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« Dare i numeri come sragionare, essere infedele alla ragione, tradirla.
Lasciar che le parole facciano i propri conti o comodi, comunque i propri calcoli.
Farneticare ovvero non comunicare per profitto ma, senza alcun profitto, 
sconnettere, separare le parole dalla convenienza della comprensione, rinuncia-
re a connivenze e collusioni con chi ascolta. Distaccare le stelle dalle costellazio-
ni, non più puntini da congiungere in Ariete, Acquario, Pesci… Non più sul 
piano, non più vittime di un disegno accomodante, adattabile anche ai destini 
umani. 
Come per le stelle, così per le parole: saper che c’è tra loro un intervallo, che una 
parola non conta nulla (nemmeno significa).
Che nel passaggio tra una parola e l’altra, lì, si fanno i conti, e avviene lì il 
racconto. E lì, in quella vanità, appunto vaneggiare ma con implacabilità 
matematica. » 

« Dare i numeri,
andare oltre le parole della chiacchiera,
magari sfiorare il canto,
dire le parole sonanti più del denaro,
più delle convenienze e dell’opportunismo.
dare i numeri a parole, ossia fare i nomi delle cose,
delle persone, dei sentimenti. »
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“Dare i numeri a parole” è il nome della 
rubrica di Pasquale Panella apparsa a 
partire dal marzo 2012 in tutti i numeri del 
mensile IL,  Idee e Lifestyle del Sole 24 Ore, 
diretto da Christian Rocca, nella sezione 
culturale Rane curata da Antonio Sgobba. 
Ogni mese 2400 battute, spazi compresi, di 
divagazioni, versi e ghirighori.
Tutte riprodotte su “quadri” ora esposti al 
Festival della Parola nel Workout Pasubio.
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