NUMERI IN LIBERTA’ O LIBERTA’ DEI NUMERI (PRIMI E NON)

Carissima Grazia,
essendo oggi il tuo compleanno, mi sono soffermato sui numeri (date) che, oltre a
registrarlo nel fluire del tempo, lo caratterizzano prendendosi a volte delle libertà, proprio come
facciamo noi umani in particolari momenti creativi, quando usciamo dal solito tracciato suscitando
in chi ci sta attorno una gamma di reazioni, espresse prima attraverso espressioni del volto incerte
tra il sorriso, lo stupore e l’incomprensione, poi con frasi fatte tra cui la più comune è “oggi tu dai i
numeri!”.
Ecco oggi sono i numeri che si danno spontaneamente e si concedono la libertà di spostarsi da una
posizione ad un’altra creando combinazioni fantasiose e bizzarre come in un gioco fantastico, a
patto che ci sia la complicità di noi, gli umani.
09.11.2010, cioè oggi, dista ben 55 anni da 09.11.1955… eppure quante relazioni si possono
trovare!
C’è il 5 che si diverte a moltiplicarsi, come se ci fosse una successione di specchi: 55 i tuoi anni, nel
’55 la tua nascita, 55 kg il tuo peso corporeo!
Oggi
09 + 11 = 20
2010 si può scomporre in 20 e 10
Ieri (si fa per dire)
09 + 11 = 20
1955 si può scomporre in 19 e 55
1 + 9 = 10
5 + 5 = 10
10 + 10 = 20
Interessante il 9 che si ritrova sotto forma di lettere nella parola “novembre” ed essendo dispari si
unisce volentieri al numero 11, che è poi l’espressione numerica del mese di novembre, formando il
20. Il tutto si può fare con le dita delle mani, magari aiutandosi, quando è necessario, con quelle dei
piedi.
Insomma sempre il 5 e alcuni suoi multipli che ritornano come se seguissero una linea circolare..
Tutto questo muoversi liberamente dei numeri è l’augurio che ti facciamo per la tua vita e quando ti
diranno “dai i numeri oggi?”… rispondi allegramente “sì”.
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