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Premessa

La “scienza dei numeri” ha origini antiche e si perde nelle mitologie 
e credenze dei popoli che si sono affacciati per primi alla storia. I 
primi filosofi greci dicevano addirittura che l’essenza di tutta la 
realtà era numero! Attorno ai numeri si è creata così una “mistica” 
che qualche volta non è stata esente da magia o superstizione. Pita-
gora è il simbolo di questa mistica del numero che dall’antichità si 
è tramandata fino ai giorni nostri, attraverso gli arabi e le credenze 
cabalistiche, e attraverso testi sacri come la Bibbia e l’Apocalisse.
Ancora oggi abbiamo una certa superstizione riguardo ai numeri, 
soprattutto in riferimento ai sogni, al gioco del lotto, alle corse dei 
cavalli e in generale ai giochi d’azzardo.
Possiamo dire che si tratta solo di superstizione, oppure qualcosa 
di vero c’è?
Nel presente volume abbiamo cercato di spiegare l’origine di questa 
“mistica” del numero e il significato che i diversi popoli attribuivano 
ai numeri. Inoltre abbiamo illustrato alcuni sistemi classici di come 
si possono “trattare” i numeri in riferimento ai giochi d’azzardo e al 
lotto, perché il lettore se ne possa servire.





7

Origine dei numeri sacri

❇ Significato e valore

Secondo i maghi dell’antichità, i numeri contenevano gli elementi 
costitutivi di tutte le cose e le scienze. Essi ritenevano che, poiché  
l’essenza divina è inaccessibile ai sensi, per caratterizzarla fosse ne-
cessario servirsi non già del linguaggio dei sensi, bensì di quello dello 
spirito. In virtù di esso, all’intelligenza o principio attivo dell’uni-
verso veniva dato il nome di monade o unità (1), in quanto sempre 
identica a se stessa; alla materia, vale a dire al principio passivo, il 
nome di diade o molteplicità (2), in quanto è soggetta a ogni specie 
di mutamento; al mondo tangibile infine il nome di triade (3), giac-
ché risulta dalla sintesi tra intelligenza e materia. Qualunque sia il 
modo con cui viene rappresentato, il sistema si presenta costituito 
da Kether, Binah e Chokmah: costante lotta tra i principi attivo e 
passivo da cui risulta il movimento, fonte della vita.
Kether è il potere supremo, l’essere incomprensibile, indefinibile, 
che non è conosciuto dalla scienza, che non esiste nella nostra 
riflessione intellettuale. Binah è l’intelligenza, la libertà fondata 
sopra l’ordine supremo, la forza motrice di ogni movimento, la 
causa prima di ogni divenire. Chokmah è la sapienza, l’ideale della 
suprema ragione, idea pura e assoluta.
Secondo i saggi cabalisti, l’ordine del mondo riposa su specifiche 
basi di armonia, della quale l’essere, la forma e il divenire di ogni 
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fenomeno, sia particolare che generale, sono una conseguenza 
naturale. Tali basi di armonia ricevono il nome di “numeri”. Colui 
che li conosce non ignora le leggi grazie alle quali la natura esiste, il 
rapporto tra i suoi fenomeni, il genere e la misura di ogni suo effet-
to, l’anello di congiunzione di tutte le cose e di tutti i fatti: la fisica. 
I numeri, affermano gli esperti di scienze occulte, sono le basi invi-
sibili degli esseri, nello stesso modo in cui i loro corpi sono le basi 
visibili, il che significa che esiste un doppio carattere delle cose, uno 
visibile l’altro invisibile. Quello visibile è il corpo, quello invisibile 
è il numero. Tutto ciò che si presenta o si manifesta ai nostri sensi è 
il risultato di un’energia interiore, e tale energia è il risultato dello 
sdoppiamento di una forza. Le forze, più o meno grandi, proven-
gono dai “numeri reali”, e l’energia più o meno grande deriva dai 
“numeri virtuali”.
I cabalisti ritengono che esistano involucri invisibili, in quanto 
ciascun essere ha un principio e una forma, ma né il principio né 
la forma potrebbero mai unirsi se non ci fosse un vincolo che li 
avvicina: questa è la funzione che compie il numero. Come le 
leggi e gli attributi degli esseri viventi si rivelano esteriormente, 
le leggi e gli attributi delle cose invisibili sono scritti sui numeri 
invisibili. Analogamente, come si ottengono impressioni di sen-
sibilità ricorrendo ai sensi, così pure il nostro spirito è in grado di 
ricevere idee precise riguardo alla struttura e al destino invisibile 
delle cose e impossessarsi di esse. Questo perché ciò che fa parte 
del mondo delle idee contiene, al pari di ciò che fa parte di quello 
fisico, numero, misura e peso, la cui struttura è visibile solo per 
mezzo dell’intelligenza.
I numeri effettivi del reale sono infiniti, tuttavia la loro progressione 
è semplice e lineare, in quanto tutto si basa sui numeri fondamen-
tali da uno a dieci. La loro infinitezza è relativa al numero infinito 
e indeterminato degli esseri in sé, e questo tanto più in quanto ai 
medesimi esseri si riferiscono più classi di attributi. Si hanno dun-
que numeri relativi all’essenza e alla sostanza degli esseri, all’effetto, 
alla durata e ai gradi del loro incremento (la progressione).
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Vi sono anche numeri riuniti per esprimere le differenti relazioni e 
le differenti posizioni degli esseri, le loro azioni e le conseguenze del 
loro operare. Si hanno perciò “numeri centrali e numeri periferici”, 
per la stessa ragione per cui esistono numeri falsi e numeri spuri. 
A prescindere dalla possibilità infinita di riunione, il concetto in 
sé è estremamente semplice, in quanto tutto procede dalla prima 
cifra fondamentale (1) fino a dieci, e i numeri semplici, considerati 
relativamente ai primi quattro numeri fondamentali, la cui somma 
dà dieci, danno vita all’inestimabile potenza del quaternario.
Vi è una notevole differenza tra numeri e cifre: i primi sono “espres-
sione del destino” e consistono solamente di grandezze spirituali, le 
seconde invece hanno per oggetto cose materiali e sono l’espressio-
ne visibile dell’invisibile. Tutte le cifre spirituali sono linee, equa-
zioni, flussi dell’unità, dato che l’uno o l’unità è il principio di tutte 
le cifre che si possono contare. Uno è anche il nome e il carattere 
del maggiore dei principi, quello che è unico e infinito. Uno è il 
centro di tutto, il fondamento di ogni entità e di ogni singola unità, 
che non è assoluta né necessaria fino a che non si presenta come 
emanazione mediata e immediata dell’unità assoluta.
Dieci unità formano un’unità dalla decina a cento, dieci decine 
sono l’unità di cento e così via. Tutte le grandi unità contengono 
le più piccole, con la particolarità che le piccole sono contenute 
in quelle progressivamente più grosse e così si ottiene la recipro-
ca unione. Lo stesso accade in natura. Ogni mondo superiore 
contiene le unità subordinate o mondi inferiori, e i più piccoli a 
loro volta sono parte dei mondi, delle sfere, delle immagini e delle 
creature superiori, pur restando nella categoria di subordinati con-
tenuti in essi. Per fare un esempio, nelle centinaia sono contenuti 
tutti i numeri da uno a cento; nella categoria degli animali, tutti gli 
animali del creato: e come tutti i numeri da uno a cento crescono 
progressivamente, anche gli animali, persino i più infimi, si elevano 
dalla loro condizione, avanzando sempre fino a che i loro membri 
più evoluti arrivano a unirsi all’uomo, pur senza raggiungere il suo 
livello intellettuale.
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Vi sono numeri che fin dai tempi più remoti sono stati ritenuti 
dotati di poteri misteriosi, esercitando un notevole influsso su tutti 
gli individui predisposti alla cabala e all’occultismo. L’uno, cioè l’u-
nità, designava il carattere sublime della divinità; i numeri dispari, 
in special modo il tre, erano oggetto di venerazione da parte degli 
antichi ed erano consacrati al mondo soprannaturale; il quattro ve-
niva considerato dai pitagorici come simbolo di perfezione; il sette 
era sacro presso gli ebrei (i sette giorni della settimana, il candelabro 
a sette bracci), ed era pure oggetto di una certa venerazione presso 
i Greci (l’Idra, mostro favoloso con sette teste che rinascevano 
se venivano tagliate, al quale diede morte Ercole). Presso i popoli 
della Mesopotamia il sette era invece ritenuto numero nefasto: gli 
auspici erano sfavorevoli quando riguardavano questo numero e si 
proibiva espressamente che il medico si occupasse dei suoi pazienti 
nei giorni 7, 14, 21 e 28 (vale a dire in tutti i giorni divisibili per 
sette), più il 49, che corrispondeva al 49° giorno a partire dall’inizio 
del mese precedente.
Il numero dodici aveva molta importanza per il popolo di Israele 
(sembra riecheggiare i dodici segni dello zodiaco), dove abbiamo le 
dodici tribù e le dodici pietre del Sommo Sacerdote: tale influenza 
determinò i dodici mesi dell’anno romano e di quello di altri paesi. 
Il tredici è considerato nefasto presso i popoli nordici, e ancora oggi 
esso suscita un superstizioso timore in moltissime persone.
Il tre era ritenuto sacro in India, Egitto e Israele; gli antichi Greci e 
Romani lo dichiaravano gradito agli dei: questo numero assumeva 
(come vedremo successivamente) un’importante funzione nella 
metafisica dei pitagorici. Infatti Pitagora (570-490 circa a.C.) con-
siderava il numero tre come magico e sacro in quanto riuniva in sé 
la monade (1) e la diade (2), partecipando alla natura di entrambe. 
Per questo era il simbolo del mondo fenomenico o fisico.
In geometria una linea retta non può rappresentare una figura per-
fetta, due linee rette ancor meno. Tre linee invece, intersecandosi, 
danno vita a un triangolo, la prima figura perfetta. Per questo il tre 
è simbolo dell’eterno, della Perfezione Primigenia.
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❇ I numeri nella tradizione cristiana

Non solamente i più grandi filosofi, ma anche i dottori della Chie-
sa, tra cui San Gerolamo, Sant’Agostino, Origene, Sant’Ambrogio, 
San Gregorio Nazianzeno, Sant’Atanasio, San Basilio, Sant’Ilario 
e San Cipriano, affermano che esiste nei numeri una forza ammi-
revole, efficace e occulta. San Cipriano afferma che tutto ciò che la 
natura ha creato in principio è stato formato per mezzo dei numeri, 
principio modellato sullo spirito del Creatore: da ciò deriva la 
quantità degli elementi, quella delle rivoluzioni del tempo e degli 
astri, le mutazioni del cielo e la condizione dei numeri. Tutto ciò 
che esiste è tale grazie ai numeri e ne possiede le facoltà, poiché il 
tempo è composto da numeri e tutto ciò che si presenta come moto 
e divenire è soggetto al tempo e al movimento.
Al pari di San Cipriano, Cornelio Agrippa e San Martino giunsero 
alla profezia attraverso i numeri. Ecco il pensiero del secondo:

Il numero non è altro che la ripetizione dell’unità. L’unità penetra 
facilmente in tutti i numeri ed è il metro comune di tutti nello stesso 
modo in cui ne è l’origine. Si ha dunque un Dio, un mondo creato da 
Dio, un sole per il mondo, una fenice nel mondo, una regina tra le api, 
un capitano in ogni esercito, un comandante per ogni legione. C’è 
un elemento che prorompe e penetra in tutto: il fuoco. C’è una cosa 
creata da Dio, oggetto di ammirazione da parte degli esseri viventi, 
che sta sulla terra come in cielo: è l’anima vegetale e animale che si 
ritrova dovunque, che nessuno conosce e che nessuno chiama col suo 
nome, poiché se ne sta nascosta tra i numeri, le immagini e gli enigmi e 
senza la quale né l’alchimia né la magia potrebbero esistere. Il numero 
è dunque armonia, e senza armonia nulla è possibile.
Due è antagonismo, l’immobilità momentanea quando le forze sono 
pari, ma contemporaneamente è lotta, principio di movimento. Il nu-
mero due è perciò indivisibile, in quanto rappresenta l’azione com-
binata di due unità, cioè la vita che non può che realizzarsi mediante 
l’agire e il movimento. In definitiva il due è antagonismo, mentre il tre 
è l’esistenza, il pendolo che oscillando da sinistra a destra e viceversa 
produce l’equilibrio e nello stesso tempo il movimento.
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Tre è la divinità: vita, verbum, lux (vita, verbo, luce). Ecco quindi la 
Trinità. Il Padre è Vita, e di conseguenza potere e forza, essendo l’e-
spansione la peculiarità di questa Vita. Il Figlio è il Verbo, la parola. 
Tutti i teologi sono concordi nel designare con questo concetto la 
forma. Perché lo Spirito Santo è Luce? La Luce – si pensa – non è 
sostanza e neppure intelligenza, bensì risultato della loro unione; pur 
non essendo composta da due elementi distinti, è per metà sostanza e 
per metà intelligenza. È in un certo qual modo diversa da entrambe e 
dunque non può procedere per aggregazione, dato che è di per sé sem-
plice e indivisibile e nessuna delle sue componenti prevale sull’altra, 
visto che la luce si trova ovunque, l’intelligenza sopravvive alla vita: se 
la vita e l’intelligenza sono infinite, anche la luce dovrà esserlo.

Presso i cristiani (come del resto presso altre religioni) il settenario 
o numero sette è il numero universale e assoluto, poiché contie-
ne il quaternario e il ternario (4 + 3 = 7), il quinario e il binario 
(5 + 2 = 7). Il sette sta nell’arcobaleno (sette sono i colori dello 
spettro solare) e Dio lo ha posto nei sette giorni della creazione, 
avendo ordinato di rispettare e santificare il settimo giorno della 
settimana. Non deve sorprendere quindi che presso i cristiani 
esistano i sette doni dello Spirito Santo, i sette peccati e le sette 
virtù capitali, così come i sette dolori della Vergine Maria e ancora 
i sette sacramenti.
Secondo San Cipriano e Sant’Agostino, il numero undici è negati-
vo. La legge è rappresentata dal dieci, con i dieci Comandamenti, 
dunque l’undici è la trasgressione della legge, il peccato: è il numero 
della ribellione in quanto è composto da due colonne che rappre-
sentano l’antagonismo, e la lotta oltre la legge è da considerarsi 
ribellione.
Il numero dodici è divino, in quanto serve per misurare i corpi 
celesti e al tempo stesso è di aiuto per governare gli spiriti. Questa 
tradizione, di evidente influenza cabalistica (la sua origine si può 
far risalire ai dodici segni zodiacali dei Caldei), fiorisce con i dodici 
discepoli di Gesù, i dodici doni dello Spirito Santo, i dodici mesi 
dell’anno ecc.
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Il numero tredici, secondo San Cipriano, caratterizza il mistero 
dell’apparizione di Gesù Cristo ai popoli, in quanto la sua nascita 
fu rivelata tredici giorni dopo dalla misteriosa cometa che servì da 
guida ai Re magi.
Il numero quattordici rappresenta la figura di Gesù Cristo, crocifis-
so dai giudei la quattordicesima luna del primo mese.
Il trenta è un numero assai rimarchevole per il cristianesimo: Gesù 
fu venduto per trenta denari e fu a trent’anni che cominciò la sua 
vita pubblica. Anche Giovanni Battista aveva trent’anni nel perio-
do in cui predicava nel deserto.
Il quaranta ha significato di espiazione, di penitenza e di altri mi-
steri. Mosè, Elia e Gesù Cristo digiunarono per quaranta giorni; 
Mosè rimase quaranta giorni sul monte Sinai; gli ebrei vagarono 
per quarant’anni nel deserto in cerca della terra promessa; Elia 
impiegò quaranta giorni, senza mai cibarsi, per giungere ai piedi 
del monte Horeb; Gesù rimase sepolto per quaranta ore e salì ai 
cieli quaranta giorni dopo la resurrezione. Secondo Sant’Agosti-
no, il numero quaranta sta a significare la nostra peregrinazione 
verso il cielo, verso il cammino della verità. Gli angeli vanno e 
vengono lungo questo cammino per indicarci la retta via e soste-
nere i nostri passi. E quaranta sarebbero anche i gradini della scala 
sognata da Giacobbe.
Il numero cinquanta, che indica la remissione dei nostri peccati, è il 
numero della grazia e viene attribuito allo Spirito Santo.
Più avanti ci occuperemo dei numeri contenuti nell’Apocalisse. Per 
ora limitiamoci a dire che San Giovanni Evangelista, eccellente stu-
dioso del potere occulto dei numeri, indica il nome dell’Anticristo 
con il numero cabalistico 666: questo passo è stato molto studiato 
e commentato, ma non ha mai rivelato il suo mistero.
Nicomaco, Tolomeo, Porfirio e molti altri autori antichi hanno 
trattato il problema dei numeri magici e sacri: tra costoro si ricorda 
Pietro Bongo, che scrisse De Mystica numerorum significatione, 
un’opera destinata a dimostrare la miracolosa energia fisica dei 
numeri.
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❇ Introduzione ai numeri pitagorici

Le cognizioni trasmesse da Pitagora ai suoi discepoli si suddivide-
vano in due grandi sezioni: la Scienza dei Numeri e la Teoria della 
Grandezza; la prima comprendeva a sua volta due rami: Aritmetica 
e Armonia Musicale. Le più sorprendenti peculiarità delle dottrine 
di Pitagora derivano dalle sue concezioni matematiche, idee nume-
riche e personificazioni su cui poggiava tutta la sua filosofia.
Lo scienziato greco, conosciuto anche come il “maestro di Samo”, 
applicava il sistema dei numeri al mondo degli spiriti ed era in 
grado di risolvere problemi del tutto sconosciuti alla nostra attuale 
matematica.
I principi che sovrintendono ai numeri, secondo Pitagora e la sua 
scuola, sono i principi di ogni realtà esistente: poiché i numeri sono 
gli elementi primordiali delle quantità matematiche e al tempo stes-
so sono affini a diverse realtà, si deduce che gli elementi costitutivi 
dei numeri lo sono relativamente a “fatti” o “realtà”.
I paesi europei possedettero le prime cognizioni delle proprietà dei 
numeri e dei principi della musica e della fisica grazie a Pitagora. 
Nondimeno è evidente che il filosofo greco visitò l’Asia centrale, 
dove acquisì le idee matematiche che costituiscono la base della 
sua dottrina. Percorse l’India alla ricerca di nuove conoscenze (in 
questo paese è tuttora ricordato col nome di Yavanâchârya, che 
significa “maestro ionico”), studiò la scienza esoterica nei templi 
egizi, visitò la Caldea per apprendere l’arte dei maghi e si iniziò ai 
riti sacri dei Siriani e alle misteriose pratiche dei Fenici.
I discepoli di Pitagora estesero le loro conoscenze ai propri alunni 
segretamente, sia per mezzo di studi sia soprattutto attraverso cogni-
zioni relative ai numeri e alla matematica: essi diedero perciò il nome 
di forme ai numeri. Il punto corrispondeva all’atomo, la linea retta a 
due unità, una superficie a tre e un corpo a quattro. I pitagorici riferi-
vano ciascun oggetto, pianeta, uomo, idea o essenza a un determina-
to numero in una maniera che la maggior parte dei contemporanei 
ritiene curiosa ma nello stesso tempo mistica per eccellenza.




