HOME » BLOG » IL MIO BLOG

Dare i numeri, alla cinese!
PUBBLICATO DA KATIA GRUPPIONI VEN, 08/05/2009 - 15:05

Si fa presto a dare i numeri, anche in Cina. Se la numerologia è antica scienza
divinatoria – come probabilmente ci piace credere – ancor più antica la cabalistica
attitudine della Gialla Nazione ad attribuire a certi numeri capacità di portatori di fortuna
o diversamente di malaugurata sventura. Sappiamo tutti, dopo l’evento olimpico dello
scorso anno, del benefico afflato del pretenzioso numero 8: per nulla a caso i giochi ebbero
l’inizio ufficiale l’8/8/2008 alle 8 di sera, proprio per auspicare a tutti i partecipanti - e alla
Cina stessa ed alla sua ‘faccia’ - fortuna e ricchezza. Non è solitario, comunque – pur
essendo in cima alla hit parade dei numeri ‘buoni’- il nostro 8: altri portatori di fortuna
degni nota sono in Cina il 6 ed il 9, attori protagonisti nella scelta quotidiana del numero di
Cellulare, della targa dell’auto o della scelta del piano da abitare per la propria casa
all’interno di un condominio! Se il 6 potrà aiutarvi a rendere più agevole e gradevole la
vostra vita, la “fortuna sfacciata”arriverà comunque sempre e solo con il numero 8, una
sorta di Jolly in grado di portarvi ricchezza e benessere materiale, mentre il discorso si fa
invece un po’ diverso per il 9, che vi terrà una mano sul cuore ed una sulla testa aiutandovi
a gestire e scegliere le vostre amicizie e per avere un matrimonio fortunato. Ma meglio
della singola fortuna può essere solamente il matrimonio che unisce diverse fortune fra di
loro, per cui ecco che le combinazioni fra queste singole cifre
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diventa per gli

arguti cinesi particolarmente ricercata. Il 168 promuove ed agevola il raggiungimento della
prosperità, per cui molti dei prefissi telefonici dei servizi aziendali - per capirci quelli
assimilabili al nostro 800 - iniziano proprio con il 168, a propiziare una partnership
fortunata con l’azienda chiamata che potrà essere d’aiuto al raggiungimento della
prosperità futura del chiamante! Ugualmente dicasi per il 289 nel sud della Cina ed Hong
Kong, dove questo è il numero d’accesso alla porta della fortuna. Il 666 nella targa dell’auto
catalizza la bramosia del cinese a caccia di fortuna: per averlo sul retro del proprio veicolo

c’è chi spende cifre da capogiro che immagina probabilmente di ammortizzare con la totale
mancanza di riparazioni alla fortunatissima carrozzeria.Anche i numeri telefonici dei
portatili si possono scegliere ed esiste un tariffario per le richieste di questa o quella
combinazione numerologica: ovviamente quelle tipicamente fortunate costano molto di
più delle altre. Uno dei numeri preferiti? Quello che conterrà la cifra 516289, che
decodificata porta il chiaro presagio di strada e vita lunga e prosperosa! Limitandosi ad un
numero che contenga il 58, l’utente è fortunato; diventando 518 l’utente diventerà
fortunato anche in futuro; col 5189 il nostro beato utente sarà fortunato per lunghissimo
tempo, mentre col 5918, l’utente tormentato sarà rassicurato sul fatto che la sua prosperità
arriverà presto. Come ogni specchio ha due facce – ed ogni medaglia il suo rovescio –
attenzione agli strali di sventura che arrivano con l’uso del numero 4, che nella cultura
cinese è associato alla morte, così come lo sono quasi tutte le combinazioni di numeri che
lo contengono. Unico antidoto la vicinanza del fatato 8, che quasi per magia ne modifica gli
influssi, tanto che il 48 è simbolo di prosperità e di vita. Il numero 5, poi – il preferito
assoluto di chi scrive, anche se non si tratta di persona cinese – nella cultura del Dragone
viene associato all’io, anche grazie alla sua pronuncia, che è quasi la stessa da usare per la
locuzione ‘io’ in cinese, mentre per lo stesso motivo il 7 è interpretato come ‘insieme’.
Ancora sulle combinazioni nefaste, attenzione al 14, numero che scatenerà più di uno
scongiuro mandarino significando esso l’augurio di essere “vicino alla morte”, tanto che nei
condomini ed in certi alberghi locali i piani 4 e 14 vengono proprio aboliti come manovra
preventiva per non doversi più preoccupare. Sole e luna, positivo e negativo come in una
danza – approccio molto comune nella tradizione cinese di diverse arti e mentalità – la
combinazione 1314 acquisisce una connotazione positiva e fortunata che se associata al 520
diventa simbolo di amore eterno. Ecco quindi che il 520 1314 in Cina è un numero
romantico, appassionato, molto ricercato dai giovani per accompagnare le proprie
telefonate al cellulare. Altra bizzarria riguardante i numeri è poi per i cinesi l’associazione
dei medesimi al suono della loro pronuncia, per cui qualunque sequenza di numeri,
potenzialmente, può possedere per loro poteri positivi o negativi, deliziandoli o
sconvolgendoli nel sentirseli proporre. Attenzione quindi ad offrire una qualsiasi merce ad
un cinese domandandogli un prezzo di 250 euro: questa cifra, infatti, enunciata in cinese,
sarà una vera e propria ingiuria personale, perché suona esattamente come imbecille,

pazzo, unocol ‘cervello non in squadra’. Meglio avere quindi sempre a portata di mano un
traduttore cinese sensibile o un collaboratore autoctono amico, in grado di segnalare
quando si sta andando fuori dal seminato senza nemmeno poterselo immaginare.
Pubblichiamo il giorno 8, per buona fortuna di chiunque ci legga!
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