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Introduzione

Il presente saggio propone un modello unificato dei diversi approcci allo studio delle componenti 
che costituiscono la personalità di un essere umano. Il saggio non ha pretese né scientifiche né 
filosofiche, lo scopo è cercare collegamenti e similitudini tra diversi modelli alchemici della 
personalità. Si parte dalla definizione e analisi di un possibile modello unificato, per concludere con 
la sintesi di una visione unitaria dell'alchimia umana.

Il modello unificato

L'assioma del modello unificato è l'ipotesi, suggerita da diversi sistemi di pensiero, che la maggior 
parte delle teorie religiose o mistiche supponga l'esistenza di tre forze primordiali:Creazione, 
Interazione e Distruzione. La credenza in queste tre forze si trova in molte culture/religioni 
diverse, ma si esprime per mezzo di sincretismi. Se proviamo ad estendere i sincretismi 
abbracciando anche sistemi di pensiero razionali o pseudo-scientifici, potremmo giungere ad una 
tabella come questa

Sistema di pensiero Creazione
(Nascita)

Interazione
(Vita)

Distruzione
(Morte)

Religione induista Visna Brama Shiva
Misticismo celtico Nascita Amore Morte
Religione cristiana Padre Figlio Spirito Santo
Ermetismo Mens Superiore Mens Inferiore Mens Sensoriale
Psicologia Morale (Super-Io) Volontà (Io) Istinto (Es)
Relatività Subluminale Luce Superluminale
Forze fondamentali Interazione Forte Gravità Elettrodebole

Nel modello unificato, l’esistenza di questa trinità è spiegato osservando che l’uomo percepisce il 
mondo esterno in tre dimensioni, per questo motivo possiamo associare le tre forze alle tre direzioni 
all’interno di uno spazio tridimensionale (vedi figura 1).

Figura 1 Figura 2

Poiché la mente tende a “dualizzare” ogni concetto, creando il suo opposto, abbiamo in totale sei 
versi per le coordinate (un verso positivo e verso negativo per ogni asse). In questo modo la tabella 
precedente potrebbe anche essere resa per dualismi, ad esempio
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Sistema di pensiero Creazione Interazione Distruzione
Religione cristiana Dio-Satana Cristo-Anticristo Spirito-Materia
Etica e Filosofia Bene-Male Dinamismo-Stasi Ordine-Caos
ecc...

Si avrebbero insomma sei concetti anziché tre, ovvero: Creazione positiva, Creazione negativa, 
Interazione positiva, Interazione negativa, Distruzione positiva, Distruzione negativa.

Questi sei concetti sono rappresentabili, in figura 1, dai sei “vertici” dei tre assi (per vertice qui 
intendiamo il capo o la coda di una freccia). Se creiamo delle coppie di vertici, come indicato in 
figura 2, otteniamo 8 coppie nel solo quadrante superiore. Sempre in figura 2, abbiamo indicato le 8 
coppie come archi colorati: si hanno infatti 4 coppie “verticali” e 4 coppie “orizzontali”. In totale, 
contando anche le 4 coppie “verticali inferiori” esistono dodici coppie diverse. Inoltre, la 
suddivisione di figura 1 separa lo spazio in due semipiani (superiore e inferiore) e in otto ottanti 
(un ottante è la porzione di spazio definito da tre direzioni). 

A partire dal modello unificato, ovvero dalla terna Creazione, Interazione e Distruzione, a seconda 
del “punto di vista” si possono ottenere diversi sistemi numerici di categorizzazione di qualsiasi 
concetto e/o entità:

 Due semispazi: divisione dell’universo in due parti (filosofie dualistiche).
 Tre direzioni: divisione dell’universo in tre forze (concetto di trinità).
 Quattro quadranti: divisione dell’universo in quattro elementi (Ippocrate et similia).
 Otto ottanti: divisione dell’universo in otto elementi (filosofie taoistiche).
 Nove coppie: esistono nove modi di incrociare le tre forze tra loro (enneagrammi suffici).
 Dodici accoppiamenti: divisione dell’universo in 12 elementi (astrologia europea).

Il risultato è un primo esempio dell'eleganza del modello unificato. Partendo dalle tre forze di base 
possiamo suddividere l'uomo e l'universo in 2, 3, 4, 8, 9 o 12 categorie, a seconda del paradigma 
culturale. Da questo punto di vista molti sistemi di pensiero diverso sembrano ricondurre tutti, 
secondo un approccio riduzionista, al nostro modello unificato.
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Possibili modelli privilegiati

Abbiamo ipotizzato che la divisione naturale dell’universo, e quindi dell’uomo, sia basata su tre 
forze fondamentali, e da ciò abbiamo estrapolato modi diversi di organizzare realtà, uomo e 
universo. L'approccio potrebbe indicare un denominatore comune tra forme di pensiero molto 
diverse. Che si tratti di suddividere il cosmo in due, tre, quattro, otto oppure dodici parti dipende 
solamente dal “punto di vista” che usiamo per guardare alla realtà.

Il passo successivo potrebbe essere quello di chiedersi se, tra questi punti di vista, ne esiste uno 
privilegiato, ovvero più “naturale”. Si potrebbe pensare che la divisione spontanea sia quella quella 
di partenza, su base tre, ovvero la “generatrice” di tutti gli altri paradigmi. Ma ciò è vero solamente 
se non teniamo conto del punto di vista dell’uomo, ovvero se trascuriamo il fatto che la realtà di cui 
ci interessa parlare è quella costruita dall'uomo, e non la insondabile realtà noumenica (o assoluta). 
In altre parole vogliamo procedere con un approccio costruttivista, piuttosto che scendere nei 
dettagli della questione ontologica. 

Il primo passo in questa direzione potrebbe essere quello di osservare che l’uomo guarda alla realtà 
attraverso una mente duale, che tende a produrre un concetto opposto (duale, complementare) per 
ogni concetto/oggetto percepito o pensato. Un modo di cercare il modello “privilegiato”, tenendo 
conto delle modalità di concettualizzazione umane, potrebbe considerare sia la trinità di base del 
modello unificato, sia i filtri duali applicabili a tale modello. Come risultato avremo diversi 
modelli, tutti emergenti da quello di partenza, che potrebbero essere dei buoni candidati come 
modello “privilegiato” o “più naturale”.

Il modello ad otto

Un primo candidato è il modello d'ispirazione taoista, suggerito dal fatto che la filosofia taoista è 
forse quella che ha studiato più a fondo il problema della mente duale. Per quanto la dualità sia 
presente in tutte le culture umane1, il taoismo è il sistema di pensiero che maggiormente ha posto 
l'accento sulla dualità intesa come schema mentale, piuttosto che come realtà ontologica o 
sostanziale. Proviamo quindi ad adottare la suddivisione dell'uomo e dell'universo in otto categorie, 
come suggerito sia dal taoismo, sia dal modello unificato. 
Nel modello unificato le otto categorie sono gli otto ottanti, ovvero le terne di archi colorati di 
figura 2. Tre archi (i.e. tre vertici) identificano un ottante: ciò permette di definire gli otto ottanti in 
base alle terne di archi o vertici. Per fissare le idee, prima di procedere con la definizione degli 
ottanti, dobbiamo scegliere un “sistema di pensiero”, ovvero dobbiamo decidere quale significato 
attribuire ai vertici. Scegliendo ad esempio il sistema che abbiamo denominato “Etica e Filosofia”, 
si avrebbe

Elementi del terzetto Possibile interpretazione
Bene Dinamismo Ordine Contributo (attivarsi per sentirsi utile al prossimo)
Bene Dinamismo Caos Avventura (novità, indipendenza, improvvisazione)
Bene Stasi Ordine Piacere (stabilità, casa, affetti)
Bene Stasi Caos Condivisione (raccontare le avventure)
Male Dinamismo Ordine Crescita (studiare, costruirsi un futuro)
Male Dinamismo Caos Evasione (gioco, vizio, attività non costruttive)
Male Stasi Ordine Controllo (potere, senso della vita)
Male Stasi Caos Inganno (progetti, sogni, idealismo)

1Vedasi i dualismi bene-male adottati in Europa dalla religione cristiana durante il medioevo
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Il criterio di traduzione delle terne (gli Elementi del terzetto in tabella) nella possibile 
interpretazione non è rigoroso, e va inteso solo come esempio di traduzione. Un tale criterio sarà 
sempre arbitrario, perché l'interpretazione di concetti etici (bene/male), filosofici (ordine/caos) o 
metafisici (stasi/dinamismo) dipende dal contesto culturale, ed è per questo soggettiva. 

Esempio: in tabella abbiamo associato i concetti di bene/male all'etica sociale occidentale, per cui 
un atteggiamento dinamico ordinato potrebbe concretizzarsi in una serie di azioni ben organizzate, 
programmate e applicate con costanza e volontà. In questo contesto abbiamo considerato “bene” 
azioni di questo tipo applicate verso l'esterno (il prossimo, la società), da cui l'interpretazione di 
bene-dinamismo-ordine come contributo. Di contro, abbiamo considerato “male” l'applicazione 
dello stesso modus operandi verso se stessi, da cui l'interpretazione di male-dinamismo-ordine come 
crescita. Ribadiamo che si tratta solo di un esempio, mirato a stuzzicare un'analisi più rigorosa nei 
lettori dotati delle competenze adeguate.

Per completezza chiariamo il significato dei termini usati in tabella.

1. Contributo: il bisogno di sentirsi apprezzati “dal branco”. Alcune persone realizzano questo 
bisogno nel lavoro, altri si dedicano a qualche attività sociale nel tempo libero, per riuscire a 
fare qualcosa di utile per il prossimo (associazionismo).

2. Avventura: il desiderio di novità, di partire, di uscire di casa, di conoscere persone nuove, 
senza impegno e senza responsabilità verso gli altri.

3. Piacere: la voglia di star bene, accanto alla persona amata, gli amici, o semplicemente con noi 
stessi (relax, passeggiate, cinema, teatro, leggere ecc.).

4. Condivisione: la necessità di raccontare al prossimo il nostro entusiasmo. E’ la molla che ci 
spinge all’arte, a tenere un diario, a vantarci o  all’esibizionismo.

5. Crescita: il piacere di imparare cose nuove per costruirci un futuro migliore.
6. Evasione: il bisogno di scappare e fare qualcosa di inutile, un po’ per capriccio, un po’ per 

svago (nulla è fondamentale come il superfluo).
7. Controllo: la necessità di dare un senso all'esistenza, di controllare la nostra vita, di sentirci in 

grado di avere il controllo della situazione e capire perché accadono le cose. Un'esigenza a metà 
tra il bisogno di un centro di gravità permanente, il sentirsi artefici del proprio destino e uno 
schema mentale in grado di spiegare gli accadimenti della vita.

8. Inganno: attività che non servono a nulla, ma che vengono mascherate, tramite ipocrisia con noi 
stessi, come crescita, evasione o altro. Ci raccontiamo che dedichiamo energie ad un'attività 
perché sarà utile in futuro, o perché ci rilassa, mentre in realtà siamo schiavi di una sorta di 
dipendenza mentale. Anche questa è un’esigenza della mente, senza il meccanismo dell’inganno 
rischiamo di compromettere l'autostima ed entrare in depressione. Un esempio tipico sono i 
videogiochi che ci stressano più di quanto ci rilassano, o lo studio di una materia che non ci 
interessa, nell'illusione che tornerà utile in futuro.
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Il modello a sette

Un altro modo di applicare la teoria generale del modello unificato potrebbe essere quello di 
accoppiare le tre forze in una sorta di “tabella incrociata”. Spieghiamo l'approccio in un caso 
concreto, partendo dall'interpretazione relativistica del modello unificato. Secondo la teoria della 
relatività l’universo si può dividere in tre “sotto-universi”

 Universo a velocità subluce: la materia osservabile, corrispondente al mondo materiale.
 Universo a velocità della luce: l’orizzonte degli eventi. Nel sistema di riferimento della luce le 

particelle attraversano l’intero universo nello stesso istante, per cui possiamo pensare che si 
trovino simultaneamente in qualsiasi punto. Ciò suggerisce di associare la luce alla coscienza, o 
meglio alla mente,  poiché essa può contenere, a livello concettuale, l’intero universo.

 Universo a velocità superluce: la materia che non potremmo mai osservare poiché collocata al 
di là dell’orizzonte degli eventi. I segnali superluminali possono violare la consequenzialità 
della causa-effetto, in quanto comunicano oltre lo spazio-tempo, per cui possiamo associarli alla 
materia in potenza, prima che venga osservata. Dal punto di vista metafisico possiamo pensare 
allo spirito, ovvero gli aspetti della realtà che non si sono (ancora) manifestati sul piano 
materiale.

A questo punto suddividiamo ciascuno dei “sotto-universi” in tre parti, perché il modello unificato 
deve valere per ciascun possibile osservatore, il quale solitamente percepisce solamente uno dei tre 
“sotto-universi”. Ricordando poi che, nell'ambito della teoria delle relatività, massa ed energia sono 
equivalenti, e che l’energia di una particella è in generale proporzionale alla sua energia di 
vibrazione, possiamo associare ogni particella di un “sotto-universo” ad una gamma di frequenze.

Abbiamo così tre sotto-universi, ognuno dei quali è associato ad uno spettro di frequenze, che a loro 
volta sono associati ad una gamma di velocità (subluce, luce o superluce). Restando nell'ambito 
della fisica moderna, dove la velocità è associata alla frequenza (relazione di De Broglie),e la 
frequenza è proporzionale all'energia, potremmo dividere un sotto-universo in tre parti (alta energia, 
media energia e bassa energia). Ciò vale solo per l'universo subluminale e per quello superluminale, 
perché l'universo luminale non è definito da una gamma di velocità, ma da un'unica velocità (quella 
della luce), e quindi non è ulteriormente divisibile. Si avrebbe così

Banda di energia Universo subluminale Universo luminale Universo superluminale
Alta Corpo Astrale

Mente
(o Anima)

Spirito divino
Media Corpo Etereo Spirito etereo
Bassa Corpo Fisico Spirito umano

In tal modo si arriva alla divisione dell’uomo in sette corpi, o sette livelli, dove la mente (coscienza 
o anima) si colloca al centro, rivestendo un ruolo unificante tra i vari corpi. Questo modo di 
procedere, che parte da una teoria metafisica (in questo caso il modello unificato) e procede con 
ragionamenti pseudo-scientifici, di natura per lo più mistica e spirituale, è tipico delle teorie 
d'ispirazione gnostica o ermetica (vedasi Samael Aun Weor, i Rosa Croce, Gurdjieff ed altri).
Non è quindi un caso che ragionando in tal modo si ottenga un modello metafisico su base sette, 
tipico proprio delle dottrine occidentali che fondano le proprie radici sul misticismo egiziano, la 
cabala ebraica e la filosofia greca.
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Il modello a nove

Alcuni sistemi di pensieri partono dalle stessi basi del modello a sette, considerando la suddivisione 
ricorsiva su base tre, definendo nove categorie che nel modello unificato corrispondono alle nove 
coppie dei vertici. A differenza del modello a sette, questi sistemi di pensiero non accorpano le tre 
combinazioni centrali (che sopra abbiamo associato all’entità “mente” o “anima”), mantenendo 
invece tutte e nove le combinazioni possibili. Il risultato è una tabella del tipo

Banda di energia Universo subluminale Universo luminale Universo superluminale
Alta Corpo Astrale Mente Superiore Spirito divino
Media Corpo Etereo Mente Inferiore Spirito etereo
Bassa Corpo Fisico Mente Sensoriale Spirito umano

Dove l'universo subluminale contiene le componenti corporali (livello fisico, emotivo e culturale), 
l'universo luminale le componenti mentali e l'universo superluminale le componenti spirituali 
dell'uomo. Questo approccio ricorda la suddivisione mistica degli enneagrammi suffici, 
caratteristici di molte culture islamiche.

Conclusioni

Abbiamo visto come, partendo da un modello metafisico su base tre, che considera come 
suddivisione fondamentale la trinità delle forze cosmiche, sia possibile dedurre molti altri sistemi di 
concettualizzazione dell'uomo e dell'universo, su base 2, 3, 4, 8, 9 o 12. A seconda dei punti di 
vista, tale risultato può essere interpretato in modi molto diversi:

• Interpretazione positiva: chi aderisce ad un generico sistema di pensiero (compatibile con 
la suddivisione fondamentale su base tre) potrebbe interpretare la nostra analisi come la 
conferma della bontà del proprio paradigma. A nostro parere questo è un processo 
razionalizzante, anziché razionale. Chi percepisce come “vero” un certo modello metafisico, 
per questioni di fede o pulsione emotiva, spesso tende ad abbracciare qualsiasi ragionamento 
pseudo-razionale che possa giustificare (a posteriori) il modello scelto. In altre parole, la 
veridicità della nostra analisi non va ricercata nella correttezza del ragionamento, bensì nella 
predisposizione del singolo lettore a riconoscersi in una verità che ha già accettato.

• Interpretazione negativa: chi predilige un approccio scientifico rigoroso converrà che 
analisi di questo tipo sono del tutto arbitrarie. E' sempre possibile, a posteriori, enunciare 
una teoria metafisica che possa inquadrare in un modo “seducente” una concettualizzazione 
del mondo, che in realtà è già assunta come “vera” da parte del lettore (in modo più o meno 
consapevole). Da questo punto di vista la nostra analisi può essere usata per criticare, in 
modo ironico, qualsiasi teoria metafisica. Il modello unificato mostra quanto sia facile 
trovare un modo elegante di “dimostrare” qualsiasi sistema di pensiero, seguendo un 
ragionamento che in realtà non ha alcun rigore né formale, né razionale.
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