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I  NUMERI  DELLA  FORTUNA  
di Ferdinando Paternostro 

Abitate a Milano e decidete di passare un fine settimana 

ad Anagni, graziosissima cittadina in provincia di 

Frosinone, detta la “Città dei Papi” per aver dato i natali a quattro 

pontefici e per essere stata a lungo residenza e sede papale. 

Impiegate, con traffico regolare e una sosta, circa sei ore, percorrendo in 

autostrada 623  Kilometri . Durante il viaggio d’andata state masticando 

un chewing-gum e, a un certo punto, sicuramente in maniera maleducata, 

(come attenuante si può dire che siete concentrati alla guida e un po’ 

sovrappensiero ) lo gettate fuori dal finestrino. La gomma si attacca a una 

foglia di uno degli arbusti che separano le due carreggiate. 

Ad Anagni trascorrete un bel week-end, la visitate per lungo e per largo, 

mangiate il timballo e il pampepato poi, soddisfatti, vi rimettete in viaggio 

verso casa. 

Il tragitto di ritorno in genere sembra più breve, ma sono sempre 623 i 

kilometri che dovete percorrere. State masticando (è un vezzo) la vostra 

gomma quando, distrattamente, la sputate e la lanciate fuori dal 

finestrino (non si fa !!). 

La gomma, non ci crederete, si appiccica esattamente sull’altra faccia 

della foglia su cui ancora fa bella mostra di sé quella dell’andata… 

incredibile… da raccontare… un caso STRAORDINARIO. ..un caso

che aveva la possibilità di realizzarsi una volta su 623.000.000 !!

Infatti  sono  623 milioni i millimetri (consentitemi questa approssimazione 

sullo spessore della foglia) che separano Milano a Anagni. Una su 623 

milioni (per l’esattezza 

622.614.630 ) è pure la 

probabilità di fare SEI al 

Superenalotto. 

Se lo giochiamo, sia chiaro, 

è per avere in tasca un sogno, 

non certo per vincere.  
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