tipiche”.

Sono cinquemila e fanno parte di settemi-
la e trecento biodiversità, una vera “fortuna”, 
generata anche dai venti che soffiano da ogni 
lato.

In ogni paese esiste un prodotto che nasce 
lì, solo lì. Basta spostarsi di qualche chilome-
tro e tutto cambia con una nuova, “inattesa”, 
varietà. È come scegliere un colore nella ta-
volozza, un piccolo cambiamento modifica la 
sfumatura e il “gusto”.

Cari miei! Passando dalla poesia alla prosa 
arriviamo al punto: dobbiamo, sviluppando 
reti commerciali, anche Internet, vendere di 
più i prodotti locali tipici nel mondo, raccon-
tando storie, profumi, colori e atmosfere.

Si vendono soprattutto i sogni.
Prima l’anima... Dopo il corpo!
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7000
Settemila

La “mediazione” fra umano e divino, il vi-
vere in questa terra sognando cieli stellati 

raggiunti con castelli, rocche e torri: sono un 
esercito, che ci protegge e guarda dall’alto, 
come settemila “cavalieri” della storia.

Una bellezza spesso “oscurata” dal buio: su-
bito a illuminare castelli, rocche e torri. Vedre-
te che bello! 

Ricordatevi anche della segnaletica stradale 
e della multimedialità: entrando in un castello, 
con proiezioni multimediali e “ologrammi”, si 
potranno rivivere i “profumi” della storia.

Non pensate “solo” ai negozi e alle scale nel-
le torri per vedere il paesaggio. Ci sono anche 
le persone del luogo che potrebbero rigenerare 
la tradizione in costume “contaminando” gli 
ologrammi.

Non pronuncio il banale “tradizione e in-
novazione” bensì l’osmosi fra spirito storico e 
silenzio digitale.
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10
Dieci

La profezia e la fine di ogni cosa, il dieci 
suscita speranza e timore, fatto dall’uno 

e dallo zero vibranti, in “simmetria”, fra nero e 
bianco.

Il dieci come il numero dei “criteri”, fra 
beni culturali e ambientali, utilizzati dell’U-
NESCO per dichiarare un bene “Patrimonio 
dell’Umanità”. 

Una grande “arca di Noè”, la lista del Patri-
monio Mondiale, dove basta avere un “crite-
rio” (dei sei per i beni culturali e dei quattro 
ambientali) per rappresentare, al mondo, quel 
“capolavoro del genio creativo”.

Un valore unico nato, in quel luogo, con 
mani, riti e atmosfere d’energia, vicino a mo-
numenti e paesaggi.

Sono più di mille, i siti UNESCO, e la bel-
lezza italiana è al primo posto ma... La Cina è 
vicina! Mille non più di mille anche, forse, per 
l’UNESCO. Altrimenti tutto il mondo sarà 
un “paradossale” Patrimonio dell’Umanità.
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70000
Settantamila

Se non trovate in Comune il Sindaco non 
preoccupatevi... Anzi meglio!
Se non trovate in una Chiesa un Parroco 

non vi preoccupate... Se non avete fatto pec-
cati morali!

Se non trovate in una Caserma il Capitano 
dei Carabinieri non vi preoccupate ma... At-
tenti al ladro!

Tanto in ogni luogo vi “salverà” una società 
sportiva: settantamila “solo” quelle legate al 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Una 
bellezza!

Dovunque trovate questi sacri luoghi dove 
lo sport è l’anima “vera” della prevenzione, del 
benessere e dei valori. Sport a scuola: chi l’ha 
visto? Si può fare di più.

A quando un Ministero dello Sport “auto-
nomo e forte” come andrebbe fatto per il turi-
smo? Già, sport e turismo, un binomio “vin-
cente” con ambiente ed energia: ma che dici! 
Scusate, sognavo! Ma... Siamo o non siamo il 
paese più sognato?
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9
Nove

Quando l’intelligenza si sublima in purez-
za emerge, attraverso il nove, la verità. 

Numero nove dove sei?
Vieni in nostro aiuto! E lui arriva, sin an-

che dalla Costituzione italiana, con l’articolo 
nove, dove la bellezza è declinata da cultura, 
ricerca, tutela del patrimonio storico, artistico 
e ambientale.

Suona l’antica triste campanella, la ricrea-
zione a scuola è finita, arriva sin anche il pro-
fessore di “religione” ma per la penisola della 
bellezza, sognata dalla metà dei viaggiatori del 
mondo, non arriva mai l’ora. Sì, abbiamo pen-
sato a quasi tutto ma a lei, l’ora di bellezza e 
accoglienza turistica, nessuno mai pensa... 

Nessuno è profeta in patria! Prima o poi ar-
riverà chi, come i costituenti della Repubblica, 
metterà la cultura nella Costituzione e a scuo-
la: un’ora al giorno... Toglie il grigio di torno!
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300
Trecento

La bellezza italiana vola in alto e la diversità 
degli ambienti “produce” trecento (circa) 

varietà di farfalle, una ricchezza “fragile” e po-
etica.

Un sogno, con le farfalle, come un “salto” in 
un’altra dimensione: ogni luogo cambia aspet-
to e atmosfera.

Basta! Con tutti i problemi di oggi, ci 
mancavano pure le farfalle! Sì le farfalle sono 
il “marchio di qualità” per un luogo intatto. 
Chi vedesse molte farfalle dovrebbe farci una 
segnaletica del tipo: Comune con le farfalle, 
altro che denuclearizzato!

Conosco alcuni viaggiatori (è vietato utiliz-
zare la parola turisti, semmai direi “tribù”) che 
soggiornano per vedere le farfalle, possibil-
mente vive in volo e non nelle bacheche. 

Che idea mettere nelle immagini, di pro-
mozione di una località, sia i beni culturali che 
le farfalle! Tutti e due “in volo”... O meglio “in 
salute”!
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150
Centocinquanta

Non solo beni culturali, ambientali e cre-
atività; noi ci sappiamo fare anche con i 

robot: in Italia sono già oltre centocinquanta 
ogni diecimila addetti. Stanno crescendo a vi-
sta d’occhio non solo nelle fabbriche ma anche 
a casa: “domestici” come cani, gatti e topi... 
“Elettronici”. 

Ho già “litigato” con un giornalista per il 
nome: fabbriche quattro punto zero non signi-
fica nulla... Poi ci sarà la cinque punto zero... E 
anche la sei. Sono “solo” fabbriche che cresco-
no, come le persone, con nuove tecnologie e 
manifatture.

Diventano “trasparenti”, più leggere e colle-
gate, senza barriere, con il territorio e il mon-
do. Così i prodotti creano valore autentico e 
vedrete le fabbriche “leggere” tornare, con 
edifici belli, tetti verdi e pareti trasparenti, al 
centro delle città.

E i robot? A casa a pulire e cucinare! 
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0
Zero

La nostra è la bellezza a “chilometri zero”, 
come per i prodotti agricoli.

Basta uscire della porta di casa per “inciam-
pare”, anche non volendolo, in un bene cultu-
rale magari piccolo. Benedette edicole voti-
ve, quante siete! E gli affreschi? Disseminati 
ovunque. Per non parlare di piante. 

Ma sì, non ci scordiamo delle piante che, 
nei punti giusti, diventano segni “pittorici” del 
paesaggio, se non sono piantate a caso come 
oggi. Fuori carta e penna e segnate le “cose” da 
vedere a non più di un chilometro: aiutatevi 
con Internet.

Vedrete che sorprese! Impensabili.

Solo di nuraghi in Sardegna se ne contano 
ottomila: basta aprire la porta di casa e ve lo 
trovate di fronte, il nuraghe, con il mistero mi-
sterioso.

Guida turistica a “chilometri zero”?
Perché no, basta guardare bene e “prendere 

per mano” tutti gli ospiti.
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800000
Ottocentomila

Siamo fortunati a poter vivere in una terra 
fatta di bellezza e, forse, ce lo meritiamo 

pure, vista la nostra bontà con le tante asso-
ciazioni e ottocentomila volontari dediti a co-
noscenza, tutela e valorizzazione della nostra 
cultura e dell’ambiente.

Ottocentomila persone che donano passio-
ne alla missione per tutelare l’identità da do-
nare alle future generazioni. Attenti tutti! Le 
parole future generazioni vanno sostituite da 
“attuali” generazioni: senza l’oggi, con i giova-
ni, il futuro non esiste.

Altra frase da “eliminare” (la citano tutti): 
la bellezza salverà il mondo. Troppo scontata! 
Invece dovremmo domandarci: ma il mon-
do salverà la bellezza? Forse se le “formiche”, 
i tanti volontari per il bello, saranno meglio 
“utilizzate” e organizzate dalle istituzioni 
pubbliche.

Forza, abbiamo bisogno anche di te!
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33
Trentatré

Il trentatré è un numero dotato di “potente 
energia”, esplosiva e spirituale, da utilizzare 

con cura.
Come i tanti, troppi, numeri sulle bellezze 

italiane che esplodono disperdendo l’affida-
bilità.

A questo punto ne diamo un altro, di nu-
mero: ci sono trentatré “perle” per ogni cento 
chilometri quadri. 

Bella, però, la parola “perla” per un impor-
tante bene culturale o ambientale. Da subito 
l’idea di tesoro prezioso ma ci ricorda, anche, 
l’ammonente “non dare le perle ai...”. Ho evita-
to la parolaccia perché sono educato!

In fondo è inutile citare la bellezza con chi 
non vuole “assecondarla”.

Sì, la bellezza va “amata” come un’amante 
che suscita passioni forti. Il bello non è il lusso 
ma uno “stile di vita” per scoprire il semplice 
essenziale che conta, quel segno che ci fa “bril-
lare”, come una perla!
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120
Centoventi

Oggi voglio proprio cambiare luogo e par-
larvi dei “monumenti verdi”. Sì, avete ca-

pito proprio bene, esistono monumenti come i 
“giardini storici”.

Sono centoventi in Italia, quelli principali, 
con importanza tale da meritare più attenzio-
ne: a quando un viaggio in Italia per giardini?

Il discorso sarebbe lungo e io sono l’ultimo 
a potervelo fare. 

Restauro, più manutenzione, parole giuste 
anche per i “giardini storici”, come illumina-
zione e segnaletica. Vogliamo parlare di orari, 
apertura ai residenti e visita ai giardini inclusa 
nei prodotti turistici? Bello!

Ho inventato il termine urbanistica del 
“fra”. E che significa? Progettare i luoghi “fra” 
edifici. Nessuno ci pensa mai abbastanza: spa-
zi di vita in Comune per aumentare bellezza e 
indice di speranza realizzando, anche, più giar-
dini. Un sogno? Perché no! Ma! 
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72
Settantadue

Tutti parlano di creatività italiana ma nes-
suno sa come “piantarla” e annaffiarla per 

farla crescere. 
In realtà nasceva, e nasce ancora, nelle bot-

teghe artigiane e in quelle aziende familiari 
dove sentite la frase: “la sera andiamo a casa 
solo quando abbiamo finito”. Capito?

Esistono tanti piccoli luoghi, che produ-
cono il settantadue per cento della ricchezza 
italiana, direi anche creativa, dove tutto è “tra-
smissione generazionale” del saper fare. 

Lì, solo lì, nasce la creatività. 
In fondo anche le idee, “seme” per le grandi 

aziende mondiali, sono nate, spesso, nel picco-
lo familiare.

Ma quanto costa il “seme” creativo? Poco. 
Basterebbe meno burocrazia, più formazione 
“scuola bottega”, un po’ di risorse per la ricerca 
di nuove idee, più credito e meno tasse per chi 
investe. Al solito, le solite frasi!
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500000
Cinquecentomila

Tutti si “arrampicano sugli specchi”, e non 
solo, per dire i posti di lavoro che voglio-

no creare con proposte di ogni tipo. Ora “spa-
ro grosso” io!

Attenti arriva il numero. Che botta! 
In dieci anni potremmo creare, da cultura e 

turismo, cinquecentomila nuovi posti di lavo-
ro. Ottimo!

Beccatevi anche questo: il sistema cultura 
turismo produce, già oggi, il quindici per cen-
to della ricchezza italiana.

Rincaro molto la dose: ogni anno potrem-
mo, dal turismo, ricavare sino a tre miliardi di 
euro in più di quanto facciamo oggi.

Scusa, amico, ma dove hai preso questi dati? 
Non te lo dico, tanto non ci crede “nessuno” 
allo sviluppo di una vera “industria” del turismo 
in Italia. Molte parole ma, solo per cominciare, 
a quando un Ministero del turismo “autonomo 
e forte”? Ancora ci speri? Sì e molto.
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100
Cento

Ma come si fa a riconoscere un bene cultu-
rale, o un’opera d’arte, da un gesto este-

tico normale destinato a “scomparire come... 
lacrime nella pioggia”? Occorre misurare il 
bello con il numero cento, considerato “divi-
no” in quasi tutte le religioni.

Spiegati meglio, caro Claudio, non fare il 
solito “sedicente” filosofo!

Solo se un segno d’arte, fra cento anni, pro-
durrà energie emozionali, in chi lo guarderà, 
potrà essere considerato una vera opera d’arte 
nel “senso continuo della storia”.

Questo vale anche per il nostro pensare e 
fare. Dovremmo sempre chiederci: la mia azio-
ne che effetti avrà, fra cento anni, nell’ambien-
te? Fra cento anni, quando saremo un ricordo, 
allora, solo allora, potranno capire se siamo 
stati dei “veri eredi” per la nostra umanità in 
cammino.

Ora commozione finale, se volete.
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400
Quattrocento

Avrei dovuto “parlarvi” dei mosaici ita-
liani, ricami di meraviglia dal sud al 

nord del paese, ma, visto che lo fanno altri 
più bravi di me, vi faccio conoscere il quat-
tro, simbolo del senso pratico e della concre-
tezza.

Produciamo, oggi, quattrocento milioni 
di metri quadrati, all’anno, di piastrelle ce-
ramiche. Che numero!

Infiniti disegni e colori tutti diversi, che de-
corano case e luoghi; sono piastrelle inno alla 
creatività.

Sotto i piedi abbiamo quelli che, fra alcu-
ni secoli, saranno considerati, forse, i “nuovi 
mosaici”.

Chissà, dipenderà da arte e qualità. 

Misteriosi mosaici dove tutto si tiene, a 
incastro perfetto, nati nella mente e, poi, 
tradotti in arte dalle mani. Sveglia! Il pavi-
mento di casa non è da meno e quando lo 
montate scriveteci l’anno e il nome, vi trove-
ranno meglio, fra secoli...
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2
Due

A questo punto del “libro” confesso il mio 
pensiero: oggi non saremmo in grado di 

realizzare la meraviglia dei nostri beni cultura-
li. Forse.

Noi facciamo tutto, troppo, in modo razio-
nale e scientifico. Dovremmo lasciare più spa-
zio al sogno di fare.

Basta con i soliti telefoni e Internet!
Sempre nel mondo connesso, senza alzare 

mai la testa. Noi italiani oltre due ore al gior-
no, con Internet. Sì, ho detto due, numero 
simbolo delle relazioni fra persone.

Forza, ritorniamo nell’altro mondo, quello 
del “rapporto” umano, capaci di guardarci ne-
gli occhi, fissi, per almeno tre secondi. Il mi-
nimo per essere sinceri! Chi abbassa prima la 
testa è già “connesso” con Internet.

Facile la realtà virtuale, faticosa quella reale 
con pietre e mattoni da murare, ad “opera d’ar-
te”, con tanti ideali... al posto del cemento.
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6000
Seimila

In Italia si scrive troppo e si legge poco, tutti a 
pubblicare libri a più non posso. Potremmo 

dire che da noi una presidenza, un cavalierato 
e un libro “non si negano a nessuno”.

Pensa per te! Io mi faccio, come tutti, i libri 
miei. Capito?

Scusa, non volevo offendere ma gli scaffali, 
nelle librerie, sono sempre più pieni. Quanta 
carta da riciclare! 

Comunque almeno seimila “titoli” all’an-
no, fra cui fiabe e romanzi, li “portiamo” all’e-
stero, anche se ne importiamo quasi undici-
mila. 

Quasi quasi ora smetto di scrivere anche 
questo, di libro; mi avete fatto passare la vo-
glia! Tanti libri sono come “nessun libro”.

Come si dice, basta avere un “quarto d’ora 
di notorietà” che te ne fanno pubblicare alme-
no uno, di libro.

Tanto chi se ne accorge! E i libri su Inter-
net? Peggio mi sento...
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14
Quattordici

Saggezza ed equilibrio sono una vera rarità, 
valori “papali” perfetti come il senso sim-

bolico del cerchio legato alla “continuità del 
tempo”.

I numeri sono sacri, misteriosi, e il quat-
tordici, “su misura” per saggi e persone equi-
librate, è formato da due, più un sei, più un 
altro sei.

Duecentosessantasei. Scusa, dicci dove vuoi 
arrivare! Al numero dei Papi, quelli “vestiti di 
bianco”, che se vai a Roma e non li vedi è come 
se non ci fossi stato... A Roma.

Diciamolo subito: i Papi sono una parte 
fondante della penisola della bellezza, con il 
loro rito temporale!

Scherza con i fanti, non con i Santi.
Un piccolo ammonimento, ma l’idea che il 

Papato sia un monumento “materico”, ben ol-
tre i tanti beni culturali che possiede, è chiaro. 
Monumento “simbolico”, rituale con gesti “ce-
sellati” nei ricordi. Nostri e del mondo.
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Seicento

Un bene culturale dev’essere visto stando 
fermi, se volete seduti. Va visto ma, forse, 

direi va “sentito” per assorbire l’energia che si 
irradia dall’opera, verso noi, impressa dagli ar-
tisti che l’anno costruita.

Un richiamo al numero “angelico” seicento 
che ci “chiama” a lasciare il materiale per l’asce-
si dello spirito.

Ci sono teatri italiani che mettono “in 
scena” anche trecento “repliche” all’anno fra 
opere liriche, sinfoniche e teatrali: “macchine 
d’arte” per fabbricare cultura. Altro trecento, 
per arrivare al numero seicento, i borghi più 
belli d’Italia dove la vera attrattiva è “vivere” 
la normalità dei luoghi piccoli come veri viag-
giatori.

Stavolta abbiamo giocato molto con i nu-
meri. Vero, ma sono così tanti e simbolici che 
ci stanno “prendendo per mano”: come do-
vremmo fare noi con gli ospiti “non turisti”!
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100
Cento

Quanta strada fatta... con i miei sandali. Sì, 
arriva, è il giro d’Italia di ciclismo nume-

ro cento (nell’anno 2017), “divino”!
Una linea “rosa” che avvolge molti paesaggi 

culturali: la corsa più dura del mondo nel pae-
se più bello del mondo (era uno dei “titoli” del 
giro nel 2012).

Un veicolo di promozione, per ogni luogo 
d’Italia, con le immagini televisive dei paesag-
gi dall’alto che sembrano “cesellati” come ope-
re d’arte. A quando un piano di valorizzazione 
dei beni culturali, “raccontati” dal giro, con la 
“carovana” che trasporta quanto serve per la 
promozione?

Una bella idea, come quella di una nuova 
maglia “rossa” da assegnare al ciclista che arri-
va primo nei traguardi, anche volanti, vicino 
ai principali beni culturali. E dopo la corsa 
che ne pensate di “vendere” un viaggio turisti-
co in Italia, lungo le tappe del giro? Bella idea 
amico!
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300000
Trecentomila

Madre natura ha plasmato molto, in que-
sta terra, ma non tutto. Tanto, del pae-

saggio, lo hanno costruito le persone: i vigneti 
“artistici”, le belle sculture “piantate” d’olivo, le 
dolci collinette ben arate che si colorano du-
rante l’anno e molto altro.

Sì, molto altro, anche trecentomila ettari di 
aree “terrazzate” in Italia. Muretti “miracolosi” 
e armonici, con pietre a secco e niente calce, 
per creare, su terreni inclinati, aree coltivabili 
“scolpite” nell’ambiente.

Forse, più che agricoltori, “maestri” sapienti 
con le mani di passione.

Mi scordavo la cosa più importante: i pa-
esaggi “attrezzati”, e tenuti in manutenzione, 
evitano i dissesti durante la pioggia. Come 
dire l’utile al dilettevole. Senza le persone non 
esiste tutela. Ma, le persone, per vivere necessi-
tano di volumi edilizi, nelle zone agricole.

Il solito gatto che si morde la coda!
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4600
Quattromilaseicento

Ve lo ricordate Pinocchio che viene preso 
dai due “classici” Carabinieri? Sì, pure 

nella favola collodiana ci sono loro, i Carabi-
nieri, un “simbolo” culturale da oltre duecento 
anni. 

Tutti sull’attenti! Gratitudine a tutte le 
forze dell’ordine, svolgono il loro servizio per 
noi, ma i Carabinieri sono anche nella nostra 
fantasia.

Mentre cammino, lungo la penisola della 
bellezza, incontro o un prete o un carabiniere: 
adesso li ho scritti in minuscolo perché sono 
come nostri “familiari”, sempre al fianco. Per 
“spirito di corpo” ci metto pure i sindaci dei 
piccoli comuni...

Le “stazioni” caserme sono “diffuse” ovun-
que, quattromilaseicento, roba che, se ti si fer-
ma l’auto, vorresti chiamare i Carabinieri, an-
ziché il meccanico! Arrivano prima.

Attenti al ladro! Tranquilli, già preso... Era 
il “solito” Pinocchio.
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4500
Quattromilacinquecento

Ogni “nostro” bene culturale è come un 
“faro” che ci guida ma, al tempo stesso, 

irradia energia che suscita e ispira repliche, in 
un paesaggio culturale che “dilaga”, con piccole 
opere e piazze che “evocano” stili e simboli dei 
grandi monumenti.

Pensate che, fra gli “italici fari” di bellezza, 
la Santa Casa di Loreto (ove nacque, fu edu-
cata e ricevette l’annuncio evangelico Santa 
Maria) è stata evocata, con molte modalità ar-
tistiche, culturali e tradizionali in quattromila-
cinquecento “elementi” diffusi in molti luoghi 
del mondo.

Come punti “gemmati”, nella terra, da lì ri-
partono itinerari e pensieri creativi ispirati dal 
bene culturale “faro” di bellezza. 

Tutta l’Italia è sognata, nel mondo, ma noi 
siamo spesso “distratti” e ce lo dimentichiamo 
lasciando molto nei “cassetti” (magazzini). 
Apriteli!
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Ottanta

Chi non vorrebbe avere astuzia e idee bril-
lanti? Forza, anche voi tutti, modesti 

francescani, ammettetelo che questo simbo-
lico ottanta, un pochetto “demonietto”, vi at-
trae!

Certamente l’abito non fa il monaco ma un 
po’ lo migliora. E allora tutti in giacca e cra-
vatta, color scuro, sempre eleganti, anche se 
piove! 

La moda italiana “spopola” nel mondo cer-
to in qualità, con quel filo di artigianalità a 
prova di robot, ma anche in quantità: ottanta 
milioni di capi, all’anno, prodotti.

E lo stile? Elegante ma non troppo. 

Su misura mi raccomando! Quando ci pro-
veranno i “tanti” cinesi, a farci concorrenza, 
allora forza con ago e filo tanto loro non lo 
sanno usare...

Ma loro, sempre i cinesi, lavorano molto 
più di noi, tutto il giorno! 

Ho capito, ma i nostri abiti fanno sognare 
di più... E guadagnare di più.
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3000
Tremila

Questi numeri, sulla bella Italia, ci hanno 
fatto “perdere” nel labirinto di un pae-

se che, di labirinti, se ne intende. Li abbiamo 
realizzati su tutto: libri, opere d’arte, giardini 
misteriosi e... negli uffici pubblici.

Al tremila, prima di Cristo, risale il “primo” 
pittogramma nella grotta di Polifemo in Sici-
lia. Da lì in poi tanti labirinti alla ricerca del 
centro. 

Ma il vero centro siamo “tutti noi” mentre 
camminiamo verso il centro. 

Senti, scrittore “del piffero”, scendi dall’O-
limpo e facci fare centro! 

Ecco il numero! Pensate che una buona 
idea vale “solo” l’uno per cento del successo: 
il novantanove per cento dipende da sviluppo, 
organizzazione e strategia. Siamo alle solite: 
senza lavoro, dedizione e passione le idee non 
valgono nulla.

Anzi ci fanno disperdere, sempre più, nel 
labirinto dell’oggi. Auguri!
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17000
Diciassettemila

Altro che sfortuna! Il diciassette è legato 
alla storia, misteriosa, dei cavalieri Tem-

plari con il simbolo di unicità e potenza, la-
sciandoci un “mito” che è arrivato sino all’oggi.

Dal diciassette al diciassettemila il passo è 
“breve” e mi serve per dire il numero dei chilo-
metri di ferrovie.

A piedi è bello e intimo ma faticoso, in ae-
reo si vedono solo le “nuvole” e in automobile 
le “nuvole bionde” (con l’inquinamento).

Ci rimane il treno, con il finestrino che di-
venta un cinematografo, per vedere la penisola 
della bellezza. 

I biglietti del treno andrebbero fatti indi-
cando “l’ora del bello”: alle ore diciassette e di-
ciassette, dal finestrino, potrai vedere il castel-
lo dei cavalieri. Mica male! Se siete in orario...

Ora vi faccio l’unica citazione del libro: “il 
treno va... scomparirà... sulle sue ruote roton-
de... dietro alle nuvole bionde... (da Il treno, del 
poeta, in musica, Paolo Conte).
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500
Cinquecento

Tanti laghi, piccoli e grandi, che si vedono 
solo dall’alto quando siamo lontani dai 

“pesi” terreni della vita.
Dall’alto arriva la novità positiva del nume-

ro cinquecento che ci ricorda la quantità dei la-
ghi italiani con superficie superiore a zero vir-
gola due, chilometri quadrati. Ho scritto tutto 
in lettere per non sbagliare! 

Un lago ci sta sempre bene! 
Anche nel paesaggio “in pittura” con quel 

patrimonio di parchi, oasi e pesci d’acqua dol-
ce: figli “minori” dei pesci “marittimi” a cui 
sono stati dedicati tanti acquari e attenzioni. 

La “sfortuna” dei laghi è che intorno al pe-
rimetro ci sono, spesso, molti soggetti gestori 
che per metterli insieme è un vero “miracolo”. 
I pesci “aspettano” un piano di sviluppo. Per il 
turismo servono, al lago, spazi ricettivi, per ser-
vizi e tempo libero. Altrimenti... tutti al mare!
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2500
Duemilacinquecento 

Tutti sognano il Principe azzurro o la Prin-
cipessa rosa: è solo questione di gusto. 

Che sogno poter vivere in un grande castello 
o palazzo d’arte!

Sì, ma che costi di manutenzione! 
Ci si mettono pure le tasse sulla casa, im-

possibile viverci. Ti vien voglia di vendere tut-
to e... Via col vento!

Dovremmo “pagare noi” (comunità Stato) 
le quasi duemilacinquecento famiglie d’Italia, 
a volte nobili di titolo, che ci vivono, nei castel-
li o palazzi di pregio, e spendono moltissimo 
per tenerceli ben conservati.

Ma, così va il mondo! 
Per chi ama la penisola della bellezza.

Non si arrendono le “nostre” nobili fami-
glie e continuano a promuovere visite d’arte, 
per viaggi da sogno, o un’accoglienza da Ce-
nerentola!

Attenzione! Non dimenticate mai le “scar-
pette”, nei castelli. Altrimenti il fisco vi pren-
derà pure quelle...
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7000
Settemila

Stavolta stai “scendendo” in basso!
Ci vorresti far credere che in un libro, de-

dicato alla bellezza, può starci anche il numero 
delle sale da ballo? Sì, eccome, sono settemila.

Esistono luoghi d’Italia dove i balli, e le bal-
late, sono una vera cultura.

Il ballo sembra fisico gestuale ma, invece, è 
misterioso e “cosmico”.

Oserei il termine simbolico al pari di una 
lingua collettiva energetica.

Ti stai arrampicando sugli specchi e perché 
conti anche le discoteche?

La musica è musica, sempre, anche quella 
disco, metal e la Taranta: una volta sembrava 
del demonio!

Attenti, amministratori locali, molti, in Ita-
lia, ballano anche in saggia età. Tanti lavorano 
nelle orchestre che fanno sino a trecento serate 
all’anno. 

Fatevi sotto, con progetti per nuove sale da 
ballo: aumenterà il turismo musicale. 

Direi socio culturale...
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1088
Milleottantotto

Onore alle Università italiane!
Sono “antiche” istituzioni, dall’anno mil-

leottantotto in Bologna, da cui si erge la “crea-
tività umanistica” che unisce scienza e valori. Il 
“maestro” cresceva insieme all’allievo. 

Altri tempi... Vallo a fare oggi con le aule 
affollate! E la bellezza?

Proposta “oscena”: attivare un corso di lau-
rea “magistrale”, gli ultimi due anni, in scienza 
e tecnica della bellezza ad architettura e inge-
gneria.

Non solo, molti ambiti universitari potreb-
bero dedicate almeno una materia alla bellez-
za. Per chi vuole.

Un’ora alla settimana nelle scuole superio-
ri? Troppa grazia... 

La bellezza non si ottiene “solo” con norme 
tecniche e demolizioni.

Occorre più “cultura della bellezza” a cui 
ispirare ogni gesto fisico e “immateriale”. An-
che un parlare educato produce bellezza. 

Capito?
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Undici

Cominciano a scarseggiare i numeri della 
bellezza e ora mi “trascino” sino all’un-

dici: simbolo del guardare oltre le apparenze, 
con una visione.

Già, sembra proprio quello che deve fare, o 
dovrebbe, l’urbanistica, fra l’oggi concreto e il 
futuro prossimo.

Non preoccupatevi! Non vi tedio con la 
parola urbanistica, composta da undici lette-
re, voglio solo citare il “terzo paesaggio”: quei 
tanti luoghi “senz’anima”, fra aree già esistenti, 
come “relitti dimenticati” e brutti.

Il tema è la “riqualificazione”, taluni la cita-
no come “rammendo”. Che colti!

L’urbanistica del “terzo paesaggio” è all’in-
terno delle zone già costruite.

E basta di pensate solo ai nuovi edifici! 
Mi hai spiazzato! Adesso comincio con il 

fare il “rilevo” di volumi e aree non utilizzate e 
cerco di “riciclarli”. Come con i rifiuti: produr-
ne meno e riutilizzare i materiali. Uguale!
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Millenovecentosessanta

Non è mai troppo tardi! Lo storico pro-
gramma televisivo, del maestro Alberto 

Manzi, andato in onda dal millenovecento-
sessanta. Io non ero nato ma insegnò a tanti a 
leggere e scrivere. Un’autentica “fondazione” 
della cultura italiana. Dieci e lode!

Ci vorrebbe un nuovo “non è mai troppo 
tardi” per imparare a leggere l’arte e scrivere 
la bellezza. Forza televisioni! Non relegate la 
cultura nei canali “minori” ma programmate 
un’ora alla settimana di bellezza in “prima se-
rata”. Un obbligo di legge per i canali principali 
pubblici più visti?

Magari! Ma, forse, basterebbe meno.

Il maestro nazionale Manzi risollevò la na-
zione italica e anche oggi, per l’arte e la bellez-
za in televisione, ci sarebbero “professoroni” 
campioni d’ascolto televisivo. Proviamoci!

Titolo: lo spettacolo della bellezza. Vi pia-
ce? Non male... Speriamo!
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7
Sette

È stato più facile fare l’arcobaleno, con i 
suoi sette colori (prima erano cinque), 

che scegliere il tinteggio di edifici antichi e 
nuovi. Non vi dico le “litigate”, con il fioretto 
culturale, per decidere se intonacare o tenere le 
pareti in pietra. Noi vogliamo andare su Mar-
te! Che ci importa dei colori degli edifici in 
questa terra?

Eppure i colori delle case dipingono il pa-
esaggio e creano l’armonia con l’ambiente. 
Sono i primi responsabili per ottenere bellezza 
o bruttezza. 

Quando ricordo Portovenere con le faccia-
te degli edifici, di diverso colore, che si “spec-
chiano” nel mare penso all’opera di un pittore. 

In realtà è stato “solo” il buon senso legato 
al fare “a regola d’arte” e con armonia.

Quando tinteggiate, una casa o una chiesa, 
fidatevi degli artisti. Fategli decidere il colore, 
come se stessero affrescando una tela. 

Che emozioni, il paesaggio!
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Cinquantaquattro... E oltre

Ma è possibile, con la “girandola” di nume-
ri che abbiamo letto, averne uno, solo 

uno, sintesi di bellezza?
Non credo proprio, almeno in Italia.
La tentazione è però forte e sto per fare un 

“salto senza rete”! 
La penisola della bellezza “contiene” cin-

quantaquattro, a oggi (2018), Siti UNESCO.

Sono le “punte di eccellenza”, i Siti Patrimo-
nio Mondiale UNESCO, del bello, la sintesi 
dei valori autentici dei luoghi e delle persone 
che nella storia li hanno vissuti e “disegnati”.

Materializzano immagini e atmosfere emo-
zionali che i nostri occhi hanno visto, o che 
vorrebbero vedere, almeno una volta nella vita. 

È questa la “pagina conclusiva”.
L’ultima, inclusa la prima con l’infinito. 
Ora un ricordo: il “mio” viaggio nella peni-

sola attraverso i Siti UNESCO. Ne ho viste di 
cose... che non potete nemmeno immaginare... 
a l’argo dei bastioni... d’Italia.



Non cercare la bellezza  
per trovare l’infinito,  
ma cammina sempre,  

passo dopo passo,  
sperando di non arrivare mai,  

al centro della meraviglia.
Allora, solo allora, ti troverai.

Sono graditi commenti e indicazioni  
da inoltrare a claudioricci64@gmail.com  

o al numero di telefono 334.8812880
(perché l’errore ci sarà sempre).
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Il libro, citabile come “libretto”, include cin-
quantuno piccole riflessioni, una per pagina, 
per essere più consapevoli del valore della 
“grande bellezza” italiana.

È da considerare un “divertimento” letterario 
breve che descrive i beni, culturali e ambienta-
li, attraverso numeri simbolici con i loro signi-
ficati anche cosmici.

Un originale, speriamo apprezzato, connubio 
fra il patrimonio culturale italiano e l’intra-
montabile mistero dei numeri.   
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