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CONSIDERAZIONI
GENERALI
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Il nome come creazione

Ogni neonato egizio riceveva, cinque o seimila anni fa, un nome segreto da
custodire con cura. Solo maneggiando le sillabe arcane che costituivano l’es-
senza stessa della sua personalità, del suo spirito, gli operatori magici, padro-
ni di occulte forze negative, sarebbero stati in grado di attaccarlo, coercirlo e
perfino ucciderlo. È tuttora usanza comune, presso le iniziazioni tribali così
come quelle esoteriche, imporre al neofita, divenuto attraverso il rituale par-
te integrante della nuova comunità, un nome nuovo a sottolinearne la muta-
ta condizione e personalità.
Gli Ebrei che dall’Egitto, sia per la forzata permanenza sia per i rapporti di vi-
cinato, molto hanno ricevuto in eredità, proibiscono a tutt’oggi di pronun-
ciare il nome di Dio che scrivono Jahvé e leggono Adonai.
La Quabbalah ebraica, scienza esoterica che ricerca nelle Scritture i nomi se-
greti della divinità, degli angeli e di tutti gli elementi del creato, si fonda sul-
la padronanza assoluta della parola, sinonimo di potenza, sul suo valore nu-
merico e sulle sue possibili trasformazioni. Ciò che il pensiero formula, la parola
estrinseca. Il suono rappresenta dunque lo strumento creativo per eccellenza
perché Dio pronunciò il nome delle cose e le cose ebbero realtà.
Le scritture indiane considerano il suono seme (bija) di tutti gli elementi ed
è attraverso la sua manipolazione e ripetizione (mantra), che i saggi pervengo-
no a fenomeni quasi inconcepibili come l’incorruttibilità al fuoco, il volo, la
materializzazione di oggetti.
Nel suono, nella parola è racchiuso il principio della magia operativa: ce lo con-
ferma la fiabesca strega, intenta, mentre va rimescolando amari intrugli, a bor-
bottare incantesimi, sillabe potenti e solo apparentemente insensate. Il mago
Merlino dei cartoni animati che, pronunciando una formula rituale, fabbrica
meraviglie non è così distante dal reale come vorrebbe sembrare. La magia, ol-
tre che di pensiero, volontà, gesti e riti è fatta anche di parole, di suoni. Una
stranezza per noi, così abituati a parlare e a udire parlare, per strada, al cine-
ma, in televisione, e talvolta a sproposito, che abbiamo perduto il magico sen-
so del suono, ancora pregnante, determinante alle orecchie di chi sia avvezzo
a lunghi, meditativi silenzi. Qualcuno, e alcuni rabbini fra questi, giunge per-
fino a ritenere che siano le parole del profeta, dell’indovino a determinare quel-
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la realtà che egli, effettivo creatore e non semplice interprete, crede soltanto di
prevedere. I suoni, le parole, i nomi delle persone e delle cose che normalmen-
te pensiamo di utilizzare con l’unico fine di distinguere, che scegliamo essen-
zialmente in base a criteri estetici di assonanza e musicalità, vengono così a ri-
velare un loro segreto potere creativo, evocativo. Roberto o Carlo allora?
Emanuela o Tiziana? Nomina sunt omina, sentenziavano i latini; vale a dire i
nomi divengono, sono presagi. E il suono, magia.

Il nome come evocazione di un grande personaggio, un mito, un
familiare
“Oggi, 24 ottobre, martedì, è nata Beatrice Rossi. Lo annunciano con gioia i fra-
telli Matteo e Gabriele insieme a mamma e papà”. Beatrice. La vostra Beatrice.
La Beatrice degli amici e dei compagni di scuola; una delle innumerevoli Beatri-
ci dellaTerra. Il nome della vostra bambina è legato, presumibilmente, a una pic-
cola storia, a un episodio della vostra vita. L’avete chiamata così per ricordare non-
na Bea, o perché la protagonista di quel romanzo che vi è tanto piaciuto anni or
sono era una giovane, graziosa Beatrice. Lo sapete voi, domani lo saprà anche lei,
la piccola proprietaria del nome. Il mondo, invece, lo ignora. Ma quando qual-
cuno vi udirà chiamare vostra figlia non potrà evitare di rievocare per un attimo
la dantesca divina fanciulla datrice, per chi conosca l’etimologia, di beatitudine.
Ogni filo ha all’estremità il suo aquilone, ogni coda il suo gatto. Ogni nome una
storia, un mito. Un piccolo o un grande personaggio, un eroe da film o una vec-
chia zia. E ogni volta che voi pronunciate quel nome, che tirate quel filo, tutto
questo impalpabile bagaglio di ricordi, nozioni, idee che lo accompagna ridiven-
ta attuale, vivo. Il linguaggio occultistico usa definire simili processi “forme di
pensiero”, riconoscendo loro una notevole intrinseca forza. E quanto più un no-
me è comune, abusato perché legato a unmito universalmente presente, a un per-
sonaggio celebre, a un archetipo, quanto più è capace di evocare nella mente di
una pluralità di persone lo stesso pensiero, ricordo, immagine, tanto più divie-
ne forte, condizionante, coercitivo per chi lo porta. Beatrice, vuoi per effetto del-
l’azione sottile e insinuante di questo addensato di forme di pensiero, vuoi per
un inconsapevole e continuo bombardamento psicologico (Beatrice, tu sei Bea-
trice, tu sei Beatrice) tenterà inconsciamente di conformarsi alla sua celebre omo-
nima oppure di contrapporvisi manifestando una personalità per così dire inver-
sa rispetto a quanto il nome sembrerebbe suggerire.

Il nome, uno dei componenti del destino
Bisogna ammettere che gli antichi, certi dell’identificazione nome-essenza, ten-
devano un pochino a esagerare. La loro concezione, giustificabile in un’epoca
che offriva molti nomi e poche persone, permettendo così un’onomanzia com-
pletamente individuale, personalizzata, comincia già a perdere valore verso il Cin-
quecento quando, con la costituzione dello stato civile e la trasmissione eredi-
taria dei soprannomi familiari (divenuti oggi cognomi) anche il nome, prima
unico, inizia a tendere alla pluralità. Ai nostri giorni, di fronte a una schiera di
Carli, Marie, Rose, dall’identico nome e dalle sorti più disparate risulta piutto-
sto semplicistico, abbinare nomi e destini in una rigida e inscindibile identità.
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Innanzitutto, il cognome, adottato un tempo unicamente dai Romani e risor-
to dal soprannome di famiglia solo nel tardoMedioevo, rientra oggi, come en-
tità sconosciuta agli antichi, nell’insieme della personalità a definirla, segnarla
ed eventualmente, come vedremo, influenzarla. E non è tutto. Se nome e co-
gnome intervengono a particolarizzare l’individuo conferendogli il suo perso-
nale quid, il suo sapore speciale, altri fattori, misconosciuti dalla scienza e dal-
la logica comune, partecipano alla costituzione della identità: dagli astri
affacciati in cielo nel preciso istante della nascita alle linee della mano, dal bio-
ritmo alla conformazione del volto e della fronte, dall’educazione impartita al-
le esperienze che si vengono accumulando nel vivere, dalle origini all’ambien-
te, ai rapporti, all’istruzione. Ma a differenza della mano e del viso, delle stelle
e dei ritmi cosmici che non ci è dato scegliere, il nome rappresenta uno di que-
gli angoli di libero arbitrio in cui possiamo muoverci. Varrà allora la pena di
regalare al proprio figlio un nome cercato consapevolmente e non affidato al
caso o alle mode, felice, fortunato e gradevole: un minimoma non inutile stru-
mento di intervento sul destino.

La scelta del nome
Provate a convincere il vostro figlioletto appena seienne, che avete battezzato
Antenore, del vostro amore. Provateci nel momento cruciale dell’impatto con
29 nuovi compagni di classe pronti a sbranare, come giovani belve affamate di
humour, questo cimelio onomastico. Il piccolo Antenore trarrà presto da sé le
proprie tristi quanto logiche conclusioni: bisogna ben odiare un bambino per
potergli infliggere una simile tortura. Il buon zio Antenore, che ci è passato at-
traverso, non potrà che inviarvi cenni di approvazione dall’aldilà se vi sarete trat-
tenuti dall’intristire con simile eredità un neonato tanto grazioso.
Procurate innanzitutto di scegliere per vostro figlio un nome armonioso, pia-
cevole. Curate che suoni bene. Ma non fermatevi qui. La moda, gli eventi, la
storia stessa tendono a imporci dei vincoli, dei cliché: nomi di massa, nomi stan-
dardizzati. Agli inizi degli anni Sessanta, quando una cantante di fama nazio-
nale scovò per il figlioletto un nome allora poco comune, Massimiliano, un eser-
cito di Massimiliani, oggi più o meno cinquantenni, gli fece seguito. Fu poi la
volta delle Ylenie, delle Monye, delle Katie. La vittoria della vela italiana di un’e-
state di ormai parecchi anni fa ci ha regalato una notevole quantità di Azzur-
re, come l’Alice “che guardava i gatti” si è moltiplicata in un numero impreci-
sato di sognanti consorelle. Se alcuni anni fa, grazie alle prodezze calcistiche,
furoreggiavano i Dieghi i “divertimenti” imperialistici del ventennio hanno por-
tato al trionfo Benito, Libia, Vittoria, Edda.
Qualche pennellata di rosso postsessantottesco con alcuni Emiliani (Zapata),
qualche Fidel e persino qualche “Che”; profumo di spazio invece con Jury, Se-
lene (Luna), mentre il film “Via col Vento” ci ha regalato Melania. Forse già
domani, quando la meteora dell’attualità sarà declinata, nessuno ricorderà più
il perché di quel nome, nessuno relazionerà più Tizio al figlio di un’attrice ca-
duta nel dimenticatoio o Caio al titolo di una canzonetta che nessuno ascolta
più. Giocate pure con i nomi attuali, ma attenzione a non inciampare nella ca-
ramellata banalità dei rotocalchi rosa. Provate a tuffare una mano nel passato,



nei miti classici, nei romanzi cavallereschi, nel fiabesco teatro shakespeariano
e ne trarrete autentici gioiellini di onomastica, discreti, originali, capaci di con-
ferire al nativo quell’aura di cultura e raffinatezza sempre ben accetta in qual-
siasi ambiente. Quanto ai nomi stranieri per quanto affascinanti non conce-
dete loro maggior spazio di quanto non si faccia abitualmente con l’angostura
nel cocktail. Due gocce e non di più. Se infatti lo svedese Axel suona decisa-
mente più argentino del tremendo Assalonne o se l’impossibile Genoveffa sa
trasformarsi graziosamente in Geneviève, non si può esimersi dal rabbrividire
(pur senza fare dell’antidiluviano nazionalismo) di fronte alla pacchiana lezio-
saggine di un John Rossi o di una Daiana Bianchi (scritto proprio così, onde
evitare una pronuncia disdicevolmente nostrana!). Per chi è credente e deside-
ri far accompagnare il proprio bambino da un protettore invisibile, un santo che,
anchemediante l’omonimia, possa mostrargli il cammino, l’agiografia, tra le tan-
te soluzioni veramente impensabili, offre non pochi nomi belli, armoniosi e at-
tuali.
La tradizione esoterica raccomanda per i maschietti: Gabriele, Raffaele, Ariele,
Samuele, nomi fortunati perché tutti contenenti l’appellativo divino (in ebrai-
co El ). Nel significato del nome è infatti spesso celato il segreto della maggio-
re o minore fortuna del portatore. Allegra, Gioia, Letizia, sicuramente più se-
rene di Dolores scivoleranno con facilità grazie alla loro gioiosa disponibilità fra
gli ostacoli della vita. Dolores invece per quanto piacevole all’orecchio, non sarà
mai una donna fortunata. Similmente sarebbe bene evitare Claudio (lo zoppo),
Livio (il bluastro), Andreina (la virile).

Il problema del nome ereditato
Dalla Svezia al Giappone, dai regnanti ai semplici pescatori di corallo, al tem-
po di Giulio Cesare come alle soglie delle guerre stellari, l’usanza di tramanda-
re i nomi non si è ancora spenta; in certi luoghi risulta addirittura tanto fio-
rente da costituire più che un affettuoso tentativo di non perdere mai fino in
fondo una persona cara, un vero e proprio obbligo sociale cui si è tenuti, pur
controvoglia, ad adeguarsi. Considerando del nome non solo l’aspetto esteti-
co o legale, ma soprattutto quello esoterico, si comprende facilmente come l’ap-
pellativo tramandato venga a costituire per chi lo riceva una cospicua eredità,
nel bene e nel male. Lega una nuova vita a una trascorsa, un futuro ancora tut-
to da inventare a un passato solo da ricordare, condannando un essere nuovo
a un inconscio ricalco di antiche, e non sempre fortunate, orme. Inconsape-
volmente nel tentativo di far rivivere qualcuno si finisce spesso nel ricercare nel
giovane omonimo, gli stessi atteggiamenti, le stesse virtù dell’estinto, condan-
nandolo al contempo agli stessi difetti, allo stesso destino. Un sentiero già trac-
ciato, un diritto alla scelta negato.
Un meccanismo che sarà sempre più forte se a sua volta l’estinto aveva eredi-
tato l’appellativo da un parente che lo precedette e così via, sempre più giù nei
meandri del passato. L’induzione sottile, impalpabile forse presente nel signi-
ficato etimologico di ogni nome risulta in questo caso centuplicata, l’invito gen-
tile a conformarsi a una certa caratteristica, un certo atteggiamento suggerito
dal suo senso recondito diventano qui imperativo categorico. Cautela perciò
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con i nomi ereditati, cautela, per quanto il trasmissore sia stato felice, appaga-
to, longevo. Ancor prima del significato del nome dovrete qui tener presente
il vissuto, la fortuna, la riuscita di chi, probabilmente ignaro, offre ai posteri,
insieme a poche sillabe un bagaglio di caratteri, atteggiamenti, eventi che con-
tinuamente peseranno sul futuro possessore.

Abbinamenti di nomi e cognomi
Bisogna ammetterlo: su questo punto occultismo e buongusto non vanno mol-
to d’accordo. GeorgesMuchery autorevole “addetto ai lavori” afferma che il mas-
simo indice di fortuna si evidenzia in individui il cui nome e cognome abbia-
no la stessa iniziale e in particolare quando siano uguali o l’uno contenga l’altro,
per esempio, Carlo Carli, Paolo Paolini e così via. Armoniose saranno a sua det-
ta le coppie e i gruppi i cui nomi inizino tutti con la stessa lettera. Ottimo si
rivelerebbe anche unmatrimonio quando l’iniziale della moglie corrisponda (in
lettera o numero) a quella del cognome del coniuge, o per lo meno quando i
relativi nomi e cognomi possiedano parecchie lettere in comune. Lo stesso non
si può dire per un buon abbinamento estetico. Se infatti le regole auree dell’ar-
monia tendono a sconsigliare caldamente antipatiche combinazioni come Bar-
bara Bassi preferendo per esempioMichela o Donatella, inorridiscono addirit-
tura di fronte a un Mauro Mauri o a una Sandra Sandretti. Sempre per evitare
fastidiose cacofonie, occorre tener presente che:

a) la sillaba finale del cognome non deve coincidere con quella iniziale del
nome e viceversa (p.e. Bocca Carlo o Paolo Lorenzini);

b) un cognome lungo preferisce un nome breve, un cognome troppo esi-
guo può essere compensato da un nome un po’ più importante;

c) bisogna evitare che un nome chilometrico soffochi un cognome brevis-
simo o il contrario che un cognome lunghissimo possa affliggere un mi-
croscopico, monosillabico nome;

d) se il vostro cognome risulta fra i più comuni, non esitate a frugare tra i
nomi inediti; solo così facendo potrete proteggere il vostro erede dall’i-
nevitabile anonimato di un Giuseppe Bianchi o un Mario Rossi;

e) ricordate che solo un cognome straniero o simil-esotico, ereditato da qual-
che parente austroungarico o ladino, è in grado di sopportare senza grin-
ze un nome della stessa provenienza. Un’eccezione, va ribadito, deve es-
sere fatta per quei nomi privi della corrispettiva traduzione nazionale o
accettabili in altre lingue ma sgradevoli invece nella nostra.

Scienze e mantiche del nome
In ogni passo delle storie di pellirossa capita di incappare in nomi suggestivi
come Occhio di Falco, Bisonte Bianco, Toro Seduto. Similmente evocativi ci
appaiono il giapponese Fiore di Loto, Luna di Primavera, il polinesiano Re dal-
la Cintura di Piume Bianche, il sanscrito Saggio della Famiglia dei Sakya. Ni-
cola (Nikolaos) era per il padre greco che volle così chiamare il figlio un “fu-
turo vincitore di popoli”. Sansone significava “piccolo sole”, Ifigenia “la donna
dal forte mento”. All’origine dei nomi, dimenticata per secoli e riesumata so-



lo dall’etimologia, c’è sempre un attributo, un epiteto, un buon augurio. In
quel senso ormai perduto, l’onomanzia, fondandosi sul presupposto che il si-
gnificato ultimo dell’appellativo influenzi il destino di chi lo porta, trae pre-
visioni sulla personalità e sul destino. Esistono per così dire due vie, due me-
todi di studio dei nomi da considerare parallelamente: una esterna essoterica,
l’onomastica che si occupa, con l’aiuto dell’etimologia, della agiografia, della
statistica delle origini dei nomi, delle varianti, della frequenza, della diffusio-
ne e degli onomastici; una interna, esoterica, l’onomanzia volta, sempre per
mezzo dell’etimologia ma anche attraverso la numerologia, l’astrologia ono-
mantica, la magia naturale a scrutare la sorte, a sostenerla, prevenirla, modi-
ficarla.
Nomi, numeri, stelle, piante, animali, colori, pietre, metalli, organi, direzioni, gior-
ni, note musicali, divinità, osservate al di sotto della differenziatissima scorza ri-
velano nella loro intima struttura quel sottile, inscindibile legame, fondamento
della scienza occulta, che collega ogni elemento del cosmo in un’armoniosa rete
di corrispondenze. Le lettere sono numeri, i numeri pianeti, i pianeti colori, i co-
lori metalli e di nuovo all’inverso le stelle lettere, numeri. E se oggi questo abbi-
namento può apparirci curioso, forse un po’ forzato, gli alfabeti sacri degli Egi-
zi, degli Ebrei, dei Greci e dei Latini, impiegati anche a uso liturgico esprimevano
una logica corresponsione, un ordine naturale che assegna, nell’universo, un po-
sto ben determinato a ogni cosa.
L’utilizzazione grafica di segni numerici diversi dalle lettere, di matrice indù, è
giunta in Occidente piuttosto tardi. Gli Ebrei scrivevano alef per indicare 1, beth
per 2, ghimel per 3 e così via e così facevano i Greci con le loro alfa, beta, gam-
ma. I Latini designavano il 5 con una V e il dieci con una X. I numeri non era-
no che lettere affiancate, le parole, di conseguenza, serie e somme di numeri. Ci-
fre, numeri che a loro volta, come insegna Pitagora, svelano precisi rapporti
angolari, amicizie e inimicizie di stelle e pianeti, principi filosofici sottendenti la
creazione e la permanenza dell’intero universo.
L’odierna numerologia, semplificazione della Quabbalah ebraica, greca, araba,
pur fondandosi su analoghi principi ha finito, maneggiando alfabeti ormai scon-
sacrati e privati della loro funzione liturgica, per sminuire la potenza segreta
del numero. E se anche oggi, nel nome e nel numero, si scruta come qualche
migliaio di anni or sono in cerca del destino, i risultati ci appaiono più appros-
simativi, più superficiali rispetto al passato quando i numeri corrispondevano
effettivamente, nell’uso pratico, alle lettere e le parole avevano un ruolo magi-
co, evocativo, rituale.
Ciò nonostante, pur con la consapevolezza di essere usciti dal Tempo Sacro,
di appartenere a quell’epoca oscurata, difficile che gli Indù chiamano Kali-Yu-
ga, vale la pena di utilizzare quei pochi frammentari residui dell’antica scien-
za cui ancora possiamo attingere. Se è vero che il nome ha perduto questo suo
arcano potere, che tutti i nessi segreti fra gli elementi cosmici appaiono allen-
tati, questo non vuol essere un invito alla rinuncia e all’ignoranza di una realtà
arcana. Ci accontenteremo perciò, senza attenderci miracoli, delle etimologie
sepolte, degli alfabeti sconsacrati, rimaneggiati, degli abbinamenti con le ci-
fre arabe, dei ritagli di scienza astrologica e di magia che ci sono pervenuti a
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regalarci un’eco del passato. Onomastica, agiografia, etimologia, statistica, nu-
merologia, astrologia e magia, una manciata di discipline convergenti su po-
che sillabe: il vostro nome.

Amuleti e talismani
Difficilmente una dottrina unicamente speculativa, in particolare in campo eso-
terico, riesce ad affermarsi e a sopravvivere se priva di un risvolto pratico, ope-
rativo. Indubbiamente affascinante e misterioso, cercare di scrutare il futuro e
di sondare la propria psiche attraverso inusuali sistemi: carte, stelle, mantiche.
Curioso, avvincente perfino, riconoscervisi, vedervi riflesso l’ieri, l’oggi, la
paura-speranza del domani. Ma non basta ancora.
Quando l’astrologo prevede tempi duri per gli spendaccioni ci si premura di
tirare i cordoni della borsa; in previsione di una burrasca sentimentale, ci si im-
pone la calma, tentando di prevenire con la pazienza e l’affetto, lo scontento e
l’allontanamento del partner, ricorrendo, talvolta, addirittura all’incantesimo,
alla famigerata bambolina di cera, al complice filtro. Similmente a un prono-
stico fondato sul nome si cerca di far fronte con gli strumenti magici più ido-
nei: un amuleto che protegga dalle implicazioni negative, da difetti e debolez-
ze in qualche modo connessi all’appellativo; un talismano che ne potenzi gli
aspetti più felici, le aspettative più rosee.
Un’arma di difesa e un’arma di attacco dunque, scelte secondo le indicazioni
di quell’armonica rete di nessi che collega nell’universo, cosa a cosa: il nume-
ro all’astro, la pietra alla pianta, l’animale alla stagione, il colore ai giorni e co-
sì via. Costruirsi da sé questo strumento magico non è eccessivamente diffici-
le né oltremodo elementare. Mantenendovi, per necessità, all’interno dell’ambito
onomastico (ma bisognerebbe uscirne al di fuori e considerare tutto di una per-
sona: data di nascita, ora, mese, anno, le stelle sopra il suo capo e i solchi im-
pressi sulle sue mani) dovrete innanzitutto individuare per mezzo della nume-
rologia, quale sia il numero del vostro destino, il numero che in qualche modo
vi segna, vi accompagna nel vivere.
Le lettere che compongono il vostro nome vi diranno se siete un due o un cin-
que, un sei piuttosto che un nove. Oppure un quattro. Da questo vi deriverà
che siete figli della Luna oppure di Mercurio, di Venere o di Marte, pianeti che,
pur sottilmente, interverranno simbolicamente a imprimervi il loro marchio.
E con ciò sarete a metà dell’opera. Ora non avete che l’imbarazzo della scelta.
Scegliete (ma attenzione a non sbagliare numero) tra i quadrati magici e i ta-
lismani proposti nelle pagine successive; orientatevi, tabelle alla mano, sulla pie-
tra preziosa adatta al vostro numero personale, sul colore che gli corrisponde,
sul metallo che gli è più consono. Attendete il giorno e il periodo dell’anno più
propizi. Concentratevi ora a occhi chiusi sulle sillabe che compongono il vo-
stro nome immaginandolo, visualizzandolo scritto davanti a voi. Stringete in
silenzio il vostro personale oggetto magico e passatelo ripetutamente nel fumo
che fuoriesce da un bastoncino di incenso. Chiudetelo in un sacchettino di stof-
fa del colore propizio, profumatelo col profumo consigliato e via... pronti a vi-
vere con nuova intensità, speriamo con un pizzico in più di fortuna, il vostro
essere Magda o Paolo, Roberta o Giuseppe.
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LA NUMEROLOGIA
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Dalla Quabbalah e dal pitagorismo è nata molto tempo dopo una figlia: la nu-
merologia. Ancora piccola, ancora fragile somiglia un poco al padre e un po-
co alla madre pur senza avere ereditato, né dell’uno né dell’altra, la comples-
sità e la perfezione.
Venuta al mondo in un’epoca pragmatica, lontana dalla contemplazione spe-
culativa e dall’amore per la sapienza, questa dottrina-bambina di così illustre
casato ci appare semplice, accessibile e vicina al nostro modo di essere e di pen-
sare.
Pitagora, illuminato da un’iniziazione egizia, aveva ravvisato nel numero l’es-
senza dell’universo e con un curioso, inconsapevole parallelismo con la filoso-
fia cinese individuava nel verticale e nel dispari il principio maschile, nel pari
e nell’orizzontale, il femminile.
Egli affermando che il mondo è costruito sul potere del numero insegnava che
fra i numeri, gli elementi, i pianeti, le note musicali intercorre un rapporto ar-
monico, fondamento del cosmo stesso. Anche l’uomo, atomo vivente dell’u-
niverso, è segnato già dalla nascita da un numero personale che – come s’è vi-
sto – insieme alle stelle concorre a determinarne tendenze e destino. Ma cifra
e numero non sono equivalenti. Quando un numero è composto di più cifre
accostate, queste devono essere sommate l’una all’altra in una semplice opera-
zione detta somma teosofica che le riduce a un’unica cifra, estraendone la rea-
le essenza, il carattere peculiare. Millenovecentottantasette si ridurrà, per esem-
pio, a: 1 + 9 + 8 + 7 = 25 = 2 + 5 = 7.
Operazioni di questo tipo possono essere giocate in infinite combinazioni sui
numeri che costellano l’esistenza di un individuo, la somma delle cifre corri-
spondenti al suo nome, al suo cognome, al soprannome oppure alla data di na-
scita, di matrimonio, di laurea, di morte.
Tutti abbiamo un numero portafortuna, un numero che, chissà come, nel be-
ne e nel male, ricorre abitualmente nella nostra vita. Qualche banale calcolo
sarà sufficiente a spiegarne il motivo: si tratta con ogni probabilità, del nume-
ro costitutivo del nome o della data di nascita oppure in essi più rappresenta-
to; la cifra dotata di maggior frequenza o quella più alta che in qualche modo
ritorna, ripresentandosi in elementi diversi, facendo capolino e riconferman-
dosi tra i dati più disparati che caratterizzano l’individuo.



Il numero di nascita
Si ottiene mediante la somma teosofica delle cifre che compongono anno, me-
se, giorno della nascita ridotte così a un unico numero vibratorio.
Per gennaio, il primo mese dell’anno, la cifra da sommare a quelle dell’anno e
del giorno è 1
per febbraio, il secondo è 2
per marzo, il terzo è 3
per aprile, il quarto è 4
per maggio, il quinto è 5
per giugno, il sesto è 6
per luglio, il settimo è 7
per agosto, l’ottavo, è 8
per settembre, il nono è 9
per ottobre, il decimo è 1 (1 + 0 = 1)
per novembre, l’undicesimo è 2 (1 + 1 = 2)
per dicembre, il dodicesimo è 3 (1 + 2 = 3)

Una nascita avvenuta il 7 settembre 1964 risulterà quindi avere, attraverso la
somma di 7 + 9 + 1964 = 7 + 9 + 1 + 9 + 6 + 4 = 36 = 3 + 6 = 9, il nove come
numero vibratorio. Il numero di nascita risulta inalterabile come lo è del resto
l’oroscopo natale e funge da indicatore dell’influenza vibratoria infusa nell’in-
dividuo alla sua nascita. Esso segnala le tendenze generali, le inclinazioni na-
turali che questi dovrà seguire per non incontrate ostacoli sul proprio cammi-
no. È la dimensione del virtuale. A scegliere, a determinare, a realizzare dovrà
subentrare un altro fattore: il numero del nome.

Il buongiorno si vede... dall’iniziale
Come suggerisce il termine stesso, la lettera iniziale è la locomotiva del nome, la
vibrazione che lo attiva e lo sintetizza, a prescindere dalle altre lettere che lo com-
pongono. Non a caso la prima lettera di nome e cognome esige la maiuscola, se-
gno inequivocabile della sua prevalenza sulle altre, segna la personalità, sintetiz-
zandone pregi e difetti, al punto che bastano le iniziali puntate per alludere a una
persona di cui non si vuol parlare apertamente ma di cui si vuol lasciar indovi-
nare una mezza verità.
Negli antichi alfabeti liturgici, ai quali la moderna numerologia si ispira, a ogni
suono corrispondeva un’immagine pittografica, evocatrice di un concetto: la A,
per esempio, nelle lingue semitiche evocava le corna del bestiame, la B la porta
della tenda, la G il cammello; per i germani, invece, la A era la bocca di Dio, la
B la betulla (simbolo della dea madre), la D la luce del giorno. Bastava pronun-
ciare un suono perché la mente ricostruisse quell’immagine; è lo stesso mecca-
nismo che oggi, con l’aiuto dell’etimologia, ci fa pensare a un uomo forte e grin-
toso ogni volta che chiamiamo Marco o a una donna angelica, guardiana del
paradiso, quando chiamiamo Beatrice. L’iniziale che avete scelto o che scegliere-
te per il nome del vostro bambino vi indica la direzione che sceglierà in futuro,
la piega che prenderà il suo carattere, le qualità di punta, poi corrette e modifi-
cate dalle altre lettere del nome.
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Il numero del nome
Il nome è la carta d’identità energetica dell’individuo, non si limita a dire chi
è, ma racconta le sue relazioni con l’ambiente, come si esprime con gli altri e
come gli altri lo vedono. In pratica ci dice se, a prescindere dal sesso, è un ti-
po attivo, maschile, yang, oppure ricettivo, femminile, yin.
Il primo passo è quello di scrivere in stampatello e con le lettere ben distanzia-
te il vostro cognome e il nome che avete scelto per il pupo in arrivo.
Iniziate proprio dal nome, segnando sotto a ogni lettera i numeri corrispon-
denti, come viene indicato nella tabella qui a lato.
Sommate i valori numerici di tutte le lettere, sommando ancora le cifre del ri-
sultato se questo supera 9. Se, per esempio, avete scelto per vostra figlia il no-
me Sara, sommando 1+1+9+1 otterrete 12; addizionate di nuovo le cifre del ri-
sultato, 1+2, e otterrete 3. Questo sarà il numero del nome da analizzare prima
singolarmente, poi insieme al cognome, sia per intero che
scomponendone le singole lettere, vocali e consonanti: un
lavoro profondo ma non difficile, che vi svelerà qualcosa di
speciale sul carattere e sulle tendenze del bimbo che state
aspettando, ancor prima che le cifre e gli astri, leggibili so-
lo al momento della nascita, vi diano indicazioni più preci-
se. Ipotizzando attraverso lo studio del nome il carattere del
bambino avrete già un’idea di come sarà, e comparandolo
col vostro nome e col cognome che porterà, anche delle po-
tenziali compatibilità che vi aiuteranno a crescerlo nel mo-
domigliore. Se siete indecisi tra più nomi e vi piacciono tut-
ti, questo sistema vi aiuterà a scegliere: calcolate il numero
e studiate le potenzialità di tutti i nomi, da soli e abbinati
al cognome: il profilo caratteriale che ne risulta vi darà il sug-
gerimento giusto.

�

NUMERO 1
L’1 è il numero del comando, l’essere unico da cui tutto dipende e a cui tutto
ritorna. Con questo numero del nome vostro figlio avrà tutte le carte in rego-
la per essere un vincente, destinato a prevalere sugli altri imponendo il suo mo-
do di essere e di pensare.
Già dai primi strilli, forti e imperiosi, vi farà capire di che pasta è fatto: sarà un
tipo sveglio, autonomo e precoce, si farà notare fin da subito, e ritrovarsi al cen-
tro dell’attenzione aumenterà la sua sicurezza e le sue pretese. Inizierà presto a
sfidarvi, rifiutando ciò che gli offrite o lanciando i giocattoli perché qualcuno
glieli vada a riprendere. Vivacissimo e deciso a esplorare il mondo, tenderà ad
arrampicarsi ovunque: per sorvegliarlo, insomma, vi occorreranno quattro
paia di occhi, e un bel po’ di fiato per fargli capire prima possibile regole e li-
miti. Da piccolissimo riuscirà a dominare i vostri spazi e i vostri ritmi, cattu-
rando la vostra attenzione con pianti e gridolini.
Non dategliele tutte vinte o sarete i suoi sudditi per sempre: una volta conqui-
stato qualcosa non mollerà facilmente la presa. Precocissimo anche nell’affer-
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mare “è mio”, vorrà essere sempre il primo a ricevere le vostre attenzioni, so-
prattutto se avrà fratelli con cui competere. Difficile insegnargli a rispettare gli
spazi altrui: tenderà a considerare il primo posto suo di diritto, esplodendo in
inequivocabili capricci se non sarà subito accontentato.

Per tirar fuori la sua parte migliore
Man mano che cresce incoraggiate la sua autonomia, lasciatelo fare (anche se
combina guai), non intervenite se vuole mangiare o vestirsi da solo, e rassegna-
tevi a impiegarci il doppio del tempo o a ripulire pavimento e pareti dalla pap-
pa lanciata in aria.
Abituatelo con gentilezza a condividere merenda e giocattoli con gli altri o a
cedere il primo posto; vi seguirà se porterete valide motivazioni: con lui o lei
le imposizioni non funzioneranno, ma il ragionamento riuscirà a farlo capito-
lare. Probabilmente si dimostrerà da subito spericolato: non mettetegli addos-
so strane paure, lasciate che faccia le sue esperienze anche a costo di qualche
capitombolo.
Aiutatelo nelle sfide proteggendolo dagli eccessi, imparerà che conquiste ed esplo-
razioni sono esperienze bellissime, ma che possono concludersi con un ruzzo-
lone, e crescendo scoprirà come calcolare il rischio e valutare le distanze prima
di tuffarsi in un’impresa.

Consiglio
Attività di gruppo per vincere l’individualismo e molto sport per scaricare l’ec-
cesso di energia. Prediligerà i giochi e i film d’azione e di sfida, ma ogni tanto
qualche lettura tranquilla o giochi di pazienza gli insegneranno a rilassarsi. I
colori che lo stimolano sono arancio e giallo: utilizzateli spesso nell’abbiglia-
mento o per l’arredamento della cameretta, e ricordate che l’importante è che
l’ambiente sia grande e abbastanza sgombro per dargli libertà di movimento.
Corsa e capriole a volontà, ma senza distruggere le porcellane della nonna!
Rapido e sbrigativo anche nell’alimentazione, mangerà distrattamente e in fret-
ta per tornare presto ai suoi giochi. Stimolategli l’appetito con cibi leggeri e co-
lorati e non insistete per fargli finire la razione: fin dai primissimi giorni sarà
capace di regolarsi da solo.

�

NUMERO 2
Nella tradizione numerologica il 2 è il numero dello scambio affettivo (la cop-
pia), ma anche del conflitto e dell’attesa. Dotato di una polarità femminile, per-
ché pari, questo numero darà al vostro bambino, maschio o femmina che sia,
un’impronta dolce e tranquilla. Forse vederlo così quieto, in confronto alla vi-
vacità e alla precocità dei coetanei, potrebbe preoccuparvi un po’: niente pau-
ra, il bimbo percepisce e osserva tutto, aspettando il momento giusto per ma-
nifestarsi.
Nessun problema coi capricci e le pretese, sarete tra i fortunati che non trascor-
rono notti insonni, girando per casa col pupo strillante in braccio: lui o lei vi
lascerà dormire, sorridente e coccolone quando lo prendete in collo, tranquil-
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lo nella culla o nel seggiolone e quando gioca da solo. Tutto smorfiette e sor-
risi, vi riempirà di tenerezza e protesterà solo al momento della pappa; pigro
anche nel succhiare, tenderà ad addormentarsi senza concludere il pasto. Se spe-
rate di fargli fare vita sociale, coinvolgendolo in tutte le vostre attività, ridimen-
sionate subito le vostre illusioni: chiasso e confusione lo renderanno irritabile
e piangerà perché vuole dormire nella tranquillità di casa, senza disturbi o in-
terferenze.
Molto attaccato a ritmi e abitudini, non si adatterà facilmente ai cambiamen-
ti, la sua estrema sensibilità all’ambiente gli farà subito notare le differenze: ba-
sterà un cambiamento nella stanza o facce nuove intorno per spaventarlo e de-
stabilizzarlo.

Per tirar fuori la sua parte migliore
Educarlo non sarà un problema, perché si lascerà guidare facilmente; più com-
plicato sarà cambiare i suoi ritmi e, a tempo debito, sorvegliarlo per andare al-
l’asilo o insegnargli a non sfuggire alle difficoltà e ai litigi, che turberanno la
sua sensibilità.
Il suo sconfinato bisogno di affetto e di attenzioni dovrà essere continuamen-
te appagato con gesti teneri e abbracci rassicuranti. Per essere sereno e tirar fuo-
ri la sua straordinaria creatività, avrà bisogno di punti fermi: creategli abitudi-
ni sane, che conserverà anche crescendo, facendogli capire che dovunque sia e
comunque vada, voi ci sarete sempre. Per fargli rispettare le regole non avrete
bisogno di alzare la voce, alla sua eccezionale sensibilità basterà un’espressione
decisa o un tono più fermo, e vi intenderete subito anche senza parole, attra-
verso il linguaggio del corpo e delle emozioni.
Coccole e carezze lo educheranno a manifestare spontaneamente i propri sen-
timenti, senza timidezza o paura di non essere accettato: toccatelo, massaggia-
telo, e soprattutto abbracciatelo, per stabilire tra voi una corrente di energia e
d’amore. I suoi punti deboli sono la timidezza, la paura di mettersi in gioco,
la diffidenza verso le novità.
Dovrete pungolarlo perché impari a sbrigarsi e a non arrivare sempre in ritar-
do, e incoraggiarlo ad accettare le sfide, e anche se queste lo bloccano non do-
vrete proteggerlo a oltranza, finirebbe altrimenti col rifugiarsi dietro di voi an-
che da adulto. Dovrà crescere invece e assumersi le proprie responsabilità, anche
se dolce e vulnerabile com’è a voi sembrerà sempre un bambino, persino il gior-
no della laurea o del suo matrimonio.
Date molta importanza alle sue fantasie: sarà un bimbo che vive di immagina-
zione più che d’azione, col rischio di raccontare bugie perché confonde sogno
e realtà. Si rifugerà nel suo immaginario ogni volta che qualcosa non va; da-
vanti a una sgridata o a un litigio coi compagni salirà a cavalcioni del primo
sogno che gli capita, piantandovi in asso e lasciandovi fuori da quel giardino
segreto e lussureggiante che è il suo mondo interiore.
Rispettate il suo magico mondo ma insegnategli fin da piccolo ad affrontare i
piccoli problemi, a mettere in ordine i giocattoli o a fare attività fisica, insom-
ma stimolatelo a uscire da quel guscio rassicurante dove si rintana fin troppo
volentieri.




