
Sophia Arcanorm  n.27                                                 pag. 10                                                        3° trim. 2018 

 

I Numeri nella visione 

dell’Apprendista 
Il profano, in genere, ha una vi-
sione asettica dei numeri, in 
quanto non sa, né può, guardare 

oltre il materialmente visibile o lo 
scientificamente dimostrato: non 
conosce la forza comunicativa e 
rappresentativa dei simboli, an-
che se a volte - forse inconsape-
volmente - la percepisce e la ri-

cerca, e comunque la utilizza cor-
rentemente pur rimanendo asso-
lutamente ignaro del percorso se-
miologico all’origine della con-
densazione della simbologia usa-
ta. D’altronde, per la comunità 

scientifica, vige l’assunto che o-
gni numero ha valore identico a 
qualsiasi altro, né esistono, per il 
“moderno” pensiero scientifico, 
numeri che possiedono una va-
lenza diversa da altri, se non in 

base alle comuni regole aritmeti-
che ed algebriche. 

Che l’aritmetica sia il primo, ba-
silare linguaggio condiviso 

dell’intelligenza, è constatazione 
sicura e condivisa;  ma noi ab-
biamo il dovere di “andare oltre”, 
per poter arrivare a capire i Sim-
boli ed il loro significato. Allora 
bisogna imparare a conoscere i 

Numeri, nella loro funzione sim-
bologica: cerchiamo quindi di av-
viare gradualmente la riflessione, 
iniziando dal significato esoteri-
co dei numeri 1, 2 e 3. 

Le comuni conoscenze profane  

porterebbero a considerare il nu-
mero 1, o l’unità, come un qual-
cosa di singolo, di autonomo, di 
fine a se stesso, quasi asettico ed 
al di fuori di una dimensione ar-
monica. 

Quindi l’Uno sarebbe poco più di 
un nulla, o addirittura il nulla?  
No, certamente: guardando con 
la luce del Libero Muratore, ci 
accorgiamo, al contrario, che il 
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numero 1 può rappresentare il 
Tutto, o quanto meno il principio 

del Tutto. 
Ma la domanda da porci, piutto-
sto, dev’essere un’altra: siamo 

veramente sicuri che l’Uno sia 
veramente un “numero”? 
Affronteremo più avanti questa 
considerazione: per ora andiamo 
avanti nell’esame “basico” della 
progressione numerica. 

Un primo superficiale esame ci 
farebbe ipotizzare che il numero 
2, in quanto doppio dell’1, possa 
essere doppiamente importante. 
Consideriamo, però, un sempli-
cissimo fatto di geometria piana: 

mentre due punti possono essere 
attraversati da una sola retta, 
per un punto, al contrario, può 
passare un numero infinito di 
rette. Allora, quale delle due enti-
tà è idonea a rappresentare il 

Tutto? La risposta è già evidente. 
Nell’esame della normale progres-
sione aritmetica, vediamo che 
dall’unità (cioè dal numero 1)  
scaturiscono in successione il 
numero 2 (il binario), il numero 3  

(il ternario), il numero 4 (il qua-
ternario), e così fino all’infinito 
(cioè all’assoluto). 
In base alla conoscenza dell’Arte 
Reale, dobbiamo dedurne che si 
giunge all’Assoluto solamente 

partendo dal principio, cioè  dal 

numero 1. Di conseguenza, noi 
possiamo tentare di darne una 
prima interpretazione esoterica 
individuando nel numero Uno 

la raffigurazione stessa del G

ADU, il Primo motore, 

l’Elemento fondante. 

Il numero 2 (il binario) apparireb-
be a prima vista meno complesso 
da esaminare rispetto al numero 
1.  
La riflessione (o, meglio, l’istinto) 

porta subito a pensare al pavi-
mento a mosaico bianco e nero 
del Tempio massonico. 

Da  questo  possiamo  identifica-
re  nel  numero  due  ogni  rap-
porto  dualistico: l’antitesi, ossi-

a il bene ed il male, il buio e la 
luce, il meridione e il settentrio-

ne, le colonne J e B, l’elemento 
maschile e quello femminile, lo 
Yin e lo Yang, e così via. 
Tutte categorie, queste, che ri-
mandano sicuramente ad una 
terrena fisicità e ad una reciproca 

compenetrazione, anche se sap-
piamo che il primo livello è sicu-
ramente quello fisico mentre il 
secondo è quello animico: la vi-

ta, anche quella vegetale od ani-
male, non può  prescindere  dalla  

compresenza  e  dalla  compene-
trazione  di questi  due  elemen-
ti, comunque li si voglia individu-
are e descrivere. 
Proprio partendo dalla considera-
zione del bene e del male, e dal 

concetto di compenetrazione fra 
i due elementi,  cerchiamo di 
dare una prima interpretazione 
del numero 3, ossia del Ternario. 
La contrapposizione bipolare 

dianzi descritta si sintetizza e si 
riunisce in uno per il tramite del-
la presenza dell’elemento spiritu-
ale, di quella “marcia in più” che 

il “Vir” possiede rispetto 
all’”Homo”, ciò che distingue il 

superamento della mera vita fi-
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siologica per attingere alla com-
pletezza del terzo stadio e della 
terza fase: con il completamento 
del percorso dallo stato fisico 
all’animico ed allo spirituale, ab-
biamo parimenti tracciato il cam-

mino dall’aspetto maschile a 
quello femminile ed a quello an-
drogino. 
Il Ternario, quindi, si rappresen-
ta come la riconduzione del bi-

nario all’unità, la “reductio ad 

unum”. 
Nel Cristianesimo, ad esempio, il 
ternario quale riconduzione 
all’unità si identifica nella Santis-
sima Trinità, in nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo; 

nella Massoneria, è parimenti 
rappresentato nella triade di Sag-
gezza, Forza e Bellezza, i tre ele-
menti la cui compresenza è ne-
cessaria per il pieno svolgimento 
dei lavori. 

Ma ancora, il numero 3  possia-
mo riconoscerlo, tra gli altri, sia 
nel Delta Luminoso, ove indivi-
duiamo tre parti: Il Triangolo 
(formato da tre lati) con inscritto 

l’Occhio dell’intelligenza, i Raggi 
ed il Cerchio nebuloso; sia anche 
nei tre gradi rituali di Apprendi-
sta, Compagno d’Arte e Maestro.  

Il ricorrere del numero 3 lo vedia-
mo ancora all’interno del Tempio 
nell’iscrizione “Libertà – Ugua-

glianza - Fratellanza”, o – salendo 
dalla fisicità del “Locus” verso la 
metafisica dello “Spiritus” pas-
sando per l’”Animus” - nei La-
vori Rituali, nell’accensione della 

Trilogia dei Lumi: Saggezza, For-
za e Bellezza, corrispondenti alle 

tre Luci di Loggia. 
In definitiva, quindi, riflettendo 
sul significato del Ternario po-
tremmo già darne una prima i-
dentificazione come la “Sintesi” di 
due azioni. Sintesi, beninteso, 

non già di natura sillogistica, con 
una premessa maggiore, una pre-
messa minore ed una conclusio-
ne, ma piuttosto di natura com-
penetrativa ed evolutiva. Ed in 
questo troviamo la risposta alla 

domanda sul perché il Massone 
adorni la sua firma con i 3 punti 
a forma triangolare. 
Una volta affrontato, “per i nu-
meri conosciuti all’Apprendista”, 
l’esame dei numeri dall’Uno al 

Tre, l’Apprendista più sagace si 
sarà già accorto che, prima di es-
sere iniziato alla Massoneria, egli 
ha compiuto un quadruplice vi-
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aggio fra gli Elementi Terra, Ac-

qua, Aria e Fuoco: allora, eviden-
temente, anche il numero 4 ha 
qualcosa a che fare con la specu-
lazione massonica in tale grado. 
Nel corso della ricerca e della 

meditazione illuminata dalla Lu-
ce Massonica, ogni tipo di ricer-
ca, di approfondimento o di esa-
me sulla filosofia iniziatica dei 
numeri ci riporta alla scienza 

dei numeri di Pitagora ed al re-

lativo valore iniziatico; egli, quin-
di,  appare come la chiave di let-
tura della scienza misteriosa dei 
numeri. 
Partendo, dunque, dalle defini-

zioni pitagoriche dei numeri, pos-
siamo cercare la chiave di lettura 
del valore simbolico dei Numeri 
nella Massoneria; difatti il nume-

ro, per Pitagora come nella L M., 
non è considerato come una 
quantità astratta, ma come rap-
presentazione delle varie for-

me e modalità esplicative del-
la virtù iniziatica ed attiva di 
Dio, la fonte dell’Armonia Univer-

sale. 
Dall’esame di  queste nozioni si 
evidenzia il grande valore sim-
bolico del numero 4; proprio 

con il numero quattro Pitagora 
comunicava ai propri allievi 
“iniziati” l’ineffabile nome di Dio, 
origine di tutto ciò che esiste. 
Ma perché attribuire al numero 4 

tale rilevante valore? 
Una prima serie di risposte che si 
possono individuare in grado di 
Apprendista risiede:  

 nella simbologia usata da S. 

Giovanni, la Croce, che rap-
presenta il ritorno al centro 
(Dio) dell’uomo “perduto”, a-
nalogamente a ciò che   
l’iniziato in Massoneria deve 

porre in essere; 

 nella scomponibilità del nu-
mero quattro. 

Il  quattro,  difatti,  può  scom-

porsi  nella  monade  più  il  ter-
nario,  quindi  nasce dall’unione 
di Dio e la sintesi creativa: l’uomo 
che porta in sé il Divino. 
Ma ancora, la presenza del qua-

ternario la possiamo riconoscere: 
1. nelle quattro virtù cardinali: 

Prudenza, Giustizia, Fortezza e 
Temperanza; 

2. n e i  q u a t t r o  v i a g g i 
dell’iniziazione: Terra, Aria, 

Acqua e  Fuoco; 
3. nel  grembiule  dell’Apprendi-

sta  che  è  rappresentato  da  
un  quadrato  bianco sotto-
stante il triangolo nero; 

4. nel pavimento del Tempio 
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massonico, il Quadrilungo. 
Quindi, in definitiva, riflettendo 
sul significato e sul valore esote-
rico del Quaternario, lo possiamo 
identificare simbolicamente come 
il ritorno al centro (la Croce, la 

congiunzione delle quattro Squa-
dre) dell’Uomo decaduto, che a-

vendo  perduto  i l  senso 
dell’Eternità e dell’Unità deve re-
staurare lo stato primordiale con 

il raggiungimento dell’Albero del-
la vita, la dodicesima Sephirah 
nascosta (e dodici altro non è 
che quattro per tre), Dio, il Gran-
de Architetto dell’Universo, 
l’Energia universale. 

 

 I Numeri nella Camera  

di Mezzo 
Solo al termine del percorso qua-
ternario, e dopo averne assimila-
to e compreso i contenuti, pos-
siamo ambire al suo superamen-

to, per arrivare ad attingere alla 
Quintessenza, di cui deve predi-

carsi ogni Maestro Massone. Per 
citare testualmente Oswald 
Wirth: “Il cinque si è imposto al 
quattro, la Quintessenza ha pre-

valso sul quaternario degli Ele-
menti. La Ragione risplende in lui. 
Lo stato di illuminazione è rag-
giunto, le tenebre interiori sono 
dissipate, sicché l'astro umano o 
Stella Fiammeggiante può risplen-

dere. Le anime elette sono diven-
tate grandi dedicandosi, diffon-
dendosi lontano. Concentrandosi 
su se stesso, l'egoista si svaluta 
psichicamente: tende verso il nul-
la. Al contrario, la generosità am-

plia la nostra personalità procu-

randole, per questo motivo, una 
fortissima   potenza   d'azione,   
perché   le   forze   che   attingia-
mo   nell'ambiente   sono propor-
zionali  all'estensione  della  no-

stra  sfera  di  manifestazione  af-
fettiva.  Chi  non  sa amare, esau-
risce rapidamente le riserve della 
propria energia individuale; poi, 
svuotato, sprofonda e sparisce”. 
Anche  nel  grado  di  Maestro,  il  

nostro  riferimento  nell’indagine  
esoterica sulla valenza dei Nume-
ri altro non può essere che Pita-
gora. 
Secondo Pitagora, il Numero è 
principio assoluto anteriore al 

mondo creato, non idea astrat-

ta, ma rappresentazione intrin-
seca dell'Assoluto, talché la  
Scienza dei numeri diviene in lui 
Teogonia che, svelandosi (e non 
rivelandosi) gradualmente, favori-

sce l'approccio all'Essere Supre-
mo, fonte dell'Armonia cosmica. 
A proposito di teogonia, sarà in-
teressante affrontare il falso pro-
blema della più comune obiezio-
ne, ossia quella che riconosce al 

pensiero teogonico la sua sostan-
ziale connaturazione con conce-
zioni politeistiche, a noi estranee: 
esulando, però, dalla stretta te-
matica di questo scritto, tale ar-
gomento sarà probabilmente og-

getto di una successiva tavola, 
nella riarticolazione del percorso 
esoterico di questa Loggia che 
deriva proprio dallo sviluppo dei 
vari concetti via via esaminati. 
Torniamo, dunque, alla conside-

razione pitagorica dei Numeri, 
sintetizzando, riassumendo ed 
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ampliando – rivisitandoli con la 

consapevolezza e la pienezza del-
la Camera di Mezzo – le argomen-
tazioni dianzi esposte nella prima 
parte della Tavola: 
1 - La monade, l'Uno, rappresen-

ta Dio nella sua purezza e perfe-
zione assoluta; in quanto princi-
pio di tutto, essa non è un nu-
mero. 
2 - La diade, il Due, primo vero 
numero, è principio generatore 

che esteriorizza Dio nello spazio e 

nel tempo, ed è origine delle anti-
nomie. 
Se la monade, rappresentando 
Dio, è perfezione in sé, la diade 
rappresenta invece l'imperfezio-

ne, quello stato che si realizza 

nel distacco dalla monade, 
dall'Uno. 

Di più, la monade rappresenta lo 
stadio "edenico", quello stadio di 

armonia e di beatitudine venuto 
meno per un fatto "mitico" ma 
nello stesso tempo sostanziale e 
che il massone, nella sua ricerca 
della "parola perduta", tende di-
speratamente a ripristinare. 

3 - È tuttavia nel numero Tre che 

è riscontrabile la legge costitutiva 

(legge ternaria) delle cose: il ter-
nario, primo dei numeri dispari, 
rappresenta la sintesi di mona-
de e diade e si esprime, geome-
tricamente, nel triangolo, che è 

all’origine di tutte le figure piane 

ed è la prima figura regolare e 
perfetta possibile. 

La Massoneria si riconosce nel 
simbolo del Triangolo, il sacro 

Delta, in cui si inscrive l'Occhio, 
simbolo dell'intervento divino nel 

processo di creazione e di evolu-

zione del cosmo. 

Nei tre lati del triangolo vediamo 
rappresentati i tre regni della 
natura: minerale, vegetale, ani-

male, a cui possiamo associare i 
tre gradi dell'Ordine massoni-
co: Apprendista, Compagno d'Ar-

te, Maestro. 

Il Tre è numero che ricorre fre-
quentemente anche nella tradi-
zione religiosa: il Dio cristiano è 
uno e trino, e si identifica nel Pa-

dre, nel Figlio e nello Spirito San-
to. La teologia indiana contempla 
la Trimurti: Brahma, Shiva, Vi-
shnu. Ancora, nella dottrina ma-
nichea assume particolare signi-
ficato la Trinità gnostica: un Dio 

e i due opposti principi, quello 
del Bene e quello del Male. 
4 - Il Quaternario simboleggia in-
vece l'uomo, creatura imperfetta 

ma che porta in sé la scintilla del 
divino: infatti il Quaternario na-
sce dall'unione della monade 
(Dio) col ternario (la sintesi crea-

tiva). 

I primi quattro numeri sono uni-
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tariamente rappresentati dalla 
Tetràktys, particolarmente sacra 

ai pitagorici in quanto riassume 
gli insegnamenti relativi al Crea-
tore ed al Creato e costituita da 
10 monadi (1 + 2 + 3 + 4 = 10), 

formanti una decade, base del si-
stema decimale pitagorico. 
5 - Il numero Cinque, particolar-

mente interessante e ricco di si-
gnificati, è l'unione della diade 

con il ternario. 
Esso rappresenta lo stato d'im-
perfezione ma anche, con una 
diversa interpretazione, il matri-

monio: infatti la diade, simbolo 

antinomico per definizione 
(nell’accezione del principio ma-
schile e principio femminile, di 
uomo e donna), si unisce al ter-
nario, numero sacro che racchiu-
de in sé il mistero della creazio-

ne; naturale conseguenza ne è la 
procreazione, fine ultimo del ma-
trimonio. 
6 - Il numero Sei indica la perfe-
zione, in quanto primo multiplo 

del perfetto Tre.  È il numero che 

esprime potenza, per la sua pe-
culiare capacità di autoimple-
mentarsi: infatti, se capovolto, il 
Sei diviene Nove, successivo mul-
tiplo del Tre e triplo di questi. 

Né possiamo dimenticare come  
il numero dell’Anticristo, così 

come  individuato nell’Apocalisse  
di  S.  Giovanni,  è  composto  da  
tre  6:  altro  discorso,  questo,  
che  al momento  opportuno  sa-
rà  oggetto  di  un’ulteriore  Tavo-
la  nel  dovuto  contesto  rituale, 

quando il lavoro iniziatico svolto 
sarà sufficiente per poterlo af-

frontare. 
7 - Il numero Sette, l'ebdomade o 
"numerus virginalis", non è ge-
nerato e non genera: non è ge-
nerato, in quanto numero pri-

mo, non divisibile per numeri in-

teri diversi da 1 (che, ripetiamo, 
non è numero per i pitagorici); 
non genera perché, moltiplicato 

per il primo numero (il 2) dà 14, 
che è fuori della decade della Te-

tràktis: infatti è una decade più 
4. 
8 - Il numero Otto, doppio del 

Quattro e cubo del 2, il primo ve-
ro numero, è dotato di una gran-
de forza propulsiva, proprio 

perché  è il primo numero che 
si esprime come potenza di po-
tenza (2 alla terza = 8). L'Otto 

non genera, in quanto moltipli-
cato per Due dà 16 (una decade 
più 6), ma è generato, perché 

composto da quattro Diadi. A 
conferma delle sue caratteristi-
che dinamiche e propulsive, il 
numero Otto coricato su se stes-
so simboleggia l'Infinito. 

9 - Il numero Nove è potenza del 

già perfetto Tre e triplo dello stes-
so. I pitagorici lo consideravano 
simbolo di giustizia e comple-
tezza. 

La proprietà del Nove di ricosti-
tuirsi se moltiplicato per un qua-
lunque numero intero, fa  di esso 
il simbolo della materia  che, 

nelle  sue  innumerevoli trasfor-
mazioni non  si distrugge mai, 
rimanendo sostanzialmente sem-
pre sé stessa. 

Ancora, il Nove simboleggia la 
circonferenza, la cui ampiezza 
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(360°) riporta comunque a questo 
numero (3 + 6 + 0 = 9). 
10 - Infine, il numero Dieci, in sé 

perfetto ed armonico, in quanto 
espressione aritmetica della Te-
tràktys, è numero sacro, che sim-
boleggia la sublimazione ed il 
compimento di tutte le cose. È 

anche espressione della centrali-
tà del principio divino, in quanto 
unione del numero Uno (la mo-
nade) con la circonferenza (il 

Nove). Il pitagorismo ha delineato 
l'interessante teoria dell'antitesi 
tra numeri perfetti ed imper-
fetti: i numeri perfetti sono i di-

spari, in quanto somma di più 

monadi; i pari invece sono da 
considerarsi imperfetti in quanto 
risultano dalla somma di più dia-
di. Questa meravigliosa antitesi, 
sviluppata in chiave massonica, 
ripropone l'eterno conflitto tra 

forze opposte: Bene-Male, Luce-
Tenebre,  Bianco-Nero,  che  dà  
origine  al mondo. 
Ma  il  punto  più  eccelso  della  
teoria  pitagorica  sui  Numeri  va  
senza  dubbio riscontrato nel fa-
moso teorema sul triangolo ret-
tangolo. 

Il triangolo pitagorico (i due cateti 
di 3 e 4 unità, l’ipotenusa di 5 u-
nità) era già da tempo conosciuto 
ed utilizzato sia dai costruttori 

assiro-babilonesi quanto dagli e-
gizi, ma Pitagora fu il primo ad 
individuare la relazione esistente 
fra le dimensioni dei cateti e 
dell'ipotenusa. 
I numeri del Triangolo sacro so-

no densi di significati anche se 
sommati due a due: 3+4=7, 

3+5=8, 4+5=9, numeri che già 
abbiamo visitato nei loro signifi-
cati più profondi. 
La teoria degli armonici, che è 

alla base della fisica della musi-
ca, è anch’essa dovuta al Nostro 

grande filosofo; in un brevissimo 
accenno, e nel desiderio di suc-
cessivamente approfondire in 
maniera più  specifica  le impli-
cazioni speculative in chiave 
massonica insite nei fenomeni 

musicali, voglio anticipare come 
il rapporto tra le varie note, tra i 
cosiddetti “suoni armonici”, le to-
nalità e gli accordi sia ben lonta-
no dall’essere relegato solamente 
al piano – per così dire – estetico 

dell’arte musicale, ma al contra-
rio sia espressione altissima di 
rapporti e concetti analoghi a 
quelli dianzi esaminati per i Nu-
m e r i ;  c o s ì  a n c h e  p e r 
l’interessantissima analisi su 

quale sia il “ritmo basale” 
dell’Universo, concetto che sarà 
esaminato nello stesso approfon-
dimento. 
Come si è agevolmente visto, la 
Massoneria è fortemente debitri-

ce alla Scuola pitagorica di gran 
parte del suo insegnamento, od 
almeno dell’impostazione base 
della ricerca dei concetti fondan-
ti; l’esposizione dianzi delineata, 
quindi, altro non deve risultare 

che un invito a  proseguire nello 
studio delle nostre radici cultura-
li ed esoteriche, dedicando ad es-
se, e segnatamente alla filosofia 
pitagorica, una consistente parte 
del nostro percorso di crescita 

spirituale. 
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