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Introduzione generale
Il Tarocco è un cammino di conoscenza che abbiamo intrapreso da tempo, condividendone le acquisizioni attraverso
lo snodarsi del sistema di Tarocchi e Archetipi descritto nei
nostri testi. Il presente volume nasce dal desiderio di accompagnare il lettore in una dimensione immaginativa ed esoterica, la sola a nostro avviso che nel momento attuale abbia il
potere di agevolare la rinascita del divino nell’umanità.
In veste di Artemide ne siamo state levatrici nel primo volume, nel quale abbiamo guidato passo passo all’incontro con
gli Arcani; come Selene abbiamo fatto risplendere il Mandala Tarologico® nella pienezza del disvelamento di noi stessi
attraverso il secondo volume. Con il terzo entriamo ora nel
dominio di Ecate, la saggia Signora della Notte, luogo dell’assenza di confine e regno della magia.
La Luna presente nei nostri Mandala ci ha condotto nelle
esplorazioni che ora vi porgiamo, ciascuna nella propria visione individuale.
Alessandra e Simonetta
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PARTE 1
SIMONETTA SECCHI

INTRODUZIONE

Quando cominciai a elaborare il Mandala Tarologico®,
scelsi il nome “Tarocchi e Archetipi” per definire tutte le attività da me svolte: libri, corsi, consulenze, sito, ecc. Era importante sottolineare la relazione indissolubile che esiste fra gli
Arcani dei Tarocchi e gli archetipi.
Non è facile dare una definizione di archetipo, i primi
a parlarne furono i filosofi greci1 e l’origine etimologica è
Aρχέτυπος: tipos – modello, marchio, esemplare – e arché – originale. La parola filosofia viene dal termine greco Φιλοσοφια,
letteralmente costituito da due parti philo-sofia. Philo deriva
dal verbo philein (amare), mentre sofia significa sapienza.
Dunque amore della sapienza ovvero non la sapienza, ma la
tensione verso di essa.
Possiamo a ben vedere considerare che la tensione verso la
sapienza nasce da un vero e proprio bisogno dell’uomo che lo
spinge a porsi delle domande e a cercare delle risposte, ed è
assai probabile che per appagare questa necessità siano nate
le religioni, la filosofia e la psicologia2. La scoperta dell’inconscio collettivo e degli archetipi ha reso possibile comprendere
1. Il primo fu probabilmente Filone d’Alessandria, filosofo greco di cultura
ebraica vissuto fra il I sec. a. C e il I sec. d.C., ma il più famoso fu Platone.
2. Il filosofo Hans Georg Gadamer (Marburgo, 11 febbraio 1900 – Heidelberg, 13 marzo 2002) intervistato da Renato Parascandolo, alla domanda in
cosa la filosofia si distinguesse dalla religione rispose: “Quanto ai rapporti
fra religione e filosofia, occorre tener presente che esse pongono le stesse
domande. Mentre però le religioni offrono delle risposte, la filosofia non lo
fa, ma approfondisce invece sempre più il nostro domandare. [...] Ma in generale il rapporto tra religione e filosofia è molto stretto, poiché le religioni
offrono una risposta alle domande dell’uomo alle quali la filosofia non può
rispondere. Per questo motivo ancora oggi pratichiamo la filosofia.”
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l’origine di questa tensione e il motivo per il quale si trovino
elementi e tematiche comuni in religioni che spesso non sono
mai venute in contatto fra loro.3
Per entrare ora più direttamente nella questione, riporto
una sintesi di alcune definizioni che Jung formulò nell’ultima parte della sua vita parlando degli archetipi: essi sono
alla base del comportamento psichico umano, sono di origine biologica, non si tratta di una rappresentazione ereditata
ma di un modo ereditato di funzionamento psichico. L’ottica
cambia completamente se osservata nell’ambito della psiche
soggettiva: qui l’archetipo si mostra numinoso, vale a dire
latore di un’esperienza di fondamentale importanza. L’inconscio collettivo è come uno spirito che pervade tutto, onnipresente e onnisciente. Ogni individuo è sottoposto a una
spinta verso la crescita, la quale ha già in sé i codici di una conoscenza onnisciente a priori: gli archetipi. Non potendo rappresentarli oggettivamente, l’uomo ha cercato di facilitarne
l’incontro numinoso attraverso l’uso di simboli capaci di attivare l’archetipo che agisce come mediatore tra la coscienza e
l’inconscio e come trasformatore dell’energia psichica, manifestandosi non solo con noi stessi ma anche nelle dinamiche
interpersonali. Sono inoltre regolatori della psiche, entrando
in azione ogni volta che si verifica una disarmonia psichica.
Sempre a Jung si deve l’ipotesi che l’archetipo agisca come
ordinatore di avvenimenti che non hanno tra loro un collegamento causale, ma soltanto una connessione di significato
che si esprimerebbe attraverso la sincronicità.
È fuor di dubbio che gli archetipi siano presenti nei Taroc-

chi, nei miti4, nelle fiabe, nei numeri5, nei sogni, nell’astrologia, nelle espressioni religiose e artistiche di tutti i popoli
della terra passati e presenti. Ognuno di questi simboli attiva
l’archetipo, il quale media tra coscienza e inconscio e trasforma l’energia psichica, consentendo al ricercatore di compiere
un percorso di crescita personale dal carattere numinoso. Nei
precedenti libri6 abbiamo delineato il significato di ciascuno
dei singoli Arcani Maggiori e descritto in che modo si attua
il Percorso del Bagatto, mentre in questo volume trova risalto
l’aspetto numinoso e di ricerca spirituale presente in essi.
Una domanda rimane tuttavia insoluta. Il Percorso del Bagatto ci introduce a conoscere gli aspetti psichici dell’uomo
definendo nel primo settenario la costruzione della psiche,
nel secondo la conoscenza dell’inconscio personale, nel terzo
la scoperta di quello collettivo e quindi degli archetipi stessi. Solo allora diviene possibile intraprendere nuovamente il
percorso, ma questa volta l’incontro con il primo settenario
attiene agli aspetti della materia, il secondo a quelli dell’energia personale e il terzo all’energia universale che governa il
mondo; al successivo passaggio potremo riconoscere in noi la
presenza del corpo, dell’Anima e dello Spirito fino a giungere al Matto, l’Unità fuori dallo spazio tempo, ed è in questa
dimensione che sono riconoscibili molti aspetti comuni o richiami a personaggi di religioni diverse. Posto che il sentiero
psichico e quello spirituale seguono la stessa via delineata dal
Percorso del Bagatto, la domanda che sorge è: l’uno consente
la comprensione dell’altro o ne è invece il figlio? È grazie al
passaggio psichico che va dall’Io al Sé che possiamo acco4. Cfr. Jean S. Bolen, Le dee dentro la donna, ed. Astrolabio Ubaldino, 1991 e
Gli dei dentro l’uomo, ed. Astrolabio Ubaldino, 2015.
5. Per la scuola pitagorica, l’archè si identifica con i numeri.

3. Ogni civiltà onorò un dio solare, la nascita di Cristo nel periodo del solstizio invernale ne palesa la medesima natura.
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6. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi, Vol. I e Vol. II, ed. Hermatena,
Bologna 2013 e Bologna 2014.
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gliere in noi la verità rivelata della creazione, o piuttosto è il
simbolo che attiva l’archetipo obbedendo al nostro bisogno
di trovare risposte? Ovvero, è la psiche che produce i miti di
cui l’uomo ha bisogno o è la conquista della consapevolezza
interiore a riunirci al divino? In altre parole: è attraverso gli
archetipi che l’uomo accede a conoscenze così elevate tanto
da ritrovare il divino in sé, oppure è l’archetipo che, allo scopo di soddisfare un bisogno primordiale dell’essere umano,
crea in lui l’illusione del divino? E ricollegandoci alla questione prima accennata a proposito dell’origine delle religioni,
possiamo chiederci se l’identità sostanziale delle storie compresenti in tutte queste sia legata all’esigenza di percepire la
realtà unica della creazione, oppure se non siano gli archetipi
a creare religioni con storie e aspetti simili, al fine di rispondere a bisogni comuni a tutta l’umanità.

CAP. 1 – L’ENERGIA DEL MATTO

Con questo terzo libro siamo passati dall’immagine di
copertina del primo volume che rappresentava una Stella, a
quella del secondo che ritraeva il Papa, suo Arcano complementare, per giungere all’attuale raffigurante il Matto, che
nel mazzo degli Arcani Maggiori descrive l’Unità.
Chi è dunque il Matto, Arcano senza numero, ventiduesima Lama, Fuoco, Yod, punto di emanazione e di concentrazione?
Suo tratto caratterizzante è l’irrazionalità: a seguito di
ventuno Arcani graficamente espressi con un numero, il ventiduesimo ne è privo, a sottolineare le caratteristiche precipue dell’archetipo a cui si riferisce. Il Matto è il luogo della
trascendenza, irrazionale poiché al di là delle facoltà umane
di esperienza sensibile, supera i limiti dell’uomo e la realtà
tangibile, come Dio è l’essere trascendente ed infinito. Egli
apre nuove strade, poiché va oltre il già pensato. Ci troviamo
al cospetto di un numero irrazionale trascendente, il più famoso dei quali è il π7 che esprime la relazione esistente tra la
lunghezza di una circonferenza e il suo diametro.
La circonferenza è simbolo del mondo celeste, il quadrato lo è del mondo terreno. Il π è una costante matematica
che li pone in relazione poiché dalla linea curva senza inizio
né fine del mondo celeste conduce al segmento, tratto teso
tra due punti che costituiscono la base del quadrato, ovvero della materia tangibile. Il π consente di passare dal cielo
alla terra e viceversa, esprime il rapporto costante fra il cerchio ed il suo diametro o la base del quadrato che circoscrive,
simboleggia il passaggio dall’armonia del cerchio, i cui pun7. Lettera greca con la quale si indica il valore Pi greco.
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ti sono tutti equidistanti dal centro, al quaternario emblema
delle quattro dimensioni spazio-temporali.
Il Percorso del Bagatto emana dal Matto e ad esso fa ritorno,
ma è proprio l’azione del Matto, ovvero del π a renderlo possibile. Dal cerchio l’attivazione di due punti opposti fra loro
crea il diametro, un segmento: esso rappresenta la vita che
scaturisce dalla connessione di due polarità.
Così come il π consente il passaggio dal mondo celeste a
quello terrestre, il Matto entrando nella trinità conduce al triplice settenario dove egli è il punto di emanazione, quarto
elemento, Fuoco, dal quale tutto scaturisce e tutto torna.
Il π esprime il rapporto delle combinazioni fra i numeri
sacri 3, 7, 21, 22. È interessante notare che, considerando solo
i primi due decimali si ottiene 22 : 7 = 3,14 ovvero quando
l’Unità (il 22 nel percorso del Bagatto) si divide per il settenario (i tre cammini 1-7, 8-14, 15-21) si realizza l’enzima trasmutatore del Matto (π). La similitudine si ferma alle prime
tre cifre, poiché mentre π è l’infinita trascendente relazione tra
Spirito e materia, il rapporto 22/7 ne è la parziale descrizione.
Nel libro La Biologia delle credenze8 Bruce Lipton utilizzando la fisica dei quanti evidenzia che ogni elemento fisico, vivente e non, è originato da una relazione fra atomi che creano
un campo energetico personale più ampio, pertanto ogni incontro fra esseri materiali è prima di tutto una compenetrazione energetica. L’emanazione del corpo umano è regolata
da norme comuni a tutti gli esseri viventi e alla Terra: per modificare la materia occorre intervenire nel piano energetico.
Ritroviamo nelle parole di Lipton l’essenza del percorso
del Bagatto: nel primo livello l’uomo conosce e sperimenta
di sé ciò che vede e percepisce tangibilmente, nel secondo la
Giustizia lo introduce alla dimensione energetica: il campo

8. Cfr. Bruce Lipton, La Biologia delle credenze, Macro Edizioni, Cesena 2007.

16

PSICHE/TRINITÀ

Personalità / Corpo

Inconscio personale/Anima

Inconscio collettivo / Spirito

Sé / Unità
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morfogenetico9 che lo ha creato e lo mantiene in vita. L’incontro con Temperanza rende il Bagatto pienamente consapevole
di sé così da aprirsi, dall’Arcano XV in poi, agli aspetti energetici presenti sulla Terra e nel sistema solare. Non è forse
un atomo l’Arcano XXI posto al termine del percorso? Dall’idea iniziale di caos che troviamo nel Bagatto giungiamo con
il Mondo a un pieno concetto di cosmos. Il Matto è l’origine,
l’Unità consapevole generante che diventa trinità generata
attraverso i ventuno Arcani numerali. Ogni singolo atomo
del nostro corpo è parte del Matto, che incarniamo quando
siamo capaci di collegarci all’energia generante insita in noi.
Troviamo una perfetta rappresentazione grafica della cellula nell’Arcano XXI il Mondo, com’è possibile che gli antichi autori del Tarocco possedessero conoscenze scientifiche
tanto avveniristiche? Nel secondo volume di questa opera ho
descritto l’esperienza di una R.E.V. svolta con i Tarocchi di
Rider - Waite10: la particolarità di questo mazzo è che A. E.
Waite ha invertito i numeri di Forza e Giustizia. Quella consulenza mi chiarì che la risonanza energetica avviene tramite
la cifra posizionata sulla Lama e non attraverso l’immagine.
A questa intuizione ne seguì di conseguenza un’altra: il disegno riportato sugli Arcani è solo l’espressione grafica dell’Archetipo insito nel numero, inteso come qualità piuttosto che
come quantità. Il segno grafico ha lo scopo di avvicinarci
cognitivamente all’archetipo che altrimenti sarebbe per noi
inconoscibile.
Vi sono autori che spiegano l’efficacia divinatoria degli
Arcani postulando una ipotetica derivazione dei simboli
come generati da antiche consuetudini di origine spontanea
9. Cfr. Rupert Sheldrake, New Science of Life (1981) e The Presence of the
Past (1988).
10. Cfr. Simonetta Secchi Alessandra Atti, Tarocchi e Archetipi – il Maestro
interiore Vol. II, pag. 214 e segg., ed Hermatena, Bologna 2014.
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e casuale: così l’Arcano XII l’Appeso sarebbe indissolubilmente vincolato al misero significato del traditore, poiché era
costume l’appendere a testa in giù coloro che si macchiavano
di questa colpa. Ad avvalorare tale tesi, il riscontro in alcuni
mazzi di carte dove l’Appeso era definito Juda. Tuttavia, se
prendiamo in esame il numero dodici, molti sono i richiami
importanti in esso contenuti: i dodici apostoli, i dodici mesi,
l’età di passaggio tra infanzia e adolescenza (diversi popoli
arcaici prevedono riti iniziatici a questa età); inoltre, pensando alla forma geometrica, troviamo il dodecaedro simbolo
platonico dell’universo, dove è inscritto il pentagramma pitagorico in cui si ritrova costantemente il rapporto aureo. Come
è possibile, allora, che gli antichi disegnatori dei Tarocchi abbiano relegato un numero così ricco di significati spirituali
alla mera effigie del traditore?
Platone descrive il significato del dodecaedro nel Fedo11
ne , pur senza nominarlo espressamente, in questo dialogo
fra Socrate e Simmia:
«Infatti, sparse su tutta la terra vi sono cavità di ogni specie,
per forma e per grandezza, nelle quali si raccolgono l’acqua,
la nebbia e l’aria. Ma la terra vera e propria si libra pura nel
cielo limpido, dove sono gli astri, in quella parte chiamata
Etere da coloro che sogliono discutere di queste cose, e ciò
che confluisce continuamente nelle cavità terrestri non è che
un suo sedimento.
Noi che viviamo in queste fosse non ce ne accorgiamo e crediamo di abitare in alto sulla terra, come uno che stando in
fondo al mare credesse di abitare in superficie e vedendo il
sole e le altre stelle attraverso l’acqua, scambiasse il mare per
il cielo e non essendo mai riuscito, per inerzia o debolezza,
a giungere alla superficie del mare, non avesse mai perciò
11. Cfr. Platone, Fedone, IV secolo a.C.
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potuto osservare, emergendo dal mare e sollevando il capo
verso la nostra dimora, quanto essa fosse più pura e più bella della sua, né avesse sentito mai parlarne da qualcuno che
l’avesse vista.
È quello che capita anche a noi: relegati in qualche cavità della terra, crediamo di abitare in alto, sopra di essa e chiamiamo cielo l’aria come se essa fosse lo spazio dove si volgono
gli astri.
Anche per noi è la stessa cosa: per debolezza e inerzia, siamo
incapaci di attraversare l’aria, fino al limite estremo.
Se potessimo giungere fin lassù o aver l’ali per volare in alto,
noi potremmo vedere, levando il capo, le cose di lassù, come
i pesci che, emergendo dalle onde, vedono quanto accade
quaggiù.
Se la nostra natura fosse in grado di sostenerne la vista, noi
riconosceremmo che il vero cielo è quello, quella la vera luce
e la vera terra.
Perché questa nostra terra, le sue pietre e tutta quanta la regione che abitiamo, sono guaste e corrose come lo sono dalla
salsedine quelle sommerse dal mare, e nulla nasce nel mare
di cui valga la pena parlare, nulla che sia, per così dire, perfetto, bensì vi sono dirupi e sabbie e distese di fango e pantani ovunque, anche dove c’è terra e, insomma, cose che non si
possono per nulla paragonare alle bellezze che abbiamo noi.
Ma, a loro volta, quelle di lassù sono di gran lunga superiori
alle nostre. (...)
Ecco, amico mio, per prima cosa si dice che questa vera terra,
a chi la guardi dall’alto, appare come una di quelle nostre
palle di cuoio, divise in dodici spicchi, dai colori diversi, a
cui somigliano appena quelle che di solito usano quaggiù i
pittori.»

Dunque il dodici consente di uscire dalla visione limitata
del sedimento per aprirsi alla visione della vera terra lassù
20

presente nell’etere, per vederla occorre alzare lo sguardo oppure capovolgersi. In questo passo del Fedone è riconoscibile
l’immagine dell’Arcano XII, ma non l’attinenza con il traditore.
Il Percorso del Bagatto descritto nel primo volume12 evidenzia il legame esistente tra gli aspetti legati all’identità e
tutti i numeri afferenti al quattro: è possibile effettuare un
viaggio di svelamento dell’identità attraverso gli Arcani
che contengono il numero quattro, le sue espansioni e i suoi
multipli.
Prendiamo ora in esame l’Imperatore e l’Appeso, rispettivamente quarta e dodicesima Lama dei Tarocchi.

È evidente la similitudine della posizione delle gambe a
formare graficamente un 4 nelle due carte: l’Imperatore vi
prende appoggio verso il suolo, l’Appeso è legato al cielo.
L’Imperatore porta in avanti piegandola la gamba destra che
l’Appeso invece flette all’indietro.
L’Arcano IIII tiene in mano un regolo indicante la legge e

12. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – La voce della Stella, Vol. 1, ed.
Hermatena, Bologna 2013
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sul copricapo ha un compasso13, che Dante nel Paradiso (19,
40-42) descrive così:
«Colui che volse il sesto / allo stremo del mondo, e dentro ad
esso / distinse tanto occulto e manifesto».

A voler significare che il Supremo Artefice è infinito ma il
risultato della sua Opera è definito e in esso alcune cose sono
intellegibili e altre no.
L’Imperatore ci inserisce nel quattro che attiene al quadrato, alla materia, un mondo definito da regole precise che egli
indica e impone. Il sovrano prende appoggio in terra con la
gamba sinistra lasciando libera la destra ad indicare l’azione
concreta: egli agisce nella materia e ne rispetta le regole. La
sua identità è corporea, qui si costruisce la personalità, è il
padre che riconosce il figlio anagraficamente e fisicamente, e
gli insegna le regole della vita.
Nel passaggio dal quattro al dodici, il multiplo mancante è
l’otto: ricordiamo che la Chiesa celebra la resurrezione di Cristo l’ottavo giorno14, mostrando agli uomini che la morte non
esiste. I Vangeli descrivono la figura di Cristo come colui che
tracciò la via dell’amore: seguire il suo insegnamento significa seguire la via del cuore svelando l’illusione di separazione
fra materia e Spirito. Nel Tarocco ritroviamo il numero otto
nella Giustizia che siede su un grande cuore rosso stilizzato:
attraverso la via del cuore l’identità passa dal piano fisico/
materiale a quello energetico/animico. La linea dell’Anima,
13. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – La voce della Stella, Vol. 1,
pag.60, ed. Hermatena, Bologna 2013
14. Perciò, il Signore stesso, spogliando con la sua risurrezione la mortalità della
carne, risvegliando un corpo non certo diverso, e tuttavia per sempre immortale,
ha contrassegnato con la sua risurrezione il giorno della domenica, il terzo dopo
il giorno della sua passione: ma nell’ordine dei giorni dopo il sabato, l’ottavo che è
anche il primo. Sant’Agostino, Discorso ai neofiti, 1 e 3
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della quale Giustizia è il portale, consente di collegare la materia allo Spirito attivando un dialogo altrimenti impossibile.
L’Appeso ci rende coscienti che la nostra nozione di materia è
un’illusione, che occorre cercare la realtà in cielo come abbiamo visto nel Fedone, che per vederla dobbiamo capovolgere
lo sguardo e per comprenderla ribaltare le regole: il quattro
non è più nella terra ma nella volta celeste. Non è più possibile riconoscersi nell’identità definita dall’Imperatore, le regole, le leggi, l’azione stessa non sono qui materiali, come sottolinea l’Appeso anteponendo la gamba sinistra ricettiva. Non
è più possibile rispettare leggi falsate da una visione distorta
della realtà, adeguandoci tradiremmo la nuova coscienza acquisita: con l’Arcano XII siamo al cospetto dell’iniziato che
tradisce la legge parziale per non tradire quella universale.
Questo è il significato dell’archetipo insito nel numero dodici, ed è verosimile pensare che gli antichi legislatori nel definire la punizione da infliggere ai traditori appendendoli per
le gambe a testa in giù, siano entrati in risonanza con questo
archetipo. Il tradimento è uno fra i tanti aspetti presenti in
esso: colui che non tradisce se stesso può in taluni casi tradire
le leggi scritte dagli uomini15, ma certamente non è questo
il solo aspetto dell’archetipo, né tanto meno il più rilevante.
Non sono affatto gli usi e le abitudini messi in atto per secoli
dagli uomini ad aver caricato di significato il simbolo, ma è
esattamente il contrario: gli usi e le abitudini hanno attinto
dall’archetipo che è universale.
Ad ulteriore dimostrazione di questa tesi, troviamo un altro collegamento spostandoci dalla parte opposta del globo
terrestre presso le isole Nuove Ebridi nel Pacifico, dove vigeva l’antico rito Gkol: per migliaia di anni i nativi si sono lanciati nel vuoto da torri di legno alte venticinque metri, legati
15. Un esempio per tutti: si pensi a coloro che durante la seconda guerra
mondiale disattesero le leggi razziali per salvare la vita agli ebrei.
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alle caviglie con una liana. Era un rito d’iniziazione che segnava il passaggio dei giovani dall’età dell’adolescenza a quella
adulta, solitamente compiuto verso i dodici anni.
La forza archetipica è così potente che ai giorni nostri, per
testare il proprio coraggio, vi sono persone che si sottopongono spontaneamente al bungee jumping: un adrenalinico salto
nel vuoto tenuti da un elastico legato alle caviglie.
A conclusione di questa lunga disamina, possiamo dunque affermare che nei Tarocchi l’archetipo è insito nel numero, mentre l’immagine ha lo scopo di avvicinarci per quanto
possibile ad esso, che altrimenti resterebbe inintelligibile.
Ne Gli Archetipi dell’inconscio collettivo16 Carl Gustav Jung
descrisse gli archetipi come
«una rappresentazione primaria che fa parte dell’inconscio collettivo e si manifesta in simboli presenti in tutte le culture e in ogni
periodo storico, essi sono il prodotto delle esperienze primordiali
dell’umanità relative agli aspetti fondamentali della vita. Non è
possibile entrare in rapporto diretto con l’archetipo, ma si possono
percepire i suoi effetti, come immagini simboliche, in ogni genere
di manifestazione psichica: sogni, sintomi nevrotici, visioni, arte,
fantasia, prodotti dell’immaginazione libera, oltre che nei miti, nelle fiabe e nella religione. I contenuti dell’inconscio collettivo sono
quindi gli archetipi ovvero immagini primordiali di comportamenti. (...) Queste “immagini primordiali” sarebbero altresì “autoctone”, capaci cioè di generarsi per forza autonoma, percepibili dalla
coscienza, ma provenienti da una matrice inconscia comune a tutti
i popoli, senza distinzioni di tempo né di luogo. (...) Tutti gli archetipi presentano nello stesso tempo caratteristiche di luce e di
ombra.»

16. Cfr. C.G. Jung, Gli archetipi dell’inconscio collettivo, ed. Bollati Boringhieri, Torino 1977
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L’archetipo è nato con l’uomo essendo il risultato dell’incontro fra conscio ed inconscio, fra es, super io ed io: ogni
volta che questi elementi si trovano in conflitto, generano un
simbolo che ne rivela l’esistenza. Come gli Arcani Maggiori
gli archetipi sono universali, possiedono vibrazioni energetiche differenti le une dalle altre, e presentano nello stesso
tempo caratteristiche di luce e di ombra.
Dal punto di vista operativo, è possibile lavorare con il Tarocco utilizzando queste vibrazioni senza che il consultante
veda le carte. Si tratta del metodo R.E.V. che prediligo e dal
quale traggo le maggiori soddisfazioni17.
È attraverso le forme e le immagini archetipiche che si
comprende l’essenza della creazione: non la spiegazione teorica, la parola usata per descrivere (al contrario del verbo
creatore) può avvicinarci alla comprensione di chi siamo,
ma solo vivendo l’archetipo possiamo intuirne il senso. Gli
Arcani Maggiori sono ventuno archetipi numerali espressi
graficamente con un disegno, il ventiduesimo è l’archetipo
dell’Unità che già i pitagorici descrivevano nella Tetractys
mediante un punto isolato. Nel loro postulato tutto è numero
si evince che esso è l’elemento di cui tutte le cose sono costituite: dal mondo che ci circonda al moto degli astri, al succedersi delle stagioni, dalle armonie della musica al ciclo della
vegetazione, alle figure geometriche, ai ritmi presenti in tutte
le forme viventi come il battito del cuore. L’idea era che l’Archè (= il principio di tutte le cose) non andasse ricercata negli
elementi naturali quali Aria, Acqua, Fuoco e Terra, ma nel
numero: l’archetipo è nel numero! Come si è già ricordato,
il solo Arcano a non possederlo è il Matto, punto isolato nel
17. Risonanza Energetica Vettoriale: metodo da me ideato che consiste nel
far prendere un contatto fisico con gli Arcani senza che il consultante possa
vedere di che Lama si tratti, quindi la consulenza si svolge interamente
canalizzando l’energia degli Arcani.
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Percorso del Bagatto che esprime l’Unità. Per i pitagorici l’Unità era ciò che generava i numeri poiché il punto era ciò che
generava le dimensioni.
Tetraktys pitagorica.

Matto, generatore delle dimensioni e di tutti i numeri - Unità
Prima dimensione generata dalla linea - Corpo
Triangolo, figura a due dimensioni - Anima
Tetraedro prima figura tridimensionale – Spirito

Il Matto è il punto generante, la seconda linea consente di
intraprendere un percorso di conoscenza su un’unica dimensione fisica costituente la personalità, la terza linea apre alla
conoscenza dell’aspetto energetico: vi sono due dimensioni,
una visibile e una non visibile. Con la quarta linea entriamo
nel tridimensionale uscendo dal mondo limitato del piano
per addentrarci nello spazio universale.
Per Platone il numero esiste perché l’Anima possa ascendere
dal transitorio al perenne e partecipare all’eterno.
Dalla Tetraktys si ricavava poi la formula, l’addizione dei
primi 4 numeri: 1+2+3+4=10, che contiene i principi delle
scienze sacre e delle leggi che governano l’universo e la vita.

CAP. 2 - IL PERCORSO DEL BAGATTO
DECLINATO SUL QUATTRO

“...è il numero quattro, il «padre di tutti i numeri», come quattro
sono le stoicheia (i quattro elementi platonici), quattro gli umori,
quattro gli elementi, ecc. Ora, poiché poi il quattro è anche un archetipo (l’archetipo del Sé), direi che esso coordina, in quanto «archetipo originario», tutti gli altri archetipi. Voglio anche farLe una
confidenza: da qualche anno mi interessavo al significato simbolico
dei numeri nelle varie culture, e nelle varie etnie; ma poi mi sono
fermato, non ho proceduto, e non so poi perché. Ad esempio, i numeri dall’uno al nove, hanno pure degli agganci, col mondo mitologico, ma i lavori in tal senso sono troppi, ed io, ahimè, non me ne
posso occupare18.”

Il numero 4 e i suoi multipli ci conducono alla ricerca
dell’identità e del suo aspetto evolutivo.

Sulla prima linea del percorso del Bagatto troviamo solo
l’Imperatore, egli fornisce l’identità sociale dandoci un nome
e un cognome, insegna le regole consentendoci di avere una
struttura sulla quale prendere appoggio. Siamo completa18. Cfr. Jung e Pauli. Il carteggio originale: l’incontro tra psiche e materia, lettera
di C. G. Jung a W. Pauli, Zurigo 4 maggio 1953, Ed. Moretti e Vitali
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mente in un piano materiale, l’identificazione è con il nome,
la famiglia, il lavoro che svolgiamo, siamo ciò che possiamo
dimostrare di essere: un alunno, Mario Rossi, un muratore,
così la risposta è io sono invece di io mi chiamo, il mio lavoro è ...
Per entrare nella prima dimensione energetica personale
occorre andare oltre l’identità tangibile: il nome all’anagrafe,
il corpo fisico, la presenza in classe, una mente senziente che
possiede una voce per esprimersi. Il portale energetico rappresentato dall’Arcano VIII Giustizia è un quattro più quattro, ovvero una doppia identità: personalità/materiale ed
inconscio/energetica. Se la prima è facilmente conoscibile, la
Giustizia attraverso il suo cuore19 rosso invita a svelare l’identità energetica nella seconda. Nella mitologia greca ritroviamo il Matto in Dioniso, definito da Omero il folle: Hera, dea
dell’ordine costituito, lo colpì con la follia costringendolo ad
errare nel mondo accompagnato da un corteo di personaggi
ibridi, in parte umani e in parte animaleschi. Egli vinceva le
battaglie che la vita gli poneva davanti, e più che una rappresentazione della follia ne rappresentava la guarigione, come
sottolinea Igor Sibaldi
«Fino a che ci manteniamo nella giurisdizione di Hera – fino a che
viviamo secondo regole di una società – in noi vi sono aree rimosse,
temute; allontanandoci da Hera, entriamo in queste aree, le illuminiamo: il nuovo orizzonte che così ci si apre, fa apparire malato
quello a cui ci limitavamo prima. E i mostri e le belve che Dioniso
ha intorno, corrisponderebbero ai guardiani della soglia di quelle
aree rimosse: a tutte le nostre paure e resistenze a guardare in quella direzione.»20

Come Dioniso, anche il Matto dei
Tarocchi di Marsiglia è accompagnato
nel suo vagare da un animale, anche
lui è chiamato il folle. Sibaldi ci ricorda che lo stesso Gesù era detto pazzo,
affetto dal Daimonion della follia21; lo
stesso dicasi per Shiva, dio dell’energia vitale dell’universo, in cammino con al collo un serpente
e in compagnia di strani esseri, che esorta a deridere le leggi
umane per aprire la mente a quelle divine, ed è chiamato Unmatta
- Il folle e Pasupati - il signore degli animali22. Sibaldi ricorda che
Dioniso era la divinità rappresentativa del divenire, del cambiamento, così come accadde in seguito con Gesù, tanto che
dalla sua nascita si calcola la nuova era. Dioniso fa impazzire
chi non sa accoglierlo, Gesù non lo fa entrare nel regno dei
cieli. Mosè chiamò il dio creatore Elohiym che significa l’oltre, la potenzialità, il divenire, divinità creatrice di un universo
scandito dal numero sette, al quale affiancò il nome divino
del dio YHVH. Ed ecco dunque che ritroviamo il Percorso del
Bagatto, scandito da quattro linee (YHVH): tre formate da sette elementi e una dal punto autogenerante, il Matto. Il Bagatto può aprirsi alla vera conoscenza solo nel momento in cui
trascende le leggi imposte da Hera e attiva l’ascolto del cuore
attraverso l’Arcano VIII.
Scrive ancora Sibaldi:
«Il sapiente deve essere solo, per poter essere pienamente se stesso e
aprirsi all’immensa energia dell’universo; non può arrivare a questa, se non si lascia alle spalle e non supera tutto ciò che lo tiene legato alla collettività, alle norme di essa. (...) I limiti dell’anima non
riusciresti, per quanto tu vada, a trovare, pur percorrendo ogni via:

19. Il cuore genera nel corpo umano il campo magnetico più potente ed
esteso.

21. Cfr. Giovanni 7,20,8, 48.

20. Cfr. Igor Sibaldi, Il libro della Creazione, ed. Frassinelli, Milano 2011

22. Cfr. Igor Sibaldi, Il libro della Creazione, ed. Frassinelli, Milano 2011
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tanto profondo è il suo linguaggio. Io l’ho cercato fin nel profondo
di me stesso.»23

È una splendida descrizione dell’Arcano VIIII.
Lo stesso Sibaldi, riprendendo Eraclito, descrive l’intuizione di un nuovo stato evolutivo a cui tutti dobbiamo giungere:
la ritroviamo nella Sfinge dell’Arcano X che si erge sopra i
due personaggi antropomorfi imprigionati dentro alla ruota,
espressione di una ciclicità che manca del divenire, simboleggia quell’uscita dal mondo descritta da Giovanni evangelista
che solo gli eletti potevano sperimentare.

23. Cfr. Igor Sibaldi, Il libro della Creazione, ed. Frassinelli, Milano 2011
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CAP. 3 - IL PERCORSO DEL BAGATTO
E IL RISVEGLIO DELLA COSCIENZA

Il Percorso del Bagatto evidenzia una relazione importante
tra la materia presente nella prima linea (da Bagatto a Carro)
e le altre tre linee (l’ultima è un punto rappresentato dal Matto): siamo invitati a conoscere e sperimentare la materia, poi
da Giustizia in avanti incontrare e interagire in modo consapevole con l’energia che la crea e la sostiene.
B. Lipton nel libro La biologia delle credenze, descrive in
modo scientifico l’interazione esistente fra energia e materia,
la stessa che ri-troviamo nel libro degli Arcani Maggiori. Ma
la teoria di Lipton è contemporanea mentre il Tarocco è una
conoscenza antica. La motivazione ancora una volta viene
dall’archetipo: la linea della Terra si apre con il Bagatto ovvero con l’energia (Anima) che prende forma attraverso la
Papessa. Fintanto che è forma energetica il Bagatto possiede
la conoscenza, che diventa memoria inconscia nel momento
in cui decide di materializzarsi in un corpo. Ogni volta che
entriamo in contatto con questa forma energetica, contattiamo anche la conoscenza che la compenetra e che giace sopita
nell’inconscio.
La Giustizia ci mette in relazione cosciente con la sincronicità: ciò che è fuori da noi è in risonanza con ciò che è dentro, in una costante relazione di causa ed effetto (come di lì a
poco rivela La Ruota di Fortuna). Dopo la costruzione della
personalità che avviene nella prima iniziazione, l’Arcano VIII
induce a porre attenzione agli effetti sincronici e al loro significato: siamo noi a determinare gli eventi manifesti; non sono
gli accadimenti esterni a plasmare la personalità, quanto piuttosto è la personalità a determinare la manifestazione nella
quale ci muoviamo. Il Tarocco indica la strada da percorrere,
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insegna che è la psiche a determinare l’esperienza: Giustizia
conduce all’Eremita che, volgendo lo sguardo all’interno di
sé, invita a non cercare all’esterno ciò che è di pertinenza personale. Solo divenendone consapevoli, disidentificandosi dal
ruolo di vittima, assumendosi la responsabilità dell’esperienza, Ruota di Fortuna fornisce l’enzima trasformatore indicato
con la X della nuova umanità24, essa è la chiave d’accesso alla
centrale di tutti i programmi, il centro di noi stessi, l’attivazione
della forza interiore realizza il risveglio della coscienza come
indicato da X – I. Il Bagatto inconsapevole è qui trasmutato nelle sembianze di una donna che doma l’animale, piena
espressione della nuova umanità risvegliata dal sonno della
coscienza.
Analizziamo dunque la seguente disposizione.

24. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – La voce della Stella, Vol. 1, pag.
78 e seg., ed. Hermatena, Bologna 2013
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Il Bagatto – La Forza – Il Mondo
Bagatto e Forza aprono le prime due linee mostrando entrambi una lemniscata sopra alla testa, simbolo del legame
esistente fra creatore e creato25.
L’unico Arcano presente nella terza linea è il Mondo, che
con il suo ovale richiama la forma dell’uovo aurico: il corpo
di luce composto da diversi strati che compenetrano il corpo fisico e attivano la comunicazione del piano di coscienza
umano con livelli di consapevolezza più elevati, fino a giungere al campo energetico universale entro il quale il corpo di
luce è inserito. L’unicità del corpo di luce è distintiva di ogni
essere umano, il suo inserimento nel campo energetico universale ne crea l’individualità che si fonde con gli altri campi
energetici della vita. Nel percorso del Bagatto, Il Mondo posizionato al termine delle sette tappe, indica attraverso il corpo
di luce la realizzazione cosciente dei sette corpi energetici.26
I sette corpi energetici sono così suddivisi: i primi tre livelli sono fisico/eterico, emozionale e mentale, essi rappresentano le nostre esperienze fisico/energetiche, emotive e mentali.
Il quarto livello astrale unisce il mondo fisico alle dimensioni
spirituali. Gli ultimi tre livelli attengono ai corpi spirituali e
consentono l’accesso alla coscienza superiore.
L’aura è il prana: un campo di energia che avvolge e compenetra il corpo umano, presente anche nei regni minerale,
vegetale e animale. Esso consente un flusso continuo di sensazioni fra il mondo interno e quello esterno, presiede attraverso i corpi sottili alle funzioni fisiche, mentali, emozionali
e spirituali dell’individuo. Nell’Arcano la fanciulla è circondata dai quattro evangelisti che ne evidenziano la sacralità, e
25. È interessante notare come anche nel percorso del Bagatto la prima linea si apre con il ∞ e la seconda con il numero 8 simbolo della resurrezione
26. Sette veicoli di coscienza
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l’aureola posta sul capo dei santi è anch’essa una manifestazione del prana.
Nelle prime tre iniziazioni si realizza l’incontro fra l’uomo
e Dio: nel Bagatto l’iniziato sostenuto dalla presenza di Dio27
è in procinto di inoltrarsi nel cammino, nella Forza troviamo il richiamo all’iniziazione nelle sette dita del piede destro
della donna, sette come il numero dei demoni che Gesù vinse
per liberare Maria Maddalena, il numero dei veli di Iside, il
numero dei chakra che la Kundalini deve risalire per realizzare il risveglio nell’uomo.
Nella terza iniziazione è avvenuto il risveglio attraverso
il corpo di luce, la lemniscata si srotola divenendo un uovo,
simbolo alchemico di trasformazione da materia grezza ad
oro filosofale: la Grande Opera. Esso è allo stesso tempo simbolo di fertilità legato ai culti della Grande Madre, ma anche simbolo di resurrezione come ricorda la Pasqua cristiana,
e non a caso fa seguito alla carta del Giudizio. L’immagine
disegnata sul Mondo restituisce graficamente il numero romano: le due X rosse unitamente alla fanciulla disegnano il
XXI. Contestualmente la figura femminile rimanda al nucleo
atomico, attorno al quale gravitano quattro elettroni: l’ultimo
Arcano al termine del percorso svela la matrice energetica di
ogni forma fisica vivente e non vivente presente sulla Terra.
Fu solo nel 1803 grazie a John Dalton che gli atomi furono
riconosciuti come i costituenti fondamentali delle molecole e
di tutta la materia; il passo successivo lo fece il fisico danese
Niels Bohr che nel 1928 postulò il principio di complementarietà:
«La complementarietà è la concezione dell’oggettività nella teoria
quantistica. La realtà non è mai descritta in sé, ma come parte non
isolabile di insiemi di fenomeni e rappresentazioni. Una stessa real27. Il bastone che egli tiene con la mano sinistra
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tà può essere l’oggetto di due raffigurazioni complete, contraddittorie [...]. Queste due rappresentazioni sono dette complementari. È
il caso dell’aspetto corpuscolare ed ondulatorio della materia ...»28.

Nel maggio del 2015 presso il Politecnico di Losanna un
gruppo di ricercatori del Lumes coordinati da Fabrizio Carbone ha dimostrato che il comportamento ondulatorio e quello corpuscolare della luce possono essere rilevati contemporaneamente e nello stesso sistema fisico.
Come non restare affascinati dall’Arcano del Mondo che
chiude il percorso del Bagatto mostrando la natura dell’atomo che lo realizza? Da un diverso punto di vista, prendendo
in esame la relazione esistente fra i quattro evangelisti che
circondano l’ovale e la fanciulla al centro, si noti in particolare lo sguardo dell’aquila29 rivolto verso l’angelo30 che a sua
volta osserva la figura femminile, come a sottolineare la natura umana e al contempo divina che la compenetra. Qual è
dunque la buona notizia indicata dalla presenza degli evangelisti? Chi è la donna rosa carne al centro della mandorla?
È evidente che vi sia un forte richiamo a Cristo, ma la diversa identità sessuale chiarisce che non è di lui che si tratta.
Se prendiamo in considerazioni gli aspetti caratterizzanti di
Gesù, lo potremmo definire un archetipo assoluto: egli unisce
in sé le caratteristiche dei sei archetipi più importanti descritti da Jung: innocente, guerriero, viandante, martire, orfano31 e mago, che riconducono tutti all’archetipo dell’eroe.

28. Cfr. http://www.oocities.org/tcantalupi/libro.html
29. Simbolo di Giovanni
30. Simbolo di Matteo
31. Cfr. Marco 15 [34] Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà
sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
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Ecco dunque il significato della linea di trasmutazione32 di
cui l’Arcano XXI è l’ultimo tassello: un cambiamento di qualità della propria natura interiore divenuta ora più affine a
quella del Creatore, capace di operare attraverso i differenti
piani energetici che la compenetrano e la circondano. È l’attuazione del messaggio evangelico di cui Cristo è l’emblema
che consente un capovolgimento dell’intero essere: esprimere
l’archetipo Cristico consente all’iniziato di agire a sua volta
su un piano Umano-Cosmico, attivando quella che Ermete
Trismegisto definì la Grande Opera alchemica dell’artista, ovvero l’Arcano XXI.
Il lungo cammino fra le ventidue Lame dei Tarocchi non è
dissimile dal significato del viaggio dell’eroe narrato da Jung:
il percorso dell’Io per raggiungere l’individuazione, l’autorealizzazione e l’illuminazione, ecco dunque il significato dei
due ∞ e dello 0 che troviamo nel Bagatto, nella Forza e nel
Mondo: la lemniscata è il simbolo del dualismo di cui la vita è
l’emblema, esso indica che la separazione è solo un’illusione,
il percorso si attua su un primo livello materiale, un secondo livello energetico ma sempre e comunque con l’ausilio del
corpo nel quale ci siamo incarnati, fino ad esaurirsi nel Mondo che con il suo ovale è uscito dalla dualità, pronto a ritornare all’Unità generante nel Matto dalla quale potrà riprendere
un nuovo cammino.

colorato di Iside33 sia quello di Maya34.
Essi rappresentano le innumerevoli forme con le quali la
natura riveste l’Anima. Alla nascita l’uomo viene avvolto dal
velo di Iside. La scintilla divina presente in noi viene inserita
e avvolta nella carne. Sotto di esso si nascondono il mistero e
la conoscenza della vita, rimuoverlo significa riconoscere la
Luce.
Un significato simile lo troviamo paragonando il velo della
Papessa al velo di Maya: anche in questo caso vi è l’illusione
che la realtà sia insita nel piano materiale, la sua presenza consente di muoversi attraverso le leggi indicate dalla Forza nella
sua accezione di forza di gravità terrestre affinché il mondo
mantenga il proprio equilibrio. Ma è la Forza stessa a svelare
la nuova conoscenza: solo l’iniziato (palesato dal piede a sette
dita), affrancatosi dalla gravità terrestre, può librarsi in aria,
accede alla forza di gravità universale, e così facendo permette l’incontro con l’Appeso. Nell’Arcano XII si manifesta la nascita nel mondo nuovo di un essere illuminato: qui la forza di
gravità conduce alle sfere celesti e il quattro richiamato dalla
posizione dalle gambe ne indica la nuova verità.
In Papessa troviamo un richiamo alla X dell’uomo illuminato però, come nell’Arcano XXI, questo simbolo non è presente nel numero ma nell’iconografia.

La Papessa con il suo velo rosa carne richiama sia il velo

33. Quid fuit, quid est, quid erit. Su quella che dovrebbe essere la tomba di
Iside, vicino a Menfi, era stata eretta una statua ricoperta di un velo nero.
Sulla base della statua era stata incisa questa iscrizione: Io sono tutto ciò che
fu (QUID FUIT), ciò che è (QUID EST), ciò che sarà (QUID ERIT); da notare
l’evidente similitudine con il Tetragramma YHVH, Io sono colui che è.

32. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – La voce della Stella, Vol. I, pag.
42 e segg. ed. Hermatena, Bologna 2013

34. La locuzione velo di Maya fu utilizzato per la prima volta nel 1819 da
Arthur Schopenhauer nel suo libro Il mondo come volontà e rappresentazione, e non è riscontrabile in alcun testo sanscrito. La parola maˉyaˉ nel suo
significato originario fa riferimento a ciò che si crea attraverso la natura
o mediante procedimento artistico o magico, e che possiede una natura
essenzialmente illusoria ma non per questo irreale.

La Papessa – L’Appeso
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Nell’Arcano II rileviamo una X che richiama al contempo la forma di un cromosoma e
il numero 2.
Gregg Braden35 più volte ha espresso in
libri e conferenze come il cromosoma n. 2
sia la prova che l’uomo non discende dalle
scimmie, lasciando aperta l’ipotesi che provenga da luoghi esterni alla Terra, poiché tale
cromosoma sarebbe differente da quello di ogni altro essere
vivente sul Pianeta. Questa tesi adombra l’ipotesi che il corpo
fornito dalla Papessa potrebbe quindi non essere di origine
terrestre. Come vedremo più avanti parlando dell’Arcano
Ruota di Fortuna, la X è anche il simbolo di Maria Maddalena, colei che secondo il mito avrebbe dato origine alla stirpe
umana discendente diretta del sangue di Cristo. Da un lato
vi è la X che ci ricollega alla scienza, al cromosoma alieno,
alla Terra, dall’altro troviamo il mito nel quale la X è il simbolo della discendenza aliena in quanto biologicamente divina. Mi domando se queste due strade all’apparenza molto
diverse siano invece convergenti. Non ho risposte, ma è un
tema sicuramente affascinante sottolineato dalla equivalenza
del numero degli Arcani Maggiori con quello delle coppie di
autosomi umani.
Oltre a Papessa, si noti che Imperatrice canalizza e porta
sulla Terra una forma energetica capace di creare l’umanità
(i due fanciulli sotto al sole presenti nella complementare
XVIIII): essa fornisce un corpo materiale il cui limite è un’illusione, come mostra la coppia Imperatore/Luna. Nella coppia
V/XVII il richiamo ad una origine extraterrestre è palese, così
come in VI/XVI: Casa Dio viene inseminata dall’alto mentre
la coppia dei cromosomi danza alla sua base.
35. Gregg Braden , geologo informatico e scrittore di fama mondiale, è
considerato uno dei pionieri della commistione tra spiritualità e scienza
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L’Imperatrice – Arcano XIII
Prima di addentrarci nella descrizione di questa nuova
coppia, è utile riconsiderare la differenza esistente fra Papessa e Imperatrice, in quanto i due archetipi materni attengono
a differenti stati di identità. In Papessa l’accento è puntato
sulla fusionalità: il bambino non sa ancora di essere un individuo a sé stante e la madre lo percepisce come parte di lei.
Il suo incedere è tutto emozionale, qui la creazione avviene
nell’elemento Acqua che accoglie e plasma il Fuoco.
L’Imperatrice, invece, nel porre una distanza fra sé e il
bambino, esce dalla fusionalità e attraverso la distinzione
individuale agevola la nascita dell’identità, poi palesata e
sancita dall’Imperatore. L’Imperatrice non è pervasa dai sentimenti, ma è incentrata nell’intelletto. Il tre dà origine alla
forma geometrica del triangolo: il terzo elemento crea un
circuito entro il quale scorre l’energia che si materializzerà
nel quattro. Siamo nell’elemento Aria capace di alimentare il
Fuoco e muovere l’Acqua.
Se consideriamo ciò da un altro punto di vista, possiamo
notare che i primi tre Arcani richiamano lo Yod Hè Vau, manca la seconda Hè che è la manifestazione, siamo nella triade
divina immanifesta: Padre, Figlio e Spirito Santo. Papessa è
la prima Hè ovvero l’Anima (figlio in quanto emanazione di
Dio), la Vergine Maria che viene fecondata grazie allo Spirito
Santo. Quest’ultimo è il Logos, il verbo creatore, l’Aria, la Vau,
l’Imperatrice, e per creare occorre che vi sia coscienza di sé, lo
Spirito Santo che rappresenta la coscienza divina fecondante.
In questa descrizione non si fa riferimento all’emozione fecondante quanto piuttosto all’emozione fecondata: c’è bisogno di
amore per accogliere il logos. L’amore non opera distinzioni,
esso accoglie, protegge e nutre, porta memorie ancestrali. Il logos/Imperatrice invece è la coscienza fecondante che necessita dell’amore incondizionato/Papessa per crescere e nascere.
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Riprendendo la coppia Imperatrice/Arcano XIII, è ora evidente che qui la X si gioca sul significato di identità: nell’Arcano III siamo agli albori dell’identità, il figlio generato dalla
diade che ancora stenta a riconoscersi e cerca la guida della
madre per sperimentare le prime autonomie, mentre nella XIII
siamo nuovamente alla ricerca della vera identità, strappandoci di dosso tutto quello che fino ad ora ha coperto la reale
struttura! Nell’Imperatrice il seme per crescere nel corpo ha
bisogno del legame con il Verbo generante, nell’Arcano XIII ci
si spoglia del Verbo generante per ritrovare il proprio suono
precipuo, un ritorno alla sorgente ora chiamata ad esprimersi liberamente. La tredicesima lettera dell’alfabeto ebraico è
la Mem che unitamente alla Aleph e alla Scin fa parte delle
tre lettere madri, in quanto create prima di tutte le altre. La
Mem, che a seconda di come è scritta può essere pronunciata
aperta o chiusa, è riconducibile alle due madri: quella terrena
o piccola madre dalla quale il bambino nasce, e quella celeste
o grande madre che genera l’uomo illuminato (non a caso la
complementare della III è il Sole, la luce dalla quale nasce
l’umanità sottostante; mentre la complementare della XIII è
l’Eremita, l’uomo che mostra al mondo la propria luce). Ritroviamo la Mem nella lettera M degli alfabeti moderni, ed è
interessante notare come in tante lingue di origine diversa, la
genitrice abbia un nome che inizia con la “m”: mamma, mère,
mother, майка, matb, mutter...
L’Imperatore – La Temperanza
Con l’Arcano IIII si entra nel piano materiale. Il padre volge lo sguardo del bambino, che fino a quel momento guardava la madre, verso il mondo esterno. Il suo compito è insegnargli le regole della vita: rispettare e riconoscere i limiti,
muoversi nello spazio, obbedire alle leggi familiari, attenersi
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alle regole sociali. L’Imperatore inserisce il figlio a pieno titolo nella propria famiglia dandogli il cognome: la madre non
ha bisogno di riconoscere socialmente il proprio figlio, poiché
la sua maternità è evidente e sotto gli occhi di tutti, mentre
il padre deve sancire che quel figlio è suo poiché ciò non è
naturalmente e biologicamente evidente (non a caso il noto
brocardo latino recita: mater semper certa, pater numquam).
Ciò che nei precedenti Arcani era ancora di natura viscerale,
qui trova invece uno spazio autonomo e personale. L’Imperatore ha in sé tutti gli attributi necessari alla conoscenza della
materia: la riga e il compasso che creano rispettivamente il
segmento e il cerchio, ovvero il globo crocigero posto sopra
allo scettro che egli mostra al mondo. Siamo al cospetto di
un figlio che entra nella materia sorgendo dal divino: la croce che prende appoggio sulla sfera. Qui si pone la pietra angolare dell’identità: dalla inconoscibilità della sfera creatrice
sorge la croce simbolo dell’uomo, che si inserisce all’interno
dello spazio tempo e ne deve apprendere le leggi.
Nell’Arcano XIIII un angelo muove con leggerezza due
anfore collegate fra loro da una sostanza fluida, i piedi appoggiati sulla terra entrano parzialmente nell’acqua: egli ci
invita a passare dallo stato solido a quello fluido, ad andare
oltre alla materia, unire Acqua e Terra, come Cielo e Terra. Si
tratta evidentemente di un ritorno alle origini: se la materia
nasce da Aria, Acqua e Fuoco, Temperanza indica che occorre tornare indietro passando dalla materia agli elementi che
l’hanno costituita, al fine di creare un collegamento consapevole con ciascuno di essi per conoscere realmente la propria
essenza, uscendo dal velo dall’illusione che la Papessa ci ha
donato. È giunto il momento di riconoscere chi siamo su un
livello totalmente diverso, qui non è la croce l’elemento da
mostrare al mondo, quanto piuttosto lo svelamento delle ali
che rendono incorporea Temperanza: ella è oltre la materia e
le leggi che governano il suo mondo sono puramente ener41

getiche. Temperanza invita a fare il collegamento fra i diversi piani dell’esistenza rendendoci consapevoli e artefici del
cambiamento sul piano materiale/psichico attraverso il lavoro energetico/spirituale.
L’illuminazione è lo svelamento operato dall’identità
energetica.
Il Papa - Il Diavolo
Il Papa unisce l’uomo a Dio trasmettendogli la sua parola,
collega il lato sinistro del cervello con il lato destro, fa da ponte fra due elementi che altrimenti non potrebbero comunicare
fra loro. È l’archetipo del Maestro, l’attivazione della parte di
noi che nasce dal Verbo e ne rimane consapevole. Qualcosa
dall’alto scende verso il basso, lo comprendiamo anche dalla
punta del vettore insita nel numero arabo V; siamo nel piano materiale, dove occorre utilizzare nel migliore dei modi il
mezzo che ci è stato fornito, saper riconoscere l’importanza
del pensiero e della parola. Nel fisico rappresenta i due emisferi cerebrali uniti dal corpo calloso: non possiamo separare la mente razionale da quella intuitiva, in fondo ciò che ci
rende simili a Dio è la possibilità di dare forma alla creatività
(vocabolo che ha la stessa radice di creare). Il Papa attiva la
consapevolezza del potere creatore insito in noi, l’unione dei
due emisferi cerebrali fa di noi esseri senzienti e coscienti.
Il Diavolo rappresenta invece il pericolo che un emisfero
cerebrale predomini sull’altro, facendo cadere l’uomo preda
delle più torbide pulsioni o di una freddezza lucida assai lontana dal concetto stesso di umanità. Al contempo esso è anche l’Arcano del libero arbitrio e dell’assunzione di responsabilità delle proprie scelte: non è il Diavolo a farci cadere in
tentazione, quanto lo sbilanciamento fra gli emisferi a farci
deviare dal percorso. È compito dell’uomo riuscire a mante42

nere il giusto equilibrio interiore: ogni volta che esso manca,
il risultato sarà un’attivazione dell’energia greve del Diavolo.
Lucifero è il portatore di luce, e la X rappresenta l’uomo illuminato, egli non è altro che la separazione dall’Unità: l’Eden
rappresenta l’Unità, un luogo fuori dal tempo nel quale non
è contemplata la riproduzione, dove nessuno è destinato a
nascere o morire. La cacciata dall’Eden descrive la separazione dall’Uno, attua l’ingresso nella polarità entro la quale si
esprime la vita, per realizzare questo passaggio vitale occorre
entrare nel dualismo, incontrare l’altro. Quanto il Papa invita all’unione delle parti interiori e al loro equilibrio, tanto il
Diavolo che ha attuato questa unità, è chiamato a realizzare
la funzione del corpo calloso nell’incontro con l’altro: solo attraverso l’intimo bilanciamento consentito dal Papa è possibile creare un equilibrio nelle relazioni attraverso il Diavolo.
Quest’ultimo offre la possibilità di esprimere e vivere le passioni, è la gioia di esistere, nulla vi è di perverso in tutto ciò:
è l’uomo (e non il Diavolo) a iniettarvi un seme velenoso. Vi
sono popolazioni arcaiche che vivono in modo assolutamente
pacifico senza che il loro essere perennemente nudi li porti a
violentare le donne del villaggio. Non è dunque il nudo femminile il male che genera la violenza, ma ciò che la cultura ha
vietato, rendendolo peccaminoso e fonte di perversione. Le
regole culturali possono sovrastare quelle biologiche, spingendo genitori a uccidere figli ritenuti colpevoli di aver disonorato la famiglia, madri ad abbandonare neonati concepiti
fuori dal matrimonio, per non rischiare a loro volta di essere
abbandonate a se stesse senza sostentamento alcuno. La perversione ha mille volti, talvolta subdoli e potenti al punto da
negare all’uomo la propria umanità. Il Diavolo è questa negazione, essa è insita nella mente umana e si esprime ogni volta
che si impedisce all’individuo di vivere la vita con passione,
rispetto ed equilibrio, obbligandolo a rinunciare a se stesso
per accogliere un solo punto di vista; in aramaico Diavolo è
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definito stra ahra = la visione parziale. Occorre guardare il
Diavolo da tutti i punti di vista per ricreare l’Unità, Guarda il
demonio da ogni lato e non da un lato solo, come tu fai. Lo vedrai
ritornare ad essere Dio!36
Ogni volta che etichettiamo le tenebre come male e la luce
come bene, separiamo arbitrariamente il flusso vitale pervertendolo e ci allontaniamo dalla scintilla divina interiore che
chiamiamo Umanità: Dio creò la luce e vide che essa era buona e
creò le tenebre e vide che anch’esse erano buone.37
L’Innamorato – La Casa Dio
Nell’Arcano VI il personaggio centrale appare incerto e
confuso, non riesce a percepire sopra di sé la presenza di
Cupido e non prende alcuna posizione rispetto alle istanze
degli altri due individui; al centro dell’Arcano XVI vi è invece una possente struttura direttamente collegata all’energia
sovrastante, dalla quale i due personaggi esterni risultano
esclusi. Quando l’Innamorato si avvede della presenza di
Cupido, può riconoscere la passione e seguirne la direzione,
nessun dubbio lo rallenta: amati e dunque scegli sempre te stesso! L’Innamorato invita a non perdersi nella relazione con gli
altri, Cupido è la parte disincarnata che riconduce all’ascolto del cuore ogni volta che perdiamo la rotta. Qual è dunque
l’opera alla quale siamo chiamati? La troviamo in Casa Dio,
il forno alchemico entro il quale l’identità torna ad unirsi
alla propria essenza energetica, imprimendo di sé il mondo
circostante. La Casa Dio è la completa espressione del Sé:
il momento in cui la materia si apre allo Spirito, rendendo
36. Cfr Mario Pincherle, Il libro di Enoch, Macro Edizioni, Forlì – Cesena
2013
37. Ibidem
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possibile la creazione. Il senso del passaggio dall’Innamorato a Casa Dio richiama anche il processo di individuazione:
attraverso l’Arcano XVI si compie il passaggio dall’io al Sé,
si realizza la richiesta del proprio daimon così da modificare
i profili coattivi della personalità e giungere ad una piena
espressione. La Casa Dio è nel suo aspetto greve la corazza
caratteriale che protegge e imprigiona l’io, al contempo è la
pietra filosofale che trasforma il piombo della personalità
nell’oro del riconoscimento individuale. Il passaggio dall’io
al non io, che consente all’uomo di divenire uno con se stesso e con l’umanità, è reso possibile dalla consapevolezza che
esiste un inconscio collettivo comune a tutti gli uomini.
Il Carro – La Stella
Qui il richiamo evidente è alle due costellazioni dell’Orsa
chiamate anche Carro Minore e Carro Maggiore.
Sul blog theplanetarysystem.org si trovano alcune informazioni interessanti al riguardo. L’Orsa Maggiore è composta da sette stelle chiamate Rishi, energie della vita in
continuo scambio energetico con i sette pianeti più sacri del
nostro sistema solare, le stelle del Carro come sette raggi
trainano l’aratro della vita, prototipo dei sette centri dell’Umanità.
«Le energie dell’Orsa Maggiore sono essenzialmente in relazione alla volontà o al proposito del nostro Signore o Logos
solare, e specialmente la stella Merak, che con l’altra stella
Dubhe indica la Polare (la stella direttiva e di ri-orientamento), manifestando insieme ad esse tre aspetti della volontà
divina.» ... «...sono in rapporto con i tre aspetti dell’uomo
incarnato: spirito, anima e corpo e manifestano i tre aspetti
della volontà divina. È la forza che produce l’integrarsi della
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personalità, il congiungersi di questa all’anima e l’unificarsi
dell’umanità»38

La prima stella del Carro, Merak, è il centro d’energia divina che attua il proposito di Dio, la fonte del Primo Raggio
del Potere e della Volontà che inizia.39
Le due costellazioni dell’Orsa hanno in comune l’espressione della volontà: del Logos la Maggiore, del volere amorevole la Minore.
Come rendere disponibile tutto questo? Attraverso l’Arcano XVII La Stella, poiché in esso la donna nuda, simbolo
dell’umanità ricettiva, viene irradiata dall’energia delle stelle
sovrastanti attraverso il suo corpo, che le plasma per poi donarle tramite le anfore all’acqua e alla terra. Come abbiamo
visto40 la Stella rappresenta la trasmissione familiare inconscia, il solo modo possibile per sottrarvisi è portare coscienza
e compassione (ecco dunque l’importanza della volontà del
Logos unita a quella del volere amorevole) affinché il fluido
che ella sparge sia fonte di libertà individuale e familiare.
La Giustizia – La Luna
Queste due Lame rappresentano l’Arcano specchio e l’astro riflettente. Nel momento stesso in cui comprendiamo
che attraverso La Giustizia ogni cosa è riconducibile a un’immagine riflessa di noi, la nozione di casualità cede il passo
a quella di sincronicità, aprendoci la via al piano energetico
38. Cfr. blog-it.theplanetarysystem.org/2013/02/08/8-febbraio-congiunzione-terra-merak
39. Ibidem
40. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – Vol. II, pag. 179 e segg.,
ed.Hermatena, Bologna 2014
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non manifesto. Ritroviamo questo significato anche nel numero che la indica: 8, che è il numero di Dio ed è allo stesso
tempo una lemniscata posizionata in verticale come a dire
che il mondo supero è in continua interazione con quello ctonio. La Luna riproduce esattamente la medesima dinamica:
essa diviene visibile all’occhio umano solo grazie alla sua capacità riflettente: espressione piena dell’inconscio collettivo,
necessita della luce della ragione per essere vista, e corrisponde inoltre alla lettera ebraica Tsadi che simboleggia la vita
contemporanea tra due mondi e ne richiama l’equilibrio41. La
lemniscata ∞ è un simbolo di vita poiché mette in comunicazione il mondo manifesto con quello immanifesto, conscio
ed inconscio, una dualità che esiste solo quando vi è vita; G.
Athias fa notare come il numero 18 (contenente anch’esso
una lemniscata in posizione verticale, n.d.r.) rinvii alla parola
ebraica vita e sia al contempo simbolo della materia resuscitata42. Ritroviamo questo simbolo nel momento in cui l’Anima/
Bagatto decide di incarnarsi: esso rappresenta il dualismo di
cui è espressione la vita stessa.
L’Eremita – Il Sole
I primi due evidenti elementi comuni sono la H che troviamo sia nel nome Hermite e sia nell’abbraccio dei due fanciulli, e la luce richiamata in un caso dalla lanterna e nell’altro
dall’astro lucente. Vi è poi un ulteriore particolare: l’Eremita,
che rappresenta la terza funzione paterna, quella della guida, ha insito nel numero anche gli altri due padri: V – IIII. Il
Sole, nel quale ritroviamo le stesse valenze numeriche, è l’archetipo paterno più arcaico, egli ci collega al contempo alla
41. Cfr. Gérard Athias, Le 22 scintille di vita, ed. Venexia, Roma 2003.
42. Ibidem
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divinità maschile generatrice di vita. È attraverso la scoperta
dell’esistenza dell’Anima operata dall’Eremita che possiamo
arrivare alla consapevolezza della Vita insita nel Sole. Hermes psicopompo unisce il regno dell’Ade a quello dei vivi,
il Sole lo collega all’energia che lo ha generato, attivando un
continuo passaggio di informazioni. La crepuscolarità di cui
l’Eremita è impregnato si trasforma nel Sole in piena espressione di gioia, parte integrante della vita stessa.
La Ruota di Fortuna – Il Giudizio
Nella Ruota di Fortuna vi è un primo richiamo all’illuminazione che poi troverà massima realizzazione nel Giudizio.
Il 10 formato da 1+2+3+4 rimanda come già rilevato alla Tetractys pitagorica, che sintetizza con una semplice forma geometrica la discesa dello Spirito nella materia. La Ruota di
Fortuna offre la possibilità di sperimentare una materia illuminata dallo Spirito purché si mantenga attiva la coscienza
(la corona e la spada di cui fa sfoggio la sfinge), perché in
caso contrario sarà la materia ad essere schiava della propria
castrante limitazione.
Il Giudizio è l’Arcano del risveglio: qualunque materia sia
ancora inconsapevolmente sopita, è giunto il momento che
si desti e che si ricolleghi al proprio Sé originario. In questa
coppia di Arcani realizziamo le autonomie dalle ripetizioni
karmiche e familiari inconsce: con la Ruota di Fortuna la richiesta è di riallineare i quattro corpi (i quattro elementi di
cui è composta la sfinge) e attivare il chakra coronale per uscire dallo stato antropomorfico e pavido nel quale versano gli
altri due personaggi. Il Giudizio chiede ora di andare ancora
oltre, aprendosi all’ascolto della matrice energetica che guida
il cammino: per tale motivo la carta richiama al Giudizio Universale quando la vita sconfiggerà la morte.
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CAP. 4 - UN VIAGGIO INIZIATICO
FRA LE COMPLEMENTARI

Nel primo volume abbiamo dedicato un capitolo alle relazioni esistenti fra Arcani complementari, descrivendo un primo livello del dialogo che si intesse fra loro43. Alla luce di quanto descritto nel precedente capitolo sulla relazione fra Arcano
XXI e struttura atomica, propongo qui di seguito una possibile
chiave di lettura, connettendo le energie complementari in una
dimensione iniziatica che spazia fra l’atto creativo elementare
– atomo, e quello individuale – realizzazione del Sé.
XXI/I – L’atto della creazione è la nascita dell’ordine dal caos:
dal caos si genera l’atomo, primo elemento creatore.
XX/II - Pneuma, suono, soffio vitale, sorgente di vita, la chiamata dell’Arcangelo Gabriele a Maria: è lei la prescelta fra le
donne.
XVIIII/III - Lo Spirito Santo generatore dell’uomo illuminato si posiziona nel grembo dell’Imperatrice, che ne consente
l’inseminazione (medium).
XVIII/IIII – La Madre cosmica e le leggi che consentono la
manifestazione.
XVII/V – Nel Vangelo secondo Giovanni troviamo il Logos
in riferimento al Figlio di Dio, che con la sua incarnazione ha
operato la salvezza degli uomini.
43. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – La voce della Stella, Vol. I, pag.
119 e segg. ed. Hermatena, Bologna 2013
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XVI/VI – La scelta di sé comporta la cacciata dal Paradiso
Terrestre.
XV/VII – Il corpo, dotato di libero arbitrio e di pulsioni sessuali, definisce il percorso e la meta da raggiungere.
XIIII/VIII - si scoprono le leggi universali e le si pone in equilibrio per poterle utilizzare.
XIII/VIIII – l’umanità si trasforma e, comprendendo il significato della vita, espande la sua luce.
XII/X - il senso è nel ciclo karmico che conduce ogni volta a
rinascere su un nuovo piano.
XI/XI – le due Forze rappresentano le polarità sottese alla realizzazione della vita, il cappello a forma di ∞ indica il collegamento attraverso il quale il piano energetico e quello materiale si compenetrano: una Forza è nella manifestazione, l’altra,
gemella alla precedente, è nell’immanifesto. L’io si relaziona
al non io.
Matto – Qui incontriamo la pienezza della realizzazione.
Da un’altra prospettiva, osservando la coppia di complementari Eremita/Arcano XIII, vi riconosciamo l’essenza alchemica per eccellenza: per i popoli arcaici l’alchimia, come
gli Arcani Maggiori per gli esoterici francesi del 180044, sorse nell’antico Egitto, Alessandria fu un fulcro di conoscenza
alchemica, conservando la propria preminenza fino al declino della cultura egiziana antica. Non esistono documenti
44. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – La voce della Stella, Vol. I, pag.
20 e segg. ed. Hermatena, Bologna 2013
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originali egizi sull’alchimia e se mai sono esistiti, andarono
perduti nell’incendio della Biblioteca di Alessandria, nel 391.
L’alchimia egiziana è per lo più conosciuta attraverso le opere
di antichi filosofi greci.
Nel primo volume di Tarocchi e Archetipi, abbiamo riportato un passo di Papus tratto da I Tarocchi degli zingari: egli
definì gli Arcani Maggiori il libro di Thot, ovvero depositari
di saggezza e sapienza divina. Solo gli uomini che realmente
si trovano su un cammino di conoscenza possono accedervi,
andando oltre l’idea di gioco o divinazione insita in essi. A
rendere possibile ciò è il passaggio dal portale di Giustizia
privi di quel giudizio che induce l’uomo a ritenere il Tarocco
un gioco d’azzardo o uno strumento di divinazione cartomantica, solo così si attua l’accesso alla loro sorgente energetica fonte della Conoscenza.
Il Dio egizio Thot, detto Ermes – Thot, scrisse quarantadue
libri che riguardavano tutti i campi dello scibile compresa
l’alchimia. Raffigurato con la testa dell’ibis, egli era il dio creatore che aveva deposto l’uovo del mondo da cui tutto era
scaturito, come rappresentato nell’Arcano XXI.
La cultura greco-latina identificò il dio Ermes/Mercurio,
psicopompo e messaggero degli dei, con il dio Thot, depositario della sapienza divina, della magia, capace di resuscitare
i defunti, scriba degli dei, che attraverso i suoi libri insegnò
51

agli egiziani l’uso della scrittura e delle leggi, rivelando inoltre l’originaria sapienza divina attraverso la filosofia ermetica. Venne incaricato di tenere la magia egizia al suo apice anche dopo il crollo dell’impero, mago dei maghi in quanto dotato di piena conoscenza e saggezza, trasmise all’uomo tutte
le arti e le scienze: l’astronomia, la divinazione, la magia, la
medicina, la chirurgia e, più importante di tutte, la scrittura attraverso l’uso di geroglifici da lui creati, guadagnandosi
l’appellativo di Signore delle Parole Sante, donò all’uomo libri di magia contenenti formule capaci di governare tutte le
forze della natura e di comandare gli Dei stessi.
Da questa sovrapposizione nacque la figura di Hermes Trismegistus: Ermes il tre volte grande, un semidio il cui simbolo
era il caduceo, autore del Corpus Ermeticum e della tavola
smeraldina, due trattati basilari per la scienza ermetica e per
la pratica e la filosofia alchemica occidentale.
Questo il testo della Tavola Smeraldina:
«È vero senza errore e menzogna, é certo e verissimo. Ciò che
è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come
ciò che è in basso, per compiere i miracoli della Cosa-Una
(di una cosa sola). Come tutte le cose sono sempre state e
venute dall’Uno, per mediazione dell’Uno, così tutte le cose
nacquero da questa Cosa Unica per adattamento. Il Sole ne è
il padre, la Luna ne è la madre, il Vento l’ha portata nel suo
ventre, la Terra è la sua nutrice. Il padre di tutto, il Telesma
di tutto il mondo è qui. La sua potenza è illimitata se viene
convertita in terra. Separerai la Terra dal Fuoco, il Sottile dal
Denso, delicatamente, con grande cura. Ascende dalla terra
al cielo e ridiscende in terra raccogliendo le forze delle cose
superiori ed inferiori. Tu avrai così la gloria di tutto il mondo
e fuggirà da te ogni oscurità. Qui consiste la Forza forte di
ogni Forza, perché vincerà tutto quel che è sottile e penetrerà tutto quello che è solido. Così fu creato il mondo. Da ciò
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deriveranno innumerevoli adattamenti mirabili il cui segreto
sta tutto qui. Pertanto io fui chiamato Ermete Trismegisto,
possessore delle tre parti della Filosofia di tutto il mondo.
Ciò che dissi sull’opera del Sole è perfetto e completo».

Siamo nel campo dell’esoterismo, dottrina che svela i
segreti dell’universo e si avvale di due livelli del sapere: la
trasmissione orale e quella scritta,
quest’ultima sempre occultata da
un linguaggio ambiguo che per essere compreso richiede la conoscenza di una espressa chiave di lettura.
Il Tarocco è esoterico, l’esoterismo
e gli archetipi possiedono un linguaggio universale che riconduce
alla Rivelazione primordiale.
È altresì possibile decifrare il Tarocco attraverso la disciplina gnostica, il cui significato etimologico è
dottrina della salvezza tramite la conoscenza. I mezzi per ottenerla fanno
riferimento al Sacro Graal, a Maria
Maddalena che per lo gnosticismo
coincide con il divino femminile
rappresentato da Sophia, ai quattro
evangelisti che invitano alla trasmutazione attraverso l’opera iniziatica, e al continuo richiamo alla
dialettica fra maschile e femminile,
che trova la sua massima evidenza
nell’Arcano XV Il Diavolo. È proprio il serpente a risvegliare Adamo ed Eva inducendoli a mangiare
il frutto della conoscenza, così da
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rivelarsi alla verità e distinguere il Demiurgo dall’Uno inconoscibile.
L’Eremita dei Tarocchi è spesso raffigurato assieme ad un
serpente che lo precede nel cammino, oppure ad un caduceo
che richiama sia la forma della Kundalini (ancora un serpente!), sia la doppia elica del DNA. Da questo Arcano in avanti
avviene l’attivazione del corpo di luce, come indica la lanterna che l’Eremita ha in mano. Thot era inoltre un dio lunare,
l’espansione numerologica dell’Eremita è appunto l’Arcano
XVIII La Luna. Nell’Eremita troviamo quindi tutto il significato attinente al dio Thot, ad Ermes e ad Ermete Trismegisto: egli altro non è che la raffigurazione archetipica di questa
triade.
L’Arcano XIII è l’emblema del potere alchemico: l’iniziato può trasformare la percezione di sé, liberandosi dall’ego
limitante, disidentificandosi dalle regole imposte dalle teste
coronate che egli ha tagliato e posto sulla terra nera. Il ciclo
di morte e rinascita qui evidenziato è in primis la morte della precedente identità: abbandonando e potando tutti i rami
secchi fisici, psicologici, energetici, l’individuo giunge alla
vera essenza, l’identità oltre l’io. Da questo Arcano in poi avviene la trasmutazione dell’uomo.
I cinque Arcani fra loro collegati45, assumono un significato più profondo ed ampio: Imperatore, Eremita, Arcano XIII,
Luna e Matto. Nell’interpretazione gnostica Imperatore e
Matto sono rispettivamente il demiurgo e l’Uno Inconoscibile, in mezzo a loro i passi necessari per operare lo svelamento
alla verità. Se lo guardiamo sotto l’aspetto psicologico, troviamo rappresentata la liberazione dell’Io dai dettami limitanti
della personalità. Ancora, da un punto di vista spirituale è il

viaggio dal piano materiale inteso come unica realtà, all’Uno
dal quale tutto origina, passando per i vari stati dell’energia.
Il Percorso del Bagatto offre all’iniziato che lo intraprende
la possibilità di divenire mago, ovvero di conoscere le forze
misteriose che regolano l’universo per poterle usare. È ben
chiaro allora il significato del gruppo di Arcani Papessa, Forza, Forza, Giudizio: il corpo fisico rispondente alle leggi materiali si specchia nel suo gemello energetico, svela la Maja
della morte fisica e si appropria dell’identità immortale generatrice. La madre Terra e il dio Sole concepiscono un figlio
destinato al decadimento e alla morte fisica, ma governato
dalla luce incorruttibile e immortale dello Spirito. L’elemento maschile necessita del femminile per conoscere aspetti che
altrimenti resterebbero ignoti e che sono trasmessi dai sensi
e dalle emozioni di competenza fisica e corporea, l’elemento
femminile non può trascendere dal maschile, poiché solo attraverso il riconoscimento del divino in sé, l’individuo riconosce la propria umanità. Tale è il significato della dottrina
gnostica, nella quale Sophia genera il demiurgo per partenogenesi, in tal modo l’aspetto divino perde coscienza poiché
non supportato dalla coppia sacra maschile/femminile.

45. Dinamiche di complementarietà, riduzione e espansione, in S. Secchi,
A. Atti, Tarocchi e Archetipi – Il Maestro interiore, Vol. II, pag. 202, ed. Hermatena, Bologna 2013
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CAP. 5 – L’ARCHETIPO NELLA QUOTIDIANITÀ

Nel primo volume Tarocchi e Archetipi è descritto il percorso che il Bagatto deve compiere per realizzarsi nella piena
consapevolezza di sé, nel secondo libro si è abbinato a ogni
Arcano Maggiore un mito, una fiaba o un personaggio storico
che ne palesasse le caratteristiche universali, in questo saggio
descrivo le modalità con le quali l’archetipo si esprime nella
quotidianità attraverso frasi, riflessioni e miti che attengono
ad ogni Arcano.
C’è una rete sottile che collega fra loro tutti gli esseri umani, ed è l’inconscio collettivo scoperto da C. G. Jung: ogni individuo possiede una coscienza che esprime nella vita ed è per
così dire tangibile, essa è collegata all’inconscio personale che
si origina attraverso le esperienze di vita del singolo. Qui sono
racchiuse percezioni, pensieri e sentimenti che non riescono
ad accedere alla coscienza e che restano latenti allo stato subliminale, oltre a elementi di senso non ancora palesi: intuizioni
e immagini suscettibili di fecondare la coscienza. Sotto tutto
questo vi è uno strato più profondo e oscuro che non origina
da esperienze personali e che è comune a tutti gli esseri umani
che hanno abitato o che abitano la Terra: l’inconscio collettivo.
In esso vi sono tracce residue mnestiche di antenati intesi sia
in senso familiare che in senso antropologico, sono immagini
universali chiamate da Jung archetipi. In questo luogo non vi
è alcun residuo di esperienze personali, nulla di ciò che è qui
presente è stato acquisito direttamente, esse devono la loro
esistenza esclusivamente alla costituzione psichica dell’individuo in quanto appartenente alla specie umana.
Molti comportamenti originano dall’inconscio collettivo,
pertanto essi possono risultare spesso incomprensibili all’uomo che li mette in atto.
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Oltre alla memoria dell’intera specie umana, e a quella
individuale, vi è anche la memoria della famiglia d’origine,
dell’albero genealogico. L’attivazione di quest’ultima produce comportamenti determinati da lealtà familiari invisibili,
come ebbero a spiegare nell’omonimo libro Ivan Boszormenyi-Nagy e Geraldine M. Spark. Questi comportamenti
sono stati oggetto di ricerche e studi in epoca contemporanea
che hanno dato origine alla psicogenealogia46, alla metagenealogia47, all’epigenealogia, alla psicobiologia48, alle costellazioni familiari49...
Può succedere che la scelta di divenire il primo medico presente nella propria famiglia sia generata dalla morte per parto
della nonna: vi è la necessità di salvare qualcuno nel proprio
albero genealogico; così come l’avvocato in una famiglia nella
quale è avvenuta una condanna penale ingiusta, o lo psicologo
là dove un familiare si è suicidato a causa di una forte depressione. Ciascuno di questi accadimenti è avvenuto prima della
nascita del soggetto, e nessuno dei professionisti in questione,
se interrogati sulla motivazione della scelta lavorativa, probabilmente fornirà una simile spiegazione, nella convinzione di
aver agito il libero arbitrio. Allo stesso modo i discendenti di
una nonna morta per parto potrebbero adottare strategie per
non rischiare la ripetizione: sterilità fisica, restare single, scegliere un compagno sterile, magari ci sarà chi con un incidente
morirà alla medesima età e chi metterà al mondo dei figli con
parti complicati o paure gestazionali apparentemente irrazionali. Così se ad aver cresciuto i piccoli orfani è stata la sorella
della madre, potrà accadere che la figura di riferimento per la
46. Termine ideato dalla Dott.ssa Anne Ancelin Schützenberger
47. Termine ideato da Alejandro Jodorowsky
48. Il cui ideatore è Antonio Bertoli
49. Metodo ideato da Bert Hellinger
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nipote sia la sorella della nonna, anche se dell’altro ramo familiare.
Allo stesso modo un’ava rimasta vedova di guerra a
trent’anni, potrebbe avere una discendente che per qualche
motivo perderà il compagno alla stessa età. La mancanza di
eredi per un ramo familiare può originare da un evento pregresso che non è stato possibile riequilibrare.
Si ripetono le date di nascita o di morte, di avvenimenti
importanti che hanno lasciato un segno più o meno consapevole, i nomi dei nonni, dei defunti a noi cari, rendendo in
questo caso esplicita la richiesta al nuovo nato di riportare in
vita un morto.
Le coppie che si formano solitamente ignorano che non
è solo l’imprinting del genitore del sesso opposto a guidare
la scelta del partner, ma anche le similitudini presenti inconsciamente all’interno delle due famiglie di origine: si può così
scoprire che per entrambi vi è un avo che è stato incarcerato
per anni, per un reato penale in un caso, prigioniero di guerra nell’altro; oppure la presenza di un parente con problemi
psichici, la dipendenza da sostanze o alcolici, il gioco d’azzardo... Se non viene svolto un lavoro di consapevolezza atto a
creare una libera autonomia dal fardello familiare, si amplifica la possibilità di generare discendenti che ripresentino la
tematica comune.
Il Mandala Tarologico® è un metodo per trasformare la ripetizione epigenealogica in una espressione libera di sé: si
elaborano le Parti più esterne dello schema, portando alla coscienza le storie sulle quali l’individuo ha scelto di adempiere
alla richiesta transgenerazionale, il lavoro compiuto su ciascuna di esse alimenta una consapevolezza sempre crescente,
fino a conquistare le ultime cinque, e in particolare il Maestro
Interiore, luogo dove è attivabile l’individuazione del Sé.
Una volta rese palesi le lealtà di cui ci si è fatti carico,
possiamo sciogliere la memoria emozionale antica impressa
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nell’Acqua e andare finalmente oltre. Vi sono anche ripetizioni funzionali che vengono solitamente tralasciate poiché non
generano difficoltà nel vissuto, anzi talvolta possono essere
percepite come elementi di protezione.
Nelle pagine seguenti ho voluto descrivere la modalità
con la quale il tarologo potrà agire nella sua ricerca di minatore della memoria familiare, in particolare tenendo presente
che le risonanze transgenerazionali si possono individuare
non solo in determinate posizioni del Mandala, ma anche
nelle caratteristiche intrinseche a taluni Arcani. Se in un primo momento ho ritenuto che queste ripetizioni esistessero
principalmente nelle Parti della Stella Epigenealogica, l’esperienza mi ha portato a comprendere che ciò può avvenire
ovunque nel Mandala Tarologico®. Mentre però nella Piramide sensoriale emerge maggiormente il carattere individuale
del soggetto, nelle altre Parti l’influenza transgenerazionale
compare con differente intensità ed è sempre presente nella
Stella Epigenealogica, posizione in cui manifesta in ogni caso
l’aspetto problematico.
IL BAGATTO
Sono il bambino, dipendente ma creativo, giocoso e curioso, disordinato e vitale. Io sono il
tuo Fuoco, l’inizio, la Yod, l’Uno, il primo
chakra. Cerco la tua approvazione, cerco protezione per potermi esprimere, io sono l’ego, il
seme, elemento maschile, origine cosmica del
tuo esserci oggi. Io sono l’Anima, colei che sceglie di riprendere il viaggio. La quarta gamba
del mio tavolo è fuori da questa dimensione,
essa è la Papessa pronta ad accogliermi. Stringo con la sinistra la mia bacchetta magica per mantenere il con60

tatto con l’essenza spirituale, ciò mi consente di ricordare chi sono veramente, la pastiglia di metallo nella mano destra indica la
volontà di prendere un corpo, di lavorare
con la materia. Ho una scarpa blu ed una
rossa ad indicare che il passaggio terrestre
dovrà avvenire nell’interazione fra Spirito e materia, e in mezzo ci sono io, l’Anima, colei che opera la prima scelta. Sullo
sfondo, dietro le mie spalle, mi attende il foro attraverso il quale passerò. Lì è l’inizio del percorso, lì accetterò di dimenticare
chi sono per riscoprirlo pian piano, Arcano dopo Arcano. I
dadi sul tavolo, il passaggio dal foro verso un mondo nuovo:
un gioco d’azzardo, ma sempre e solo di un gioco si tratta.
Espressioni della personalità Bagatto
Nella difficoltà: sono prepotente, tutto deve girare attorno a me! Tutto è mio, anche quello che è tuo! Se non mi vedi
urlo, batto i piedi, esigo che tu ti prenda cura di me, che pensi
tu a risolvere le cose che mi infastidiscono! Faccio quello che
mi pare, se mi chiedi di non fare una cosa la farò di nascosto.
Sono infantile. Faccio fatica a mantenere relazioni affettive
mature ed equilibrate. Mi piace troppo giocare, non solo con
gli oggetti ma anche con le persone, gioco senza prendere nulla seriamente, rovinando così rapporti sociali e familiari. Credo di essere una persona speciale, unica, non sono disposto
ad adattarmi alle regole comuni, divento arrogante. Non so
impegnarmi e così le mie relazioni amorose naufragano, non
posso immaginare di essere legato a qualcuno o a qualcosa.
Nulla mi appaga pienamente: il lavoro, la famiglia, vado
sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo che mi soddisfi maggiormente. Inizio mille cose senza mai portarne a termine
alcuna, sogno vincite al lotto per risolvere i debiti perché ho
le mani bucate! Ma anche qualcuno che paghi al posto mio
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è ben accetto! Sono sempre in movimento. Sono bloccato nel
complesso materno: eterno figliolo che cerca o che rifiuta la
mamma. Pur possedendo una grandissima ricchezza interiore
e una fertile fantasia, non so fluire nella vita, la ostacolo rifiutando di riconoscere la realtà per quella che è. Così mi perdo
in illusioni ed emozioni al punto da restarne soffocato, e con
me la mia attitudine alla vita. Sono colmo di potenzialità che
non riesco a realizzare. Mi paralizzo nella noia che mi rende
pigro, immobile, improduttivo... è così facile per me perdermi
nel mondo ingannevole dei sogni. Non so avvicinarmi al mio
centro vitale, non so prendere in mano la mia vita.
Il Bagatto è il numero I, è un richiamo all’Unità che si realizza nell’incontro esclusivo tra l’uomo e Dio, lo ricreiamo nella
vita attraverso la relazione di assoluta fiducia che si instaura
tra il bambino e il padre. Il Bagatto è l’archetipo del puer aeternus che necessita del tradimento per poter crescere, ma quando esso viene vissuto in modo disfunzionale il puer/Bagatto
può reagire in uno di questi cinque modi descritti da Hillman50.
La vendetta. Occhio per occhio, male per male, in questo
caso chi è tradito ha diritto a tradire a sua volta. L’effetto è
quello di un restringimento della coscienza.
La negazione dell’altro. Quando in un rapporto uno dei due
partecipanti subisce una delusione, la tentazione è negare il
valore dell’altro. In un colpo solo si vede l’Ombra dell’altro
che da idealizzato viene negato perché tradisce, interrompe
bruscamente il flusso di proiezioni o di rimozioni che abbiamo fatto su di lui. Si nega ora qualsiasi speranza ed aspettativa in generale e per sempre. Anche in questo caso chi è
tradito finisce per tradire.
50. Cfr. James Hillman, Puer Aeternus, ed. Adelphi, Milano 1999. Si noti che
il tradimento è un aspetto presente nell’Appeso che è uno dei sei Arcani
collegati al Bagatto tramite la dinamica di espansione/riduzione e complementarietà.
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Il cinismo. Una delusione d’amore, una delusione nei confronti di una causa politica, di una organizzazione, di un amico, di un superiore o di un analista, può portare non solo alla
negazione dell’altro, ma alla negazione in assoluto del valore
dell’amore, della politica, dell’amicizia, provocando un notevole restringimento della nostra visone del mondo. ... Il bambino tradito giura che non salirà mai più su un gradino così alto.
È il tradimento dei nostri stessi ideali, un tradimento delle nostre
ambizioni più alte di cui è portatore l’archetipo del puer. Quando il
puer si schianta a terra, tutto ciò che ha a che fare con lui è rifiutato51.
Il tradimento di sé. Quando a causa di un tradimento che ci
ha colpito nelle parti più intime e delicate di noi, pensiamo
di aver dato perle ai porci, possiamo giungere ad alienare noi
stessi. Non sarà più l’altro il bersaglio della nostra negazione,
quanto piuttosto il valore intrinseco di ciò che gli avevamo
mostrato di noi, le nostre perle preziose. La reazione sarà allora di divenire a nostra volta sordidi porci che tutto insozzano. Non volendo più farsi ferire, si arriva a tradire il proprio
sé, la propria vocazione, fino a rifiutare la propria natura, che
nei casi peggiori può condurre alla forma di nevrosi che Jung
definisce uneigentlich leiden: soffrire in modo inautentico.
La scelta paranoide. In questo caso la reazione al tradimento
porta alla ricerca di un rapporto perfetto che garantisca da
ulteriori ferite e delusioni. Si pretendono allora devozione,
giuramenti di fedeltà eterna, prove di fiducia; ma tutto ciò
conduce ad un rapporto mentale basato sulla parola più che
sull’amore. Una vera e propria distorsione della realtà.
Nella risorsa: so che me la caverò sempre nella vita perché
ho mille qualità. Ho anche una grande energia che mi sostiene
e fa da motore ai miei progetti. So stare in compagnia con allegria e giocosità. Sono curioso della vita, ho uno spirito giova51. Cfr. James Hillman, Puer Aeternus, ed. Adelphi, Milano 1999
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ne che mi porta a sperimentare e ad essere sempre entusiasta
delle nuove proposte. Difficilmente mi abbatto, prendo tutto
alla leggera, inutile fasciarsi la testa se non si è ancora rotta.
Mi butto a capofitto nelle cose, scelgo in un attimo di partire
anche se non ho chiaro nulla, non ho le giuste conoscenze ma
me le farò lungo il percorso perché io imparo in fretta. So fare
tante cose anche molto diverse fra loro. Non ho malizia.
Nella risonanza transgenerazionale: gli elementi descritti
in questa sezione si riferiscono ad accadimenti avvenuti prima
della nascita del soggetto a cui fanno riferimento. Ho descritto
per ogni Arcano alcune possibili tematiche all’origine delle risonanze, occorre però considerare che talvolta già chi ci ha preceduto nell’albero familiare ha messo in atto a sua volta una ripetizione, dunque la radice primaria può essere assai più antica.
Le descrizioni seguenti pongono l’accento unicamente sugli aspetti negativi e le loro conseguenze, poiché solo queste
creano nel vissuto personale dei discendenti coercizioni dolorose verso le quali è utile portare comprensione, al fine di
risolvere il mandato sotteso. Esistono altresì situazioni ricche
di risonanze fertili per le generazioni successive, che offrono il
substrato per variazioni evolutive delle tematiche originarie.
Con il Bagatto siamo alla presenza di un fanciullo, è pertanto interessante cercare all’interno della propria ascendenza
un bambino dal vissuto drammatico, in particolare prestando
attenzione alla possibilità di esserne il bambino di rimpiazzo.52
La dinamica di complementarietà, espansione, riduzione53
I, XXI, X, XII, XVIIII, III
52. Numerosi autori citano questa sindrome, cfr. N. Abraham e M. Torok, S.
Sellam, A. A. Schützenberger, ed altri
53. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – La voce della Stella, Vol. I, pag.
127 e segg., ed. Hermatena, Bologna 2013
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Esempio: il bambino per trovare se stesso occorre si avvicini al suo centro vitale (Mondo) che lo porti fuori dalla noia,
lo renda autonomo rispetto alla madre (Imperatrice), così che
possa prendere in mano la propria vita (Ruota di Fortuna)
e, superando la ferita del tradimento e ritrovando la fiducia
(Appeso), si senta uguale a tutti gli altri e possa esprimersi
positivamente nella società (Sole).
LA PAPESSA
Io sono colei che ti ha fornito un corpo per
consentirti di sperimentare la vita, solo grazie
ad esso puoi percepire il mondo e te stesso, io
sono colei che crea, sono il mondo invisibile
delle emozioni, ti offro una famiglia e ti consegno la sua storia affinché da ora in poi tu
possa scrivere la tua. Io sono la nutrice, colei
che accudisce ed insegna, io sono feconda, il
secondo chakra, brodo primordiale, luogo
dell’Acqua che genera ansia e amore. Io sono
l’altro da te, il polo opposto generatore energetico, sono il
due che consente all’uno il dialogo. Dea Madre, Hé, elemento
femminile, Anima. Grazie a me potrai creare progetti, non è
la mia mancanza ad impedirlo ma solo la mia contrazione.
Sono la causa dei disturbi alimentari, il pessimo rapporto
con il cibo, la tua mancanza di cura, la presenza soffocante ed
invadente, tutto è contenuto in me, dipende da te coglierne
la contrazione o l’espansione. Io sono Giovanna della Chiesa
dell’Amor, o ancora Guglielmina capostipite dei guglielmiti54, io sono qui per ricordarvi che senza la complementarie54. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – La voce della Stella, Vol. I, pag.
55 e segg., ed. Hermatena, Bologna 2013
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tà non c’è equilibrio. Sono la tua sensibilità, sensitività. Sono
Eva, colei che ti ha invitato a sperimentare, colei che ha scelto
la via della vita e della morte affinché tutti potessimo evolvere, perché dalla staticità della perfezione si potesse passare
all’imperfezione evolutiva.
Espressioni della personalità Papessa
Nella difficoltà: ho problemi alimentari, detesto preparare
il cibo, soffoco chi mi sta accanto, vivo in simbiosi, ricuso i desideri, nego il tuo corpo poiché tu senti ciò che sento io, il mio
corpo parla per il tuo: se stai sudando mentre io sento freddo,
metterò la maglia anche a te. Non accetto la mia fisicità. Non
posso lasciarti andare poiché sei una parte di me, sono possessiva: io posso uscire con amici senza di te, ma tu non puoi
farlo senza di me. Sono sempre superiore a te, non saremo mai
alla pari, poiché io sono la madre anche quando tu avrai quarant’anni, io ho il libro della Torah! Tu mio caro puoi solo leggere ciò che ho scritto nel libro della tua vita ed adeguarti ad esso.
Sono trasandata, non mi prendo cura né di me né di te. Posso
avere una percezione difficile del mio corpo, una sensazione di
sdoppiamento tra corpo e Spirito55; ho bisogno di trovare il radicamento del mio corpo, riattivare le percezioni sensoriali che
esso offre. Vivo male le separazioni, per questo motivo posso
sviluppare malattie della pelle: eczemi, psoriasi...
Nella risorsa: io ti dono l’insegnamento e il corpo per consentirti il cammino. Sono la persona accudente senza essere
invasiva, il mio mondo è soprattutto interno, lì risiede la mia
ricchezza. Io sono la radice familiare che ti rende saldo, sono
la tua libera espressione di vita. Sono Estia, archetipo della
forza interiore che si raggiunge in solitudine, attraverso l’in55. Ben descritta dal complementare Arcano XX.
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contro con il proprio fuoco creativo, ecco perché gli Arcani che
rappresentano le mie espansioni sono la Forza ed il Giudizio.
Nella risonanza transgenerazionale: siamo alla presenza
di una donna la cui difficoltà si è espressa nella maternità o
nella negazione della propria femminilità, come nel caso delle fanciulle obbligate alla vita monastica, o delle tante vergini
immolate alle necessità di accudimenti familiari. In questo
caso è utile portare l’attenzione a tutto ciò che riguarda la
relazione con il materno o l’impossibilità ad esprimere il femminile, la sessualità.
La dinamica di espansione, riduzione e complementarietà
II, XI, XI, XX
Esempio: io sono la madre che ti fornisce di un corpo e di
una memoria cellulare, offrendoti il libro del tuo destino ti invito alla libertà (Papessa), noi siamo le due parti di una stessa medaglia: una sei tu con il tuo corpo, l’altra scindendosi ti
ha generato, finché non mi percepirai vivrai nella mancanza
(Forza, Forza), apriti all’ascolto di me e sarai libero (Giudizio).
L’IMPERATRICE
Dimmi, che cos’è la distanza? In quanti modi
è possibile declinare questa parola? Sono capace di analizzare le situazioni poiché le vedo
alla giusta distanza senza coinvolgimenti
emozionali, la mia indipendenza ti rende libero; sono una madre intelligente ed analitica, carente di slanci affettivi ma creativa e stimolante. Senza di me non potrai costruire
nulla: sono il mondo delle idee. Non preten67

dere che racconti di me, non è la parola che mi manca, ma
non consento a nessuno di avvicinarsi eccessivamente, di conoscermi troppo, non lascio trasparire sentimenti. Amo il bello, ciò che è armonioso, se sono donna appaio nella mia femminilità, ma desidero si apprezzi la mia intelligenza. Ti sprono a crescere, a migliorare la tua posizione, a non accontentarti, a gestire magistralmente l’ego, il potere, l’autodeterminazione, il comando. Posseggo doti medianiche poiché comunico con l’invisibile, conosco la spiritualità: sono il passo
precedente che conduce al quattro. L’aspetto difficile per me
è la coerenza, uscire dall’apparenza, la difficoltà di mostrarmi
debole mi porta a sostenere delle parti che non sempre mi
appartengono e che mi affaticano. Posso cadere nell’eccesso
di ego, cerco uomini all’altezza, e mi perdo nella distanza....
Espressioni della personalità Imperatrice
Nella difficoltà: sono distante, non offro calore, non sarete
mai alla mia altezza, alla fine il mio destino è la solitudine,
ma certamente molto meglio che il doversi accontentare! La
superbia mi appartiene così come la bellezza fine a se stessa,
sono senza calore, senza vita... Guardo solo all’aspetto esteriore, non conosco la profondità. Se sono donna posso sviluppare un rapporto conflittuale con il maschile, posso aver
avuto una madre assente oppure giudicante di ogni fragilità,
ciò mi ha portato a vivere un’infanzia dove il solo appoggio è
venuto da mio padre oppure dove ho dovuto districarmi da
sola, certamente ho patito la separazione. Ecco allora che pur
essendo forte, responsabile, autonoma, ho difficoltà a contattare la mia sfera emotiva ed affettiva. Ho problemi di tiroide
o di gola, ho un ruolo da mantenere e dimostrare.
Nella risorsa: sono intelligente, conosco il potere delle parole. Amo la bellezza e l’armonia delle forme, promuovo l’au68

tonomia mia e tua, sono medium, sono il Logos e il pensiero
che diverrà forma.
Nella risonanza transgenerazionale: siamo alla presenza
di una donna il cui vissuto può essersi espresso sotto forma
di rivale in amore, amante, matrigna, madre che ha dovuto
abbandonare la prole (lavoro, malattia, morte, figli illegittimi...) o l’ha cresciuta in solitudine. In questo caso è utile portare l’attenzione a tutto ciò che riguarda la relazione con il
materno, la difficoltà a trovare un partner, la sessualità, la
tendenza al triangolo affettivo, la percezione di non essere la
prescelta, la distanza affettiva.
Nella mitologia: l’archetipo dell’Imperatrice è Athena,
dea senza madre né infanzia che predilige gli eroi e non
lascia spazio alle debolezze umane. Ella risolve ogni cosa
attraverso l’uso della ragione, del controllo mentale e della logica, un mondo interiore che non prevede sentimenti.
La verginità che caratterizza Athena si esprime nel non farsi
toccare dentro, nella parte più intima di sé. La via di uscita
dalla freddezza e dalla belligeranza che sono in lei si risolvono attraverso l’accoglimento amorevole del bambino interiore, dell’infante che è stata e che non ha ricevuto la necessaria
dose d’amore.
La dinamica di complementarietà, espansione, riduzione
III, XVIIII, I, XXI, X, XII
Esempio: abbraccio con il necessario calore (Sole) il mio
bambino interiore (Bagatto), così che possa lasciarsi andare
(Appeso) per passare dalla necessità di avere tutto sotto controllo (Ruota) al sentirsi parte del Tutto (Mondo).
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L’IMPERATORE
Terra, corpo, materia, limite, amore. Tu che
mi disprezzi per la mia caducità, dimmi:
come sarebbe possibile la vita senza me? Lo
Spirito non avrebbe sensazioni senza una dimora materiale, nessuna sperimentazione! Io
posseggo i cinque sensi senza i quali l’Anima
che tutto conosce, nulla potrebbe conoscere...
Del Tetragramma sono il secondo Hè, il quarto elemento che li contiene tutti. Qui il corpo
si fa tempio, il tempo acquista un senso, l’amore diventa passione, qui si passa per tornare al Fuoco, pieni di luminosa consapevolezza. Imperatore di quale terra se
non la tua? Il miracolo della vita si compie: il passaggio
dall’invisibile al visibile per tornare all’invisibile. Ecco dunque il senso della complementarietà fra Imperatore e Luna.
Divin Geometra che impone il globo crucifero simbolo
dell’incarnazione divina, in me sono presenti gli strumenti di
calcolo per la sezione aurea: riga e compasso, li hai davanti a
te eppure i tuoi occhi non li percepiscono, a guisa della sacralità della materia che rappresento. Bada a te, se del mio scettro apprezzerai solo il simbolo di potere o il valore dell’oro, la
tua condanna sarà il confine invalicabile della materia stessa,
quale illusione di sé. Nell’incontro dell’Uno (1, 4, 7, 10, 13, 16,
19 e 22) si realizza il senso della vita.
Espressioni della personalità Imperatore
Nella difficoltà: ho un problema di territorio, invado o mi
lascio invadere; tiranneggio il mio corpo che deve solo obbedire ciecamente ai miei dettami! Non c’è tempo per le sciocchezze: occorre produrre! Ho un ruolo e devo portarlo avanti.
Non so cosa significhi l’ascolto del cuore, anzi penso di non
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sapere proprio cosa sia l’amore! Il matrimonio è un’alleanza
che consente di consolidare il regno. Sono un genitore che
può opprimere i figli fino a distruggerli, se percepisco che
possono rubarmi la scena. Al contrario non so difenderli, non
so dare loro dei limiti, facendoli crescere senza una guida e
un contenimento sicuri. Mi spezzo ma non mi piego! Sono
la sofferenza quando sbatto contro la durezza della realtà.
Se non fate ciò che voglio vi distruggo! La persona che sta
con me deve agire nel modo che io mi aspetto da lei, poiché
io sono il capo indiscusso del regno. Tra i miei simboli vi è
l’aquila: buona è la mia visione d’insieme quanto lo è la consapevolezza del particolare. So punire duramente chi devia
dal mio volere, difficilmente riconosco di aver commesso un
errore, e se non raggiungo l’obiettivo preferisco dire che non
mi interessava piuttosto che ammettere la sconfitta. Mi diverto a sedurre: se ho un partner ufficiale che non è degno di
rispetto, lo umilio attraverso il tradimento del quale metterò
al corrente amici e parenti. Sono un capo che governa un regno, tale è anche il mio corpo: la testa governa e tutto il resto
obbedisce, sono ottusamente razionale e manco di capacità
introspettiva.
Nella risorsa: ti insegno le regole affinché tu possa rispettarle e farle rispettare, curo il mio territorio e coloro che vi
appartengono proteggendoli e fornendo i giusti strumenti
per vivere, ti offro la base d’appoggio dalla quale partire. Ti
insegno a rispettare il tuo corpo e la materia, ho un ottimo
rapporto con entrambi. Sono il quarto chakra, quello del cuore, sono morbido e flessibile, solo così non vado oltre le mie
criticità. Sono un genitore che sa proteggere i figli, sa dare il
giusto contenimento, sa fornire regole per le quali impone il
rispetto. Mi esprimo attraverso l’uso dei numeri: numerologia, tarologia, numeri sacri, matematica, geometria.
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Nella risonanza transgenerazionale: siamo alla presenza
di un uomo, si sottolinea la relazione paterna, il rispetto delle regole come nel caso di un militare, un maschile familiare
coercitivo, l’inavvicinabilità (lavoro, emigrazione, malattia,
rifiuto...).
In questo caso è utile portare l’attenzione alla difficoltà nel
rapporto padre e figlio, al difendere i propri diritti, alla tendenza sicotica56, al cinismo.

discussione andando al cuore della materia e della personalità (XIII), supero paure e freni mentali per aprirmi al mondo
energetico non manifesto (Luna) così da scoprire la dinamica
esistente tra materia, Anima e Spirito di cui sono espressione
(Matto).

Nella mitologia: sono Zeus, rappresento assieme ai miei
fratelli, Poseidone ed Ade, uno dei tre archetipi paterni.
Aspiro a posizioni di potere dove poter esprimere tutta la
mia autorità; il mio desiderio di creare un territorio è ciò che
mi spinge a generare figli che siano la mia obbediente prosecuzione. Come padre posso essere protettivo e generoso
ma anche emotivamente distante e distruttivo, mi piace che
i miei figli siano persone di successo e li aiuto, specialmente se ciò mi darà maggior lustro, farò in modo di mantenere
sempre un potere su di loro, il mio autoritarismo si esprime
con giudizi talmente forti e pesanti da renderli bisognosi della mia approvazione. Mi aspetto da loro che siano obbedienti
e prediligo quelli che rispecchiano l’immagine ideale che ho
di me; in generale, comunque, sono un padre autoritario e
voglio avere sempre l’ultima parola. Le donne sono il mio
territorio di caccia, non permetto a nessuna di rifiutarmi.

Io sono il padre, colui che offre la benedizione, sono la voce interna che ti guida nella
vita. Diventare adulti significa incontrare il
proprio genitore interiore, il Maestro di vita.
Sono ponte fra gli emisferi cerebrali, la comunicazione, la buona parola. Risveglio la
parte divina presente in te: sono la voce del
Padre, il quinto elemento che realizza i primi
quattro, la tridimensionalità, espansione del
tuo piano divino interiore. Nella dissonanza
divento dogmatico e dispotico, negando la conoscenza. Al
contrario esorto a procedere nella vita facendo tesoro del sapere e lo metto a disposizione di chi si pone nella condizione
di riceverlo. Sono l’Amore al servizio dell’umanità, luogo
dell’individuazione, il grande Sé che racchiude i piccoli Io e
inconscio. Attraverso di me puoi esprimere la vita, sono la
comunicazione, la creatività, ti consento di trascendere i limiti, di esprimere nuove possibilità e opportunità, di diventare creatore della tua realtà. Sono la connessione fra te e l’Universo.

La dinamica di espansione, riduzione e complementarietà
IIII, XIII, XXII, XVIII, VIIII
Esempio: difendo il mio spazio (Imperatore) per offrire
ascolto all’inconscio e alle emozioni (Eremita), mi metto in
56. In omeopatia è un miasma caratterizzato da rigidità, incapacità empatica, ripetizione schematica ed ottusa delle regole.
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IL PAPA

Espressioni della personalità
Nella difficoltà: parlo a vanvera, parlo lentamente rendendo l’ascolto insopportabile, parlo per parlare e forse nem73

meno io so cosa sto esprimendo. Libri? Cosa sono? È già molto se nella mia vita ho letto un fumetto! Rispetto i dogmi senza pormi domande o al contrario sono dogmatico e pretendo
obbedienza, poiché ricordati che io ho sempre ragione! Sono
pieno di me, della mia superiorità, io ho una posizione più
importante della tua: professore, medico, dirigente, zittisco
gli altri gridando con il dito indice alzato: lei non sa chi sono
io!!! Se non fai quello che voglio, arrivo a maledirti così che
nulla tu riesca più a realizzare!
Nella risorsa: sono il migliore degli insegnanti, colui che
trasmette la conoscenza con grande capacità. Modulo la voce
perché ne conosco l’importanza, ti offro benedizione affinché
tu possa andare per la tua strada sentendoti più sicuro di te
e delle tue idee. Unisco in me tutti i piani dal materiale allo
spirituale e lo faccio con naturalezza senza alcun dogma. Io
sono lo studioso, il migliore a scuola, ciò che apprendo lo
condivido con passione purché mi si dimostri interesse e partecipazione.
Nella risonanza transgenerazionale: tematica familiare
inerente il paterno, i titoli culturali, sociali e religiosi. È possibile che vi siano figli non riconosciuti, preti che non hanno
rispettato il celibato, abusi, impotenza, handicap relativi alla
parola, vita consacrata a un ideale superiore.
La dinamica di espansione, riduzione e complementarietà
V, XIIII, VIII, XVII
Esempio: mi apro alla dimensione energetica (Giustizia)
e ne divengo maestro (Temperanza), lo studio e la parola
(Papa) mi consentono di unire e mettere in relazione i quattro
corpi (Stella).
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L’INNAMORATO
Sono il punto centrale, mediatore fra maschile
e femminile, fra Fuoco ed Acqua, unisco cielo
e terra, tempo e spazio. Sono il tuo intuito, il
sesto senso, attraverso me puoi vedere ciò che
va oltre il materiale, incontrare il tuo Sé superiore, colui che ha fatto la scelta e che ti orienta
tramite l’amore per te stesso. Sono lo sguardo
interiore pronto a ricevere dall’alto per restituire nella dimensione orizzontale: il fare guidato dal Sé, solo così non fallirai la scelta. In
me si compie l’unione fra Divino ed Amore senza la quale saresti condannato alla spasmodica ricerca di un appagamento
irrealizzabile. Chiudi gli occhi e guardami.
Espressioni della personalità
Nella difficoltà: quando mi trovo a dover scegliere vado
nel pallone! Ogni lasciata è persa, come posso rinunciare? Sì
perché ogni scelta è in realtà una rinuncia a qualcosa! Vivo
più storie sentimentali tutte assieme, tengo i piedi in due scarpe,
a volte proprio non riesco ad andare avanti! Tutti mi mettono
in mezzo, o forse sono io che mi ci metto? Ma se così fosse,
mai lo ammetterei! Non so prendere una posizione e quando
la prendo non so mantenerla! Mi sento stretto fra due fuochi,
conteso fra due che litigano per avermi! E spesso sono io la
causa di ciò, poiché sono stato ambiguo creando false aspettative.
Nella risorsa: qualunque sia la scelta da fare, la risposta è
sempre la stessa: scelgo me! Ho imparato ad amarmi, e questo è l’unico modo per amare gli altri, poiché solo così posso
creare rapporti alla pari dove la scelta è dettata dal piacere
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della relazione, e non dal bisogno che ci unisce per riempire
i vuoti affettivi.
Nella risonanza transgenerazionale: siamo alla presenza
di possibili tradimenti, infedeltà e promiscuità amorosa, attrazione incestuosa, ambiguità sessuale, rinuncia coatta alla piena
espressione di sé (figli cadetti e figlie femmine escluse dalla
linea ereditaria, obbligo a proseguire le carriere familiari...).
In questo caso è utile portare l’attenzione a possibili tendenze gregarie, difficoltà ad affermarsi o sensazione di soggiacenza. Tematiche di infedeltà agite o subite.
La dinamica di espansione, riduzione e complementarietà
VI, XV, XVI, VII
Esempio: solo facendo la scelta di me (Innamorato) dissolvo atteggiamenti autolesionistici (Casa Dio), rendendomi testimone di vita gioiosa (Diavolo) e definisco la meta (Carro).
IL CARRO
Io sono l’intenzione, la volontà, la direzione, il
settimo chakra del quale sfoggio la corona e
ne esprimo la comprensione profonda; in me
non vi è alcun dubbio, sono lo Spirito incarnato: tre volti a richiamare la Trinità inseriti fra
quattro colonne indicanti la materia. Sono la
piramide, luogo delle trasformazioni, della
magia, della conoscenza. Sai tu cos’è la magia? Riconoscere la volontà dello Spirito, guidando con esso la materia che lo asseconda. Il
cavallo rosso evoca l’azione ma esso pare come ipnotizzato, il
destriero blu, vigile e vitale, richiama il compagno verso una
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più alta meta; la bacchetta magica, che il Bagatto stringeva nella mano sinistra, ora è divenuta lo scettro che il principe regge con la
destra, non ha più bisogno di ricordare ciò
1
che ora pienamente sa. Sono il principe, punto centrale all’interno del quadrato, luogo
dell’emanazione di Sé. Le ruote rosa non forniscono alcuna direzione in quanto il corpo
può essere guidato da due forze: l’azione dettata da una volontà fine a se stessa (fig. 1) op2
pure l’azione guidata dalla sua espansione
cosmica (fig. 2).
Attraverso di me si chiude il settenario della Terra, sette è il
portale tra corpo ed Anima.
Espressioni della personalità
Nella difficoltà: potrei vendere mia madre per ottenere una
promozione nel lavoro. Sono teatrale per farti credere ciò che
voglio, mi piace mettermi in mostra, farmi ammirare! Sono
impulsivo, adoro il potere, posso essere molto spregiudicato
per ottenerlo e per mantenerlo. Incapace di avere una direzione, sono bloccato, pieno di ego, voglio primeggiare, posso
schiacciarti pur di arrivare, sono preda delle mie pulsioni, ho
problemi alle gambe, sono oppresso dalla personalità dei miei
genitori, cambio spesso idea sui miei obiettivi.
Nella risorsa: ti invito a fermarti prima di agire, ad avere
ben chiara la tua intenzione. Sono in sintonia con la natura,
con i suoi cicli, sono in movimento in modo autonomo, rispetto il mio corpo e ciò che mi circonda. Pongo in equilibrio
alle diverse parti di me: istinto e ragione, materia e Spirito,
solo così posso avanzare raggiungendo senza difficoltà i miei
obiettivi.
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Nella risonanza transgenerazionale: siamo in presenza sia
di persone che si sono allontanate fisicamente dalla famiglia o
dalla loro terra, sia di individui che per motivi di lavoro sono
mancati affettivamente. Possibilità di incidenti o malattie che
hanno lesionato il movimento di qualcuno; espressione prevaricatrice del potere (don Rodrigo così come Renzo e Lucia).
In questo caso è utile portare l’attenzione ad assenze in
famiglia, eccessiva dedizione alla carriera, incidenti, attrazione per i motori, problemi inerenti la mobilità, difficoltà nelle
relazioni con le istituzioni e l’ordine costituito.
LA GIUSTIZIA
Non soppeso ogni cosa, porto equilibrio. I piatti della bilancia siamo tu ed io, essi rappresentano il senso offerto dall’∞: non può esserci
prevalenza fra noi, io evidenzio ciò che esprimi, lo espando rendendolo visibile ai tuoi occhi affinché tu riesca a percepirlo. Ti invito ad
usare i chakra sottolineando l’importanza di
settimo, sesto e quarto, li paleso poiché li hai
già incontrati, dunque usali! Se vuoi esistere
occorre che tu sappia chi sei, conosca il piano
energetico che ti compete e di cui sono l’espressione. Chiedi e ti
risponderò: devi solo aprire il cuore, vedere con altri occhi per
uscire dal significato materiale a cui sei abituato. Poni una domanda e guardati intorno, la risposta è davanti a te sotto forma
di un abbraccio, un cartellone pubblicitario, una targa, il canto
di un uccello... Esci dal giudizio, dalla visione quadrata dove la
logica è legata alla fisica, io sono un otto, il numero di Dio, il
mio modo di comunicare non appartiene alla tua dimensione
fisica, ma a quella energetica che mi compete. Dialogo con te
costantemente mostrandoti il mondo interiore attraverso il ri78

flesso di quello esterno, il punto di intersezione fra essi è il tuo
perimetro epidermico. Non pensare che io sia altro da te, guardati allo specchio e mi incontrerai: sei la mia immagine riflessa.
La spada che impugno indica quanto importanti siano mente e
parola: esprimi un pensiero, porgilo al divino che ti abita e accogli nel cuore, libero dal giudizio, limiti e ferite della personalità e guarda ciò che accade.
Espressioni della personalità
Nella difficoltà: nulla sfugge al mio giudizio, taglio il capello in quattro su ogni cosa! Pretendo di avere giustizia, non
accetto che mi si manchi di rispetto, occhio per occhio dente per
dente! La vita è ingiusta se la persona che mi ha fatto un torto non viene punita! Tutti devono vedere l’ingiustizia che ho
subito e soprattutto essere solidali con me: il reo vada allontanato!! Ferisco con la lingua fino a farti a pezzetti! Se smarrisco un oggetto, immediatamente penso al peggio: mi è stata
sottratto! Faccio allora un gran putiferio finché non lo ritrovo,
magari dimenticato da me nel fondo di un cassetto. Se c’è
una regola va rispettata anche se palesemente assurda, se ti
do una regola la devi rispettare perché l’ho detto io! Le cose o
sono bianche o sono nere, non ci sono vie di mezzo!
Nella risorsa: io sono l’equilibrio, l’ascolto del cuore, se
esco dal giudizio incontro l’immagine riflessa che tu con il
tuo comportamento fastidioso mi stai donando. Non mi interessa la colpa ma solo il messaggio che tutto ciò mi consente
di capire. Agisco ed esprimo ciò che il mio cuore pensa sia
giusto, indipendentemente da ciò che le regole impongono, e
lo faccio tenendo sempre alta la coscienza e la consapevolezza. Introduco al piano energetico, sono l’apertura del settimo
chakra.
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Nella risonanza transgenerazionale: siamo alla presenza
di ingiustizie inflitte e subite, esclusioni o privilegi ereditari,
fallimenti, prigionie politiche, militari o penali.
In questo caso è utile portare l’attenzione a liti familiari di
ogni genere, coinvolgimento in cause legali, possibilità di fallimenti economici, collaboratori infidi, chiusure dei rapporti
familiari, problemi cardiaci.
L’EREMITA
Tu non mi vedi ma sono parte di te: ogni volta
che ascolti, che gusti, che guardi, che tocchi,
ogni volta che ti inebrii di un profumo, stai
nutrendo me. Io sono la luce che illumina il
tuo cammino, esploro la direzione e scelgo la
strada. Sono qui per fare esperienza attraverso di te, ma non c’è differenza fra noi. Sono la
malinconia quando perdi il contatto con me,
il senso di mancanza di ciò che ami profondamente senza sapere cos’è. Ti ho dato la vita e
quando sarà giunta l’ora la riprenderò. Ma ora lasciati guidare, so dove stiamo andando, non cercare nel mentale, ascolta
ciò che percepisci. Solo nella solitudine puoi trovarmi e quando accade sono momenti di gioia assoluta. Attraverso di me
ogni relazione è possibile, io sono la comunicazione con l’invisibile. Se perdi il contatto, divento l’ombra e mi chiami inconscio, provandone timore. Io sono la natura che si esprime
con un albero, un tramonto sul mare, sono l’immensità che
vive in te. Ogni volta che mi incontri si manifesta l’amore. Il
mio bastone è il serpente che un tempo ti porse il frutto della
conoscenza, un gesto che si ripete ad ogni nuova vita. Nel
mio mantello è celata una lama pronta a recidere il filo del
tempo quando sarà il momento.
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Espressioni della personalità
Nella difficoltà: sono la depressione fatta persona, mi
trovo in un buco nero dal quale, mio caro non voglio affatto uscire, più tenti di mostrarmi la luce, più ti avvolgerò di
buio e pessimismo! Inutile fare qualsiasi cosa, tanto tutto
andrà in rovina. Mi perdo nel passato, ho una malinconia
perenne che mi porta a guardare sempre ciò che è stato e
mai ciò che è, e tanto meno sarà. Sono bersagliato dalla sorte:
ma perché sono tanto sfortunato? Posso arrivare a malattie
mentali anche gravi, certamente alla chiusura, non voglio
vedere nessuno! Mi rifiuto di uscire di casa! Sono incolto,
non so come si stia assieme agli altri, perché dovrei vestirmi
con cura, ma anche solo lavarmi? La barba non la faccio da
giorni e il deodorante è un oggetto totalmente sconosciuto.
Sono permaloso e ipersensibile! Detesto studiare, a scuola
sono un pessimo studente per tutte le materie che prevedano teoria e metodo. L’infanzia è stata solitaria perché i coetanei facevano giochi stupidi e bambineschi ed io mi sentivo
molto diverso da loro, ma anche da adulto non so cosa sia il
divertimento.
Nella risorsa: sono lo psicologo, colui che si prende cura
dell’uomo. Conosco la natura, sto bene quando sono in
cima ad una montagna immerso nel silenzio, oppure su una
spiaggia incontaminata. Ho bisogno della natura per ricaricarmi, anche solo di abbracciare un tronco d’albero in giardino. Conosco le cose senza doverle studiare, sono empirico
e possiedo una sapienza innata. Cerco il senso delle cose,
il senso della vita: chi sono, chi siamo, cosa siamo venuti
a fare...? Poi, quando ne intravedo un barlume, provo una
grande gioia e questa comprensione diviene la mia guida nel
cammino, ho una spiritualità profonda ma assolutamente
personale, sono sempre pronto ad aiutare chi me lo chiede,
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la mia solidarietà è grande. Vivo la vita attraverso i sensi,
sono ironico e so ridere di me stesso.
Nella risonanza transgenerazionale: siamo alla presenza
di possibili malattie mentali, tendenze depressive, suicidi.
Tema della paternità: patrigno, padre assente, matrimoni e
discendenze in tarda età, rinuncia alla paternità. Eventualità
di avi con capacità magiche, sciamaniche, naturopatiche ed
erboristiche. Eretici, emigranti.
In questo caso è utile portare l’attenzione a carattere crepuscolare, sindrome del giacente57, rapporto con la paternità,
tendenze suicide, depressione. Tematica di cripta e fantasma58.

adombrata dall’individuo antropomorfo intrappolato nella
ruota, così come la paura che vincola le orecchie da coniglio
dell’altro. Ti invito a uscire dalle antiche credenze che ti separano dalla tua completezza, non sei una cosa sola ma quattro59!
Espressioni della personalità
Nella difficoltà: ripeto gli stessi errori, non imparo mai... o
forse sono bersagliato dalla sorte! Non è colpa mia. Non alzo
la testa perché sono pavido come un coniglio! La consapevolezza è ben lontana da me! Guida tu la mia vita, lascio a te il
timone. Mi riempio di mille cose da fare perché il tempo che
passa mi mette angoscia!

LA RUOTA DI FORTUNA
Nella difficoltà ripeto situazioni e azioni non
produttive, incontro sempre partner sbagliati, il tempo passa e mi angoscia, quando ho
paura non ascolto, metto la testa sotto la sabbia,
reagisco invece di agire, mi faccio travolgere
dagli eventi, mi rendo conto di girare a vuoto
sia fisicamente che mentalmente. Quando mi
elevo sopra alla ruota della vita uscendo dai
suoi meccanicismi, incarno attraverso la sfinge i quattro elementi; la corona mostra il mio
potere e l’apertura del settimo chakra, sono la centrale di comando, esci dagli effetti del piano materiale per incontrare le
cause nel piano energetico e governare così il tuo regno. Sono
la X dell’uomo illuminato, attraverso di me puoi accedere al
piano superiore dove ogni cosa è possibile. Vinco l’ignoranza
57. Cfr. Salomon Sellam, La sindrome del giacente, ed. Quintessence, 2010
58. Cfr. N. Abraham, M. Torok , La scorza e il nocciolo, ed. Borla, Roma 1993
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Nella risorsa: sono io l’artefice del mio destino, il solo responsabile, so prendere la giusta distanza per capire le situazioni e così facendo abbandono la paura: solo attraverso le
qualità insite nell’uomo posso comprendere... sono la plancia
di comando di tutti i programmi! Sono colui che cerca di capire i meccanismi delle cose, come funzionano, sono un innovatore, sia teorico che pratico, un inventore.
Nella risonanza transgenerazionale: siamo alla presenza
di possibili bambini abbandonati (il richiamo è alla ruota degli innocenti), cresciuti in famiglie diverse dalla propria.
In questo caso è utile portare l’attenzione a bipolarismo o
disagi mentali, alcolismo o altre forme di dipendenza, sensazione di estraneità alla famiglia, incapacità a gestire il tempo,
coazione a ripetere.

59. La somma teosofica di 10 è 4 : 4 = 1 + 2 + 3 + 4 = 10 ovvero 1 + 0 = 1, da
qui si parte su un nuovo piano di consapevolezza
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LA FORZA
Io sono il nuovo inizio, l’uomo illuminato che
riprende il cammino (X-I), la maschera che indosso indica l’illusione dell’ego. Chi decide,
chi guida lungo il percorso? Quando mi identifico con la bestia, mi sento costretto perdendo
libertà di azione. Credo di possederne la forza
tenendo a bada la paura, tale è il significato del
coniglio presente nel pelo dell’animale. Disattendo la guida fornita dal Sé ogni volta che mi
identifico nell’ego; la realizzo ogni volta che
con dolcezza accolgo le istanze dell’animale
appoggiato sulle mie viscere. Sono l’Anima
che ti ha condotto qui, sono io la forza che guida, sono il Sé che doma l’ego, ti invito ad abbracciare le istanze della tua identità divina. Sono complementare a me stessa, rappresento l’altro te, posso essere raffigurata
: da un lato l’ego - il corpo materiale,
graficamente così
dall’altro il Sé - il corpo spirituale. Io consento il passaggio da
un piano all’altro, al centro del percorso ti permetto di fluire
dal piano materiale a quello energetico. Indosso una maschera
.
che nell’immaginario collettivo ha questa forma:

sono debole... e tu invece quanta potenza hai! E intanto ti
guardo, mentre fai anche per me. Mi sento incompleto, cerco
in te il gemello perduto.60
Nella risorsa: la mia qualità è la centratura, conosco il valore della dolcezza, proteggo i deboli, sono un iniziato, un
ottimo maestro Reiki. Non mi appoggio sugli altri e non permetto agli altri di appoggiarsi su di me, in modo che possano
essere a loro volta indipendenti e saldi. Sono in contatto con
il lato invisibile della realtà.
Nella risonanza transgenerazionale: siamo alla presenza
di possibili gemelli perduti61, violenze subite o agite.
In questo caso è utile portare l’attenzione a tematiche di
violenza, ricerca dell’anima gemella, tendenza alla fusionalità, amici immaginari, identità mistificate.
L’APPESO
Quando sono nella contrazione non ho fiducia, sono bloccato, mi sento sacrificato, tendo
a fare le cose al posto degli altri poiché non ho
fede in loro, spesso mi sento oberato dalla famiglia e dagli eventi. Ho la sindrome dell’abbandono, la vita equivale a sacrificio, non esistono gioia e leggerezza. Fatico ad adeguarmi
alle regole costituite, il mio modo di vedere le
cose del mondo è poco compreso dalla società, i miei valori sono diversi. Sono statico fisi-

Espressioni della personalità
Nella difficoltà: indosso una maschera per nascondere
al mondo le mie debolezze. Non mi metto mai in discussione, ho problemi con la rabbia, la violenza, con i miei visceri,
specialmente il fegato. Non mi conoscerai mai sino in fondo,
racconto bugie anche senza motivo, per rendermi più interessante, più importante. Faccio in modo che tu debba costantemente appoggiarti a me, così farai sempre ciò che voglio io.
Mi appoggio a te perché non ho autonomia... non so fare...
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60. Alfred e Bettina Austermann, La sindrome del gemello scomparso, ed.
Amrita, Torino 2010
61. Ibidem
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camente o mentalmente, ho poca energia e subisco il peso del
mio corpo. Quando riesco ad esprimermi nell’espansione,
sono la Papessa illuminata (X-II), ovvero rappresento la nascita sul piano energetico anziché nella caducità terrena, ho la
certezza che ogni accadimento sia la cosa giusta per me, poiché sono volto alla realtà celeste, alla parte di me che ha fatto
la scelta, dove non c’è più nulla da combattere o contrastare:
c’è solo da affidarsi e lasciarsi andare.

Studiare non è facile, la mia testa vaga, non riesco ad applicarmi. Mi accusi di vittimismo, ma io sono una vittima, come
sempre nessuno mi comprende! Spesso la gente mi tradisce,
oppure mi trova pesante, passivo, immobile, bloccato e così
mi evitano. Ma non dipende da me: la vita mi ha tradito ed
io ora non posso fare altrimenti. Questo è il motivo per cui
nella vita non riesco a realizzare nulla di buono, e poi non c’è
niente da fare: tutto va sempre storto! Io sono il bambino non
nato e pretendo la tua energia vitale.

Espressioni della personalità
Nella difficoltà: non posso perdere il controllo, inutile
dirmi di lasciarti fare: è semplicemente che tu non fai bene
mentre io sì! Devo occuparmi sempre di tutto: accudire i figli, pulire la casa, fare la spesa, preparare da mangiare... se lo
lasciassi a te dovrei poi rifarlo, perché come lo fai tu non va
mai bene, lo so. Tanto vale che pensi a tutto io, se dovessi insegnare a te perderei moltissimo tempo! Sono oberato, tutto
è sempre sulle mie spalle e nessuno mi aiuta! Se non ci fossi
io...! Svolgo i compiti per te, tu non ne sei capace. Ho dei figli
che dipendono in tutto e per tutto da me! Riempio io la tua
valigia per il viaggio... tu chissà cosa metteresti dentro! Ho un
marito che non sa farsi nemmeno la valigia e devo pensare a
lui come fossi sua madre!
Non mollo mai la presa, quando ho deciso una cosa è quella! La vita è sacrificio, il lavoro è sacrificio, non sono mai realizzato perché sono sempre nella sofferenza. Soffro di crisi
di abbandono, mi attacco a te come una cozza e non ti lascio
vivere. Ho dolori muscolari, rigidità, problemi alla testa.
Alle volte tradisco la vita, posso rappresentare un aborto,
la rinuncia ad un bambino, ma ci possono essere anche altre
forme di aborto: la rinuncia ad un progetto importante, la rinuncia... Sì, sono rinunciatario, ma non è colpa mia, la colpa è
sempre all’esterno di me, io sono solo la vittima, il sacrificato!
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Nella risorsa: rilassati, tutto ciò che accade è sempre la
cosa giusta. Lascia che la vita compia il suo percorso, non
puoi agire per gli altri poiché non puoi sapere se quell’esperienza è importante per la loro evoluzione. Non puoi sostituirti a loro. Il tema della sostituzione in me è psicogenealogico.
Sono colui che trova sempre soluzioni inedite, punti di vista diversi dagli altri, sono pieno di spiritualità poiché il mio
mondo non è sulla terra ma in cielo, sono Ermete Trismegisto:
come in cielo così in terra. Sono colui che ribalta l’insegnamento paterno, esprimo la mia identità, e le mie regole non
sono quelle comunemente condivise. Io sono il disertore che
si rifiuta di uccidere dei fratelli o di farsi uccidere da loro per
squallidi motivi economici che non mi appartengono. Per me
non è importante la meta ma assaporare la bellezza del viaggio. Le parole fondamentali sono fiducia e fluidità. Amo gli
anagrammi, leggere e scrivere le parole al contrario, mi affido
alla vita senza alcuna tensione, mi lascio andare dolcemente.
Ti offro la possibilità di sbagliare e di esprimerti come meglio
credi, vedo il bicchiere mezzo pieno e dalle sfide raccolgo le
opportunità. I miei valori sono fuori dal piano materiale, non
ho piedi piantati in terra, non è qui che realizzo me stesso,
vedo ciò che la maggior parte delle persone non è in grado
di percepire, amo la danza, lo yoga, sono il seme pronto a
germogliare. Ti esorto a cambiare punto di vista, ti indico la
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realtà mostrandoti l’illusione, ti invito a rinascere con nuovi
principi, nuove visioni: capovolgiti, e solo così potrai partorirti su un diverso piano di consapevolezza.
Nella risonanza transgenerazionale: siamo alla presenza
di aborti spontanei o indotti, bambini deceduti, problemi di
parto, situazioni che obbligano al sacrificio, suicidi, tradimenti.
In questo caso è utile portare l’attenzione a tematiche quali
difficoltà a realizzarsi nella vita, problemi perinatali, sensazione di essere il capro espiatorio, impedimenti alla deambulazione, attrazione per situazioni acrobatiche anche estreme,
blocchi cognitivi, sindrome da abbandono, impressione di
venire traditi dalla vita, autosabotaggio.
ARCANO XIII
Incedo con la mia falce pur non potendo più
contare sulla gamba destra che forse io stesso
ho tranciato: non è agendo nella materia che
esprimo me stesso, poggiando solo sul piede
sinistro concludo il lavoro iniziato dall’Appeso. Il percorso nella seconda iniziazione non
avviene nel piano materiale, ma sta tutto nella ricettività che agisco nel cammino, un percorso dalla Forza in poi completamente di
natura yin. Ti invito a lasciare andare tutto ciò
in cui non ti identifichi più, anche a costo di eliminare qualcosa che ancora senti vivo in te, spogliati di tutto fino a mostrare solo la tua struttura. Sono senza nome poiché non è più nel
nome che mi riconosco, non è lì la mia identità. Solo così posso usare il mio potere alchemico, la terra serve a questo: raccoglie e trasforma le esperienze passate, ciò che è terreno
muta, la mia struttura resta e da essa alimento la conoscenza.
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L’Appeso mi ha insegnato ad abbandonare gli attaccamenti,
io insegno a trasformarli poiché non mi ci identifico più.
Rappresento i misteri62 eleusini63, ecco dunque perché, oltre
allo scheletro con il quale mi paleso, sono definito da un numero
che è una scomposizione del quattro: attraverso me si esce dal
limite imposto dal quadrato senza smarrire la propria essenza.
Espressioni della personalità
Nella difficoltà: quando passo distruggo e spargo il sale per
terra così che nulla possa più crescere. Trascorro il tempo a
costruire per poi distruggere tutto, e nuovamente devo ricominciare da un’altra parte. Ho problemi alle ossa, e talvolta
malattie autoimmuni. Sono nella negazione di tutto, anche di
me stesso, alle volte cado nella svalutazione, sono autolesionista, mi comporto come un adolescente: tutto è da cambiare,
sono costantemente nell’opposizione e nella rovina. Certe volte vorrei morire, la morte ha un fascino speciale, oppure ne ho
paura ma è comunque un pensiero presente in me, sono crepuscolare, autunnale, decadente... sono un bastian contrario.
Nella risorsa: sono un alchimista, un’araba fenice, trasformo le cose, così come trasformo me stesso mentre cerco di
capire chi sono veramente. Non mi lascio condizionare dagli
altri, sono nel perenne cambiamento, capace di modificare realmente ciò che non amo di me. Conosco i cicli della natura,
so che tutto si trasforma e nulla si distrugge davvero. Posso
62. La parola mistero deriva dal greco mystes e significa iniziato.
63. Culto mistico e misterico allo stesso tempo, consentiva agli iniziati di
accedere a gradi sempre più elevati di conoscenza. Erano dottrine di tipo
salvifico intese a liberare dai problemi esistenziali riguardanti la vita e la
morte, per garantire una divina rinascita di liberazione dallo stato umano
con le sue limitazioni.
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tagliare nettamente con il mio passato, addirittura con la mia
anagrafica e con la mia famiglia, non temo il cambiamento.
Sono fecondo di idee originali, ho un buon intelletto, una
mente vivida e fertile. Preparo il terreno dove ciascuno potrà seminare, sono il concime, l’enzima trasformatore. La mia
struttura è salda e per questo posso permettermi di arrivare
fino in fondo alle situazioni, scarnificandole.
Nella risonanza transgenerazionale: siamo alla presenza
di possibili decessi e lutti inaccettabili, violenze, clan familiari legati alla terra con tradizioni coercitive ed esclusiviste,
emigranti, omicidi. In questo caso è utile portare l’attenzione
a tematiche quali anoressia, problemi alla vista, fratture, ferite, autolesionismo, autosabotaggio, difficoltà a mettere radici
e a creare relazioni stabili, obbedienza cieca che esclude la
discriminazione. Tematica di cripta e fantasma64.
LA TEMPERANZA
Sono un angelo, connetto il cielo con la terra,
sono maestra del piano energetico poiché
giunta alla fine dell’iniziazione dell’Anima,
conosco perfettamente la sua essenza che lascio fluire da una brocca all’altra. Collego la
terra richiamata dall’anfora rossa allo Spirito
di colore blu. Rappresento la capacità di comunicare con ciascuno dei quattro elementi
attraverso l’attivazione del cuore, sul quale è
posta la mano del Papa, mia riduzione numerica. L’organo che
consente la comunicazione con l’Anima è il cuore, esso apre la
seconda iniziazione con Giustizia e la chiude ora con me.
64. Cfr. N. Abraham, M. Torok , La scorza e il nocciolo, ed. Borla, Roma 1993
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Espressioni della personalità
Nella difficoltà: cado spesso nelle dipendenze, non importa da cosa: alcol, cibo, fumo, sostanze chimiche, relazioni... lo so, sono intemperante, non ho moderazione. Non mi
muovo, sono bloccato e non riesco a comunicare. Quando nel
Mandala Tarologico® sono in una sfida o in Parte 465, posso
adombrare un morto, qualcuno di cui ora tocca a te occuparti
prendendo il suo posto e rinunciando così alla tua vita. Alle
volte sono stagnante, nulla fluisce in me. Non comunico, non
metto in comunicazione, addirittura ne sono l’inibizione.
Nella risorsa: attraverso me puoi aprirti ad ogni genere
di comunicazione, sono capace di mettere in relazione piani
fra loro differenti, conosco l’energia e ne sono maestra. Sono
un ottimo ricetrasmettitore, un terapeuta olistico, colei che
possiede il potere delle segnature, il pranoterapeuta, ma ancor di più sono il femminile che conosce gli antichi poteri di
guarigione e ne fa uso, in tempi non troppo lontani sono stata arsa al rogo! Sono il principio omeopatico delle molteplici
succussioni che garantiscono il passaggio di informazione.
Rappresento la capacità di soddisfare i bisogni e i desideri
con la giusta moderazione.
Nella risonanza transgenerazionale: siamo alla presenza
di possibili perdite di persone molto amate, misticismo estremo e fuga dalla realtà, incapacità fisiche o mentali nella gestione del quotidiano, famiglie allargate con figli di genitori
diversi, guaritori. In questo caso è utile portare l’attenzione
ai nomi propri che si riferiscono ad angeli (Angelo/a, Michele, Gabriella...), tematiche di alcolismo, handicap mentali e
65. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi Vol. II, pag. 132 e segg., ed
Hermatena, Bologna 2014
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dipendenze, attrazione per il paranormale, capacità medianiche e sensitive, sindrome del bambino di sostituzione66.
IL DIAVOLO
Sono l’emblema della separazione: io sopra/
tu sotto o viceversa, sono la perversione, un
grande manipolatore. Io giudico tranciando,
infondo paure, esprimo il peggio che l’umanità possa immaginare. Rappresento ciò che rifiuti ritenendolo demoniaco ovvero non umano, senza capire che invece sono assolutamente umano, io sono dentro di te, sono qui al tuo
servizio. Non esiste il tentatore esterno ma
solo la tua scelta, Dio non ha creato il male, ha
creato l’uomo dotandolo di libero arbitrio, lo stesso che l’umanità usò quando decise di uscire dal Paradiso per entrare nella
manifestazione. Tramutato in serpente proposi ad Eva il frutto
della conoscenza e lei liberamente decise di conoscere, sperimentando di abbandonare l’Eden per accedere al mondo assumendo un corpo. La vita è questa: partorire con dolore (poiché
nel mondo manifesto si è dotati di un corpo provvisto di sensazioni fisiche senza le quali non potremmo conoscere nulla),
e lavorare con fatica poiché il lavoro è movimento, conoscenza,
vita... Adamo ed Eva accettarono di uscire dal non tempo per
incontrare il tempo e quindi la trasformazione continua che
esso comporta, compresa la morte. Sono l’angelo preferito dal
Signore e per questo motivo ho accettato di diventare re degli
Inferi. Attraverso me si è potuta esprimere la vita, Dio è Unità,
io ho creato la separazione, l’altro da sé: le due polarità (+/_)
entro le quali la vita può esprimersi, senza me saresti nel Para66. Cfr. Salomon Sellam, La sindrome del giacente, ed. Quintessence, 2010.
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diso fuori dalla vita e dal tempo. E allora gioisci senza paura
poiché esistere è gioia e talvolta dolore. Come capire ciò che è
bene? Ciò che produce gioia è bene. Quando freni questa gioia
entri nella perversione: il sesso è gioia di vita, chi ne blocca
l’espressione vitale rischia di pervertirsi, ma non sono io il colpevole, sei tu che tenti di inibire la vitalità.
Vivi, gioisci, assumiti pienamente la responsabilità delle tue azioni. Attraverso di me entri nella via dello Spirito e
dell’inconscio collettivo: tutta l’umanità accede ad un bacino
di memorie comuni, di immagini archetipiche... essa è una
cosa unica, quando credete di agire il vostro potere contro gli
altri non capite che lo state agendo contro voi stessi, poiché
non esiste separazione.
Espressioni della personalità
Nella difficoltà: sono bravo a manipolare le persone, mi
mostro disponibile a farti scegliere senza che tu capisca che
la tua risposta è già determinata dalla mia volontà. Sono specialista nel far emergere sensi di colpa affinché tu non possa
liberarti della mia presenza: con tutto quello che ho fatto per te,
come puoi ora dirmi di no? Io mi offro a te poiché così non sarai
mai più libero, nel momento in cui accetti il mio aiuto, sarai
legato a me per sempre. Posso incatenarti anche attraverso le
paure, sono bravissimo a generarle, se vorrai allontanarti dai
miei dettami, ti mostrerò tutti i pericoli ai quali non avevi pensato, e tutta la tua fragilità che rende impossibile per te la sopravvivenza senza me. Ma ci sono altri sistemi per vincolarti:
sono un ottimo amatore, so rendermi unico ed indispensabile,
semplicemente però non metto mai il cuore, e così non potrai
più affrancarti. Sono bravissimo a mostrare il mio dolore nel
dover rinunciare a te: ti lascio perché ti amo, non posso sceglierti
perché sono un padre premuroso e per amore dei figli resto in famiglia
pur soffrendo indicibilmente la tua mancanza. Che meravigliosa
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interpretazione! In questo modo anche se io vivrò felicemente
lontano da te, tu non potrai farlo poiché il tuo cuore sarà per
sempre mio. Sono capace di tutto per legarti a me, se non riesco con l’amore, la compassione, il riconoscimento, la manipolazione, posso usare l’odio: odiandomi non potrai liberare
il tuo cuore dalla mia presenza. Sono anche capace di toglierti
la vita se capisco che non potrà appartenermi. Sono il moralista, quello che ti pone sempre di fronte al rischio di cadere nel
peccato, pronto ad accusare chi si macchia di presunte colpe
contro la morale, così che venga additato dalla comunità.
Ma soprattutto una cosa è certa: la colpa non è mai la mia,
sono stato tentato e nonostante una dura lotta, sono caduto perché sono una vittima. Se sono un abusatore, la colpa è
dell’abusato che ha istigato la mia reazione!
Nella risorsa: rispetto ogni forma vivente, amo la vita in
ogni sua espressione, sono al suo servizio, magari facendo volontariato o scegliendo di rispettare ogni elemento della natura.
Mi assumo la responsabilità di ciò che faccio nel bene e nel male,
negli anni ’70 del secolo scorso ho portato alla rivoluzione sessuale: amore libero, figli dei fiori, vita nelle comuni, ma anche
solo libertà di esprimere se stessi sessualmente, perché la vita è
espressione di gioia!
Nella risonanza transgenerazionale: siamo alla presenza
di possibili perversioni, sfruttamento e schiavismo, prostituzione, abusi, circonvenzione di incapaci, piromani, magia
nera, omicidi, uso corrotto del proprio potere personale e fisico, falsari ed impostori.
In questo caso è utile portare l’attenzione a identità e costumi sessuali problematici, sadismo e masochismo, truffe,
uso manipolatorio del potere, corruzione, sottomissione o
prevaricazione. Difficoltà ad assumersi le proprie responsabilità, ossessioni, incubi.
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LA CASA DIO
Esprimiti, esci dalla costrizione, dal limite,
dalle convinzioni ostacolanti, comunica, dialoga con tutto ciò che è dentro e fuori da te. Io
sono il risveglio della Kundalini, prendo l’energia sessuale67 per trasformarla in energia
spirituale di frequenza altissima, e allora ad
ogni passo ti offrirò:
- Amore incondizionato, pace e unione con lo
spirito: Arcano XVII
- Poteri di chiaroveggenza e chiaroudienza:

Arcano XVIII.
- Superamento dell’ego per attivare connessioni a elevate frequenze di pensiero e consapevolezza: Arcano XVIIII
- Espansione della mente rendendola ricettiva a maggior coscienza e conoscenza: Arcano XX
- Attivazione del DNA: Arcano XXI
- Collegamento al Tutto Cosmico: Il Matto
Espressioni della personalità
Nella difficoltà: sono iracondo, introverso, non mi faccio
avvicinare, ho problemi caratteriali, mi isolo. I miei punti deboli sono la rigidità muscolare, gli atteggiamenti autistici, le
esplosioni di rabbia e violenza. Non dico molto, tengo tutto
dentro, rimugino, borbotto, mi chiudo e poi faccio il botto! Il
termine essere fuori di me mi calza a pennello, alle volte non so
nemmeno io chi sono! Posso rompere ciò che trovo, compresi
i rapporti sociali e sentimentali e anche se dopo lo scoppio
d’ira torno calmo, chi mi circonda difficilmente dimentica.
Perdo tutto a causa del mio carattere, sfido chiunque a star67. Ed infatti Casa Dio è immediatamente successiva al Diavolo
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mi accanto. Alle volte non mi sopporto nemmeno io. Posso
farmi del male durante uno scatto d’ira e posso farne anche
a te! Faccio di tutto per sbatterti fuori dal mio territorio e poi
mi lamento per la solitudine che mi accompagna. Sono immobile, non faccio nulla. Tratto molto male il mio corpo, lo
sottopongo a pressioni fino a sfiancarlo, ho pensieri distruttivi, suicidi. Se nel Mandala Tarologico® mi trovo in una sfida,
posso rappresentare anche una morte per parto della puerpera.
Nella risorsa: sono pieno di vita, carico di energia, ho
bisogno di scaricarla facendo cose che mi piacciano, possibilmente con attività fisiche, il mio corpo necessita di movimento e di gioia, la vita è movimento, è godimento, è energia
ed io la esprimo tutta. Se voglio posso! Ho gli strumenti per
modificare ciò che per gli altri è immutabile, conosco i piani
energetici che mi competono e li metto in relazione con quelli esterni in uno scambio continuo. Rappresento i quattro
corpi che interagiscono con consapevolezza. Ti mostro che
non ci sono limiti materiali che impediscano ai tuoi livelli
energetici di esprimersi e di comunicare. Ti svelo che il limite, il confine, la materia, sono solo illusione.
Nella risonanza transgenerazionale: siamo alla presenza
di possibili morti violente, catastrofi naturali, fallimenti, perdite, prigionia, clausura, violenze subite o inflitte, esclusioni
familiari, emigranti. In questo caso è utile portare l’attenzione a frigidità, atteggiamenti autistici, problemi muscolari,
paralisi, lesioni cerebrali, rigidità mentale e fisica, violenze,
carattere iroso e irascibile, alienazione.

LA STELLA
Sono la tua creatività, la sorgente alla quale attingi ogni volta che scrivi una poesia o dipingi
un quadro, sono la tua onestà, quella parte di
te che non può mentire, non ammette disonestà. Sono la tua umiltà, la tua fatica a parlare in
pubblico, a far sentire la voce. Sono l’amore per
l’umanità, per ogni forma vivente, il rispetto,
la compassione, la generosità. Sono colei che si
offre senza chiedere nulla in cambio, il tuo bisogno di sentirti riconosciuto, soprattutto dalle figure maschili,
la tua ricerca di un padre che ti apprezzi, di un marito che ti
ami e ti sostenga. Descrivo come uscire dalla ripetizione epigenealogica68: ti spingo a studiarne le modalità e le cause all’interno della famiglia per offrire voce e compassione a chi non l’ha
avuta, liberandoti così da ogni vincolo psicogenealogico.
Espressioni della personalità
Nella difficoltà: non merito nulla, non ho alcun valore,
sono priva di importanza, sono in debito con tutti, io devo
dare a tutti ma non so ricevere dagli altri, non chiederei mai
nulla, e anche quando mi offrono qualcosa devo rifiutare.
Porto in me un atavico senso di colpa che cerco di espiare
mettendomi al servizio. Dare senza ricevere mi toglie energia
fisica e vitale, posso avere la tendenza a perdere liquidi, posso subire una svalorizzazione dal punto di vista sessuale. La
carenza di energia porta a immobilismo, passività, mancanza di desiderio, di concretezza, di realizzazione. Vorrei che
qualcuno si occupasse di me risolvendo tutti i miei problemi,
68. Cfr. Simonetta Secchi Alessandra Atti, Tarocchi e Archetipi – il Maestro
interiore Vol. II, pag. 179 e segg., ed Hermatena, Bologna 2014
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invece sono io ad occuparmi degli altri fino ad annullare me
stessa. Non ha senso che dica ciò che penso, non verrei nemmeno ascoltata perché nessuno mi prende seriamente, spesso
non vengo creduta, talvolta mi irrigidisco poichè pretendo di
possedere la verità assoluta. Se sono donna cerco uomini che
mi riconoscano, ma poiché quella è la mia ferita, trovo elementi maschili che mi umiliano maggiormente. Sono l’ombra
accanto all’uomo disinvolto che magari pubblica a suo nome
libri scritti da me, o si accaparra il merito di quadri che ho
dipinto io. Non possiedo il senso dell’orientamento.
Quando è presente in una sfida può rappresentare un parto difficile, ma anche una donna non vista dalla famiglia, non
riconosciuta.
Nella risorsa: sono generosa, so trasformare il passato per
renderlo linfa nuova nel presente, sono la creatività, l’estro
dell’artista, la tua sorgente interiore. Sono vera, non dico bugie, cerco rapporti sinceri, per me l’onestà è fondamentale,
rappresento la fiducia, mi fido degli altri e tutti possono fidarsi di me, sono umile, senza sovrastrutture, sono autentica, rappresento l’espressione del femminile. Costituisco la
tua guida, con me non potrai mai perdere la rotta, incarno
l’ottimismo, la buona stella. Pulisco le memorie genealogiche
e le trasformo, faccio fluire i sentimenti e le emozioni, nulla
stagna e tutto è in divenire, sono la tua fonte energetica vitale.
Nella risonanza transgenerazionale: siamo alla presenza
di sacrifici, sfruttamento e umiliazione del femminile, soggiacenza a un padre o marito padrone, perdite materiali o affettive, miseria, abbandono, emigranti. In questo caso è utile
portare l’attenzione al bisogno di verità, difficoltà nel dare
espressione di sé, tendenza a tacere creando segreti, carenza
di energia, problemi renali, sindrome del profugo, attitudine
a dare più che a ricevere, mancanza di autostima.
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LA LUNA
Solo chiudendo gli occhi puoi vedere ciò che
desideri: un mondo illusorio che ti porta fuori
dalla difficile realtà quotidiana. Io sono la tua
fantasia, la connessione con l’inconscio, la tua
paura del buio, di ciò che non puoi vedere, di
ciò che non conosci. Io sono l’emozione, l’ansia
che ti sale, la curiosità di andare oltre ciò che
già sai. Ti spingo a dire bugie, insignificanti o
imperdonabili non fa differenza, con me la realtà sarà sempre e solo un’illusione, un pennello per dare colore al vissuto. Non puoi vedermi, puoi solo percepirmi, a meno di non espandere la tua coscienza come quando la luce del sole mi rende visibile, ma anche in quel caso il
mio riflesso restituisce immagini irreali e illusorie. Illumino la
notte lusingandoti che sia opera mia: puoi conoscermi solo nei
riflessi della coscienza. Sono il luogo dove Orlando smarrì il
senno, la sua attitudine all’azione e al combattimento, gli alti
ideali, che non gli impedirono di annegare la coscienza, rimasta
vittima dell’onda emotiva del cuore. Solo un’azione cosciente,
benché non personale, gli consentirà di ritrovare la ragione. Io
sono la chiave di tutte le discipline che studiano la psiche.
Espressioni della personalità
Nella difficoltà: bugiarda io? No dai, creativa direi! Talvolta
sono mitomane e le bugie che racconto servono a rendermi più
interessante. Posso avere problemi di tipo psichiatrico, fatico a
riconoscere le illusioni dalla realtà e spesso vivo in un mondo
irreale. Brancolo nel buio, ho un temperamento crepuscolare,
vivo nell’ombra, velo elementi di me agli occhi del mondo,
ho spesso segreti, vivo nelle illusioni, faccio voli pindarici, se
sono donna posso avere disturbi fisici di natura femminile.
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Nascondo parti di me, ho paura di quello che gli altri potrebbero farmi se io mi mostrassi autenticamente. Rappresento il
timore dell’intangibile. Posso vivere in un mondo popolato
da incubi. Ho un umore instabile, sono lunatica, aggressiva
e prepotente. Mi esprimo con problemi alimentari, specie in
presenza di carenze affettive, il rapporto materno può essere
molto difficile, avverto la distanza, la freddezza, il non essere
vista dalla madre, a volte mi chiedo se faccio realmente parte
della famiglia. Vivo male il rapporto con la morte, ho bisogno di trovare una speranza. Posso cadere in pratiche errate
di magia. Rischio di chiudermi in un mondo materiale oppure
irreale e magico, soffro di bruxismo69. Posso essere ipocrita,
gelosa, indecisa, credo a tutto, sono influenzabile. Sul piano
fisico posso esprimermi con fibromi uterini, mestruazioni dolorose, sterilità, pessimo rapporto con il proprio corpo. Freno
emotivo, albero genealogico stagnante, pensieri suicidi.
Nella risorsa: sono brava ad interpretare i sogni, sempre
alla ricerca di sapere cosa c’è oltre il tangibile, nei mondi sconosciuti della psiche, dello Spirito, della magia. Mi muovo
sul confine invisibile fra la vita e la morte. Abbellisco la realtà,
esprimo l’universo femminile, la maternità, la ricettività, l’ascolto, l’empatia, sento ciò che pensi, percepisco le tue emozioni. Rappresento la connessione al mondo onirico, e allo
stesso tempo sono il collegamento all’inconscio collettivo.
Ti spingo ad andare oltre il conosciuto senza provarne paura: osa, muoviti, sperimenta, credici! Mi puoi vedere solo se
espandi la tua coscienza, quando la luce del sole mi rende visibile. Preparo nel piano energetico ciò che poi Il Sole manifesterà in quello materiale, sono chiaroveggente, leggo i segni,
le carte, i fondi di caffè... intuisco senza bisogno di parole,
69. La tendenza a digrignare i denti durante il sonno è spesso indice di
aggressività repressa, ansia ed emozioni trattenute.
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vado oltre vedendo e prevedendo, faccio sogni lucidi, ho una
grande immaginazione. Ti conduco alla scoperta di te stesso,
sono molto introspettiva, alla ricerca della coscienza. Lavoro
con l’albero genealogico, lo pulisco per svincolarlo dalle emozioni stagnanti che causano ripetizioni, libero dai ricordi che
impediscono il fluire verso il futuro e il vivere serenamente il
presente. Mi piace la notte, è il mio momento migliore. Ho un
lato materno rassicurante e protettivo. Ti consento di mostrare al mondo le ricchezze interiori che possiedi. Sono versatile,
morbida, accogliente, empatica.
Nella risonanza transgenerazionale: siamo alla presenza
di problematiche relative alla maternità, falsari, eretici, truffatori, impostori, viaggiatori, donne accusate di isteria, stregoneria, emotività fuori dai canoni ammessi. Uso della magia.
In questo caso è utile portare l’attenzione a problemi di
vista quali astigmatismo, emeralopia e nictalopia, sbalzi d’umore, problemi dell’apparato genitale femminile, ritenzione
idrica ed eccesso di adipe. Confusione mentale, scarso radicamento al reale, predisposizione all’immaginario, difficoltà
con la maternità, tendenza a dire bugie, appropriazione di
meriti altrui, plagio, inadeguata gestione emozionale.
IL SOLE
Sono la fratellanza universale, la memoria
collettiva che unisce l’intera umanità: un unico organismo vivente frammentato in tante
luccicanti personalità originanti da una stessa
fonte comune. Non fare agli altri ciò che non
vorresti fosse fatto a te assume ora un significato più ampio: ogni azione lesiva compiuta
verso gli altri sarà anche un atto autolesionistico rivolto contro di sé. Quando l’uomo si
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desta alla propria vera natura, questo risveglio è chiamato
Fuoco, cosicché, guidato dalla luce della conoscenza, egli
possa percepire la realtà assoluta dentro di sé. Io sono il divino in te.

un elemento maschile, ti invito a trascendere l’ego per andare
verso l’Amore, attraverso di me scopri che non c’è separazione alcuna, abbiamo un unico Padre dal quale tutti discendiamo, io sono la gioia della vita.

Espressioni della personalità

Nella risonanza transgenerazionale: siamo alla presenza di problematiche relative al maschile, alla paternità e alle
relazioni fraterne o gemellari. Società fallimentari, possibili
problemi mentali, dispotismo.
In questo caso è utile portare l’attenzione a tematiche di
liti familiari anche di tipo ereditario, prevaricazione o antagonismo fra fratelli, preferenze genitoriali foriere di discriminazioni, tendenza all’egocentrismo e all’accaparramento
di beni e attenzioni, inaridimento affettivo e propensione a
farsi il vuoto attorno. Possibili danni alla pelle quali ustioni,
psoriasi. Sindrome di Zeus.

Nella difficoltà: che fatica avere dei fratelli, alle volte li
detesto perché in famiglia sono stati visti loro e non io, o al
contrario, sono stato il preferito. Spesso sono eccessivo nelle
mie esternazioni, così nascondo agli occhi degli altri i miei
veri sentimenti, ma alle volte non so riconoscerli affatto.
Sono geloso, voglio essere sempre il più apprezzato, il più
ammirato. Posso arrivare a rifiutare gli altri fino a spingermi
a forme gravi come l’autismo. Ed ecco allora che mi sento
profondamente solo. Ho un grande ego, ho della boria, sono
megalomane, voglio che le persone mi vedano, mi ammirino, si ricordino di farmi gli auguri il giorno del mio compleanno o del mio onomastico. Ti sto addosso per farti sentire
che ci sono, ma pretendo che tu faccia altrettanto con me o
ti cancellerò dalle mie amicizie! Talvolta la difficoltà che ho
nasce dall’assenza del padre o dall’averlo idealizzato. Brucio le amicizie pretendendo troppo dagli altri, rendo aridi i
rapporti. Non so lavorare in gruppo poiché voglio emergere
costantemente solo io. Posso essere un emarginato oppure
emarginare gli altri.
Nella risorsa: lavoro nel sociale, anche attraverso il volontariato, ho ben chiaro in me che siamo tutti fratelli e abbiamo
gli stessi diritti. Amo lavorare in gruppo, non ho gelosie ma
vero spirito di aggregazione, sono sempre disponibile ad aiutare i meno fortunati di me. Sono nell’azione materiale, mi
piace realizzare progetti lavorando in team. Sono amorevole,
scaldo attraverso la mia presenza il cuore degli altri, esprimo
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IL GIUDIZIO
Sono il risveglio della rivelazione, rappresento la resurrezione, sono l’Anima che ha vissuto più vite o che le sta vivendo contemporaneamente, poiché non sono limitata dal tempo e dallo spazio. Sono l’archetipo della vita
dopo la morte, ti consento di varcarne i confini, ma soprattutto ti libero dalle costrizioni
transgenerazionali. Ascoltami e troverai il significato profondo della tua presenza, come
palesa la croce gialla posta sulla mia bandiera, il richiamo allo scopo dell’incarnazione, l’uscita dalla richiesta familiare, la scoperta dei percorsi fatti attraverso altre
vite, la libertà di seguire il tuo daimon. Sono il Sé che travalica
le ragioni dell’io invitandoti all’ascolto.
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Espressioni della personalità
Nella difficoltà: sono stonato, non ascolto nessuno, giudico tutto e tutti senza pietà, sono impiccione, fatico a farmi i
fatti miei. Vivo spesso sensazioni di colpa. Ho bisogno di sapere che gli altri mi approvano e per questo motivo racconto
tutto quel che faccio. Temo i giudizi e spesso ne sono vittima
o artefice. Cerco di comportarmi come vuoi tu, di dire le cose
che ti possono fare piacere, desidero essere parte della famiglia. Sono la richiesta di fare il medico, l’avvocato, il militare,
per portare avanti la tradizione familiare.
Talvolta il giudizio mi fa sentire escluso, come se non facessi parte di questo clan. La gente, anche sconosciuta, si confida profondamente con me.
Nella risorsa: io sono il tuo Sé, la chiamata, ti risveglio alla
tua missione: è giunto il momento di staccarsi dalla famiglia,
dal suo volere, di ignorare le accuse e i giudizi pesanti, per
andare verso la strada indicata dal tuo daimon. Desto le coscienze, sono la sveglia e allo stesso tempo il rinnovamento
interiore, non sopporto chi si lamenta senza agire, non c’è più
spazio per le lagne, alzati, muoviti, ascolta la tua chiamata e
attivati! Io sono il perdono, l’assenza di giudizio, ti insegno
ad andare oltre le ferite patite a causa della famiglia, anch’esse hanno contribuito alla tua levata. Io sono la rinascita, i ricordi di vite passate, il ciclo di morte e resurrezione. In me
non esiste il tempo né lo spazio, la materia ha dei confini che
lo Spirito ignora: non porre limiti materiali in ambiti spirituali. Amo il canto e la musica, sono un attento ascoltatore.
Nella risonanza transgenerazionale: siamo alla presenza
di problematiche relative ad una colpa, una vergogna, un’onta da lavare, o meglio da tenere celata; reclusione, clausura.
Danni conseguenti ad azioni legali o a giudizi estremi, ob104

blighi di tipo morale o fisico. In questo caso è utile portare
l’attenzione a claustrofobia, ipocrisia, tendenza ad adeguarsi
alla volontà altrui e ad omologarsi; acufeni, sordità, deficit
dell’attenzione. Tematica di cripta e fantasma70.
IL MONDO
Attraverso me ogni cosa è ora svelata, io sono
il creatore, la cellula, particella ed onda allo
stesso tempo, sono il Cristo resuscitato, la tua
parte divina immortale, il luogo dell’individuazione dove si realizza il Sé: «L’individuazione è un’unificazione con se stessi e, nel contempo, con l’umanità, di cui l’uomo è parte»71
Espressioni della personalità
Nella difficoltà: ho paura di viaggiare, di muovermi, ho
paura dell’esterno, dei terroristi, degli incidenti, delle culture
diverse dalla mia, ma a dire il vero, anche la mia mi sta stretta.
Cosa c’è di più bello del motto donne e buoi dei paesi tuoi? La
mia casa è perfetta, si entra mettendosi le pattine e con quelle
si striscia sui pavimenti; i bambini devono stare fermi, educati
e composti, meglio se immobili. Non ho tempo per accompagnarli fuori a giocare, bisogna tenere pulito e in ordine. Mi
piace essere al centro dell’attenzione, tutto deve ruotare attorno a me, oppure metto al centro qualcun altro, e sono io a
girare attorno a lui. In Parte 3 posso sviluppare la sindrome di
Atlante: porto tutto sulle mie spalle e la cervicale è assicurata.
Posso essere chiuso dentro al mio guscio, in un mondo solo
70. Cfr. N. Abraham, M. Torok , La scorza e il nocciolo, ed. Borla, Roma 1993
71. Cfr. C.G.Jung, Opere, Vol. 16, pag. 118, ed. Bollati Boringhieri, Torino 1993
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mio nel quale gli altri faticano ad entrare, sono statico. Difficilmente trovo il mio posto nella famiglia, nella società. Tutto
è incredibilmente noioso, cerco spiragli e rischio di farmi influenzare da qualche pifferaio magico... Mi è mancato l’amore
dei genitori, non li ho percepiti vicino a me, non ho sentito
calore. Spesso ho trascorsi difficili da dimenticare, così alle
volte sviluppo problemi di memoria anche patologici. Fatico
a concentrarmi, mi perdo in cose inutili e tutto si accavalla, si
accumula, mi annichilisce, mi sento costretto. Ho un problema con la morte, semplicemente non l’accetto, eppure talvolta la desidero per uscire da questa gabbia stretta. Quando mi
sento separato dal resto del mondo possono sorgere problemi
di pelle. Mi sento escluso, credo di fare meglio le cose rispetto
a familiari o colleghi, fatico ad ammettere che ho sbagliato, mi
chiudo, mi escludo. Ho poca vitalità, cerco la perfezione.

Nella risonanza transgenerazionale: siamo alla presenza
di problematiche relative al concepimento (infertilità, figli
illegittimi, aborti, traumi avvenuti durante la gestazione...),
prigionie, segregazioni, emigrazione, farsi carico della famiglia sacrificando la propria esistenza.
In questo caso è utile portare l’attenzione a isolamento,
alienazione, egocentrismo, fobie relative ai mezzi di trasporto, esplorazione materiale o psichica. Comunicazione con altre dimensioni.

Nella risorsa: sono l’espressione della realizzazione, della
perfezione, sono il mandala che riconduce al Sé, la quintessenza dove tutto è in perfetto equilibrio, sono la nascita su
un nuovo piano, l’uomo illuminato. Sono curioso, viaggio per
conoscere nuove culture, mangio il cibo autoctono, mi sperimento all’interno delle altre usanze. Sono l’ordine. Capisco
come funziona il mondo: sono l’atomo. Voglio contribuire a
migliorare l’umanità e non temo i cambiamenti, mi sento a
mio agio ovunque, non sono mai solo perché ho un angelo che
mi protegge, so che la separazione è un’illusione, non temo la
morte e credo nella reincarnazione, cerco il contatto con altri
mondi, il mio è un movimento interiore. Conosco il mio scopo, cosa sono venuto a fare, so mettermi al centro di tutto ciò.
Sono in contatto con i quattro elementi e li so usare. Aperto ai
cambiamenti, non temo di perdermi in essi. Sono una persona
capace di realizzare le proprie mete, in un divenire continuo
poiché so che l’esistenza è movimento. Sono libero, indipendente, danzo la vita e sono aperto a ogni conoscenza.

«ucciso e risorto dal padre, predicatore tra gli umani
e gli animali, innamorato più dei mortali che degli
Dei, attorniato da discepoli e da donne, amante (anche in questo è simile a Gesù) del vino, inteso come
simbolo intensissimo e non solo come bevanda inebriante, in Dioniso, dunque, si era espressa, millenni prima della crisi egiziana di Zeus, la possibilità
che un Dio lasciasse il Cielo per la Terra. È un Dio outsider. Un Dio
ribelle. Un varcatore di confini e un annientatore di limiti. Zeus lo
amava tenerissimamente. Hera lo odiava in maniera assoluta»72.
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IL MATTO
Io sono Dioniso figlio di Zeus e di Semele,
vergine mortale,

Sono il ritorno all’Uno dopo il lungo viaggio, sono fuori
dalla materia e dal tempo, sono presente a me stesso, sono
libero da ogni attaccamento.

72. Cfr. Igor Sibaldi, Dioniso, un dio oltre Dio, ed. l’Arte di essere, 2015.
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Espressioni della personalità
Nella difficoltà: sono irrazionale, fuori dagli schemi, alle
volte la mia mente mi spaventa poiché temo che potrei fare
azioni inconsulte. Non do importanza a nulla, specie se di
natura materiale, non costruisco nulla, fatico ad accettare la
vita. Sono in costante contraddizione, emarginato socialmente, evitato o compatito. Sono l’errabondo, il clochard privo di
fissa dimora, senza un lavoro. Impossibile capirmi, alle volte
esagero e la società mi rinchiude in cliniche fuori dalla vista
degli altri. Posso dare decisamente fastidio: il mio modo di
vivere completamente libero spesso crea resistenze in chi si
relaziona con me. Sono dissacrante e non prendo nulla seriamente. Dilapido soldi, semplicemente per me non hanno
valore, anzi talvolta li trovo così maledettamente borghesi!
Non ho regole e non so darne agli altri, ma poi perché mai
dovrei farlo? Il mio motto è vivi e lascia vivere, rido dei tuoi
attaccamenti, dei tuoi bisogni di certezze e mi diverto a farli
a pezzi mostrandoti un percorso di vita dove tutto è leggero.
Posso avere idee geniali ma rovinare tutto con atteggiamenti inaccettabili. Non esistono confini, costrizioni, regole, e tu
che me le mostri non capisci quanto sei limitato! Talvolta mi
faccio paura e mi chiudo dentro a una totale rigidità dove tutto è vietato, impedito, regolato, ma se guardi in profondità ti
accorgerai che questa non è la mia natura, mi sto difendendo
da me stesso. Sono colui che rinuncia alla propria umanità
in favore di una disumanizzazione dovuta all’obbedienza a
regole ottuse, o addirittura inumane.

tenda farlo. Il mio è un linguaggio universale come lo è la mia
comprensione, ti posso sembrare matto ma semplicemente
ho raggiunto il punto più alto dell’illuminazione umana, collego i mondi, sono l’unione fra piani energetici. Esprimo me
stesso con la massima libertà, anticonvenzionale non temo i
giudizi degli altri, mi vesto in modo inconsueto e fuori dalle
mode, tra l’altro non le capisco proprio: che senso ha vestirsi
uguali? Come si esprime la propria unicità, il proprio stile in
una tale massificazione? Mi si riconosce, posso sembrare stravagante ma ti assicuro che se ti vestissi come me, tu invece
risulteresti assolutamente ridicolo, per non parlare degli accessori o dei gioielli. La definizione migliore che puoi darmi
per non cedere al giudizio è eccentrico. I miei figli li mando
alla scuola steineriana, nella speranza che riconoscano la loro
inclinazione e la seguano. Il mio desiderio è la comune, senza
vincoli di proprietà, genitorialità: vivere insieme perseguendo un unico bene.
Nella risonanza transgenerazionale: siamo alla presenza
di problematiche relative alla follia, emarginazione, miseria,
accattonaggio; apolidi, anarchici. Irresponsabilità (nuclei familiari abbandonati a se stessi, gioco d’azzardo, truffatori),
fuga fisica o mentale.
In questo caso è utile portare l’attenzione a problemi di
emicrania, tendenza a sentirsi o agire fuori luogo, a evitare
responsabilità, compiere azioni irragionevoli, timore della
pazzia, circondarsi di persone con problemi mentali.

Nella risorsa: sono libero, in me trovi il tutto: Spirito e
materia, in una unione perfetta. Sono lo sciamano, conosco i
mondi, le energie, comunico con tutto: uomini, angeli, animali e vegetazione. Sono il saggio di Dio, non obbligo nessuno,
chi mi ama mi segua, nessun problema per chi invece non in108
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CAP. 6 - ESPANSIONI E RIDUZIONI

In precedenza abbiamo descritto in che modo si calcolano
le riduzioni ed espansioni relative a ciascun Arcano e alla sua
complementare73, mentre in questo volume affronto alcuni
esercizi che è possibile svolgere utilizzando questo sistema.
Gli Arcani collegati fra loro sono i seguenti:
I – XXI – X – XII – XVIIII – III
II – XX – XI – XI
IIII – XVIII – XIII – VIIII – Matto
V – XVII – XIIII – VIII
VI – XVI – XV – VII
Ogni Arcano presente nel Mandala ha una relazione con
il gruppo di Lame a lui collegato. Un esercizio molto utile è
riconoscere la difficoltà espressa da un determinato Arcano
e descriverla disponendo le carte del gruppo di riferimento,
in modo tale da narrare la dinamica in questione nella sua
difficoltà: qual è il fulcro nodale dell’ostacolo? A quel punto
si dispongono nuovamente gli Arcani in una sequenza narrativa che conduca alla soluzione del problema.
Prendiamo l’esempio di Mario P.: egli lamenta di non essere in grado di dare una direzione alla propria vita, come
se ogni volta che inizia un percorso, qualcosa lo portasse a
73. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi, Vol. I, pag. 127 e segg., e vol. II,
pag. 202 e segg., ed. Hermatena, Bologna
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deviare il cammino e a non raggiungere la meta. In P 15 ha
un Carro, gli chiedo allora di prendere gli Arcani ad esso collegati e di descrivere in che modo si esprime questa difficoltà.
Mario dispone gli Arcani sul tavolo e il suo racconto è il
seguente:

«Decido di intraprendere un progetto definendo il risultato che voglio ottenere (VII), condivido con le persone a me
care la mia intenzione, invece di trovare sostegno mi vengono
prospettati tutti i rischi a cui potrei andare incontro (VI), nasce in me un sentimento di paura che prima non avevo (XV),
la mia progettualità crolla e perdo la stima di me (XVI)».
Chiedo a Mario di riconoscere fra i quattro Arcani presenti
quello che determina il problema, senza pensarci troppo realizza che si tratta dell’Innamorato. Lo invito a disporre gli
stessi Arcani in una modalità che offra una soluzione differente a questa storia. Li ordina così:

lunque essa sia devo ricevere gioia da ciò che faccio (XV), a
questo punto l’intenzione che mi muove e la meta da raggiungere sono chiare e forti in me (VII), permettendomi di
esprimere la parte di me capace di realizzare progetti liberandosi dalle ingerenze limitanti (XVI)».
Questo esercizio ha permesso a Mario di riconoscere il
proprio sabotatore interiore e gli ha fornito una modalità diversa di azione per il futuro.
A questo punto è importante che il consultante individui
almeno un movimento che egli percepisca come gioioso, impegnandosi già dal giorno seguente a perseguirlo. Perché il
lavoro sia efficace, è necessario dargli effettiva concretezza:
infatti se resta sul piano teorico, non produrrà risultato alcuno anche se sul momento la sensazione è di aver compreso e
risolto il problema.

«Occorre che capisca cosa realmente desidero, ovvero attraverso quale percorso realizzare la scelta di me (VI), qua112
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CAP. 7 - IL MANDALA TAROLOGICO®

Nel secondo volume Tarocchi e Archetipi – il Maestro interiore, abbiamo descritto dettagliatamente ogni singola Parte
del Mandala Tarologico®, non tornerò pertanto su temi già
trattati in precedenza; in questa sede approfondirò invece alcune tematiche in particolare quelle relative alle ripetizioni
transgenerazionali e quelle createsi nel periodo prenatale.
Il Mandala Tarologico® ha una forma tridimensionale e
una bidimensionale.

Per comprendere l’origine di queste forme e il loro significato, è importante andare a ritroso nel tempo, fino all’istante
nel quale l’essenza si materializza, l’attimo in cui dal Matto si
passa al percorso del Bagatto: dall’Unità fuori dallo spazio/
tempo si apre un viaggio volto ad imporre il dualismo, attraverso una forma materiale limitata che muterà con il passare
delle stagioni. Possiamo indicare questo passaggio con il simbolo della lemniscata ∞ nel quale i due universi sono uniti da
un punto che ne permette la comunicazione: da una parte il
mondo manifesto, dall’altra quello energetico. Non a caso il
percorso del Bagatto inizia con un cappello a forma di infini115

to e termina con il Mondo che esprime la realizzazione di sé,
nella promessa di una rinascita insita nell’icona dell’uovo/
cellula. Solo tornando al Matto potremo in seguito ricreare
la lemniscata che darà origine ad un nuovo percorso. L’elemento cardine dell’∞ è dunque l’incarnazione, che si esprime
attraverso l’Arcano Personale, punto di transizione fra mondo energetico e mondo manifesto, quest’ultimo descritto dal
Mandala Tarologico®.
L’Arcano personale racchiude in sé la risonanza dei nove
mesi antecedenti il concepimento, la richiesta transgenerazionale inconscia e il karma personale. I nove mesi trascorsi
all’interno dell’utero sono suddivisi in trimestri e li troviamo
nei seguenti tre Maestri: P 22, P 21 e P 20. Parte 22 porta impressa l’esperienza dei primi tre mesi della gestazione: cosa è
successo, cosa abbiamo percepito durante quel periodo mentre eravamo nell’utero di nostra madre? In presenza di una
Forza ad esempio è possibile che il richiamo sia ad un gemello scomparso74. Con P 21 riconosciamo le esperienze prenatali
dei tre mesi successivi e con P 20 quelle dell’ultimo trimestre.
È evidente che l’influenza delle emozioni e dei sentimenti
materni è qui molto forte, ma è anche il periodo nel quale si
vanno a delineare le richieste familiari inconsce, le ripetizioni
transgenerazionali: i bambini di rimpiazzo, i segreti di famiglia, le cripte e i fantasmi75, la sindrome del giacente76 e tutti
i possibili elementi che riguardano le trasmissioni familiari
inconsce. Il momento della nascita è descritto dalla P 5, ed è
esattamente in quell’attimo che da ciascuno dei quattro Maestri si aprono le Piramidi che danno forma al Mandala Taro-

logico®. È evidente quindi come ogni Maestro sia il punto di
emanazione della Piramide di appartenenza.
La Piramide sensoriale è la sola a possedere una risonanza
con il vissuto personale attivato dalla nascita in poi, mentre
le altre piramidi rivelano espressioni di sé che originano da
elementi privi di coscienza attiva: emozioni del prenatale, lealtà familiari. Ogni Piramide rivela una specifica risonanza:
ai Punti Cardinali competono aspetti relativi alla capacità di
esprimere liberamente le emanazioni delle quattro intelligenze77, elemento basilare per un’espressione di vita inedita svincolata da ripetizioni transgenerazionali.
Le sfide rivelano le difficoltà, i punti deboli che occorre
trasformare in opportunità per non restare invischiati nella
sensazione di essere vittime di un destino avverso, che semplicemente continua a replicare frammenti di storie ataviche
finché non viene svelato. I Mediatori, informati dall’elemento
Acqua, a quale memoria emozionale fanno riferimento? Qui
troviamo le percezioni inconsce del periodo prenatale, ma
anche la trasmissione di emozioni vissute dalla madre durante la gestazione o nel periodo precedente, nonché le lealtà
familiari di nostra competenza.
Ognuna delle basi quadrate racconta una o più storie, è
compito del ricercatore svelare il senso di tale racconto. In
queste Parti gli Arcani possono assumere ulteriori significati
che attengono più specificatamente a risonanze di storie familiari antiche, avvenute sempre e comunque prima della
nascita. Senza alcuna pretesa di essere esaustiva, riassumo di
seguito per ciascun Arcano alcune risonanze transgenerazionali trattate nel capitolo 5 di questo libro.

74. Cfr. Alfred R. Austermann, La sindrome del gemello scomparso, ed. Amrita,
Torino 2010.
75. Cfr. N. Abraham, M. Torok, La scorza e il nocciolo, ed. Borla, Roma 1993
76. Cfr. Salomon Sellam, La sindrome del Giacente, Editions Quintessence,
2010
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77. Cfr S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi- Il Maestro interiore Vol. II, pag.
147 e segg., ed. Hermatena, Bologna 2014
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arcano

Possibili eventi familiari
accaduti prima della
nascita del soggetto

bagatto

Bambino

papessa

imperatrice

imperatore

papa

innamorato

carro

giustizia
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Possibili risonanze
nel soggetto
Mancanza di autonomia,
infantilismo

Mamma, suora, un
femminile che ha fatto
delle rinunce

Problemi con la relazione
materna, problemi fisici
femminili, difficoltà con la
femminilità

Madre, matrigna, donna
sola

Difficoltà ad essere
madre, senso di estraneità
madre/figli, femminilità
complessa

Padre, maschile, marito,
mancato riconoscimento,
ostacoli nel materiale

Difficoltà a mettere
in equilibrio corpo e
mente, difficoltà con il
maschile, con la paternità,
mancanza di assertività,
non sapersi difendere

Padre, prelato, uomo,
mancata benedizione,
mancato riconoscimento

Ricerca della benedizione
altrui, incapacità a
benedire anche i propri
progetti, dogmatismo

Tradimento, triangolo
amoroso, impossibilità
a fare la scelta di sé,
matrimoni combinati

Difficoltà a instaurare una
relazione stabile, a fare
delle scelte, a prendere
decisioni, a mettere se
stessi al centro

eremita

Bambino di sostituzione,
lutti, sindrome del
giacente, depressioni,
malattie mentali

Sindrome del giacente,
incuria, difficili relazioni
sociali, depressione,
pessimismo

ruota

Bambino abbandonato
(la ruota degli innocenti),
bambino cresciuto con un
genitore non bibiologico

Costrizione, fato avverso,
ripetizione, sensazione di
estraneità

forza

Violenza, forzatura,
gemello deceduto durante
la vita intrauterina
(questo vale in qualsiasi
Parte si trovi la Forza ma
in modo particolare nella
posizione dei Maestri e
dell’Arcano Personale)

Sindrome del gemello
scomparso, violenza,
mascherare le proprie
debolezze, difficoltà a
sentirsi radicati

appeso

Problemi alla nascita,
aborti, bambini morti,
tradimento, rinunce,
sacrifici

Difficoltà a sentirsi
radicati, idea che
vita=sacrificio, pensieri
suicidi

arcano xiii

Morti, taglio netto,
autolesionismo, mancato
riconoscimento, perdita
del territorio

Autolesionismo, difficoltà
a restare a lungo dentro
ad un progetto, in un
luogo, ecc...

temperanza

Bambino di sostituzione,
morte di un bambino
o di un giovane (in P4
descrive il bambino di
rimpiazzo)

Sindrome del giacente,
dipendenze, difficoltà a
realizzarsi
Manipolazione, paure,
mancanza di umanità,
relazione dissonante con
il potere
Problemi alla testa, disagi
fisici, autolesionismo,
pensieri suicidi, violenza,
mancata realizzazione,
scoppi d’ira

Difficoltà a mantenere
l’intenzione, chi guida
cosa nella vita, arrivismo,
problemi di movimento

diavolo

Qualcuno che se ne è
andato via, potere usato
in modo negativo

Gioco di potere,
oppressione, mancanza di
libertà, abusi

Mancata realizzazione
economica, sociale,
familiare, senso di
ingiustizia

casa dio

Problemi con la legge e
con il potere, ingiustizie,
fallimenti, problemi legali

Evento disastroso che
ha coinvolto il corpo
(es. morte per parto), la
casa (crolli), l’aspetto
economico/sociale
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Sacrificio, persona non
riconosciuta o non
ascoltata, mancato
riconoscimento di un atto
generoso e della persona
che lo ha compiuto,
emorragia

Dispendio energetico,
mancato riconoscimento,
mancanza di fiducia in sé,
autosvalutazione

luna

Maternità difficile,
problemi emotivi,
depressione, tradimenti

Paure, falsità, problemi
cognitivi e fisici nei
caratteri sessuali
femminili

sole

Problemi con fratelli,
con il padre, mancata
realizzazione sociale

Problemi con fratelli,
sociali, con la paternità,
eccesso o carenza di
visibilità, desiderio di
primeggiare, narcisismo

Obbligo a fare ciò che la
famiglia chiede, giudizi
subiti ingiustamente,
coercizione

Difficoltà a seguire le
proprie aspirazioni,
giudizio tranciante
esterno o personale,
pregiudizi

Problemi di
concepimento, alla
nascita, gravidanze
difficili, imprigionamenti,
aborti

Problemi di movimento,
paura di viaggiare,
staticità, mettere
eccessivamente al centro
del mondo se stessi o gli
altri

stella

giudizio

mondo

matto
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Follia, mancanza di
umanità, colpi di testa,
fughe, malattia mentale,
persona pericolosa,
individuo emarginato,
dimenticato, ma anche
fuga dalla vita.

Paura di non essere
normale, colpi di testa,
irrazionalità, nessun
valore alle cose o al
denaro, emarginazione
o autoemarginazione,
rigidità per paura di colpi
di testa

Parte 1 e il significato di mandato sociale.
Cosa significa che P 1 è il mandato sociale?
Il Bagatto mostra una bacchetta di legno gialla nella mano
sinistra che poi diventerà il bastone rosa sul quale l’Eremita
prende appoggio con la mancina e infine il verga gialla usata
dal Matto con la mano destra. Grazie alla presenza dei pali in
legno l’Appeso può stare in quella posizione, lo stesso legno
con il quale è costruita la Ruota di Fortuna. Se nell’Arcano X
occorre elevarsi e impugnare una spada, nel XII tutto avviene all’interno della struttura. Dunque fra Ruota di Fortuna
e Appeso qualcosa di profondo è cambiato. P 1 è il nostro
bastone: il passaggio dal colore giallo al rosa per tornare al
giallo, sottolinea la trasformazione da energia disincarnata a
materia e nuovamente ad energia immateriale che non sarà
più ricettiva ma attiva (il cambio dalla sinistra alla destra). P 1
invita alla conoscenza (il bastone rosa) per poi renderla brillante attraverso l’intelligenza divina. Il bastone che prima era
la relazione con il padre biologico, in questo processo diventa
la relazione con il Padre: noi, figli di una scintilla divina che
nel processo della matrice si è incarnata. Il mandato sociale
della P 1 si realizza nel momento in cui rendiamo nuovamente luminoso (giallo) il nostro bastone. Qui avviene la trasformazione alchemica (l’attivazione del Fuoco), qui possiamo
trascendere il dolore della carne (del vissuto) per restituirne
al mondo il significato evolutivo profondo.
Parte 18 e i significati di complementarietà
nel Mandala Tarologico®
Nel secondo volume abbiamo descritto la Parte 18 come
complementare della P 4, desidero ora ampliare il discorso
illustrando in che modi è possibile utilizzare la complemen121

tarietà nelle Parti del Mandala Tarologico®.
La P 18 rappresenta il ramo familiare del quale non abbiamo evidenza anagrafica, solitamente si tratta di quello materno, è interessante notare che nel Mandala esso è indicato
da un Arcano specifico che quindi accomuna tutti i familiari
aventi la medesima discendenza materna: P 18 è lo stemma
matronimico di famiglia.
P 4 è la nostra Terra, di cosa ha bisogno questa materia per
non correre il rischio di restare imprigionata nella sua stessa
struttura? Di una fluidità che le consenta una espansione creativa. Porre in relazione gli Arcani presenti in P 4 e P 18 agevola
una piena realizzazione nell’elemento Terra. Dunque occorre
utilizzare l’Arcano presente in P 4 e la sua complementare tarologica, per poi metterla in relazione con la P 18 e la sua complementare. Per chiarire questo concetto descrivo ora la mia
esperienza: in P 4 ho la Luna, in P 18 l’Eremita e nell’Arcano
personale la Forza. La Luna consente una espressione creativa, l’immaginazione qui può sfociare nel delirio se non trova
a contenerla e regolarla l’Imperatore: il Mandala Tarologico®
è nato grazie alla creatività e sensitività della mia Luna unita
alla struttura regolamentata dall’Imperatore che governa sapientemente la materia. Solo dopo aver dato forma al Mandala
ho compreso l’aspetto epigenealogico che era presente in esso,
dunque senza averne immediata coscienza avevo lavorato attivando l’Eremita e il suo complementare Arcano XIII: comprendendo il passato liberiamo la nostra identità. Tutto questo
si è reso possibile grazie alla canalizzazione operata dalla Forza, che agisce in tal modo ogni volta che è centrata nel suo asse.
Nel caso descritto ho usato sia la complementare dei singoli Arcani, sia quella delle Parti (P 4 è complementare a P 18
indipendentemente dall’Arcano in esse contenuto).
È possibile un ulteriore utilizzo delle complementari nu-

meriche. Descrivo di seguito un lavoro78 che propongo durante i miei corsi nello stage relativo alla Parte 13: i partecipanti
sperimentano attraverso una rappresentazione in che modo
è possibile mettersi in relazione all’elemento Acqua che troviamo in P 2 e P 13 del Mandala. Utilizzando i numeri delle
Parti e le loro complementari, la storia che possiamo raccontare è quella descritta nel mito di Persefone: P 2 è Demetra,
la madre che impone la propria volontà alla figlia Persefone
(la complementare numerica 20 esprime la pressione dei genitori ad obbligare il figlio ai loro dettami), finché un giorno
Ade (ben rappresentato dal numero tarologico 13) rapisce la
giovane nipote e la conduce nel suo regno buio e spaventoso.
Qui si compie una trasformazione che rende Persefone regina
degli Inferi in totale consapevolezza e autonomia; sarà poi
Hermes (che riconosciamo nel numero 9 complementare del
13) a condurla sulla Terra, dove ella si rapporterà alla madre
attraverso la maturità acquisita (il 20 ascolta qui il suo Sè). Ad
affiancarla in qualità di guida da quel momento sarà Ecate
(investita del ruolo di P 5 nelle vesti del Maestro Interiore,
condotto dalla complementare numerica 17).
La P 13 rappresenta un evento traumatico che se superato
consente un passaggio iniziatico capace di realizzare una crescita piena e consapevole. Quando ciò non avviene, il 9 che
si esprime nella P 13 diviene chiusura, depressione, tristezza,
incapacità ad affrontare i propri fantasmi interiori.
Non è mia intenzione sviluppare le dinamiche appena
descritte per tutte le Parti del Mandala Tarologico®, desidero
fornire invece delle piste di lavoro che ciascuno potrà ampliare utilizzando la propria sensibilità: queste sono le tracce
proposte, invito il lettore a trovarne di inedite.

78. Liberamente tratto da lavori svolti durante la formazione da counselor
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L’Arcano Personale – luogo dell’illuminazione

Parte 14 e l’anno 2018

Il simbolo dell’infinito rappresenta la relazione esistente fra
i piani energetico e materiale, visibile ed invisibile. Il Mandala
Tarologico® si trova nel piano materiale poiché assume la sua
forma al momento della nostra nascita. Il punto d’incontro fra
i due piani è l’Arcano Personale, il momento dell’incarnazione:
un attimo prima non abbiamo materia, un attimo dopo sì. Qui
è racchiuso il senso della nostra vita attuale, è la scintilla iniziale dalla quale origina l’intero Mandala; come per il Matto,
l’Arcano Personale non è definito da una cifra (non è una Parte
numerata), perché esso è l’Unità, vi è racchiuso l’intero individuo con tutti i corpi dallo spirituale al materiale. Ogni volta
che saremo capaci di vibrare sulla frequenza più alta dell’Arcano qui presente, in quel preciso istante, percepiremo la nostra
Unità e tutto sarà fluido e realizzabile. Relazionarsi in modo
consapevole con l’Arcano Personale, ci rende coscienti di possedere una bacchetta magica capace di trasformare la materia in
distillati di essenza (Bagatto/Mondo), in grado di attuare un
movimento libero da un piano all’altro (Forza/Forza).
La connessione con questa non Parte del tema, ci spinge
ad affrontare ad uno ad uno i raggi della Stella Epigenealogica: solo affrancandoci dai gioghi familiari e karmici realizzeremo la libera creazione del Matto.
Non va dimenticato che ogni Parte del Mandala trasmette
la sintesi dell’esperienza vissuta a Parte 5: trovandosi al centro della Piramide Sensoriale, essa cresce attraverso il vissuto,
le esperienze, l’attimo presente. Accogliere P 5 rende possibile elevare l’altezza della Piramide e fornirla della necessaria
consapevolezza. Nel momento in cui si comprende il significato di ciascuno degli Arcani presenti nel Mandala, saremo
pronti a fare questo salto quantico e a liberarci delle radici
familiari e karmiche che inibiscono la capacità di esprimere
in modo inedito e libero il proprio vissuto.

In questa sede mi preme dire che l’anno 2018 ha come
corrispettivo La Forza (2+0+1+8=11)79 , esso vibra con la frequenza di una Forza, amplificata in quanto cosmica. L’Arcano XI richiama certamente a una maggior centratura di sé,
a una coscienza elevata, a una necessaria pulizia energetica,
ma al contempo può alimentare l’impulso a violenze di ogni
genere. In un momento storico nel quale la violenza a livello
mondiale mostra aspetti critici, occorre chiedersi che possibilità abbiamo per aiutare la Terra a equilibrare la vibrazione violenta e distruttiva che un anno 11 può incentivare.
La biofisica insegna che l’uomo, come ogni altro organismo
vivente, emette radiazioni individuali e riceve radiazioni
cosmiche. L’ing. Georges Lakhovsky (1870 - 1942) riteneva
che le malattie siano causate dall’interazione dell’irraggiamento cosmo-tellurico con le cellule, egli sosteneva che la
vita nasce dalla radiazione ed è soppressa dal disequilibrio oscillatorio. Quando una cellula è costretta a vibrare ad una frequenza diversa da quella naturale, si danneggia e per guarirla occorre
sottoporla ad una radiazione avente una frequenza tale da fornirle
l’energia necessaria a riportare allo stato di salute naturale. Per
realizzare questo risultato su corpi umani ammalati, Lakhosvsky produsse dei macchinari che in ambiente ospedaliero
avrebbero guarito malati privi di speranza per la medicina
dell’epoca80.
Ma se il corpo oltre a ricevere radiazioni è capace di emetterle, appare evidente che così come la ricezione di una radiazione dissonante conduce alla malattia, l’emissione di
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79. Quando i calcoli si riferiscono a Parti del Mandala la riduzione è su
base 22, quando si riferiscono al macrocosmo si utilizza la numerologia
classica: riduzione su base 9 e numeri maestri.
80. Cfr. https://antoniovaccarello.wordpress.com/luomo-e-una-antenna
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tale radiazione causa dissonanze e malattie recepite a livello
cosmo-tellurico.
Nel Mandala Tarologico alcune Parti più di altre agevolano questo scambio energetico (è sottinteso che per ottenere
un risultato positivo occorre sia attivato l’equilibrio energetico di tutto il Mandala Tarologico), esse sono: le quattro
Parti 14 e l’Arcano Personale. In queste posizioni l’energia
cosciente (ma ovviamente anche non cosciente) è convogliata
verso il macrocosmo. Svolgiamo questo compito ogni volta
che riusciamo ad essere l’Arcano, la coscienza necessaria è la
capacità di divenire un tutt’uno con l’Arcano presente in tali
Parti e vibrare coerentemente in esso.
Il 2018 richiama fortemente alla necessità di vivere nella
coerenza del cuore: questo è il sostegno che ogni essere vivente intessuto di coscienza può, o meglio deve, fornire alla
Terra che ci sostiene.
Più importante ancora, XI è un X- I ovvero un Bagatto che,
come descritto in precedenza, agisce la X, indicativa della discendenza divina resasi consapevole. Passiamo da un 2017
Bagatto a un 2018 nel quale egli, affrancatosi da limiti terreni,
può percorrere liberamente i sentieri della manifestazione.
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CAP. 8 ESEMPI DI MANDALA TAROLOGICI

Propongo qui di seguito l’esame di alcuni Mandala Tarologici di cui offro una possibile interpretazione. La psicogenealogia richiede curiosità intellettuale, ricerca e analisi degli
indizi, flessibilità interpretativa, intuizione e compassione.
Solo il riconoscimento e l’integrazione da parte dell’interessato sanciscono la veridicità delle ipotesi, nei casi sotto riportati ciò è stato possibile per Elena R., per i successivi si tratta
di esercizi interpretativi suggeriti come modello, senza alcuna pretesa di verità assoluta.
Il Mandala Tarologico® di Elena R.
Elena chiede il mio aiuto per comprendere le motivazioni
del rapporto difficilissimo che ha con la madre e con la sorella maggiore, quest’ultima è come se fosse perennemente in
guerra contro di lei: l’accusa di essersi macchiata di una terribile vergogna poiché si è sposata incinta per poi allontanarsi
dalla città natale. La situazione è precipitata dopo la morte
del padre a causa dell’eredità: la sorella, aiutata dal marito
avvocato, ha intrapreso una causa legale dalla quale Elena
non riesce a liberarsi, nemmeno proponendosi di rinunciare
al lascito del padre. È chiaro che la casa è un pretesto per
far pagare ad Elena una colpa da espiare, della quale la mia
cliente non ha alcuna contezza. Anche il rapporto con la madre non è facile: è una donna molto rigida che non ha mai
condiviso le scelte fatte da questa figlia.
Elena mi racconta che le lotte legali fra cognati non sono
rare nella sua famiglia: sia la figlia, sia una cugina da parte
di madre, vivono una situazione di conflitto con un cognato.
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Le chiedo se nella famiglia materna vi siano stati dei fratellastri ed Elena mi racconta un segreto di famiglia. I suoi nonni
materni Ivo e Ida ebbero tre figli, un maschio e due femmine.
Ida morì giovane lasciando Ivo con tre giovinetti da crescere:
Anna, Giuseppe ed Elvira che è la più giovane, ed è la mamma
di Elena.
Passano gli anni e Giuseppe, divenuto medico, decide di
sposarsi, ma poco prima delle nozze lascia incinta una giovane di nome Carla e se ne disinteressa. La ragazza chiede
aiuto alla famiglia di Giuseppe ottenendo un rifiuto da parte
sua e dei suoi fratelli. Ivo percepisce questa esclusione come
una enorme ingiustizia: il nascituro è suo nipote e deve fare
parte della famiglia, così fa la sola cosa possibile per inserirlo
a pieno titolo: sposa Carla e riconosce il piccolo al quale viene
dato il nome di Giuseppe. I tre figli di Ivo chiudono i rapporti con il padre, impedendogli anche di frequentare i propri
nipoti nonostante le sue richieste di poterli conoscere. Ivo di
fatto viene epurato dalla famiglia assieme al piccolo Giuseppe e alla madre. I suoi tre figli si sposano e le loro famiglie
sono così composte: Anna ha due figli che non hanno avuto
discendenti; Giuseppe ha tre figli, di cui due maschi tossicodipendenti il cui destino è per uno la morte per overdose,
per l’altro la vita in una comunità di recupero, l’unica figlia si
sposa e finisce in una causa legale contro il cognato. Elvira si
sposa e ha due figlie, una delle quali è Elena.
Giuseppe, il figlio di Carla, alla morte di Ivo eredita la sua
parte e si sposta in un’altra città, dove studierà medicina e
diventerà un medico specializzato in celiachia81.
Si comprende ora il motivo per cui Giovanna accusa la sorella di aver tradito la famiglia nel momento in cui è rimasta
in cinta prima del matrimonio, e allo stesso tempo la causa
81. I malati di celiachia sono allergici al glutine che è presente nei semi dei
cereali, il seme riconduce alla figura paterna.

128

129

delle battaglie legali fra cognati che in un’ottica epigenealogica rappresentano i fratellastri.
Carla

Ida

Ivo

Giuseppe

Giuseppe

Aldo Edoardo Silvia

Elvira

Giovanna

Anna

Elena

Vediamo ora il Mandala Tarologico® di Elena.
Nei Punti Cardinali troviamo Appeso, Giustizia, Innamorato e Papa: un feto subisce una ingiustizia a causa della
scelta del padre. Nelle sfide troviamo Appeso, Senza Nome,
Forza, Ruota di Fortuna: ancora il richiamo al feto che non
viene riconosciuto (Senza Nome) e viene forzatamente adottato (Ruota). Nei Mediatori troviamo Eremita, Ruota di Fortuna, Appeso e Forza, ecco dunque chi ha adottato il feto: il
nonno ovvero l’Eremita. La Matrice fornisce indicazioni su
quello che è il compito di Elena: portare chiarezza in questa confusione fra fratelli (P 1 Sole), direzionare il cammino
nell’ascolto del cuore (P 2 Carro), uscendo dal giudizio che
limita la libertà d’espressione (P 3 Giudizio), restituendo il
proprio posto in famiglia al nonno (P 4 Eremita). Elena potrà
uscire dalla posizione di estranea alla famiglia (P 5 Ruota di
Fortuna) comprendendo il senso della ripetizione, prendendo in mano la manovella della sua vita: ecco il significato del
lavoro che ella svolge nelle associazioni di volontariato per
il riconoscimento dei diritti civili di tutti gli esseri umani. Il
Carro l’ha portata lontano dalla madre, unico modo per dare
ascolto al proprio daimon: liberandosi dalle limitanti richie130

ste familiari, può svolgere il lavoro di ricerca interiore che da
sempre l’accompagna e la rende felice.
Lascio passare un po’ di tempo per consentire ad Elena
di metabolizzare le nuove acquisizioni e poi le propongo di
svolgere un lavoro utilizzando gli Arcani presenti nella Piramide Astrale (P6, P7, P8, P9, P20), ecco ciò che Elena ha
scritto:
«Siamo nel campo quindi delle Emozioni e dei Sentimenti. Ecco la
mia storia. Una storia che è tutta nel mio Maestro Astrale: Innamorato= scelta di se, scelta d’Amore che scombussola, mescola, confonde. Il Maestro, a quanto pare aveva pronta per me una lezione
da imparare. Come nell’ Arcano VI le cose erano confuse nella mia
storia... Chi erano i personaggi? E chi Cupido vuole colpire? Chi
ama chi... chi giudica... chi impone... chi alza la voce... chi tradisce
chi? Ecco quindi giustificata la presenza di Eremita in P6. Con la
sua lanterna va ad illuminare una storia, un segreto familiare nascosto. Il silenzio sui protagonisti era il dettato ed il vincolo richiesto dalla Famiglia. Una volta riemerso il segreto dal cassetto della
memoria in cui era rinchiuso La Ruota in P7 ha ripreso a girare.
Prima ero la scimmia, avevo accettato il vincolo familiare, accettato
di non sapere e di lasciare che le cose fossero come mi era stato “in
gran segreto” raccontato con la promessa di non rivelare mai nulla
a nessuno! Ho anche avuto la fortuna di ritrovarmi un Appeso in
P8. Con lui ho potuto superare il disorientamento e leggere tutta
la vicenda in maniera differente. Quello che mi era stato raccontato
come un tradimento familiare è apparso ai miei occhi come una
storia incredibile d’Amore. Amore, in primis verso se stesso e verso
la propria coscienza. Quanti di noi sono infatti capaci di rinunciare
a tutto per rispondere unicamente a ciò che la propria coscienza
suggerisce di fare? Questo è ciò che con Appeso ho visto e che oggi
mi risuona nel cuore. La Forza mi aspetta in P9. Esige di dare un
senso alla mia vita illuminata da questa scoperta. Il mio piede ha 7
dita. Ora conosco la mia Storia. Sono un po’ speciale... perché ora
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so di essere qui per dar voce a chi non ce l’ha più e aspetta che qualcuno gli restituisca l’affetto e la dignità negata con tanti anni di
silenzio. Devo parlare, raccontare questa storia d’amore... La sfinge
sulla Ruota mi è sembrata soddisfatta dell’ultima risposta che le ho
dato quando mi ha chiesto chi ero: Sono Elena nipotina commossa
di un Nonno speciale! (avrà avuto anche lui 7 dita ai piedi?) e se
le mie intuizioni sono giuste... se in P9 scopro il “senso” cioè dar
voce, raccontare chi non c’è più... in P1 trovo il Sole... che è il mio
mandato sociale... Illuminare il Buio. Se è così...»

Il Mandala Tarologico® di Vincent Willem Van Gogh
(30 marzo 1853 – 29 luglio 1890)

Si Elena è così, e la storia era già descritta in quegli Arcani:
Eremita = nonno, Ruota di Fortuna e Appeso = adozione di
un feto, Forza = il coraggio di chi si toglie la maschera imposta per poter far la scelta di sé con l’Innamorato.
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Vincent Willem Van Gogh nasce un anno dopo la morte
del neonato fratello primogenito omonimo: è a tutti gli effetti
un bambino di sostituzione82.
Questo aspetto lo troviamo descritto nelle sfide del suo
Mandala Tarologico®: Matto, Temperanza, Bagatto e Diavolo. Temperanza richiama il fratello morto del quale lui è il
bambino di sostituzione, il Matto collegato a Temperanza indica che la sua follia ha origine da questo aspetto psicogenealogico, che lo porterà poi a suicidarsi scappando dalla vita,
poiché la scelta di sé è impossibile. Bagatto fra Temperanza e
Diavolo indica la difficoltà per il nuovo nato di essere libero
e di esprimere autenticamente se stesso, Bagatto guarda l’angelo di Temperanza e da esso è adombrato, il Diavolo indica
la difficoltà di manifestare liberamente la propria vitalità.
Prendiamo ora in esame il periodo prenatale fino alla nascita, descritto da l’Arcano Personale, P 22, P 21, P 20 e P 5:
Giustizia, Carro, Forza, Imperatrice e Papa. L’incarnazione
richiama con Giustizia il riflesso di qualcuno o qualcosa, tale
significato è riscontrabile anche con la Luna di P 4, ovvero la
manifestazione di sé che in questo modo diventa quella del
fratello morto. Il primo trimestre di gravidanza è caratterizzato dal Carro, a volte esso indica una richiesta genitoriale
superiore alle proprie capacità, tale richiesta potrebbe essere
palesata dalla Forza: il gemello morto... la nascita del pittore
coincide con la nascita del fratellino nato morto, a livello epigenealogico i due possono essere considerati alla stregua di
due gemelli83. Nell’ultimo trimestre la percezione pare andare nella direzione di una madre affettivamente distante, che
potrebbe trovare spiegazione nel possibile timore della don82. Cfr. Salomon Sellam, La sindrome del giacente, ed. Quintessence, 2010
83. Inoltre l’utero materno al momento del concepimento era ancora un
luogo di lutto emotivo poiché erano passati solo tre mesi dall’infausto
evento.
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na di perdere nuovamente il bambino che portava in grembo,
ma anche nel non riuscire a distinguere i due figli rimanendo
legata al ricordo del primogenito deceduto. P 5 è il momento
della nascita, qui il richiamo è alla necessità di una benedizione paterna, ma l’immagine ci restituisce un padre che ha
dinnanzi a sé due figli e ne guarda uno solo. L’artista lascerà
la vita nel momento in cui il fratello Theo avrà un figlio che
chiamerà Vincent, non a caso in P 14 quell’anno il pittore aveva una Temperanza!
In questo Mandala troviamo due Matti, in P 15 e in P 12,
entrambi in una Parte attinente al Fuoco, ciò induce a pensare
che la scelta animica fosse dettata da una forte richiesta karmica di sperimentare tale archetipo, in una ripetizione potente come indica la Ruota di Fortuna presente in P 11. Gli stessi Punti Cardinali, base della Piramide cognitiva, illustrano
come la storia sopra descritta fosse importante da sperimentare: Matto seguito dal Mondo, ancora un utero nel quale, attraverso Ruota di Fortuna, si compie una ripetizione che con
l’Imperatrice produce una distanza emotiva dai primi mesi di
vita uterina, la cui spiegazione si impernia nel Maestro sovrastante, la Forza, il gemello! La Piramide astrale non cambia
le sorti poiché inizia con la mancanza del gemello, prosegue
con una richiesta eccessiva da parte del padre, ma è anche
l’indicazione che il territorio, il corpo, ogni dimensione... appartengono al fratello morto. Giustizia ne richiama il riflesso,
e certamente anche un senso di ingiustizia, che con l’aiuto di
Ruota in P 11 può fomentare una mancanza di appartenenza
alla vita; la chiusura con l’Imperatrice in P 20 ribadisce anche
nell’elemento Acqua quanto riscontrato in precedenza.
La Matrice apre con due Imperatrici, una in P 1 e l’altra in
P 2, ciò rappresenta una difficoltà poiché la ripetizione dello
stesso Arcano in queste due posizioni del Mandala può causare ostacoli a mostrarsi: tale dinamica può creare un cortocircuito che inibisce l’espressione di sé e la percezione chiara
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di desideri e sentimenti. Inoltre non possiamo dimenticare
l’importanza che Imperatrice riveste nel tema in questione
trovandosi in P 10 e in P 2084. Stella in P 3 è indice di grande
creatività (amplificata enormemente dalla Luna in P 4) non
riconosciuta, svilita: si cerca un riconoscimento che non può
avvenire in quanto totalmente inconscio. Luna in P 4 può indurre a stati alterati della realtà (oltre che alla citata creatività) e a sbalzi emotivi, entrambi gravati della presenza di
due Matti in posizioni non facili: uno nelle sfide, l’altro nel
cognitivo.

Il Mandala Tarologico® di Theodoor Van Gogh
(23 luglio 1957, 2 novembre 2004)

84. Si noti che tali Parti richiamano numericamente X e XX, le illuminazioni, ma anche Ruota di Fortuna e Giudizio: l’uscita dalla ripetizione e
dall’alienazione per seguire la chiamata del Sé.
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Discendente indiretto del pittore, Theodoor si chiamava
come il fratello dell’artista ed era nato il 23 luglio del 1957,
data di anniversario85 della morte dell’illustre avo, suicidatosi con un colpo di pistola il 29 luglio 1890. Theodoor soffriva
di una forma grave di obesità tanto da decidere di farsi operare di bypass gastrico per dimagrire; fu ucciso a colpi di rivoltella86 in seguito alla pubblicazione di un suo film dal non
casuale titolo submission.
Anche nel Mandala Tarologico® di Theodoor se prendiamo
in esame il periodo prenatale è insita la presenza di una ripetizione al momento del concepimento (Ruota di Fortuna), il Carro indica, parimenti all’avo pittore, che qualcosa di più elevato
delle sue possibilità gli è stato chiesto durante il primo trimestre
di gestazione, ciò ha comportato la rinuncia a fare la scelta di sé
con l’Innamorato e l’accettazione della sindrome del giacente con
l’Eremita; il momento della nascita sancisce la sottomissione alla
richiesta psicogenealogica, tematica che ritroviamo manifestata
dalla Stella in Parte 4. La stessa dinamica si ripropone molto
chiaramente guardando gli Arcani presenti nei quattro Punti
Cardinali: i due Innamorati paiono sottolineare la rinuncia alla
scelta di sé in quanto già essa è una ripetizione familiare, l’Appeso richiama il primo bambino nato morto al quale occorre
risalire per comprendere la storia, l’Eremita ne sancisce l’accollo con i relativi giacenti ad esso collegati (i due fratelli Vincent e
Theodoor di cui egli è il giacente).87 La P 14 presente nell’anno
della morte era un Appeso: Theodoor si è trovato ad affrontare
la tematica più impegnativa della sua esistenza e dell’albero familiare a cui egli apparteneva: Appeso/Ruota di Fortuna.
85. Cfr. A. A. Schutzenberger, La sindrome degli antenati, ed. Di Renzo editore, Roma 2008
86. Da notare l’uso della medesima arma di morte che lo collega a Vincent
87. Ciò è palesato dalla estrema vicinanza fra la data di nascita del pronipote e quella di morte del pittore e dall’omonimia con l’altro predecessore.
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La famiglia Kennedy
Richiamata dalle tante disgrazie che hanno colpito la famiglia Kennedy nel corso di tre generazioni almeno, ho voluto investigare se vi fosse la presenza di un filo conduttore
comune e se ciò fosse evidenziato dal Mandala Tarologico® di
qualche componente.
Di umili origini irlandesi, è con Joseph che inizia la scalata
sociale, egli infatti, emigrando in America, riesce a far studiare il figlio Patrick che diventa senatore e da quel momento in
poi l’attività politica sarà uno degli aspetti più caratterizzanti
della famiglia.
Le prime biografie facilmente disponibili riguardano Joseph Patrick (6 settembre 1888 - 18 novembre 1969): passò
gli ultimi anni di vita muto e paralizzato a causa di un’ischemia cerebrale, con lui la famiglia acquisì enormi ricchezze e
grande potere. Egli sposò Rose Elizabeth Fitzgerald (22 luglio
1890 – 22 gennaio 1995), figlia di John Fitzgerald il quale ebbe
due sorelle, Elena e Maria, ed il fratello più grande, Michele,
morti in tenera età, mentre il fratello Joseph subì lesioni alla
funzionalità cerebrale a causa della malaria (il possibile Matto che troviamo nei Mandala da Rose in poi e la lesione cerebrale che così spesso si ripete nella famiglia); Rose trascorse
gli ultimi dieci anni su una sedia a rotelle a causa di un ictus.
Fu l’unione di due famiglie ricche e potenti ed ebbero
nove figli:
1) Joseph Patrick jr. (25 luglio 1915 – 12 agosto 1944) omonimo del padre ma anche del prozio colpito nella funzionalità cerebrale dalla malaria, designato dal padre alla carriera
politica, il giovane morì a 28 anni durante la seconda guerra
mondiale a causa dell’esplosione in volo del proprio aereo.
2) John Fitzgerald (29 maggio 1917 – 22 novembre 1963)
battezzato con nome e cognome del nonno materno, dopo la
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morte del primogenito, fu designato dal padre a intraprendere la strada del successo politicoche lo portò a divenire presidente degli Stati Uniti. Durante la guerra aveva riportato ferite alla colonna vertebrale che lo resero dipendente dai farmaci
per il resto della vita. Fu ucciso a 45 anni da un proiettile che lo
colpì alla testa mentre si trovava in automobile con la moglie.
3) Rose Marie (13 settembre 1918 – 7 gennaio 2005) omonima della madre, durante la nascita l’ostetrica impedì il parto
tenendo bloccata la nascitura per due ore in attesa dell’arrivo del dottore, ciò produsse un probabile danno cerebrale
alla bambina anche se alcuni ritengono fosse affetta semplicemente da dislessia. È certo che a segnare il suo destino fu
una eccessiva esuberanza, ritenuta dalla famiglia pericolosamente inopportuna, così senza scrupolo alcuno e sapendo le
conseguenze gravissime della loro decisione, Joseph e Rose
fecero lobotomizzare la figlia nel novembre del 1941 a soli 23
anni. L’operazione si svolse senza anestesia e rese la ragazza
quasi un vegetale, costringendola a vivere su una sedia a rotelle, reclusa in una clinica senza più capacità comunicative.
I genitori non vollero più incontrarla e la madre durante una
intervista disse che Dio le aveva portato via tre figli, che tanto
avrebbero potuto fare di positivo per il Paese, lasciando invece in vita una figlia così (nessun cenno invece alla perdita
della figlia Kathleen Agnes).
4) Kathleen Agnes (20 febbraio 1920 – 13 maggio 1948) sposò contro il parere della madre un nobile anglicano che quattro mesi dopo morì durante un’azione di guerra. Nel 1948 a
24 anni, decise di sposarsi con un altro anglicano trovando
una ferma opposizione da parte della madre, tentò allora di
raggiungere il padre a Cannes e si imbarcò con il fidanzato
sull’aereo di lui nonostante le pessime condizioni atmosferiche rendessero il volo non consigliabile. L’aereo guidato
dall’uomo precipitò uccidendoli entrambi. Solo il padre si
recò al funerale, nessun altro decise di presenziare.
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5) Eunice Mary (10 luglio 1921 – 11 agosto 2009) fondatrice
di Special Olimpic, programma sportivo internazionale dedicato algi atleti con disabilità intellettiva. Ha contribuito alla
creazione di programmi scolastici di integrazione per alunni
con ritardo intellettivo.
6) Patricia (6 maggio 1924 – 17 settembre 2006)
7) Robert Francis (20 novembre 1925 – 6 giugno 1968) fu
ucciso a 42 anni mediante arma da fuoco durante le elezioni
presidenziali nelle quali era favorito, ebbe undici figli di cui
due morti tragicamente (David Anthony, 15 giugno 1955 – 25
aprile 1984, a 28 anni per droga; nell’agosto del 1973 durante
una gita, l’auto guidata dal fratello maggiore Joseph Patrick
(sic!) ebbe un incidente a causa del quale la fidanzata di David rimase su una sedia a rotelle, e lui stesso riportò ferite alla
colonna vertebrale. Michael LeMoyne deceduto a 39 anni in
un incidente di sci)
8) Jean Ann (20 febbraio 1928 – vivente)
9) Edward Moore detto Ted (22 febbraio 1932 – 25 agosto
2009) Il 19 giugno 1964 Ted Kennedy fu vittima di un incidente
aereo, quando il volo privato su cui si trovava precipitò a causa
del maltempo: si ruppe tre vertebre nella parte inferiore della
schiena, due costole e gli collassò un polmone e venne ricoverato in ospedale per quattro mesi, mentre il pilota dell’aereo e
il suo assistente morirono. Le sue ambizioni presidenziali, date
a lungo per inevitabili dalla stampa e dagli osservatori, furono
frenate da quello che avvenne la notte del 18 luglio del 1969,
quando Ted Kennedy provocò un incidente automobilistico in
cui morì una ragazza di 28 anni, Mary Jo Kopechne. Dopo lo
scontro Ted Kennedy fuggì e denunciò quanto accaduto soltanto il giorno seguente, venendo condannato per omissione
di soccorso. Il funerale della giovane si svolse il 22 luglio.
Prendo in esame la sola famiglia di John Fitzgerald. Il 12
settembre 1953 sposa una figlia dell’alta società newyorkese,
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Jacqueline Lee Bouvier (28 luglio 1929 – 19 maggio 1994) dalla quale ha quattro figli:
1) Una bambina nata e morta il 23 agosto 1956
2) Caroline (27 novembre 1957 – vivente)
3) John Fitzgerald (25 novembre 1960 – 16 luglio 1999), ancora una volta la causa della morte è un incidente di volo, lui
stesso era alla guida dell’aereo pur debilitato fisicamente dai
postumi di una frattura alla caviglia (dovuta a una caduta con il
deltaplano tre settimane prima), e nonostante le pessime condizioni atmosferiche. Così, Il 16 luglio 1999, nel trentesimo anniversario dell’affare Kopechne, il piccolo aereo pilotato da John
Kennedy, su cui vola con la moglie Carolyn e la cognata Lauren, s’inabissa in piena notte nelle acque di Martha’s Vineyard.
4) Patrick Bouvier (7 agosto 1963 – 9 agosto 1963) nato con
cinque settimane e mezzo di anticipo e deceduto per cause
polmonari.
Dopo la morte del marito, Jacqueline sposa l’armatore
Greco Aristoteles Sokrates Homar Onassis (15 gennaio 1906
– 15 marzo 1975), questo matrimonio unisce due famiglie potenti e ricchissime quanto terribilmente sfortunate! È evidente la cupa similitudine che lega il destino del figlio Alexander
Socrates Onassis (30 aprile 1948 – 23 gennaio 1973) morto durante un volo sul proprio aereo con altre due persone, a quello di Jhon F. Kennedy Jr. Aristotele morirà dopo due anni per
cause polmonari, anche la figlia Christina (11 dicembre 1950
– 19 novembre 1988) morì giovane ufficialmente a causa di
un edema polmonare, benché si sospetti il suicidio, lasciando
orfana a soli tre anni l’ultima e unica erede di questa famiglia.
Altra similitudine, le umili origini seguite poi da un patrimonio economico immenso grazie ad un componente della
famiglia, che attraverso azioni commerciali e industriali realizza nell’arco della propria vita ricchezze incommensurabili.
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Analisi:
Joseph Patrick I: il nome Patrick contraddistingue i primi
Kennedy capaci di condurre la famiglia alla ricchezza, a causa delle sue simpatie per Hitler dovette rinunciar alla politica
pretendendo che a farlo fosse il figlio suo omonimo.
La paralisi che lo colpirà in tarda età per un ictus è simile a ciò che accadde alla moglie Rose, destinata alla sedia a
rotelle.
Joseph Patrick II: designato dal padre a realizzare il suo
sogno presidenziale, ha nel proprio Mandala due Casa Dio,
delle quali quella in P 3 indica le aspettative genitoriali. Inoltre si noti il passaggio dalla P 11 contenente un Carro (rivelatore di una eccessiva aspettativa familiare di origine atavica,
come non ricordare Fetonte?88), alla Casa Dio della P 3 (stesso Arcano di P 12), passando per L’Arcano XIII di P 8, che
collega P 3 con l’Innamorato di P 4. Ma ancora, i due Carri
presenti in P 1 e P 2 fanno pensare ad una doppia aspettativa,
da parte di entrambi i genitori. Se il padre, dal canto suo, desiderava che il figlio lo sostituisse con onore, la madre a sua
volta aveva riversato sul primogenito aspettative molto alte
di riscatto (che vi sia una possibile svalutazione familiare lo
richiama la presenza di una Stella in P 13: lo zio Joseph era
rimasto cerebroleso a causa della malaria): anche qui vi è la
richiesta di una sostituzione, di un passaggio di testimone,
evidenziata dalla data di nascita che segue di soli tre giorni il
compleanno della madre.
Oltre a tutto questo, Joseph Patrick nel suo Mandala aveva
una Forza nell’Arcano Personale e in P 22: sindrome del gemello scomparso? Una possibile esistenza costellata da violenze?
88. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – Vol. II, pag. 48 e segg.,
ed.Hermatena, Bologna 2014
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In ultimo i tre Eremiti presenti nei restanti maestri e in P 16,
possono richiamare la sindrome del Giacente89.
L’età anagrafica, la data e l’incidente aereo, segnano ripetutamente nel corso delle generazioni eventi tragici.
Joseph Patrick III (figlio di Bob Kennedy), nell’agosto del
1973 causò un incidente automobilistico dal quale la fidanzata del fratello minore David Anthony uscì disabile e condannata all’uso della sedia a rotelle (come accadde poi a causa
di malattie cerebrali ai due nonni Kennedy, Patrick e Rose),
mentre David Anthony riportò delle lesioni alla colonna vertebrale (qui la ripetizione la troviamo con gli zii John Fitzgerald e Ted) e morì poi a 28 anni come lo zio Joseph Patrick II.
David Anthony, prossimo al compimento del suo tredicesimo anno, fu salvato dal padre Robert F. mentre stava annegando durante un bagno nell’Oceano Pacifico; poche ore
più tardi il giovane David era da solo davanti alla televisione
e vide in diretta l’uccisione del padre. Un trauma che lo costrinse ben presto ad assumere psicofarmaci e forse fu la causa dell’uso di droghe che lo condusse in seguito alla morte. Se
guardiamo il suo tema, troviamo ancora una volta un Carro
in P 11, la richiesta eccessiva da parte della famiglia, ma anche un buon numero di padri rappresentati da Papi ed Eremiti
in posizioni evocative. In P 4 riscontriamo un Matto, spesso
presente nella famiglia. Se guardiamo il percorso P 11, P 3,
P 8, P 4 parrebbe che la soluzione scelta da David per uscire
dalla richiesta genealogica e poter fare la scelta di sé, sia stata
quella di lasciare il piano materiale.
La morte del padre avviene a pochi giorni di distanza dal
compleanno di David Anthony, suggerendo una possibile
dinamica meglio io che te, come se Bob inconsciamente perce89. Cfr. Salomon Sellam, La sindrome del giacente, ed. Quintessence, 2010
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pisse il pericolo rappresentato dalla tematica sopra descritta.
Usando la XIII dell’Arcano Personale a livello inconsciamente drammatico, utilizza la pulsione del Matto che ha in P 22
per uscire dalla vita al posto del figlio: ennesima conferma che
l’inconsapevolezza è foriera di ripetizioni dolorose ineluttabili, dove anche l’incarnazione del figlio manifesta un tentativo di sostituzione al destino paterno. Confrontando i due
Mandala si osservano molte similitudini, i Maestri differiscono solo nella P 22 e Arcano Personale, dove Robert F. presenta un Arcano XIII e un Matto, mentre David A. con i suoi
Papi pare indicare la necessità di una benedizione paterna,
un apprezzamento che sarebbe certamente presente se egli
potesse sostituirlo nel suo destino. Tale parrebbe il significato del Diavolo che David presenta in P 1, come a raccogliere la fiaccola della P 4 paterna. Si noti che Bob muore in un
anno sei che riverbera la sfida di P 16 e che gli offre in P 14
il Diavolo sopra descritto. Se si prendono in esame le sfide,
è interessante notare come la presenza degli stessi Arcani in
P 15 e P17 sia intercalata da una impronta ben diversa in P
16: mentre Robert avrebbe facoltà di operare una scelta di sé,
David presenta la possibile richiesta di un fantasma90, che è
imprescindibile portare a consapevolezza.
David muore nel 1984 la cui riduzione teosofica è 22, che
non va ridotto ulteriormente trattandosi di un numero maestro, risonanza della sua P 4 e della P 22 del padre; l’Imperatore di P 14 richiama inoltre alla necessità di adeguarsi alle
leggi paterne.
John Fitzgerald (unione di nome e cognome del nonno
materno) e sua sorella Rose Marie (la prima figlia femmina
che aveva nel nome la richiesta di essere la ripetizione della
madre) muoiono entrambi a novembre, uccisi con una ferita
90. Cfr. N. Abraham, M. Torok , La scorza e il nocciolo, ed. Borla, Roma 1993

145

alla testa; se nel caso di John la morte fu reale, per Rose si
trattò della disabilità conseguente la lobotomia imposta dalla
famiglia. Sacrificata per il buon nome dei fratelli: troviamo
il richiamo nei due Arcani XVIIII di P 3 e P 4. Anche qui è
presente un Matto, nella sfida: l’azione folle della levatrice le
provoca un danno cerebrale alla nascita. Notiamo il Matto di
P 17 come possibile risultato di un’in-Giustizia in P 8 - schiacciata fra le esigenze dei fratelli in P 3 e in P4 - risposta a un
tentativo di scelta di sé (P 5) - gravato dalla pressione mortale
paterna (P 1) - e dalla mancanza di uno sguardo amorevole
materno (P 2) - ancora rivolto alla imperdonabile condanna
divina del bambino cerebroleso (P 13). I Carri in P 11 e P 12
la pressano in una richiesta impossibile da esaudire, da cui si
può uscire solo tramite la violenza (P 9 e P 10), tre Maestri (P
5, P21 e P22) incalzano alla scelta di sé, con la contropartita
della Casa Dio che esorta a liberarsi dei genitori o a perdere il
senno! Al momento delle due morti i fratelli avevano in P 14
un Appeso lei (il danno cerebrale alla nascita e quello causato
dai legami familiari) e una Casa Dio (la testa esplosa) lui. La
presenza nelle sfide per lui di un Arcano XIII seguito da un
Bagatto, racchiusi fra due Innamorati, fa pensare alla possibilità di un bambino di sostituzione antecedente alla sua nascita, che lo indusse a sostituire il fratello maggiore, seguendolo
anche nel tragico destino di una morte violenta e precoce.
John ebbe quattro figli, due deceduti immediatamente in
agosto (mese nel quale perse la vita il fratello maggiore di cui
un figlio era omonimo), un terzo morto in aereo, vicenda che
lo collega al suddetto zio che era nato il 25 luglio mentre lui
muore il 16 luglio: si tratta di un mese di grandi tragedie per
i Kennedy, poiché il 18 luglio Ted fu causa della morte in un
incidente di una ragazza di 28 anni! Il funerale della giovane
si tenne il 22 luglio, giorno del compleanno di Rose. John sposò Jacqueline che era nata il 28 luglio, un modo inconscio per
sancire il proprio legame con la madre?
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Ed è proprio il Mandala di Rose che pare portare in sé
il peso familiare maggiore: cercando notizie riguardanti il
suo albero genealogico, ho constatato che il padre John F.
Fitzgerald si era impegnato in studi medici per assecondare la richiesta del proprio genitore. L’uomo sconvolto dalla
morte di tre figli in giovanissima età, e di un quarto rimasto
cerebralmente offeso a causa della malaria91, chiese al figlio
John di acquisire conoscenze mediche tali da impedire nuove
tragedie familiari. John rimase orfano presto: la madre morì
quando lui aveva solo 16 anni, il padre durante gli studi universitari, così il giovane si diede alla politica militando nel
partito democratico e divenendo sindaco. John aveva sposato
una cugina di secondo grado, con la quale quindi condivideva una parte dell’epigenealogia familiare.
Si è a lungo parlato di una maledizione che riguardava la
famiglia Kennedy e coloro che vi gravitavano attorno (si pensi
a Alessandro Onassis, ai suoceri di Bob Kennedy, ai due amici
di Ted, alla moglie e alla cognata di John Jr., tutti deceduti a
causa di incidenti aerei): il Mandala mette in luce le difficoltà
che ogni membro della famiglia ha dovuto affrontare, non si
tratta di una condanna, quanto piuttosto della necessità di
una presa di coscienza di queste tematiche al fine di affrancarsi dal giogo epigenealogico per agire l’espressione del sé.

91. Si noti la risonanza con l’affermazione di Rose di aver perso tre figli.
Una quarta fu resa cerebrolesa, la quinta non poteva essere vista.

147

Il Mandala Tarologico® di Joseph Patrick Kennedy
(6 settembre 1888 – 18 novembre 1969)
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Il Mandala Tarologico® di Rose Elizabeth Fitzgerald
(22 luglio 1890 – 22 gennaio 1995)
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Il Mandala Tarologico® di Joseph Patrick Kennedy Junior
(25 luglio 1915 – 12 agosto 1944)
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Il Mandala Tarologico® di John Fitzgerald Kennedy
(29 maggio 1917 – 22 novembre 1963)
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Il Mandala Tarologico® di Rose Marie Kennedy
(13 settembre 1918 – 7 gennaio 2005)
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Il Mandala Tarologico® di Kathleen Agnes Kennedy
(20 febbraio 1920 – 13 maggio 1948)
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Il Mandala Tarologico® di Robert Francis Kennedy
(20 novembre 1925 – 6 giugno 1968)
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Il Mandala Tarologico® di Bob Kennedy
(20 novembre 1925 – 6 giugno 1968)
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Il Mandala Tarologico® di Edward Moore Kennedy
(22 febbraio 1932 – 25 agosto 2009)
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Il Mandala Tarologico® di Ted Kennedy
(22 febbraio 1932 – 25 agosto 2009)
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Il Mandala Tarologico® di David Anthony Kennedy
(15 giugno 1955 – 25 aprile 1984)
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Il Mandala Tarologico® di John Fitzgerald Kennedy Junior
(25 novembre 1960 – 16 luglio 1999)
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Il Mandala Tarologico® di Patrick Bouvier Kennedy
(7 agosto 1963 – 9 agosto 1963)

CONCLUSIONE

Termino questo lavoro con una definizione del Mandala Tarologico®: originando dai dati anagrafici della persona,
esso è uno strumento personale che agevola il processo di
individuazione in quanto palesa le Parti inconsce condizionanti per la personalità e le svincola da antichi retaggi, per
integrarle in una nuova dimensione consapevole.
Ho voluto inserire negli esempi un albero genealogico particolarmente colpito dal destino; Jung diceva: Rendi cosciente
l’inconscio altrimenti sarà l’inconscio a guidare la tua vita e tu lo
chiamerai destino. Il solo modo per uscire dalle spire tragiche
del destino è illuminare l’inconscio; come esistono un inconscio personale e uno collettivo, ne esiste anche uno familiare
che si esprime sempre, non necessariamente in modo tragico.
Le variazioni nelle sfumature di personalità fra gli individui appartenenti ad un gruppo familiare influenzano il grado
di coinvolgimento di ciascuno:
«Se rifiutiamo il processo di individuazione, se non lo accettiamo, esso crescerà dentro di noi, e allora sarà la nostra
stessa crescita interiore a ucciderci. Se rifiutiamo la crescita
essa ci ucciderà, il che equivale a dire che se una persona è
completamente infantile e non ha altre possibilità, accadrà
ben poco; se invece la persona ha dentro di sé una personalità superiore, cioè una possibilità di crescita, allora subentrerà
un disturbo psichico.
Ecco perché diciamo che in un certo senso la nevrosi è un sintomo positivo. Essa indica che qualcosa vuole crescere, che la
persona non sta bene nel suo stato attuale. Se non accettiamo
la crescita essa avverrà contro di noi, a nostre spese; si avrà
allora quella che potrebbe essere definita un’individuazione
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negativa: il processo di individuazione, di maturazione, e di
crescita interiore procede inconsciamente, e anziché sanare la
personalità finisce col danneggiarla. [...]
La potenzialità interiore di crescita è pericolosa, perché se
non l’accettiamo e non la dispieghiamo, essa ci distrugge.
Non c’è altra strada; è un destino che deve essere accettato»92.

Occorre portare chiarezza e comprensione all’interno delle
relazioni espresse dagli Arcani presenti nelle tre basi esterne
del Mandala, che attengono a storie familiari pregresse o a
retaggi karmici. La Matrice ne è la conseguenza nel vissuto
personale. La funzione del simbolo è unire le diverse parti
in una, unica e consapevole, ecco quindi che ogni archetipo
può trasformarsi da giogo del destino a elemento risolutivo,
espressione unica del tesoro presente in nuce in ciascun individuo al momento dell’incarnazione.

LA STRUTTURA GEOMETRICA
DEL MANDALA TAROLOGICO®

Il Mandala Tarologico® è stato studiato e sviluppato partendo delle carte. Le proporzioni del Tarocco di Marsiglia
corrispondono alle forme e ai rapporti primari della geometria sacra.

Rapporti proporzionali della carta e della Vescica Piscis

Su questi elementi fondamentali si è strutturato l’intero
Mandala. Nei disegni seguenti è illustrata la rappresentazione bidimensionale.

Per coloro che desiderino avere il proprio Mandala Tarologico®, l’applicativo è scaricabile dal mio sito www.tarocchiearchetipi.com. È possibile
pubblicarlo e commentarlo con l’aiuto di esperti, iscrivendosi su Facebook
al gruppo chiuso “Tarocchi e Archetipi – Il Mandala Tarologico®”. Sul sito
sono presenti anche i luoghi e le date dove è possibile frequentare i corsi.

92. Cfr. Marie-Louise von Franz, una delle più importanti protagoniste della psicologia analitica del xx secolo, la più autorevole allieva di Jung
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Tarocco e seme della vita
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Sviluppo e proporzioni delle basi delle quattro piramidi
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Rotazione delle quattro piramidi
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La Matrice, prima piramide
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La matrice e i Mediatori della seconda piramide

167

La Matrice e i Punti Cardinali della terza piramide
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La matrice e le Sfide della quarta piramide
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Il Mandala Tarologico® e il posizionamento delle carte
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Le parti visibili del Mandala Tarologico®
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Sistema di calcolo del Mandala Tarologico®

P1 Giorno di nascita su base 22
P2 Mese di nascita su base 22
P3 Anno di nascita su base 22
P4 Nome e cognome ridotti su base 9 e poi sommati su base 22
P5 P1 + P2 + P3 + P4
P6 P1 + P2 + P5
P7 P2 + P3 + P5
P8 P3 + P3 + P5
P9 P1 + P4 + P5
P10 P4 + P8 + P9
P11 P3 + P7 + P8
P12 P1 + P6 + P9
P13 P2 + P6 + P7
P14 P5 + anno in corso ridotto su base 9
P15 P1 - P2
P16 P2 - P3
P17 P3 - P4
P18 Cognome che non portiamo ridotto su base 9
P19 P4 - P1
P20 P6 + P7 + P8 +P9
P21 P10 + P11 + P12 + P13
P22 P15 + P16 + P17 + P19

PARTE 2
ALESSANDRA ATTI

INTRODUZIONE

In questo terzo volume di Tarocchi e Archetipi abbiamo
scelto di usare ciascuna il proprio strumento d’elezione per
descrivere in modo sempre più profondo e autenticamente
nostro il dialogo con le Lame. Voglio dunque raccontare quale percorso mi si addice, anche per accompagnare il lettore
sul terreno inesplorato in cui inseguo l’ombra del Matto.
Da anni dedico tempo alla meditazione e lo spazio a cui
accedo diviene per me sempre più sacro, regalandomi quiete, visioni ed energia. Il mio personale viaggio del Matto è la
strada non tracciata su cui mi avventuro meditando, così la
parte che ho raccolto proviene da appunti che a volte scrivo
uscendo da una meditazione, tentando di dar forma razionale a ciò che ho sentito. Quando lo faccio, il fissare in parole
le immagini mi permette di ricordarle più a lungo; se non
scrivo nulla, dopo poche ore ogni traccia svanisce dalla mente cosciente. Anni fa temevo che tutto andasse perso, ora ritengo che semplicemente sprofondi in abissi inconsci, da cui
comunque influenza e guida la vita delle parti sveglie.
Ho distinto alcune riflessioni a proposito degli Arcani e dei
loro ruoli nelle Parti del Mandala Tarologico® usando brevi titoli; dove c’è solo una data, indica che si tratta di trascrizioni
ispirate da qualche meditazione, su cui poi ho cercato informazioni perché molte cose che mi arrivano paiono oscure.
Le visioni a cui attingo riforniscono di lucidità, forza e creatività il mio attuale quotidiano, in cui scrivo fiabe e racconti
per l’Anima, e conduco gruppi di auto-guarigione. Sembrano parole grosse, eppure credo fermamente che il cammino
evolutivo dell’umanità proceda verso una dimensione dove
il dialogo cosciente fra materia ed energia divenga sempre
più agile e fruttuoso per il benessere collettivo.
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Amo pensare che l’intero mio cammino di vita rappresenti
il viaggio del Matto, visto che da un’onorata laurea in biologia
la transizione mi ha fatto scivolare oltre le colonne d’Ercole,
nelle lande non del tutto esplorate dell’emisfero destro. Mi
consolo dicendomi nomen omen: cosa ci si poteva aspettare
con un cognome come quello che ho in sorte, a cui basta aggiungere una M iniziale per viaggiare in compagnia?

CAP. 1 - ISIDE, MATERIA, MATRICE

Papessa e Maria
La Madonna di Michelangelo di Bruges tiene nella mano
destra un libro, mentre la sinistra è intrecciata con quella del
Bambino. Anche la Papessa ha in mano il libro della vita,
mentre ci costruisce dentro di sé. L’iconografia cristiana ripete ben più antichi principi, cioè che una Madre e solo una
madre può tessere una nuova esistenza, ogni cosa passi dal
non-manifesto alla manifestazione deve necessariamente essere gestata dal femminile. Non basta la scintilla di pensiero
creatore se non c’è la paziente accoglienza di qualcosa disposto a realizzarla in sé, ed il qualcosa risuona con il femminile, ovvero deve averne le attitudini e la capacità, deve poter
mantenere in modo duraturo la connessione con ciò che sta
portando ad esistere. La chiave sta nella connessione: per arrivare alla differenziazione bisogna attraversare lo stato di
fusione, per un tempo adatto a ogni creatura, sia essa atomo
o cucciolo o granello di polvere cosmica. Tale stato prevede
scambio totale di informazione, intreccio di sensazioni, in
una parola empatia. Nella fusione, è impossibile il pensiero
conflittuale, poiché se chi contiene avvelena il contenuto, si
avvelena esso stesso.
Il bene del contenuto è indistinguibile dal bene del contenente, e solo da questo sodalizio la manifestazione può avere
esito. Ecco il concetto di dea Madre, condensato in Iside che
genera Horus, inseminata fugacemente dall’amore creatore
di Osiride: non significa che il contributo del maschile sia secondario, ma che la costruzione universale può essere portata a termine, continuare ad esistere, solamente nell’empatia
femminile, latrice di immagini anziché di formule o numeri.
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Le religioni patriarcali, sostituendo il dio maschio alla madre, hanno originato la frattura che sta portando alla distruzione, visto che in questo modo la connessione perde significato. Se dimentichiamo che il mantenimento alla vita ne dipende indissolubilmente, allora possiamo non accorgerci che
distruggendo l’altro distruggiamo noi stessi. L’altro è la terra
come il fratello: se non so più di esser nell’utero della dea,
posso avvelenarlo credendo di farmi spazio, se non conosco
il lavoro collettivo delle cellule, posso credere che distruggendo le più incomprensibili accrescerò il mio potere. Ciò è
descritto da come ci occupiamo del nostro corpo: avveleniamo il tessuto connettivo con tossine mortali, mentre pensiamo di salvarci togliendo l’organo che quelle tossine hanno
soffocato. Debole palliativo, la salute è sapere che ogni veleno
sparso fuori è in realtà sparso dentro. Rispettare la dea, riabilitare la dea, vuol dire ricordare la connessione.
La connessione cellulare, la connessione fraterna, la connessione al cosmo ce le insegna la dea, con un bambino da
un lato e un libro dall’altro. L’unica vittoria per una madre
è vivere insieme al figlio, non di più o meglio, solo insieme,
perché vita abbondante e realizzazione e nutrimento e salvezza competono indistintamente ad entrambi. Indistintamente, non vi è distinzione nell’empatia: veleno o nutrimento è ovunque.
Il numero due nel Mandala Tarologico® descrive il nostro
femminile e parallelamente l’elemento Acqua.
L’acqua è una essenza: diviene latte nel seno materno e veleno
nei denti del cobra.
Il ritorno di Iside
Sia la Papessa sia l’Imperatrice, in modi diversi, richiamano Iside, la Madre Costruttrice. Colei che dentro di sé tesse
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l’impalcatura della vita e colei che le permette di evolvere,
ammettendo il passaggio dalla fusione con la fonte originale
alla comunione col mondo di cui siamo parte.
L’inconoscibile Grande Mistero dei nativi americani, il
grande abisso da cui ogni cosa proviene; la dea Ix Chel delle popolazioni maya, protettrice della fertilità, associata ad
una brocca d’acqua e ad un serpente e simboleggiata dalla
luna; Eurinome che per i greci emerse dal caos primordiale e,
creato dal vento un serpente, con lui generò l’Uovo Cosmico
da cui tutto il creato prese forma: quante rappresentazioni
del femminino generante! E non è interessante che l’appellativo di Eurinome sia Colei che vaga in ampi spazi, e che abbia
dapprima diviso il cielo dal mare, per muoversi poi sulle sue
onde, dando vita al tutto grazie ad un soffio? Che assonanza
con la Genesi 1,1-2 in cui “In principio Dio creò il cielo e la
terra. 2- La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque”. E la
parola Spirito traduce ruah, di genere femminile, che significa
aria, soffio.
Voglio anche ricordare come Maria, la nostra versione della Grande Madre, posi i piedi su uno spicchio di luna, sia
spesso rappresentata vicino al serpente, sia dispensatrice di
acque guaritrici in una miriade di luoghi a lei sacri: la dea
che genera il dio. Come Iside, che è anche Madre Natura, ammantata di un velo colorato: lo stesso forse che Papessa ci fa
attraversare quando ammette la manifestazione di un essere
in questa dimensione, il velo della complessità di forme assunte dallo stesso Spirito. Rappresentata con le corna bovine
che ricordano i quarti di luna93, il suo culto avveniva in luoghi vicini all’acqua; dalla pelle nera, nigra sum sed formosa..., si
dice nel Cantico dei Cantici ed è riportato su alcune Madonne
nere.
93. Cfr. Arcano II nei Tarocchi di Waite
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Iside, dimenticata ma incancellabile, da sempre crea. Il dio
da lei generato è il nostro bambino di luce interiore e l’umanità ha dovuto riversare questa sua prerogativa in un contenitore così vasto da poter attraversare le ere cambiando nome
ma non sostanza. Quel che rappresenta il distillato delle stelle, sviluppato in tempi lunghissimi, arriva infine a produrre
la goccia minuscola e potente che siamo noi umani, brevi e
creatori.
Se rifiutiamo di riconoscerci tali, il medesimo impulso creatore serpeggia comunque attorno e dentro di noi. Non è ironico che esista un I.S.I.D.E., Italian Seismological Instrumental
and parametric Data basE, dedicato alla localizzazione di terremoti italiani? La dea dei serpenti, intesi come linee di forze
geomagnetiche, trasmutata in parametri dei movimenti tellurici? Altrettanto ironico se non fosse orribile sarebbe l’uso
del nome Isis per un gruppo terroristico: la madre nutriente
diventa madre distruttiva. Per la salute del mondo bisogna
che fronteggiamo la nostra responsabilità in questa deviazione, dove da millenni e da molteplici civiltà viene ignorata o
calpestata l’empatia.
In un modo o nell’altro, Iside ci parla, a me piace risponderle dialogando con una lapide incastonata nella chiesa di S.
Stefano a Bologna, che riporta Isidi victrici. Che cosa dedico a
Iside Vincitrice? Rispetto, onore, amore.
L’Imperatrice
La Via Lattea è la nostra galassia di appartenenza, la nostra madre cosmica. Non la madre di carne che ci ha fatto,
non la terra che ci costruisce con gli elementi di cui essa stessa
è composta, ma la madre-matrice stellare da cui pure provengono gli elementi chimici terrestri. La distanza è assai maggiore, pur essendo la vera origine del mondo che abitiamo.
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Nel mito Era (la divinità femminile), pervasa di tenerezza materna, allatta un bambino di carne (figlio della divinità
maschile) rendendolo immortale, e l’abbondanza del nutrimento è tale da segnare i cieli. Noi, costruiti di terra ad immagine del divino, attingiamo ad un nutrimento disponibile
all’infinito nel nostro cielo, cioè nella nostra Anima immortale. Possiamo succhiare il cibo divinizzante dall’immensità
che ci circonda e che anche conteniamo: come da antiche lontanissime stelle sono giunti a noi atomi di materia, così dall’
intima divinità di noi stessi riceviamo l’ispirazione per ogni
creazione decidiamo poi di attuare.
Consapevoli o no di questa madre nutrice, sta a noi accettarne il succo da trasformare poi in azione fisica, o sentircene
così distaccati da poter infangare la materia imperiale che segue, il IIII, come tanta parte di umanità pare ora intenta a fare.
Complementari P 1 e P 2
P 1 delinea l’immagine che abbiamo di noi, ciò che riconosciamo di essere e sappiamo di irradiare attorno. Quanto
più ne siamo consapevoli, tanto più diveniamo abili nel modularla su piani qualitativamente soddisfacenti. Finché non
ne acquisiamo completa coscienza, l’Arcano complementare
disegna invece la sfumatura ambìta che pare continuamente
sfuggirci. Andiamo allora cercandola fuori di noi, affiancandoci persone che la mostrino in modo esplicito grazie alla
loro P 1. Un Arcano XX nasconde alla percezione una Papessa: può succedere a chi lo ospita in P 1 di soffrire per una
madre interiore irraggiungibile e cercare attorno a sé modelli
materni che offrano l’Arcano II nella stessa posizione.
Una Giustizia in P 1 può difettare delle capacità comunicative donate da Temperanza e cercarle altrove, o al contrario cadere nelle dipendenze da cui una XIIII inespressa può
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venire afflitta. Conquistando in se stessi la piena visione di
entrambi gli Arcani presenti in questa posizione, si cammina
verso la realizzazione possibile della propria totalità, si smette di cercare fuori ciò che pare sfuggire dentro.
Per il medesimo principio, quando non ci si riconoscono
le qualità legate all’Arcano in P 2, si finisce per agire il suo
complementare vivendolo negli aspetti più difficili. Un Carro
misconosciuto nella nostra Acqua può lasciar esprimere tutta
la potenza del Diavolo, sottomettendo a legami affettivi dove
la regalità di ciascuno risulta intrappolata.
Parte 1, la missione manifesta, per esprimersi completamente non può prescindere dalla integrazione del complementare. L’Arcano di P 1 descrive la potenzialità ed il pieno
sviluppo della personalità che si incarna con un determinato
scopo, così come ne racconta gli ostacoli ed i rischi, gli scogli che ci si è prefissi di superare. Per riuscire nell’intento è
indispensabile confrontarsi con le sfide offerte dal complementare non manifesto, la parte mancante al raggiungimento
dell’unità.
Riprendiamo l’esempio di XX in P 1: la promessa della rinascita psichica e spirituale. Per vedere la vita con gli occhi
dell’Angelo è necessario scoperchiare il sepolcro, sia esso la
barriera dei condizionamenti, o i limiti genealogici, o la chiusura in se stessi. Il tesoro che conteniamo marcirà dentro di
noi se non ci lasciamo emergere dai limiti autoimposti.
Per far questo bisogna vivere una Papessa nascosta, latrice
di saperi occulti, a cui ogni grembo attinge nella gestazione,
così come artefice del muro materiale che ci rende esseri unici, apparentemente isolati dal tutto. Può accadere che nello
sviluppo della propria missione la XX non accetti i confini di
una placenta vissuta quale prigione, nutrimento duro che separa anziché alimentare armoniosamente. Quando avviene il
riconoscimento di questa doppia nascita, di carne e di Spirito,
senza che l’una impedisca l’altra, l’unità ricomposta permette
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l’attuarsi della missione dell’Arcano in P 1, che può partorire
le richieste dell’Anima.
Torniamo all’VIII in P 1. Si noti che Giustizia apre la linea
dell’Anima mentre la complementare XIIII la chiude: la missione qui parla di esplorazione della parte energetica della
vita. Se Giustizia rifiuta di far comunicare gli opposti, tenendoli divisi sui piattini della bilancia, la spada rischia di venir
usata per frammentare la realtà agli ordini inappellabili della
logica analitica, senza assumere mai il ruolo di potente antenna verso l’infinito. L’apporto di Temperanza, che di continuo media lo yin e lo yang trasformandoli uno nell’altro,
permette a Giustizia di usare la propria azione di specchio in
entrambe le direzioni: comprende se stessa riflettendosi nel
mondo, agisce sulla manifestazione esteriore modificandosi
sui piani sottili.
L’Arcano di P 2 racconta la massima difficoltà della linea
femminile a cui apparteniamo, e insieme offre la possibile
soluzione per non cadere nell’irretimento che ne è il rischio.
Ogni Lama rappresenta gli infiniti toni di una tematica, ma
la posizione che occupa nel Mandala Tarologico® permette di
cogliere la sfumatura più utile alla persona, comprendendo
in una nuova ottica la sua storia.
Esaminando il mio Carro, mi sono resa conto che descrive
il dramma di mia nonna paterna, dal cui corpo sono usciti
due gemelli, uno vivo e uno morto, tanto diversi quanto i
cavalli che sbucano nella carta. La buona soluzione per il corpo è
non partorire per evitare il dolore della perdita conseguente,
chiudere in una sorta di scatola la parte dal bacino in giù, a
costo di rinunciare a sessualità, corse, danze, spostamenti...
questa è la difficile fiaccola che la genealogia mi ha passato,
e non mi dilungo in altri racconti sulle donne di famiglia che
ben si adattano allo stampo. Gran parte della mia vita è trascorsa nell’obbedienza incosciente a tali dettami, nell’ambito
della femminilità e dell’amore definiti da P 2. Nel momento
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in cui si comprende il senso della descrizione assai concreta che l’Arcano offre, lì si trova anche la soluzione: se voglio
vivere in modo più appagante il femminile, o comunque a
modo mio, sono chiamata a usare il Carro nelle ottave più
elevate. Ovvero, lo stesso Arcano che descrive il problema,
se lo decliniamo parallelamente alla storia, restringe l’ambito
delle possibili soluzioni, ce le suggerisce. In ugual modo si
può procedere confrontando la carta di P 1 con le vite degli
uomini di famiglia, riconoscendo gli scogli e le trappole che li
hanno feriti, e scegliendo di discostarsene facendosi guidare
dal medesimo Arcano.
In P 3 incontriamo le aspettative genitoriali su di noi, il cui
limite è la forma problematica, il nostro modo di soccombervi, ma anche l’indizio per uscirne con una nuova realizzazione soddisfacente. La P 4 parla dell’elemento Terra, dunque
della fisicità: insieme ai talenti, delinea le difficoltà e i disagi
del corpo mentre insegna come aggirarli.
Continuo a prendere me come esempio: la Luna in P 3,
il condizionamento ereditato da entrambi i genitori, ordina
nascondi il bambino, non dare alla luce, il granchio sott’acqua
per sempre. Un risultato molto comprensibile di simile dettame riguarda l’abortire, siano bambini o progetti, il tenersi
nascosti rifiutandosi di brillare. L’aspetto con cui l’ho aggirato è pure lunare: la riflessologia plantare fatta ad occhi chiusi
perdendo i confini della materia e trasformandola in un trattamento sciamanico; meditare spaziando in luoghi energetici
inesplorati.
L’Innamorato della mia P 4 deve lottare per mantenere il
proprio corpo separato, può perdere le misure e pesare per
tre; oppure a soffrire è il capo, dal dolore alla perdita di memoria o senno. Ho lottato tutta la vita con la tendenza ad ingrassare, ma almeno ho salvato la testa connettendomi agli
angeli, cioè ho trasformato la freccia dannosa in esplorazioni
di mondi soprasensibili.
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Questa squisita perfezione con cui gli Arcani ci raccontano
da prospettive disparate i modi per distruggerci e quelli per
salvarci mi ricorda il connubio di significati della parola farmaco: veleno e rimedio.
Uso della P 5
La proposta è fare somme di due elementi senza considerare P 5: ciò equivale a confrontarsi con una tematica in modo
inconsapevole.
Consideriamo P 1+ P 12: la linea del maschile ci cattura
nelle proprie spire del tutto impreparati a risolvere le domande che pone, mostrandoci al contempo le difficoltà che genealogicamente affliggono gli uomini della famiglia fino ad
imprimersi nel maschile di cui siamo portatori.
Lo stesso è rivelato dalla somma di P 2 + P 13 sul versante femminile, dove si incontrano gli ostacoli portati da un’emozione incapace di modularsi negli accadimenti della vita,
divenendo scontro con la realtà invece di continua occasione
di espressione animica. Siamo cioè imbrigliati nelle problematiche della linea femminile che ci origina.
Gli Arcani risultanti da tali calcoli vanno affrontati nelle
valenze d’ombra per decodificare situazioni dolorose o stagnanti, ricorrendo ad ogni aiuto offerto dalle dinamiche possibili. Mantenendo l’Arcano ottenuto, possiamo infine sommarlo a quello di P 5, per donargli il sostegno della coscienza:
il risultato descrive con quale attitudine si può venire a capo
del nodo considerato. Nel mio caso, da entrambe le somme
suddette ottengo 15, come a dire che il Diavolo domina le difficoltà da me incontrate nel retaggio genitoriale e, allargandosi
sui piani successivi, nel gestire maschile e femminile, nell’accogliere le emozioni, nel portare a compimento le ispirazioni, nel
presentarmi al mondo, nell’amare.
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I livelli inferiori di questa Lama vincolano i rapporti interpersonali al legame anziché all’unione, propongono il dominio invece della collaborazione, impedendo l’effettiva parità,
pongono di continuo la questione dell’esercizio del potere
personale.
Mi rendo conto a posteriori di aver spesso sciolto tale sfida
servendomi dell’Appeso che ho in P 5, il quale mi ha fornito
l’aiutante adatto, un saggio Eremita: 15 + 12= 27= 9. Ho fatto la ricercatrice biologa in giovinezza e la esploratrice della
psiche nella maturità, perseguendo l’isolamento che mi affrancava da giochi di potere a cui non ero capace di sottrarmi
in altro modo. Nel tempo la tendenza solitaria dell’Arcano è
divenuta possibilità di comunicazione sensitiva col tutto su
un livello di amore paritario.
Onore alla mia P 1, Giustizia
La giustizia è in cammino attraverso gli uomini silenziosi. Senza parlare né proclamare, beati sono gli operatori di giustizia perché
camminano nel cuore di Dio. Giustizia non si dice, si è. Giustizia
significa essere esattamente ciò che si è; non fa piacere, non aiuta,
non celebra, è come nel disegno dell’universo, fin da subito, è nata
per essere. Così sono gli alberi, incuranti della loro pur immensa
bellezza. Inarrestabile.
Durante una meditazione ho chiesto a Giustizia di parlarmi ed ella mi ha risposto così:
«La spada mi contraddistingue, magica appendice alle mie
forme di donna. Sono seduta in me stessa e sono leale a me
stessa, inamovibile nella lealtà permetto i movimenti della terra. Sto quieta e aspetto, tu verrai da me comunque e ovunque.
Sono regina sola sul trono, non ho consorte con cui dividere
i miei giorni, sola regno sulla completa libertà mia di donna
e mia di uomo. Nutro figli che saranno Re di se stessi, ecco
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perché molti ne nutro. Non c’è spazio per la confusione in me,
tanto ho pagato per questo e tanto affermo senza dubbi. Non
trattengo i figli per poterne nutrire sempre di nuovi. Innalzo la mia spada magica e parlo al cosmo e alla vita, e poiché tanto li amo, essi tanto mi amano. Non c’è bisogno che tu
capisca ogni mia parola, mi sentirai comunque. Parlo lingua
antica non sempre manifesta. Ti guardo, amo i tuoi movimenti tiepidi mentre impari a sentirti dentro il mio grembo. So
che sei piccolo come un uccellino implume ma non paragono
apprendimenti e dimensioni perché resto dietro, nell’ombra.
Sono ricevitore cosmico che trasmette senza aspettarsi di essere udito. Conosco un amore così grande che ti do il permesso
di non sentirlo affatto, posso guardarti piangere chiedendo
amore senza mai scompormi, tanto grandemente ti amo. Son
certa che prima o poi saprai di quanto amore sei circondato
e quieta aspetto. Se c’è bisogno, mento per amore. Non sono
mai ingiusta nemmeno allora. Una regina sa quando è lecito
mentire anche se mai lo insegna. Ti dissi già tutto ciò imponendo il tuo nome. Capisco quanto sia difficile fidartene ma
non mi scompongo per questo, ti aspetto quieta. Radiolina cosmica, ascolta e agisci, perché comunque senti.
L’infinito è fra le mie gambe.»
Esercizio su P 5
P 5 al centro dei quattro elementi è come un nucleo di tessitrici poste nel cuore della vita, che assicura il permanere della
trama, affinché le nostre scintille danzino dal Fuoco interiore
verso il mondo. Si può uscire sereni a sperimentarsi nel vuoto
perché una vestale centrale è custode del proprio Fuoco.
P 5 è il nucleo fondante e garante del mantenimento
dell’integrità, che permette agli elementi di assaporare le loro
qualità peculiari (Spirito-emozione-mente-corpo).
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Sapendo che comunque possiamo ricomporci in P 5, osiamo lanciare sfide, protenderci nel rischio dell’esplorare l’universo connesso a ogni singolo elemento, infinito ma parziale.
Su P 5 si fonda il mantenimento della forma fisica, infatti è
l’altezza ed il perno della Piramide sensoriale.
Alla morte fisica, tutti i corpi sono riassorbiti da quello spirituale: possiamo fare la sottrazione dei Maestri l’uno dall’altro e ciò rappresenta il lasciare le scorie dell’incarnazione sui
diversi piani, finendo per trasmettere al corpo spirituale il
distillato dell’esistenza vissuta.
Dunque il suo sapore può essere descritto dalla risalita
delle sottrazioni successive fra P 5 e P 20, poi fra P 20 e P 21,
infine fra P 21 e P 22, il maggiore meno il minore.
Nel mio caso: da 12 a 9= 3, da 3 a 3= 0 cioè 22, da 22 a 8= 14.
In questa mia esistenza di carne mi sono data gli strumenti
per raffinare ed evolvere Temperanza, tutto ciò che di questo
Arcano ho compreso ed esercitato descrive il tesoro spirituale
della presente incarnazione.
Un esercizio di gruppo: il consultante rappresenta P 5 e
sceglie fra i partecipanti quattro persone che si dispongono
in un quadrato attorno a lui impersonando gli elementi. L’elemento su cui si desidera far luce si allontana e pone la domanda che l’intuito gli suggerisce; gli altri del gruppo, parlando a nome del proprio elemento, descrivono cosa evoca a
ciascuno quella domanda. Alla fine a P 5 spetta fare la sintesi
e integrare ciò che gli elementi hanno sperimentato.
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CAP. 2 – SEGRETI E SECRETI

1 gennaio 2015
Attivo il circolo energetico e l’energia che sgorga dal VII
chakra ricade ai miei lati, formando una mandorla di protezione, come un luminoso velo, mi ricorda le immagini della
Madonna. Mi vengono in mente pensieri di violenze e soprusi, li lascio scivolare via continuando a stare al centro delle
sfere e caricando di continuo la mandorla di luce che mi avvolge. Penso che non posso cambiare nulla di quel che succede, ma posso continuare a cambiare me. Evoco la lanterna
dell’Eremita, lui ha alle spalle l’Arcano senza nome.
L’ho considerato finora su un piano magico dove, grazie ai
suoi acuti e vigili sensi, esplora il mondo e diventa guida per gli
altri, camminando a ritroso e volto al passato: esplora ciò che ha
fino a quel momento conosciuto. Ma ora ritengo che la lampada
sia da introiettare e debba accendere la pigna dentro il cervello,
la ghiandola pineale di cui ricorda la forma; allora può girarsi e
procedere, perdendo l’aspetto noto e completandosi con la XIII
che, priva di idee conosciute, avanza tagliando via tutto ciò che
è stato. Ecco perché diventa alchimia di trasformazione.
La XIII sta al centro del terzetto inerente la struttura: l’Imperatore IIII è la materia quadrata volta alle esperienze fatte
dall’inizio della creazione, quando se ne diventa re, cioè si
impara a gestirla, allora la struttura della materia stessa può
dissolversi e si passa alla XIII cambiando direzione.
Si va incontro al Matto, si diviene lui, quando si coniugano
gli opposti, in questo caso Spirito e materia, unendoli in qualcosa che per ora non ci è possibile descrivere perché siamo
ancora nella polarità. Espansione della VIIII e complementare dell’Imperatore è la Luna: il portale.
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Re della fisicità da un lato, oltre i confini noti dall’altro:
ecco perché bisogna conquistarli entrambi, l’Imperatore traccia i confini e li delimita, insegna a definirli e difenderli, la
Luna dapprima pare sfuocarli tendendo tranelli, poi la vista
si adatta alla sua luce vaga e intravede il limite da varcare. Di
nuovo il cervello: due cani che abbaiano, fanno rumore e si
fanno notare, gli emisferi. Nascosta nell’acqua (il liquor dei
ventricoli?) la creatura ignota, antica: non mammifero, cioè
con un sistema nervoso evoluto totalmente in modo diverso,
usa occhi che vedono nell’acqua, potrebbe emergere e andare
oltre le torri di materia dura, là dove gli astri disegnati in cielo diventano uno. L’Eremita che ha acceso la lampada giusta
dentro la propria testa ha come espansione la ricerca fuori da
ogni confine noto. Il Matto ha come contropartita se stesso, lo
zero: la soglia quantistica fra cui danzano le particelle chiamate all’equilibrio fra esistenza e non-esistenza.
Matte sono le particelle danzanti, pazza è la danza di creazione di Shiva, folle è la assenza di direzione del Matto, perché si trova al centro della sfera delle possibilità: non importa
affatto dove ci si dirige, tanto la meta è sempre uguale, la
superficie della sfera, come uguali sono gli infiniti raggi, le
innumerevoli vie per raggiungerla.
Note: mandorla è quella che contiene la donna nell’Arcano XXI, i petali del fiore della vita, la vesica piscis.
I tre che sono due che sono uno:

192

Il coperchio del pozzo di Chalice Well, da cui la leggenda dice che
sgorghi l’acqua dell’eterna giovinezza: il talamo.
Sono certa che l’elisir di lunga
vita sia un liquido prodotto dal nostro corpo in certe condizioni, ne è
una corrispondenza la saliva che
si produce in enorme quantità durante le meditazioni. Ha iniziato a
succedermi da ormai due anni, e
quando la sento scendere ne sono
golosa, mi pare di bere una strana
acqua tiepida, densa ma fluida, non vischiosa, assai appagante. La paragono ad un’acqua di luce, mi vedo come Bernadette che scava nella terra della grotta di Lourdes e inizia a
bere dalla sorgente miracolosa: le pareti di roccia sono forse
la scatola cranica, la bevanda che ne sgorga è ristoratrice delle
nostre risorse e se vi attingiamo in abbondanza ci guarisce,
elevando la qualità anche metabolica dell’esistenza. Mentre
lascio che il pavimento della bocca si riempia per poi bere
una grande sorsata, immagino che lo stesso processo avvenga
dentro la testa, sento fisicamente la divisione operata dal pavimento cranico e sento una forte pressione da dentro verso
fuori, all’altezza della radice del naso e un po’ più in alto. Le
prime volte dovevo interrompermi perché diventava presto
una sensazione fastidiosa, troppo forte da sostenere, mi dava
perfino l’impressione che mi sarebbe scoppiato il capo o il
cervello all’interno, mi chiedevo se mi sarei procurata da sola
un ictus. Ora la tollero sempre meglio e pare che la testa si stia
abituando. Inspiro e concentro l’energia in una struttura che
sento al centro del cranio, la percepisco come un alveare attaccato ad un ramo; espirando lascio che sgoccioli il suo miele, una sostanza dorata che come un distillato denso ricade
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verso il basso, in piccolissima quantità. Forse sto svegliando
lo strano essere che nella Luna si appresta a strisciare fuori
dalla pozza, vissuto a lungo nelle profondità di quell’acqua
delimitata: supererà il controllo degli emisferi che continuano ad abbaiare a ciò che vedono ingannevolmente, varcherà
i confini della notte verso espansioni a me inimmaginabili,
visto che ancora sto abbaiando alla luna.
Cerco notizie sui temi che sto sperimentando e trovo che
per gli orientali quattro strutture cerebrali formano il Palazzo
di Cristallo, che ospita un’essenza umana assai speciale.

Talamo

Ipotalamo

Ghiandola
pineale

Ghiandola
pituitaria

La pineale è una ghiandola endocrina collegata alla produzione di neurotrasmettitori, tra cui la serotonina e la melatonina, responsabili della regolazione del ciclo sonno-veglia.
Diversamente da altre ghiandole endocrine, la cui attività
è sottoposta ad un meccanismo di regolazione umorale per
mezzo di sostanze trasportate dal sangue, l’attività della pineale viene modulata direttamente da impulsi nervosi pro194

venienti dalla retina tramite la noradrenalina, presente nelle
cellule nervose e necessaria per trasferire il segnale dalla fibra
nervosa alla superficie della cellula.
La luce proveniente dall’esterno stimola quindi l’attivazione dell’epifisi (pineale), avviando la metabolizzazione del
triptofano (aminoacido essenziale, da introdurre attraverso il
cibo) fino a serotonina, che verrà trasformata in melatonina
durante le ore notturne.
La melatonina è un potente antiossidante naturale, in
grado cioè di ostacolare i radicali liberi e rallentare l’invecchiamento, favorisce il sonno e rilassa, rafforza le difese immunitarie e tonifica l’umore, tutto questo senza avere effetti
collaterali accertati.
Traggo da Pinealina, ghiandola pineale, serotonina e neuroscienze, un articolo di Riccardo Tristano Tuis (http://www.
scienzaeconoscenza.it):
«A causa delle proprietà ipnotiche e per la sua struttura molecolare
simile alle sostanze psicotrope, si è ritenuto fosse coinvolta nei processi mentali che chiamiamo estasi mistica.
Ma ci sono forti sospetti che non sia la melatonina in sé a permettere questi stati alterati tanto agognati da intere culture, ma la sua
biosintesi in un’altra ben più caratteristica struttura molecolare
chiamata pinealina.
Ramtha 94durante un insegnamento disse che:
94. Ramtha è considerato un maestro asceso, parla e insegna dal 1977 attraverso una donna americana, J.Z.Knight: “Tutti qui muoiono, perché pensano che moriranno, e tutti qui vivono seguendo le opinioni di qualcun altro.
È una follia! Io ho imparato ad amare me stesso appagandomi con qualcosa
di grande e di maestoso. Qualunque cosa l’essere umano contempli in se
stesso lo diverrà, perché egli è il Dio che si cela dietro la maschera della
propria umanità.” Macro edizioni ha pubblicato i suoi libri in italiano.
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“La ghiandola pineale fa anche un’altra cosa straordinaria: sintetizza una droga allucinogena chiamata pinealina. La ghiandola
pineale è lo sciamano del cervello... la pinealina, distribuita in tutta la corteccia cerebrale che dorme, attiva un processo inverso nei
neuroni permettendo alla mente subconscia di parlare alla mente
consapevole. La pinealina apre quindi la porta verso la mente subconscia e permette di fare esperienze extracorporee (...). Il sogno
lucido è possibile solo se la ghiandola pineale ha tempo a sufficienza
per trasformare la melatonina in pinealina.”
Ma come avviene la biosintesi della pinealina nei nostri cervelli?
Ancora una volta cito l’insegnamento di Ramtha:
“Quando la kundalini sale ed arriva alla ghiandola pineale, immediatamente, grazie al suo allineamento e alla sua energia, ionizza
la rotazione nel neurotrasmettitore serotonina. Che cosa significa
dire che ionizza la rotazione? La serotonina è una molecola di neurotrasmettitore e tutte le molecole sono fatte di atomi... Gli atomi
che servono per formare la molecola chiamata serotonina si sono
messi d’accordo di associarsi e in questa associazione le loro rotazioni sono in relazione reciproca. Essi si scambiano reciprocamente
elettroni e cambiano con ciò la loro massa, la quale in questo modo
cambia la sua natura chimica. Se quindi a una molecola di serotonina si aggiunge il caldo vento della Kundalini, abbiamo un potente
campo magnetico di energia che passa attraverso questa molecola.
Quest’energia cambierà, invertendola, la rotazione della molecola
modificandone così le caratteristiche. La molecola si fraziona per
riconfigurarsi poi nel suo corpo più alto, mai in quello più basso. E
il potenziale più alto della molecola di serotonina è la pinealina.”.
Ramtha è stato molto chiaro in merito, affermando che è proprio
grazie alla pinealina che i nostri acquosi neuroni si dispiegano nel
campo quantico dinamico permettendoci di spostarci nelle vite parallele.
La rete neurale da sola non basta senza una volontà che la voglia
manifestare. Allora se si riuscisse a sintetizzare la pinealina, forse
la stragrande maggioranza delle persone riuscirebbe a sperimentare
196

il sogno lucido o qualche dote paranormale, ma ben pochi realizzerebbero l’illuminazione, perché non tutti avrebbero la volontà di
raggiungere quello stato di consapevolezza.
L’ormone o neurotrasmettitore più potente alla fine risulta essere
proprio la volontà di ciò che si vuol raggiungere e la consapevolezza
di poterla raggiungere.»

Continuando a cercare informazioni, trovo un articolo di
Scienza e conoscenza, n.55 di gennaio 2016, di B. Goia e G. Vota,
da cui traggo alcuni stralci:
«È la regina del cranio essendo l’unica ghiandola del cervello a non
essere doppia; del corpo, essendo al centro della testa; della spiritualità, essendo il portale energetico che collega l’essere umano con
l’Energia Cosmica. Come ogni regina alloggia ovviamente in un
palazzo. I taoisti lo chiamano il “Palazzo di Cristallo”. È rappresentativo di una zona del cervello che comprende la ghiandola pineale, la ghiandola ipofisi e l’ipotalamo.
.. Non esiste aspetto umano, sia esso fisico, emozionale o mentale
che non abbia una corrispondenza in termini di reazioni chimiche
del corpo. Siamo esseri di luce che conducono esperienza nella densità, quindi tutto ciò che ci accade è sempre collegato a un lavoro biochimico di ghiandole, organi e visceri. Cioè corpi di energia
densa... Dunque anche il passaggio da esseri umani a esseri spirituali, aventi canali energetici aperti e predisposti al collegamento
con energie più sottili, transita attraverso l’attivazione di alcune
sostanze chimiche. La partenza avviene proprio nel Palazzo di Cristallo e, in tutto questo, la pineale è strettamente coinvolta, per non
dire determinante...
In età adulta quasi tutti presentano la ghiandola pineale con delle
calcificazioni: in questo stato essa non è in grado di lavorare in
piena sinergia con ipofisi, talamo e con il resto del corpo. Questo
impedisce all’essere umano di percepire con chiarezza il collegamento con la sua vera natura, allineandolo a una visione del mondo
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esclusivamente materiale e percepito come esterno.
...Se il neurotrasmettitore serotonina proseguisse nel suo viaggio
all’interno del cervello, interagendo in modo più massiccio con la
ghiandola pineale ... essa sarebbe stimolata a produrre molta più
melatonina...fino alla produzione di pinolina95... Con la pinolina in
circolo si possono già aprire i canali della chiaroveggenza e chiaroudienza, e si può accedere alla percezione olografica del mondo che
ci circonda. A questo punto, la ghiandola pineale è super stimolata,
ed è qui che comincia a produrre i neuro ormoni 5-MeO-DMT e
DMT96, conosciuti anche come “molecole spirituali”... La DMT è
la visione del terzo occhio, e avviene quando la pineale ne produce
almeno 25 mg. Qui le dimensioni del tempo e dello spazio vengono
trascese. Tutte le cellule del corpo sono in vibrazione risonante con
l’universo. La ghiandola pineale, l’ipofisi e l’ipotalamo nel Palazzo
di Cristallo, insieme all’intero corpo fisico, vibrano alla frequenza
di circa 8 Hz. I contatti con i “piani superiori” sono aperti e si ha la
percezione del pieno flusso della vita.
...non è più così strettamente necessario andare alla ricerca di
iniziazioni lontane o invasive. Un sano stile di vita, composto da
abitudini alimentari giuste (poco, leggero, naturale, vegetale e alcalino); predisposizione mentale positiva; stimolo alle virtù quali
la compassione, la cooperazione, la fratellanza senza barriere, il
contatto con la natura e un gran lavoro spirituale e energetico su
95. Pinolina equivale a pinealina
96. La 5-MeO-DMT (5-metossi-N,N-dimetiltriptamina) è una triptamina
psichedelica presente in numerose piante. La dimetiltriptamina (DMT),
soprannominata ‘molecola dello Spirito’, è una sostanza allucinogena prodotta dall’organismo umano e responsabile della vita onirica, oltre che
liberata dalla ghiandola pineale durante le esperienze di pre-morte. Il libro DMT – La Molecola dello Spirito di Rick Strassman, ed. Spazio Interiore
2014, lancia l’ipotesi audace che tale sostanza, rilasciata naturalmente dalla
ghiandola pineale, faciliti il movimento dell’Anima dentro e fuori dal corpo, uno strumento cioè per entrare in sintonia con altre dimensioni altrimenti non percettibili.
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di sé, accompagnato alla meditazione, portano con gradualità e armonia al cambiamento biochimico del nostro corpo. Tutto questo
nel rispetto della preparazione individuale, senza sofferenze ma
con gioia, perché ricordiamo che i percorsi spirituali, a differenza di
quello che comunemente si tende a credere, non sono caratterizzati
da privazioni mortificanti o annullamento del piacere, ma sono fatti
di apprendimento e conoscenza di se stessi, attraverso un cammino
di gioia e condivisione...»

Mi si riempie il cuore di gioia: sto leggendo una conferma
a cose che ho sperimentato nella solitudine di anni di meditazioni! Trovo che sto esplorando senza averne mai sentito
parlare il mio personale Palazzo di Cristallo, e sto sentendo
fisicamente l’avvenire della sintesi di una sostanza chimica
nel mio corpo, di cui non sapevo l’esistenza ma della quale
vivo gli effetti! E capisco anche il flusso di pensieri e visioni
che emergono da queste meditazioni, e che a volte mi sembrano così speciali da scriverli.
Riporto ora ciò che ho iniziato a descrivere in un diario
più di un anno fa a seguito dello spalancarsi di percezioni
di cui solo oggi, nella stesura di questo libro, trovo cenni e
conferme.
4 gennaio 2015
Entro e attivo il circolo energetico per bere il liquido, di cui
sento desiderio e bisogno. La mente pensa ai libri dei Tarocchi e subito vedo la mia energia come il Carro, così mi lascio
assorbirlo. È il livello fisico del VII chakra, rilevo la corona e il
fatto che ha le facce di maschile/femminile sulle spalle, mentre il suo capo si eleva in mezzo: ha superato gli emisferi, se
ne è il figlio. È la manifestazione del Bambino di luce. Sopra
il tetto del carro c’è il velo azzurro stellato, cioè sulla testa co199

ronata del principe si apre il cielo, ancora protetto dalla volta
rigida del baldacchino: la volta cranica contiene già le stelle
del firmamento, perché esse sono nel cervello.
Ricordo il mito di Fetonte: il ragazzo deve imparare a
guidare il carro del proprio sole tenendo ai suoi comandi i
destrieri, se no distrugge il mondo poi si schianta. Quando
sa guidarsi, cioè diventa re di se stesso, deve arrivare a Temperanza (allineamento verticale degli Arcani)97, mettere le
ali, elevarsi, creare la comunicazione fra gli emisferi tramite
i liquidi dei ventricoli: allora è un angelo di carne, cioè usa
l’energia nella sua carne. Nel Mondo entra nella mandorla
mistica che lo farà rinascere, sa attraversare il portale fra i
mondi e fra le vite multiple.
Mi sono venuti in mente i sette peccati capitali, mi pare
descrivano la fragilità dei sette chakra: avarizia-I, lussuria-II,
ira-III, accidia-IIII, gola-V, invidia-VI, superbia-VII. Ricordi
catechistici si accavallano a dirmi che il peccato di Lucifero
è stato l’orgoglio, ovvero la superbia ha causato la sua caduta: racconta ciò che ci accade quando dal VII chakra (mito di
Fetonte98) ricadiamo nell’incarnazione invece di salire a cieli
superiori.
La controparte sono le quattro virtù cardinali, i cardini
attorno a cui ruota l’umana disposizione al bene99: prudenza-I (è la virtù che dispone la ragione pratica a discernere in ogni
circostanza il nostro vero bene e a scegliere i mezzi adeguati per
compierlo), giustizia-II (dispone a rispettare i diritti di ciascuno e
a stabilire nelle relazioni umane l’armonia), fortezza-III (assicura

la fermezza e la costanza nella ricerca del bene), temperanza-IIII
(assicura il dominio della volontà sugli istinti e mantiene i desideri
entro i limiti dell’onestà).
Seguono le tre virtù teologali, che hanno come origine, causa
ed oggetto Dio Uno e Trino: fede-V, speranza-VI, carità-VII.
Mentre i vizi vengono enumerati insieme, le virtù sono disposte 4+3100, come nel Carro: l’insegnamento è che per liberarsi delle debolezze dei chakra si deve salire sul Carro, cioè
unire materia e Spirito.
Se le sovrapponiamo alle file verticali degli Arcani, la fede
è descritta e svegliata da Papa-Appeso-Sole: il Padre celeste
esorta a guardare in cielo con la mano destra alzata a benedi-

97. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – La voce della Stella, Vol. I,
pag. 45 e segg., ed. Hermatena, Bologna 2013
98. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – Il Maestro interiori, Vol.II,
pag.48 e segg., ed. Hermatena, Bologna 2014
99. Definizioni tratte dal sito http://www.vatican.va, Catechismo della
Chiesa Cattolica
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100. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – La voce della Stella, Vol.I,
pag. 69, ed. Hermatena, Bologna 2013
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re/indicare – se capovolgiamo la prospettiva e facciamo un
passo verso l’alto con la gamba sinistra – con animo bambino
entriamo nella fratellanza universale.
Leggo la speranza nella sesta serie Innamorato-XIII-Giudizio: sacrifico le brame dell’ego all’amore incondizionato
– ciò permette la totale trasformazione/transustanziazione
della mia essenza – sono chiamato ad ascendere.
Dunque per comprendere l’azione del settimo chakra bisogna applicare la norma della carità su Carro-TemperanzaMondo: partendo dalla separazione materia-Spirito accetto
di contenere in me la divinità – trascendo la morte e la dimenticanza – ordino la materia ed i suoi componenti imparando
a dialogare con essi dal centro di me stesso. Dalla superbia
di Fetonte allo stato angelico di comunicazione fra i piani di
esistenza, alla danza della quintessenza regina degli elementi
e quindi in grado di fare miracoli.
Sono stupita dalla concordanza: la nostra religione, che
tanto ha osteggiato le pratiche relative ai Tarocchi, ha rifiutato di vedere come la molteplicità dei linguaggi racchiuda
l’insegnamento dell’Uno, la torre di Babele ha colpito duramente!
E ancora: negli Arcani sono presenti tre virtù, dov’è la prudenza e perché non è nominata esplicitamente?

Sapientia
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Iustitia

Fortitudo

Temperantia

Cercando sul web, trovo le immagini presenti nella cattedrale di Bamberg in Germania, che sono palesemente le virtù
illustrate nei Tarocchi: se tre sono così, forse la prima, a cui è
dato il nome di Sapientia, era il Tarocco della Prudenza, poi
scomparso o sostituito?
Noto che nella sequenza degli Arcani giunta a noi le virtù
si susseguono a partire da Giustizia a intervallo di tre posti e
sottraggo tre da VIII, arrivando al Papa: è lui che nasconde la
Prudenza? Poiché le altre virtù sono rappresentate da donne,
suppongo che egli ricopra un archetipo femminile e penso
a Papessa, a cui si arriva togliendo ancora tre. Ella tiene in
mano il libro della sapienza, il saper costruire l’essere umano:
forse in lei si riuniscono prudenza e sapientia? Se è così, perché è stata epurata dalla serie e sostituita dal corrispondente
maschile?
La mia Anima di seguace della dea suggerisce che questo passaggio racconti per l’ennesima volta l’oscuramento
del femminino ad opera del patriarcato, dove la Sapienza del
fare materialmente gli uomini passa dalle mani delle levatrici
a quelle dei medici, la virtù corrispondente viene corretta in
Prudenza (attenta, donna, sii prudente col tuo grembo!), la
raffigurazione soppressa e paludata con gli abiti papali.
Le ali della visione spaziano, incuranti della ragione che
vorrebbe ricondurle su vie definite. Mi si affacciano alla mente le tre Parche a partire da Giustizia, colei che taglia il filo.
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Chi fila è la Ruota, che mi si delinea come un arcolaio, chi
tesse è Temperanza. Tutte sulla stessa linea dell’Anima, però
leggendole a ritroso. La XIIII è l’energia disincarnata che costruisce la trama sottile dell’esistenza; nel ripetersi delle vite,
la X insegna a trasformare la ciclicità in spirale evolutiva, per
uscire da dolorose ripetizioni incoronandosi perno che sfida
il tempo; la VIII sancisce la conquista del nuovo apprendimento con la spada verso l’alto, mentre recide il filo quando
ha esaurito il lavoro assegnato. La ripetitività dei processi
sottolineata in Temperanza è diversa da quella che ci racconta la Ruota: non è rifare un’esperienza finché non la comprendiamo, ma ripeterla per costruirla, come i gesti ripetuti della
tessitrice producono alla fine l’arazzo completo.
Vedo un serpente che scivola lungo la prima linea degli
Arcani fino al settimo, per poi voltarsi e strisciare fino all’VIII,
e da lì ancora un’inversione per ricominciare da XV in avanti.
Cosa mi sta mostrando?
La linea iniziale è la piena conquista dell’incarnazione, che,
come sulla superficie di un lago, si specchia in un piano sottile, dove si legge a rovescio la nostra storia, intessuta ad un
livello invisibile ma ordinato con precisione. Ogni volta che
tagliamo un filo che ci ha fatto crescere, una situazione così
come una vita, invertiamo la rotta cambiando al contempo
piano di comprensione. Ci esponiamo ai rischi ed ai doni di
Prometeo/Lucifero: acquisizioni di conoscenza o di potere?
E se il serpente fosse la kundalini che si attiva fino all’evoluzione del settimo chakra, ricominciando poi a fluire dallo
stadio più elevato del primo101 per arrivare a conquistare il
nostro Mondo interiore? Di nuovo sarebbe rappresentato lo
sviluppo della pineale racchiusa nella mandorla, con l’ampolla di liquido dorato e la bacchetta magica per compiere il
miracolo di sé.
101. Arcano XV il Diavolo
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2 agosto
Vedo una Stella inusuale, in una strana attitudine: la donna
inginocchiata versa acqua da un brocca che pare inesauribile
su un cubo di pirite mezzo sprofondato nel terreno. Capisco
che lo fa nell’intento di fare assorbire il liquido al minerale,
levigato e durissimo, dall’apparenza priva di pori o fessure.
Sento tutta la fatica di quel compito e l’evidente inutilità del
tentativo. La brocca è solo una, mi chiedo da dove venga il
getto ininterrotto che ne esce; il materiale conficcato a terra
pare caduto dal cielo, mi ricorda la pietra della Mecca o un
meteorite dalla forma stranamente regolare.
Accolgo la sensazione di fatica che il corpo mi invia dall’interno, come se una forza ignota spingesse a dilatarsi ogni
struttura, peraltro incapace di farlo. La pirite cosmica è la mia
materia durissima e compatta, la donna indifesa e caparbia
che vi versa acqua sono io nel tentativo di dilatarla ed espanderla. L’acqua viene dalla sorgente universale, non terminerà
se io non smetto di attingervi. Questo improbo compito che
mi sono data è il mio modo di vivere la Stella: senza visibili
risultati includere energia nella materia fino a trasformarla.
Ma forse l’abbiamo scelto in tanti, se un Arcano lo descrive.
Mi balza nella mente la parola precursore, la biologa che
vive in me sussurra: i precursori102 si distruggono modificandosi fino a produrre la sostanza richiesta. Penso alla cascata
biochimica della coagulazione del sangue: quante molecole
di cui nemmeno io ricordo il nome si attivano disintegrandosi e trasformandosi fino al fibrinogeno? Solo quello importa
al corpo, lui solo è la molecola destinata a ottenere il risultato
voluto e di lei ricordiamo il nome e la qualità. So di apparte102. Molecole inattive che, attivate enzimaticamente, vengono via via modificate fino a produrre la sostanza efficace di cui c’è necessità
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nere al manipolo dei precursori, so che il lavoro che faccio ora
passa inosservato o pare addirittura vacuo, mi lascio cadere
nell’oblio come una piccola cellula epidermica si stacca e dalla pelle scivola confondendosi con la terra. Mentre mi sento
dissolvere insieme al terriccio, sono anche il maestoso corpo
del guerriero di luce alla cui riuscita partecipo con disperata
dedizione. Ancora annaspa la mente chiedendosi come posso
sentire e vivere l’uno e l’altra: sinceramente non lo so, eppure
un io si disgrega mentre uno assai più vasto trionfa. E quando
riemergo nel quotidiano il mondo attorno a me è così colorato e lucente che mi commuove.
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CAP. 3 – QUINTESSENZE

24 agosto
Mi sembra di fluttuare nel cosmo e davanti ai miei occhi
ruota una strana figura, pare l’espandersi di una stella attraversata al centro da una linea di luce infinita, le cui estremità
si perdono nell’immenso, sfumando in un mare di tenebre.
Ma una parte, quella che incrocia la grande stella, brilla più
luminosa, come racchiusa fra due punti ben definiti.
La vivo come descrizione di una delle tante letture possibili del Mandala Tarologico® e cerco di riconoscerne il senso,
mentre con lei galleggio in uno spazio del tutto oscuro eppure accogliente.
Un tratto della linea splendente percorre le Parti che nel
Mandala si riferiscono all’elemento Aria e al ricordo delle nostre origini, la chiamo Origine Cosmica:
OC = P 5+P 11
Il tratto opposto si sprigiona dalla linea del Fuoco e lo definisco Scopo Cosmico:
SC= P 5+ P 12
Poiché la retta di luce appare perpendicolare al piano della stella, ciò che si può ricavare descriverà un’informazione
nello spazio anziché sul piano incarnato: chiamo la differenza
(il maggiore meno il minore) OC-SC= Quintessenza Spaziale,
QS. L’operazione di sottrazione serve ad eliminare ogni interferenza genealogica o di proponimenti legati al momento
storico in cui si vive, estrapolando i dati cosmici dai caratteri
dell’incarnazione attuale.
Eseguo i calcoli che mi riguardano, avida di riconoscermi.
OC: 12+10= 22
SC: 12+7= 19
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QS: 22-19= 3
Le mie Origini Cosmiche raccontano un Matto, alla perenne ricerca di libertà intellettuale fuori dai canoni concordati, in un cammino di esplorazione sovversiva per la mente
razionale. Lo Scopo Cosmico mi suggerisce l’aspirazione a
ricongiungere e parificare il lavoro degli emisferi cerebrali,
manifestando il rinnovamento fino a livello cellulare, separati dal sole dell’energia universale unicamente da un valicabile muretto di materia. La Quintessenza Spaziale esprime la
mia dedizione all’aspetto sottile della realtà, al progetto che
precede l’attuazione; la madre lontana, apparentemente inarrivabile, che nella vita terrena ho perso a sei anni e da sempre
identifico con la Madre celeste, in effetti sono io.
Cercare e capire la Quintessenza Spaziale serve a trascendere il motivo più umano dell’incarnazione; va conosciuta e
sperimentata, altrimenti non si arriva mai a vivere la propria
Quintessenza Cosmica, QC, retaggio di molte incarnazioni,
posta nell’intersezione, nel punto di incontro con la P 5 che
stiamo vivendo ora:
QC: P 5+Quintessenza Spaziale
Nel mio caso la QC è: 12+3=15
Come se finalmente riconoscessi i simboli sulla mappa di
un tesoro, capisco pienamente quel Diavolo che in passato
mi ha fatto tanto penare dagli inferi dell’in-conscio, il nonconosciuto. Irridente ed irriverente, si innalza selvaggio sulle
parti del Sé incapaci di slegarsi dai condizionamenti, deciso
a sfidare la propria divinità per elevarne il fuoco spirituale.
La Quintessenza Cosmica ci accompagna perché manifestiamo la piena espressione di noi stessi, in cui ci stiamo affinando attraverso molte vite. Come fossero le punte di un
compasso, a volte puntiamo sulla nostra OC (per me 22 = la
divina follia), a volte sul nostro SC (per me 19 = la fratellanza
universale, aggiustando il rapporto fra i gemelli/fratelli) per
fare muovere il Mandala nello spazio, dove esso ruota come
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un corpo celeste. Puntare alternativamente su entrambi gli
estremi ha lo scopo di far emergere la Quintessenza Spaziale
all’interno di noi stessi. Solo quando ci si è impadroniti di
questa, è possibile accedere al potenziale accumulato in più
vite, racchiuso nella Quintessenza Cosmica.
Il tema incarnato è come una possibile intersezione nello
spazio con la retta infinita dell’Anima, un eterno filo di luce
che è parte di Dio. La presente incarnazione è uno dei molteplici piani possibili, dove i punti OC ed SC rappresentano gli
estremi del tratto di retta a noi percorribile, desunti dai numeri presenti nelle Parti 11-5-12, e quindi alla fin fine definiti
dalle caratteristiche del quadro di incarnazione prescelto. La
loro differenza fornisce un Arcano, la QS, che è indispensabile vivere ed integrare per disporsi in allineamento con la
nostra QC, e tale allineamento fa parte ed usufruisce delle
qualità già acquisite dalla nostra Anima.

4 settembre 2015
Mi concentro sul rapporto VIII/XIIII: il gioiello rotondo
sulla corona di Giustizia diventa il fiore rosso in testa a Temperanza, e credo si riferisca allo sviluppo del terzo occhio. Le
faccio abbracciare dentro di me poiché sono i due lati della
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mia P 1 e visualizzo il Matto assai regale, con la barba ben
pettinata ed il cagnolino amico festoso, del tutto padrone di
sé e libero.
Tre fasi mi descrivono il succedersi degli arcani XIII-XIIIIXV: si attraversa la dis-organizzazione che è morte/metamorfosi senza capire cosa succede né cosa si stia diventando;
dopo esser stati strattonati e confusi, si entra in un ordine
quieto che insegna a costruire pazientando, mescolando alchemicamente se stessi; si giunge alla possibilità creativa libera che dona il Fuoco spirituale alla materia.
Integrazione della follia, apprendimento, evoluzione: dal
disordine creativo si passa attraverso il temprarsi per poi creare in libertà, insieme ma disgiunti, senza ostacolarsi a vicenda.
Mi sembra la storia della mia famiglia, o forse la mia.
Nella sequenza XIII-XIIII-XV intuisco una tematica che
ora mi sfugge: qualcosa viene portato verso l’alto, riguarda
la fiamma che infine nel Diavolo viene alzata fuori e al di
sopra di sé. Vedo che anche nella serie verticale VI-XIII-XX
c’è un innalzamento, descritto come trasformazione/crescita
dell’angelo che sta in alto.
Poiché in P 4 ho l’Innamorato, ci riconosco una esortazione che riguarda sia me sia la storia familiare: scegli te stessa,
supera l’irretimento a sostituire un morto, esci dal ruolo che
ti ha assegnato la genealogia e trova chi sei. Risorgi rinnovata.
Mi chiedo se nel mio Mandala Tarologico® siano presenti
Diavoli e penso al VII che ho in P 2 e a quanto mi sia difficile
manifestarlo, fino a ritrovarmi spesso incatenata dal complementare. Voglio muovere quel Carro, applicando ciò che ho
appena visto. La XIII è una morte imperdonabile (il gemello di mio padre, nato morto) che mi ha incastrato; maestra
d’energia sciamanica nel lavoro che faccio, ecco che applico
Temperanza per liberarmi; se alzo ancora il livello del Fuoco,
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conquisto la XV come portatrice di luce. Un modo potrebbe
essere ciò che scrivo, che mi sembra insieme così folle e così
indispensabile da raccontare.

Corpo

Anima

Spirito

Negli Arcani disposti su tre file vedo una corrispondenza
a forma di X: se traccio una linea fra VII e XV passando per
XI, unisco due complementari, lo stesso accade unendole tutte, VI e XVI, ecc. Si ottiene una grande X (l’illuminazione) con
la XI come perno. Mi si descrive come il Graal, è un calice che
contiene una rivelazione.
La XI è il punto di trasformazione che permette di passare
da un mondo all’altro, è la strettoia della clessidra, dove l’apice di un livello (VII) diventa l’inizio (XV) di un altro. Dunque
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bisogna capire/impadronirsi della Forza per cambiare mondo, mi vengono in mente frasi pescate qua e là, che la forza sia
con te, forza e coraggio mi incitava mio padre, la forza intesa
come violenza diffusa nel mondo che conosco, e che forse è
l’oggetto su cui si sta allenando la razza umana per impararne un uso diverso.
Nella linea centrale invece tutte sono complementari fra
loro in orizzontale, con perno XI. Cosa significa?
È la linea che fa passare dal mortale all’immortale, dalla
Giustizia umana a quella divina. Lo scambio energetico è sottolineato in entrambi gli estremi, dalla bilancia e dalle brocche.
Nella VIII la bilancia viene spinta in modo che il piatto destro
sia più alto, arrivando alla XIIII si ha l’inversione che porta
la brocca sinistra a essere più alta della destra, di nuovo con
perno sulla Forza a cui segue il cambio di visione con la XII.
Dunque vedo una struttura a X che può replicarsi, poiché
non c’è fine ai livelli di crescita, dove i nodi della rete che ne
deriva sono dati dagli XI. Capisco perché è un numero detto
maestro, penso a mio padre e al messaggio insito nella sua
curiosa data di nascita, 11/11/’22.
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La Tetractys
Un’ulteriore interpretazione in ambito alchemico dell’ordine della manifestazione può essere:

1= Dio creatore (in sanscrito significa Giorno Splendente)
2 = i contrari, Bene Male
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3 = Nascita/Vita/Morte, ovvero Zolfo-calore naturale/
Mercurio-umido primigenio/Sale-secco radicale, distruzione
4 = Fuoco/Acqua/Aria/Terra ovvero Energia/Tempo/
Spazio/Materia103
Il Primo è l’Essere Creatore, il due sono gli opposti, il tre la
Trinità, il quattro sono gli elementi. La Vita è al centro, rappresentata dall’occhio di Dio al centro del triangolo massonico.
8 dicembre 2015: la Grande Madre
Il cromosoma X è anche l’Arcano decimo, e la X è il segno
della Maddalena. È una forma antichissima che descrive l’unione fra il cielo e la terra, fra maschile e femminile, fra ciò
che da larghe radici terrene sale ad incontrare ciò che scende,
restringendosi e canalizzandosi dalla vastità celeste.
La donne possono generare solo altre donne, l’inizio è il cromosoma X; spesso nel mondo animale si assiste ad un cambiamento di sesso, per cui un genere si trasforma in quello opposto
a seconda dell’età o di fattori climatici o altro. Anzi, dalla situazione dei sessi separati si origina poi quella ermafrodita, forse
in natura per ovviare a condizioni avverse all’accoppiamento.
Nella razza umana, le donne vivono il doppio sesso grazie
all’andamento ormonale: femmine in età fertile, dominio della
creatività che fa nascere - incremento di ormoni maschili dopo
la menopausa, ovvero prevalenza dell’inseminazione di saggezza acquisita, senza più vincolo di accudire la prole.
La X che genera altre X mi fa pensare alla vergine-madre,
comprendo in modo nuovo la frase con cui si definisce la
Madonna di Lourdes tramite Bernadette: Io sono l’Immacolata
Concezione.
103. Michele Tuozzi, Michele e il Drago – inedito
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Il cattolicesimo ne ha dato una versione adatta a confermare i propri assiomi.
Io ne percepisco la profonda verità come definizione della
Grande Madre: per concepire basto a me stessa, sono immacolata, priva di macchie cromosomiche altre da me. Questo
è l’inizio della Vita, intuito dagli antichi e descritto dalle innumerevoli dee generatrici. L’espansione evolutiva, per accedere alla massima differenziazione, ha scelto di offrire una
nuova via cromosomica descrivendo/costruendo il sesso
paterno-maschile.
Nei Tarocchi, alla Papessa segue l’Imperatrice e solo dopo
le due grandi madri può esistere il IIII maschile e originarsi la
progressione dell’essere. Nell’alchimia la Regina Luna ed il Re
Sole, rivestiti dai loro corrispondenti agenti chimici, devono
identificarsi-distruggersi-fondersi per generare l’ermafrodito,
da cui poi accedere alla pietra filosofale di trasformazione.
Nei Tarocchi è descritto il viaggio in cui rinasce la dea, l’unica capace di impersonare l’armonia cosmica del creato.
I: fanciullo indefinito sessualmente, scelgo di entrare nella
manifestazione
II-III: solo il principio femminile può generare, e produce
altre femmine, finché
IIII: appare il maschile a fecondare la creazione umana e
V: spirituale
VI-VIIII: la storia umana di apprendimento si snoda nelle
diverse fasi (6-9: l’uomo tende la mano, il divino la accoglie)
finché
X: l’illuminazione apre alla comprensione, la Maddalena
ci imprime il suo segno
XI: la materia è domata e resa amica, torno all’origine
XII: ribalto la realtà fisica del padre, il traditore del padre che
disegna con la posizione delle gambe il numero 4 a rovescio
XIII: disidentificazione e metamorfosi
XIIII: annullamento dei sessi nell’angelo
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XV: raggiungimento dell’ermafrodito
XVI: liberazione dell’energia intrappolata nella materia
XVII-XX: dialogo con gli astri e rinascita come
XXI: l’eterno femminino, il solo che può concepire, l’Immacolata Concezione.
È anche la descrizione del raggiungimento del pensiero
puro, quello senza macchia che ci rende creatori divini. Il concetto104, ciò che è stato concepito dalla mente inseminata da
un’idea, sembra raccontare la fecondazione di Maria, donna
di carne, da parte del puro ed immateriale pensiero divino.
Così nasce l’uomo-Dio, così deve accadere perché ognuno di
noi crei il dio in se stesso. La mater-ia deve essere ripulita fino
a divenire pura per ricevere ed accogliere il seme dell’identità
divinizzante.
In ciascuno di noi è indispensabile si realizzi l’immacolata concezione per poter ascendere, facoltà che il cattolicesimo
ascrive solo a Maria e suo figlio.
Meditazione sulla XIII
Ho fra le mani una tormalina. Dice la Pietra Nera:
Il suolo fertile è nero, la morte è la culla di ogni nuova vita. Sul
nero si specchia la luce bianca.
Per me si va tra la perduta gente.
«Dopo di me sceglierai il colore, non prima, perché io li
trattengo tutti. Come petrolio, residuo di cose antichissime.
C’erano espanse foreste, offrivano riparo e cibo, erano perfette. Perché la perfezione potesse continuare, scomparvero e fu
distruzione e caos. Strati su strati il caos si depositò, fermentando e ribollendo fino a divenire sempre più compatto, schiacciato
e domato da se stesso. Il grande peso generò una quiete simile alla morte, dove la lentezza attraeva ogni cosa, la fermava e

la inghiottiva senza restituire nulla. Il nero sembrava scurirsi,
come se fosse possibile scendere ancora e rallentare ancora e ancora. La perfezione andava concentrandosi nella totale assenza
di movimento, né vi era alcuno che la osservasse. Quando la distruzione fu così compatta che un solo suo granello avrebbe potuto schiacciare Dio, non resse al suo stesso peso e dovette liquefarsi. Nemmeno in questo fu veloce, ma alla fine tutta quanta si
trasformò in un mare di concentrata potenza. E là sotto aspettò
ancora a lungo la compassione di qualcuno. La dissero inutile;
quando la riconobbero come dio sciolto nelle tenebre, vollero
usarla per trarne potere. Ancora tanta strada si camminò prima
di riconoscere che erano le lacrime di Dio, che quando cadono
fin nell’inferno, attraverso mille e mille vite, da pura inconsistente acqua di luce diventano duri macigni di tenebra. Ma ancora più eterno è il cammino della perfezione, ognuna di quelle
gocciole durissime e nere contiene intrappolati tutti i colori che
ha dilavato e basta solo una scintilla perché, accendendosi, tutti
li restituisca e molti di più, per altrettante mille e mille vite. Così
son io, ma dammi solo una tua piccola scintilla.
Amami come sono e amati come sei.»

104. Etimologia dal latino: conceptum, concepito
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CAP. 4 – TAROCCHI E FISICITÀ

I Tarocchi nel corpo
L’Arcano XIII, in prospettiva genealogica, taglia i pezzi
del nostro stesso corpo, dove ci siamo addossati parti che non
ci appartengono, mutuate dagli avi. La trasmutazione dunque si attua fisicamente eliminando strutture materiali che
abbiamo costruito nell’assenza di libertà, identificandoci con
destini altrui.
In una meditazione, mentre sento l’energia risalirmi, visualizzo la fiammella che si accende sulla mia testa, al di sopra e in modo incostante. Mi ricorda una ciminiera, alta come
una torre, su cui ogni tanto il gas che esce si infiamma: è la
rappresentazione dell’Arcano XVI, complementare della mia
P 4. Capisco che i due uomini buttati fuori sono parti della
umana personalità, non espulsi per eliminarli, ma come operai che hanno agito la costruzione della grande torre e che poi
si lanciano giù per non esser travolti quando la torre emana
fuoco verso il cielo. Mi pare anche un missile capovolto. Comunque, descrive la persona incarnata che si costruisce fino
a poter accendere in sé il fuoco spirituale propulsore cosmico.
Dunque, in Casa Dio la ricerca dell’individuazione spirituale passa attraverso l’eliminazione di parti della personalità umana. Sono i costruttori della nostra stessa identità, che
sono stati necessari per innalzare la torre di Babele, ma che
la ostacolano e bloccano il processo se tentano di applicare
linguaggi terreni al progresso dello Spirito in noi.
Simonetta mi suggerisce di considerare la matrice del
Mandala Tarologico® come la descrizione del corpo fisico,
dunque la somma delle prime 5 Parti fornisce un Arcano ad
esso correlato, in grado di aiutarci a capire meglio la fisicità
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che ci contraddistingue. Nel secondo volume di Tarocchi e
Archetipi105, trattando alcuni aspetti mitologici relativi ai singoli Arcani, ho tracciato delle corrispondenze anatomiche,
ma non voglio servirmene: desidero esercitare la visione del
Matto, come questo libro richiede, cioè usare gli occhi del fantasticare e dell’intuire.
Nel mio caso dalla somma ottengo VI e vedo il prendere
spazio, orizzontale e verticale. Nel primo caso, si riferisce al
posto occupato nel proprio mondo, affettivo, lavorativo, genealogico, ma anche materialmente: può comportare difficoltà col peso corporeo. Nel secondo mi riferisco ad una mente
predisposta alla vastità dei mondi, intelligentissima ma passibile di perdersi.
Riconosco una fondamentale differenza nel rapporto con
il peso corporeo descritta negli Arcani VI e II. Nel primo caso
il problema dipende da un contatto inadeguato (carente o eccessivo) e l’aumento di peso è legato all’aumento di volume
necessario per avvicinarsi o per respingere: occorre un’azione metabolica per ottenere un simile risultato, al di là della
quantità di cibo ingerito. Il soprappeso descritto dalle molte
vesti di Papessa deriva invece da difficoltà col nutrimento,
vissuto come insufficiente o tanto sbagliato da sembrare tossico. Pertanto è possibile si manifestino disturbi alimentari
come la bulimia, che prima cerca di colmare le mancanze e
poi di respingere i veleni.
Potrei seguire gli Arcani in ordine numerico, ma il Matto
cammina fuori dai numeri. Dunque penso alla complementare e vedo l’Arcano XVI come una prigione fisica. Mi ricorda una santa col mio nome, che mi stupì spiacevolmente per
la sua scelta di farsi murare in un’angusta tomba106, in cui
105. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi-Il Maestro interiore, vol. II, ed.
Hermatena, Bologna 2014
106. Sant’Alessandra d’Egitto, IV secolo d.C.
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sopravvisse per anni nutrita dall’esterno, intrappolata, sola,
bloccata, impossibilitata ad altro che a sentire il dolore di sé.
Casa Dio è un’esperta in violenza, autogestita o inflitta, si sa.
Può isolarsi dal mondo nella demenza, bloccarsi nella paralisi, esplodere in emorragie letali: tutto così deleterio? Ovviamente no, chi è la turris davidica, la turris eburnea? La Madre
del Salvatore, il corpo di carne e ossa che racchiude, nutre e
fa crescere lo Spirito divino. Offre la potenzialità di un fisico
così sano da autorinnovarsi, espellendo tossine e cellule indesiderate mentre continua a rigenerarsi.
Mi lascio attrarre da Giustizia: acuta, acuminata, soppesante, dritta difensora del diritto, specchio delle mie brame.
Credendosi la migliore, può mettersi in cattedra: fisicamente
significa testa brillante, solitarie acquisizioni, vita sedentaria,
cuore affaticato e scherzi con la pressione, ferire con la lingua/
ironia, sarcasmo, dure verità male-dette. Ripaga con chiara visione interiore, successo continuo nell’apprendere facendone
tesoro, cioè ottenendone ampia corona, si erge sull’ap-piattimento e lo sbilancia. Apre la via alla Lama XIIII impedendole
di volarsene troppo presto nell’empireo quale angelo sprovveduto o anoressico o disadattato. Quando collaborano per
bene, la solidità dell’VIII è il trampolino della soave inconsistenza che sa interagire coi mondi soprasensibili e Temperanza travasa informazioni, memorie, canalizzazioni. Scapole alate? Forse. Ma siccome quelle di Giustizia tengono ben piantati,
la schiena è allineata e flessibile. Possibili versamenti liquidi
lacrimosi o edematosi, possibili interminabili lamentazioni e
percezione di fragilità, possibile che l’angelo biondo cerchi invano un difensor cortese: inutile, se si guarda alle spalle, qualcuno ha estratto la spada dalla roccia in suo nome.
La riduco in un V tanto per risalire su un podio, ma mi
ritrovo impaludata: abiti pesanti come ruoli imposti, doveri
che soffocano e ingessano i piaceri, troppi figli o nessun figlio, potenza che obbliga sovrastando o impotenza a ergere
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checchessia. Un supereroe che la sa molto più lunga degli altri, che vede lontano e meglio, nato per guidare e su questo
ha senso si fondino le alte mire che porta in testa. Se no diventano emicranie e pedanterie, e crampi alle estremità se le
si inchioda anziché servirsene per avviare giusti cammini. I
gioielli della tiara sono gli astri della sua espansione in Stella:
la cometa può condurre le saggezze di cui siamo ricchi alla
manifestazione del Bambino di luce, gestato nelle disadorne
cavità craniche e avvolto da una pia madre e una dura madre perché conosca il tao, da un’aracnoide (le meningi, per
intenderci) perché presto impari a tessere nuovi universi (la
Nonna Ragno dei nativi americani). Certo la XVII può dolersi
delle ginocchia e vantarsi dei capelli, essere intonata ma non
saper cantare, crearsi la colite o peggio la cellulite, sentire le
cose a pelle ma, stando a testa bassa, dis-orientarsi. Restare
bambina e bisognosa, farsi bambola per un ricco qualcuno
ben piazzato, ignara di portarselo come retrovia.
Sono devota a Papessa, in cui assaporo sacre maternità
di una carne più che umana, da Iside a Ildegarda di Bingen.
Cosa mi racconta il suo corpo nascosto? Gravidanze tenute
segrete, o isteriche, o simboliche; forme femminili oscurate,
culturalmente o materialmente, da veli o rotoli di ciccia; isolamento, testa fasciata (mal di testa o sensi assopiti?), pallore
da anemia che rinuncia al ferro crudele, occhi che guardano e forse desiderano senza fare un movimento per ottenere
(guardare e non toccare è un cosa da imparare, dicevano a noi
bambine ammodo negli anni ‘50). Potenza tenuta a freno o
sbarrata da una X sul plesso solare, saperla lunga ed esser
lungimiranti, ma in modo opposto al Papa: gli occhi mirano
completamente dall’altra parte. Cosa accadrebbe se gli sguardi si incontrassero? Se l’una capisse l’altro e l’altro accettasse l’una? Poiché essi aleggiano sul piano cosmico, magari il
big bang generatore della Nuova Umanità. Ma poiché non
lo fanno, ecco deve intervenire l’Arcano XX a incollarci ad222

dosso angelici occhi in attesa di risposta. Se non l’ascoltiamo,
saremo sordi o vacui tromboni poveri di sostanza, mentre i
corpi si offrono, ma fino ad un certo punto, intrappolati nelle parti più terrene, dalla vita in giù, chiedendo attenzione
per le gambe ed i genitali. Aspettative familiari infrante (chi
guarda chi?), sogni di gloria non sempre attuati, o idee fuori
dai canoni che ci fanno sentire diversi, la potenzialità di ricominciare dopo qualsiasi disfatta, poeti e cantori tanto quanto
Papessa è scrittrice.
Primo Arcano che davvero racconta l’inversione terra/cielo, l’Appeso ci dondola sul baratro di ogni nuova nascita, ma
non parla solo di parti difficili. Mostra che stando fermi troppo a lungo i muscoli si atrofizzano e rifiutano di muoversi, legati o no che siano: muscoli e legamenti/tendini possono venire bersagliati da ogni paralisi, non necessariamente fisica.
Osservandolo immaginiamo il sangue alla testa: scegliamo
se usarlo per la rabbia impotente o per ossigenare i neuroni
abilitandoli alla visione celeste. La Ruota di Fortuna gli suggerisce la seconda opzione, incoronando le sfide che si sfilano
dai meccanicismi comprendendoli. Finché non ci riesce, può
causare turbe dell’equilibrio, psichico, metabolico, endocrino, ma, divenuto gestore della giostra, chi la possiede diviene
capace di farne il proprio volante vitale. In effetti descrive un
Bagatto che ha raggiunto l’età della patente, cioè ha cominciato a guidare le esperienze scelte dall’Anima per evolvere,
senza farsene travolgere. L’Arcano I nasconde il bacino dietro
al tavolo, può sentire confusione sull’identità sessuale e voler
provare tutti quei simpatici oggetti che si trova lì davanti, esitando a definirne uno solo: è normale, lui è il numero che non
ha ancora un opposto, quando esiste fuori dalla manifestazione gioca in solitudine. Eppure racchiude l’infinito, anzi ce
l’ha in testa, visto che al più grande ed impensabile numero
cosmico dalle innumerevoli cifre posso sempre ricordare l’umiltà sussurrandogli...+1. Rischi fisici: ipertrofie e torcicolli.
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Dopo aver domato come in un rodeo gli sbalzi della Ruota, quando alfine le si assesta in groppa, eccoli divenire una
cosa sola, l’XI, ancora con il capo sovrastato dall’infinito ma
con l’animale tenuto basso sotto la cintura. Ancora caratteri
sessuali ambigui, veste da donna dai lunghi capelli, proporzioni, attitudine e muscoli maschili. Il corpo può presentarsi
dif-forme, con sofferenze ai denti e ai visceri; i lacci del corpetto puntano come una freccia verso l’ombelico, assai vicino all’occhio animale. Quanti morsi nel ventre, ma quante
visioni ed intuizioni se lo si lascia dolcemente esprimere! In
su guarda quell’indefinito occhio di bestia, forse con lo stesso sguardo che ogni essere non umano ha rivolto ad Adamo
mentre veniva da lui nominato. Ecco la centralità dell’Arcano, perno del cancello varcato scendendo dall’Eden alla terra
scura, e portale per ritornarvi.
Dov’è l’armonioso giardino se non nel XXI? Tutto ciò che
dall’Umano ha ricevuto un nome è passibile di ordine, e la
divinità stessa ce ne offre la sovranità, purché gestita dall’Anima. Le due X intrecciate agli estremi verticali della corona
sanciscono la doppia natura dell’illuminazione, celebrando
la nostra laurea in Uomo-Dio, già presente come possibilità in
ogni cellula. Anzi, mostra la cellula uovo femminile, piccola
dea madre dei tanti, voltarsi a riconoscere il lungo viaggio con
cui può unirsi al (o generare un) Bagatto, finché non saremo
riassorbiti dal vuoto del Matto. La fisicità può appropriarsi
della robustezza taurina, o privilegiare il cuor di leone, o spaziare sui mondi con sguardi e pensieri aquilini, o intrappolarsi in progetti genetici fuori dall’ordinario. O ballare col DNA
l’attivazione di dorate ghiandole dai magici secreti...
Se poi tracciamo una grande X che attraversi l’intera carta, mettiamo in connessione il leone con l’Angelo ed il bue
con l’aquila. Come a suggerire che dall’altro lato della leonina Prima Materia alchemica esiste un Angelo di pura energia,
mentre all’opposto del mansueto bue dalla vista limitata apre
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lo sguardo un’intelligenza potente la cui visione spazia lontano. Descrive le nostre vaste possibilità: se evitiamo di coinvolgerci nella furia bramosa del leone materiale, la sua forza
ci apre al più elevato dialogo con mondi sottili; se osiamo
alzare gli occhi oltre la banalità, ci liberiamo da ogni giogo e
voliamo liberi nei cieli dell’intuizione. Ritroviamo la descrizione della X del segno di Maddalena, il Graal che diventa
utero per un’umanità divinizzata.
Se riduciamo il numero, facendolo passare dalla strettoia/inversione del dodici, ci ritroviamo al tre dell’Imperatrice: nella stessa mano destra, al posto dell’ampolla, regge lo
scudo alato, nella sinistra la bacchetta è lo scettro del comando. Suggerisce come la visione dell’aquila sia l’evoluzione di
una produzione ghiandolare preziosa come oro liquido? E
che il nostro potere attinga all’energia racchiusa nel bacino,
kundalini=bacchetta magica della trasformazione? Il tutto
passando dall’Appeso che, obbediente ad Ermete Trismegisto, porta in alto ciò che è in basso nella corrispondenza, pazientando e meditando. Un fisico in-canta-tore, testa ricca e parola
fluente, molti frutti della pancia, nel bene e nel male a seconda di quale trono si permette. Come per la coppia mistica,
anche lei volge gli occhi dalla parte opposta all’Imperatore,
responsabile della definitiva precipitazione dello Spirito nella materia, anche se sfiorando l’aquila col piede lo conferma
fonte di ogni manifestazione, e tutto il suo lato destro ne trae
il potere che ostenta. La connessione al lago dorato che giace nel ventre avviene grazie alla mano sinistra, sottolineata
dall’andamento sinuoso del bracciolo nella poltrona, che finisce con un riccio subito raccolto dal copricapo per portarlo in cima al cranio. Al corpo imperatoriale mal gestito può
succedere di faticare a partorire, di essere incontinente o stitico, di tirar calci e non volersi aprire agli aspetti immateriali
della vita. Ma è altrettanto capace di sbarrare il passo a microbi invasori, la sua competenza immunitaria è sottolineata
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da una collana d’oro ad incorniciare la posizione del timo.
La controparte Luna il passo lo muove al buio, dunque può
incespicare e girare a vuoto sbagliando strada, ingannando
e ingannandosi con ululati lamentosi, originare problemi
uterini o confusionali. Quando acconsente a far emergere le
creature dei propri abissi, può lasciare che vadano oltre le soglie già note permettendosi di costruire la realtà attraverso
il sogno. La sua riduzione VIIII mostra un lume che parla
di occhi esteriori ed interiori, una lanterna a forma di alveare che forse riverbera sulla ghiandola pineale attivandola.
Con la destra usa la visione cerebrale, con la sinistra quella
viscerale, camminando coi piedi per terra: si ancora alla vita
a costo di appesantirsi, altrimenti espandendosi nella XVIII
la espone al de-lirio, l’uscire dai solchi che fa uscir di senno.
L’orizzonte aperto alla Luna appare invece delimitato da un
muro nel Sole, interpretabile in molti modi: parete cellulare,
circoscrizione del razionale nella luce cosciente, esito pietrificato del velo di Papessa ovvero una volta attraversata la barriera della manifestazione si deve soggiacerne alle leggi. Eppure
tredici gocce ricadono o risalgono fra l’astro e la terrestrità su
cui splende, il numero dell’Arcano di trasmutazione; e quella centrale galleggia come un terzo occhio immateriale fra le
teste dei bambini. Lì, ispirata dal cielo e attratta dalla terra,
può attecchire la consapevolezza espansa capace di riunire
in noi umano e divino, ecco dove ciò che scende può anche
ascendere. Fisicamente può esserci dis-allineamento fra i lati
del corpo, con problemi lombari e cervicali; la pelle è molto
esposta, dunque sensibile, irritabile e delicata, e così il sistema nervoso.
Non si può parlare di fuoco senza citare il Diavolo che ne
è il re, per cui governa le infiammazioni ed i bruciori, ad ogni
livello. Mani e piedi artigliati, o deformati nel fango o nascosti alle spalle, dicono che se non andiamo nella direzione
dell’Anima o non mettiamo mano alle nostre aspirazioni, ne
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va della salute di ossa e articolazioni; ma potremmo coinvolgere anche i legamenti, viste le corde al collo dei dannati. Che
sono essi stessi diavoli, cioè la separazione dalla divinità infuocata di Spirito con-danna e frammenta se stessa. Se gravi
sono i danni riconducibili a questo Arcano, preziosi ne sono
i doni: l’ironia su ogni sorte diviene madre di inarrestabile
vitalità.
Quando il XV ci fa patire, potremmo appellarci al VII,
che sta in alto e sceglie senza legare. La spada sinistra è qui
uno scettro destro, si esalta la ragione anziché il selvaggio
sentire. Dove il Diavolo i sessi li ha conquistati entrambi, il
principe non ne mostra uno ben definito, ma ne sottolinea la
posizione con un nobile stemma, mentre descrive la potenzamotore del suo veicolo con dei cavalli. Una coppia di Lame
che esalta/sublima la sessualità ricordandoci che l’Anima ne
può fare piedistallo o incubo. Nel corpo un Carro mal guidato può comportare difficoltà motorie, malattie che inchiodano le gambe o lesioni da movimenti estremi, corse-lanci-salti,
incidenti dovuti ai mezzi di trasporto107. Il far bella mostra di
sé senza averne solida base può sconfinare nel diabolico mostro che sfrutta le debolezze altrui. Il baldacchino prezioso sul
capo circoscrive una ricchezza di ispirazione che dona talenti
artistici di grande valore.
Il Matto come San Francesco parla agli animali, è semplice, incurante dei beni pur sapendoli maneggiare, ha la testa
pregevole e ricicla gli abiti, scampanella le verità anziché proclamarle, tutte le cose se le porta dietro per essere totalmente
aperto all’inaspettato che gli si apre dinanzi. Il bastone che
107. A questo proposito, rimando all’approfondimento dedicato da Simonetta alla genealogia della famiglia Kennedy, dove, a fronte di un elevata
presenza di Carri nei Mandala esaminati, si riscontra un numero impressionante di incidenti aerei, lesioni vertebrali, condanna alla sedia a rotelle.
Si noti inoltre la bizzarra coincidenza fra la definizione mezzo di trasporto e
l’Arcano in cui il personaggio è visibile solo per metà...
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porta pare finire con due coppe rivolte al cielo, ornato da due
sonagli a sottolineare le spalle: il fardello apparente è in realtà leggero e pronto a ricevere. Lo regge con la sinistra ma lo
appoggia sulla destra, la stessa che gli sostiene il cammino:
porta avanti con lucidità ciò che recepisce dall’alto. Quando
va bene. Quando va male, è una Lama davvero antipatica che
avendo duramente imperversato nella mia famiglia non mi
va di trattare al negativo. E se non è roba da matti per un
autore...
La conquisto dal basso
Questa possibilità mi è stata suggerita osservando la mia
P 2, che tanto fatico a conquistare.
Nel Mandala ho un Carro, la piena regalità dell’autonomia
che inseguo su molti piani. Non si vedono le gambe, ciò può
esser vissuto come ostacolo al libero movimento, blocco che
impedisce la completa realizzazione e anche la propria totale
manifestazione. Mi dico che forse la conquista delle gambe
è stata il propulsore del mio amore per la danza, ecco perché da anni ne seguo diverse forme espressive. Non basta: c’è
l’impulso a mostrarsi, come il principe nel suo personale teatro trionfale, così da qualche tempo partecipo a spettacoli in
cui si balla su un palcoscenico. Dunque sto impadronendomi
della mia P 2 a partire da ciò che mostra sul piano fisico, di
carne ed azione.
Ovvero, guardando simbolicamente cosa mi suggerisce
nella più totale materialità, lo metto in atto per sbloccarne
l’acquisizione su piani elevati.
Penso a cosa significhi l’Imperatore nella P 2 di Simonetta
e a come lei stia cercando di guarirlo in modo analogo. Quando insegna, sta seduta e spiega dalla cattedra, postura del
personaggio del IIII. Per mantenere la struttura della lezione,
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deve necessariamente bloccare interventi non pertinenti, impedendo le invasioni cioè difendendo il territorio.
Visto che P 2 è anche il luogo dell’amore, ecco perché
amiamo con passione queste nostre attività, che rappresentano la cura di zone dolorose ed inaccessibili al solo approccio
mentale.
Se P 1 rappresenta un mandato paterno, allora è collegata
alla comprensione razionale dei fatti, cioè all’emisfero sinistro, quindi il suo riequilibrio può essere veicolato da ragionamenti. Invece P 2, che descrive quello materno, sfugge alla
conquista puramente logica essendo in relazione con l’emisfero destro. Da qui la grande utilità di capire cosa ci suggerisce, perché attraverso una chiave metaforica può portarci al
sentire come in ciò che amiamo sia insita una via di salvezza
evolutiva.
24 gennaio 2016
Entro e lo spazio vuoto al centro del mio petto è divenuto
stabile, e anzi si allarga.
Ascolto l’energia che mi risale dall’osso sacro, la immagino come la coda di un enorme pavone che si apre fremendo e trasmettendo una vibrazione al sistema nervoso, diretta
lentamente al cervello. La mente razionale vaga e mi porta
a pensare ai miti, voglio associare Luna – Acqua, Eremita Herm/es-Herm/it-Mer/Erm, i giochi di trasposizione del
cervello sulle parole. I gesti che in-segnano, cioè segnando
l’aria la in-formano. L’acqua delle memorie cellulari è come
il fiume che a un certo punto comincia a lambire una sponda,
piano si forma una sacca dove gli elementi galleggianti roteano e restano imprigionati a lungo. Qui anche l’acqua ha poco
ricambio, ma continua ad allargarsi e intrappola oggetti in un
giro vizioso a fianco del corso principale.
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Una azione può essere allargare volutamente la deviazione in cui si sta girando a vuoto, fino a farla diventare un piccolo stagno a sé, dove stabilire un nuovo ecosistema vitale.
Oppure, continuando a far forza sui bordi, ci si ricongiunge al corso principale, avendolo ampliato.
La modifica delle memorie è un fatto fisico che poi diviene
chimico, cioè molto materiale. Bisogna uscire dai soli piani
psico-emozionali se si vuole salvare/spiritualizzare la materia.
Concepisco la Meditazione del mazzo di fiori del Budda:
come se volessi cogliere fiori e farne un fascio, divento consapevole del respiro, lo faccio mio e lo tengo stretto nella consapevolezza. Poi ascolto la temperatura delle diverse parti del
corpo, la com-prendo e la trattengo in me. Poi la postura. Poi
le pietre che ho in mano. Poi il luogo in cui sono. Poi la mia
posizione spaziale. Poi l’aria che mi avvolge. Poi la disposizione della mia Anima. Ogni volta aggiungo una coscienza e
la tengo a me, come raccogliendo un mazzo di fiori. Mi sento
espandere in bilico fra la fatica del conservare e la pienezza
di tutto ciò che riesco a tenere a me, finché avviene la trasmutazione ed entro nel totale vuoto/pieno, sono il Budda che
medita con un enorme numero di meravigliosi fiori stretti in
grembo. A questo punto vado nella grotta di Lourdes, ascoltando le piume del pavone che mi solleticano nel tentativo di
far vibrare dolcemente ma fortemente il mio sistema nervoso,
tenendomi dentro tutta la coscienza di cui sono capace. Mi
sento figlia di Maria, le mie madri si sovrappongono, sgorga un po’ d’acqua benedetta dalle pareti rocciose: saliva cola
lungo le guance, sembra provenire fin dalle tempie.
Penso alla Luna della mia P 3, mi ripeto una frase che mi è
arrivata durante una danza: la forza di un limite saldo sprigiona
libertà. So che descrive la relazione fra la Luna e l’Imperatore
misconosciuto che le sta dietro; a lungo il non volermene appropriare ha fatto brancolare la Luna in un buio senza confi230

ne, alla ricerca di qualcosa che resta nascosto. Ora sento che
sto avvicinandomi al loro incontro, dove sto fornendo limiti
e struttura a cose che mi spaventano e così agevolo l’espansione lunare, mantenendo e abitando le torri di guardia. Il
confine è protetto.
Ogni Arcano va ripreso sul proprio corpo, non solo con la
simbologia generica a cui si riferisce, ma anche su un piano
di sentito personale.
7 febbraio 2016
Ho acceso un bel fuoco e l’ho guardato a lungo. Ho capito
che il fuoco di legna porta nella dimensione dell’Arcano XXI:
restituisce calore e luce del sole, il quale ha irradiato la Terra,
ha chiamato l’Acqua a combinarsi con questa, unendosi con
l’Aria la materia si è costituita nell’albero che ha custodito gli
elementi e crescendo ha continuato ad assemblarli. Ora me li
restituisce ed io mi sento al centro a farne la sintesi, ad impersonarne la quintessenza come la donna magica nel Mondo.
Ricordo l’immagine dal nome Spirit of the night, che ho visto
pochi giorni fa, una ninfa bianchissima, evanescente e delicata: mi specchio e mi identifico. Faccio bruciare i rivestimenti
di troppo che ho addosso, divento come lei, sono io Spirit of
the night.
Penso che nel XXI la donna ha in mano anche un’ampolla,
forse è la pineale che secerne il liquido ambrosia. Mi concentro su quella, torna la frase di Isaia, 11-6, ...un bambino li guiderà, vedo la Madonna come il Grande Mistero, un’immensità
avvolta di blu, nero al posto del volto. Allunga verso di me
il bambino: è Gesù ma è anche il Bambino di luce che ogni
essere umano ospita. Sorride, lo accolgo al centro del cervello
e la bocca si inonda piano di saliva, penso a Gesù fra i dottori
del tempio. Il bambino che già sa tutto senza averlo imparato
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è nel centro fra gli emisferi cerebrali che sono i dottori, necessitano di apprendere la conoscenza. Mi vengono in mente
i primi miracoli, l’uccellino di argilla fatto vivere, l’acqua di
una festa trasformata in vino. Sono i miracoli inutili, fatti solo
per la gioia che procurano. Bisogna partire da lì, fare miracoli
inutili per gioirne, solo dopo si può farne per guarire la gente,
così fa Gesù.
Ho interagito più volte col fuoco, stimolandolo a crescere. Ora lo guardo e c’è un nucleo di calore grandissimo, lo
assimilo al mio cervello. Si forma una cavità a goccia in un
rametto, di nuovo la pineale. Mentre seguo questi pensieri, si
accende da solo un legno staccato, lì davanti agli altri: mi racconta che l’accensione del mio Bambino di luce genera nuove
accensioni. Lo osservo ancora per un po’, si attenua, lo amo
e lo ringrazio. Lo aiuto a lasciarsi spegnere. Durante molti
passaggi ho sentito solletico sul dorso della mano destra verso il pollice, a volte risalendo il braccio. Succede tante volte
che non può essere casuale, costringendomi a guardare per
vedere se c’è un insetto.

quindi ogni definizione è parziale ed erronea. Identificandoci
con i tentativi di definirci, limitiamo noi insieme ad ulteriori
possibilità di manifestazione.
Le tracce lasciateci dalla materia sono indelebili, possiamo
trarne il meglio ed integrarle, ma non trascenderle. A meno
che non le consideriamo nella loro parzialità e ci connettiamo
con l’essere che sta a monte di ogni manifestazione, ma di cui
non possiamo conoscere altro che i caratteri e le storie già note.
Dunque come andare oltre i limiti del fantasma nell’al di qua?
Di una sola cosa siamo informati sulla verità del fantasma,
e quella può diventare il ponte di connessione: la gioia. Qualunque molecola o particella, per appartenere a questa dimensione, sottostà a leggi chimico-fisiche: se le esprime alla
perfezione esiste, se no non esiste. La perfezione di uno stato
è il requisito di esistenza, e questa condizione nell’umano la
definiamo gioia.
Se impariamo a riconnetterci sempre alla gioia di esistere,
creiamo il ponte percorribile verso l’inconoscibile essere di
cui qui siamo incompleta manifestazione.

24 febbraio 2016

2 marzo 2016: dal tumore al rinnovamento

Immagino un fantasma, non so nulla di com’è fatto finché non si riveste di un lenzuolo, allora posso descriverne
la forma. Se poi gli rovescio della vernice sopra, dirò anche
il colore che ha. Ma sono dati errati, sono solo la descrizione
di cosa è diventato percepibile di lui, che tuttora non conosco
nella sua vera essenza.
Questa è l’incarnazione: entrando nella materia assumiamo caratteristiche proprie della dimensione in cui ci stiamo
manifestando. Ma se riteniamo di poterci descrivere così, cadiamo in un errore tragico per le conseguenze che porta. Noi
non possiamo sapere, da questa parte, cosa siamo realmente,

Ho meditato sulla Papessa e intanto risentivo nella testa la
canzone di Branduardi sulla morte (Ballo in Fa diesis minore):
mi sono chiesta qual era il legame visto che l’Arcano II per me
è associata al venire al mondo. Ma come la XX è la nascita su
un nuovo livello, così lo è anche Papessa: partorendoci nella
manifestazione è come se vivessimo la morte del piano da
cui proveniamo e di cui perdiamo memoria, quindi accade lo
stesso di quando moriamo alla vita terrena.
Vedevo il Giudizio come una cellula tumorale, l’estrema
spinta per uscire da un confine duro e stretto. Il tumore forse
si innesca quando la pulsione vitale dell’essere tende a so-
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pire. Mentre ci si addormenta alla vita, le cellule reagiscono
lanciandosi in un vortice esagerato, in cui si riproducono senza fermarsi e perdono l’inibizione da contatto, ovvero escono
dai limiti definiti dal contatto con chi le circonda. Nella Lama
XX la figura al centro si leva dal luogo circoscritto che dovrebbe contenerla mentre le due persone accanto non guardano:
la distrazione delle cellule vicine o di quelle immunitarie fa
alzare i morti. Nei Tarocchi di Jodorowsky il colore differente
la qualifica come diversa, non risponde alla carne rosea degli
altri ma al cielo che la vuole risvegliata.
Se stiamo trascinando un’esistenza di carne priva di afflato divino, allora quel soffio mancante sveglierà in noi qualche cellula troppo attiva, che non ha la minima intenzione di
fermarsi, non riconosce i genitori a lei simili, è il preludio a
una vita su un altro piano. L’angelo suonatore è dietro il velo
di Papessa, da un luogo che il Bagatto ha dimenticato chiede
attenzione al progetto vitale, se il viaggio si trascina troppo
a lungo nel disamore, chiama a sé di nuovo la cellula. Ma
la guarigione è possibile, ci insegnano i Tarocchi, visto che a
questo stadio segue il XXI: una cellula del tutto armonica, che
ha messo ordine nel proprio tessuto metabolico e può continuare risanata ad esplorare il cammino, controparte di un
giovane, nuovo Bagatto.

CAP. 5 – MEDITARSI ADDOSSO

Meditazioni sul Giudizio
Ho tenuto la carta con me perché volevo che mi parlasse.
Ecco cosa mi ha comunicato:
3 marzo
«Ti guardo dritto negli occhi. Non sono più un grillo parlante che puoi schiacciare a martellate. Spiaccicato, parlerò comunque. Urlerò da dentro le tue orecchie finché non mi ascolterai.
Ti farò uscire da ogni sepolcro in cui cercherai di annullarti; i
talenti seppelliti non danno frutto, ma non temere, non te lo lascerò fare. La comoda tomba deve scoperchiarsi infine, la luce
fuga i vermi, il calore dissolve la muffa, rendi onore alla tua
stessa decomposizione mentre sorgi a nuova vita. Benvenuta.»
6 marzo
«Ho tanta energia che non posso tenerla per me, e neanche
lo voglio. Vi amo, guardatemi e amatemi. Scoppiate anche voi
d’amore per me, lasciatevi fondere nell’amore per me, evaporate nel mio amore e diventate ME. Danzatemi e nasceranno
mondi. Oro fuso è la mia luce, smettete di nascondere la vostra. Vi chiedo di splendere senza ritegno, non è più tempo
di tombe oscure, scegliete di splendere in me. Sono la vostra
luce, non servono occhi ma cuore. Sono la vostra musica, non
servono orecchie ma Anima. Non vi potete nascondere, se siete di tenebra la mia luce vi annienterà. Non più figli, ma dei.»
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8 marzo
«Sono una vecchia levatrice che sa il fatto suo. Ti estrarrò
dall’utero buio dove ti ostini a stare rintanato anche quando il
tuo tempo per l’attesa si è consumato. Sono il tepore della primavera che sussurrando di future glorie induce i semi a spaccarsi il cuore per accettare la nuova avventura. Sono il sogno di
un tesoro lontano che spinge fuori dalle mura conosciute. Sono
il ricordo di Dio che nessun cuore può ignorare quando si riconosce nella Sua immagine. Sono il canto della sirena che ti farà
tuffare in acque ignote, dove forse apprenderai nuovi respiri.
Sono la musica della tua Anima, che devi udire prima di poterla comporre. Le lucenti nuvole dietro cui ti attendevo le ho
squarciate con un suono, lo stesso che diede inizio ai mondi.»

caso la mia scelta? Io qui, nudo nel sepolcro, e tu, avvolto in
splendide vesti e protetto da una corona di luce pungente: chi
di noi violenta l’altro? E se invece, come tu senz’altro dirai,
fra noi non deve esistere un forte ed un debole, un nato e
un morto, se davvero non c’è differenza fra noi, allora perché non mi lasci in pace? Io sono già te, tu sei ancora me,
momenti intessuti e intercambiabili nella medesima mente di
Dio. Chi di noi dunque è sveglio e chi dorme? Nessuno, mio
caro; la danza prevede che io e te guidiamo a turno, e quando
finirà entrambi torneremo in quella stessa luce con cui tenti
di trafiggermi, indistinti, mischiati, inespressi. Lasciami dormire ancora un po’, finché io dormo tu puoi essere sveglio, e
ringraziami, stupido.»
28 marzo

12 marzo
«Se non vuoi ascoltare il mio suono, dovrai sentire il mio
ruggito.»
15 marzo
«Col mio suono rianimo la decomposizione avvenuta nel
chiuso delle tenebre, affinché i suoi stessi elementi compongano nuove melodie. Riemergi, dunque, perché nulla è fermo
nel creato, tanto meno la morte.»
20 marzo
«Cosa vuoi da me, Angelo? Io non ti ho chiamato. E tu, ti
fai domande? Ti sei chiesto se le mie tenebre non fossero per
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«Dice la donna: ho fatto nascere mio figlio nella carne, l’ho
visto di carne morire. Mille, mille volte ho lasciato la sua sostanza fatta di me e di te, comporsi e decomporsi. Così mi è
stato chiesto e così ho fatto. Ho tessuto e ritessuto le mie stesse trame, perfezionando, a volte ripetendo errori, ma sempre spinta dall’amore di creare. Non nascondo la mia nudità,
di continuo l’acqua mi attraversa per fecondare, alimentare,
piangere. Guardo rinascere i miei figli alla tua chiamata, Angelo non plasmato dalle mie ossa, e teneramente spero.
Dice l’uomo: ho cercato di esser padre ispirandomi al cielo, dimenticando a volte i miei piedi di fango. Con abbondanza ho diffuso i semi della vita, proteggendoli o dimenticandoli, ma sempre spinto dalla ricerca di ciò che ancora
sfugge. Divoratore dei miei stessi semi, mi sono fatto spesso
da loro divorare. Ora ti guardo, Angelo di cui non sono padre, chiamare ogni mio figlio alla tua stessa vita, e teneramente spero.
237

Dice il figlio: nubi azzurre mi passano sulla testa, alzo gli
occhi, che fragili mi sono stati donati, e diventano specchi
di un angelo cantore di gloria. La carne va e viene, ma non
m’importa: nei miei occhi ti riconosco, Angelo, e mi accetto.»

Faccio poche meditazioni, ma mi sento connessa comunque.
Sono entrata nello spazio sacro e mi hanno circondato
tanti animaletti, avevo capelli lunghi intrecciati di fiori. Ho
compreso sfaccettature che mi riguardano su Casa Dio ed Innamorato relative al toccare: l’Arcano XVI non si fa toccare e
crea una corazza, il VI si disperde a toccare, diventando molle
e senza confine.
Se l’Innamorato si lascia strattonare da tendenze contrastanti senza ascoltare l’Angelo che dal cuore gli illumina il
pensiero, la sofferenza lo porta a soluzioni estreme.
Può cadere nella durezza della complementare chiudendosi e irrigidendosi (nel corpo: artrosi, tensioni muscolari, fibromialgia, fibrosi, tendinite = infiammazione dei legamenti
= la fiamma nella codina del diavoletto legato nei tarocchi
Waite, paralisi...) e tentare di allontanare da sé chi lo opprime
espellendolo dalla propria cerchia/vita. Non voglio più parlare/vedere/ascoltare...: a forza di escludere dai miei sensi,
di buttar via parti di me, perdo la coscienza uscendo fuori
di testa. Bloccato il processo di amare la vita come mi è data,
non capisco le mie medesime istanze (la torre di Babele108),
non so cosa voglio e mi svuoto di brutture così come di bellezza, mi dis-abito e lo Spirito mi abbandona.

Quanti involucri vuoti vediamo camminare per strada o
nei centri commerciali? Da quel vuoto di Anima nasce poi la
violenza, chi non ha avuto ascolto né pietà dei propri desideri può averne per quel che lo circonda? Lo butto via da me,
nascondo veleni nella terra che coltivo perché la vivo come
fuori di me, non ho la connessione dell’amore. I Tarocchi descrivono diverse forme di follia, quella di Casa Dio è violenta,
all’inizio verso di sé (mi lesiono il cervello con un’ossessione), poi verso tutto.
Restando in con-tatto (VI) col mio sé, mattone dopo mattone costruisco l’essere eretto che eleva lo Spirito e ne è infuso (la Pentecoste). La festosità della vita (VI) mi fa danzare a
testa in giù: il primo chakra diviene intercambiabile col settimo, ho radici in cielo e radici in terra senza una graduatoria
di valore. Ecco perché Apparvero loro lingue come di fuoco che
si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue
come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi. 109: la torre della
discordia in cui non ci si comprende e dunque si litiga, diventa negli Apostoli la possibilità del linguaggio universalmente comprensibile, nel rovesciamento dei simboli la XVI
racconta come si va dalla frammentazione che impedisce il
dialogo alla comprensione dello Spirito unificante. È il processo alchemico che cambia la materia di cui siamo fatti: il
forno metabolico che può continuare a produrre scorie che
ci ammalano o lasciarsi permeare dallo Spirito, capire ogni
linguaggio chimico ed usarlo per guarire.
Il Fuoco è presente qui come elemento alchemico indispensabile alla cottura spirituale della materia: è infiammazione mortale o luce di conquista intelligente nell’espansione
Diavolo, sole dell’Anima o freccia egoica che intrappola nel

108. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – Il Maestro interiore, Vol. II,
pag. 77 e segg., ed. Hermatena, Bologna 2014

109. Atti degli Apostoli, 2,3-2,4

20 aprile 2016
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narcisismo, nell’Innamorato110.
Microscopicamente, come la XX anche l’Innamorato rappresenta il contatto fra cellule che permette di definire i propri limiti e di modulare la riproduzione in base alla disponibilità di spazio.
Toccarsi reciprocamente è un modo efficace di definirsi a
vicenda, riconoscersi, saggiare il territorio di competenza. Se
si instaura un eccesso di pressione attorno a noi, c’è il rischio di
soccombere; se non siamo dimensionati da ciò che ci circonda
c’è invece la tentazione di strabordare, ovvero espandersi a
dismisura senza far caso ai contatti vicini.
Nel pennacchio di Casa Dio vedo le piume di un uccello del paradiso e il giorno dopo, alle danze dell’Enneagramma111, danziamo la Speranza, accompagnata dalla frase ...una
cosa piumata che vola alta e canta melodie senza parole... Danzandola mi sono sentita come un pavone che dispiega lieto, inebriato di bellezza e generoso, la propria coda fitta di occhi
colorati.
24 maggio 2016
Sento che Casa Dio rappresenta anche la crocifissione,
dopo una lunga costruzione bisogna salutare e lasciar andare parti di personalità che furono utili e produttive, allora la
torre-corpo si scoperchia, cioè avviene una morte che libera
il soffio divino. Mi sono chiesta quale sia la resurrezione e mi
è venuto il Sole, poi la mente si è inserita a chiedersi il senso
110. Dinamica di espansione e riduzione, cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi
e Archetipi – La voce della Stella, Vol. I, pag. 127 e segg., ed. Hermatena,
Bologna 2013
111. Danze meditative in cerchio ideate da Genevieve Khemtemourian sui
nove punti dell’Enneagramma
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di ogni Arcano e ho lasciato perdere. Vedo la torre della XVI
come Cristo fra i due ladroni.
Sono immobilissima, come altre volte percepisco le cellule attivarsi a cascata con l’effetto domino, ma oggi noto una
parte scura girare verso l’interno mentre verso l’esterno se ne
apre una fatta di specchio, come fossero pannelli solari che
un motore ruota verso il sole.
Lo spostamento inizia a livello del petto, le piccole tessere
riflettono il sole e dunque spandono immensa luce attorno.
Si attivano a vicenda e il processo prosegue dal centro alla
periferia verso le braccia e verso alto/basso. Sento protezione
totale, nulla può preoccupare specchiando il sole, mentre lo
rifletto ce l’ho anche dentro di me, un sole interiore nel cuore
che però non è del tutto mio: è un’emanazione di quello esterno, lo percepisco come sconfinato, non posso vederlo perché
è fortissimo e immenso, ne sono un piccolo frammento che
pure ha uguale qualità, ologramma?
Solo questo mi è chiesto, specchiare la Fonte Solare. Capisco l’aver pensato all’Arcano XVIIII: i fanciulli sono i due me,
umano e divino, uguali ma apparentemente disgiunti, che invece possono toccarsi. Il Sole è la sorgente da cui sembrano
separati i gemelli mediante il muro cellulare, ma forse i mattoni rivolti verso il Sole lo specchiano.
La barriera esiste, ma pur al di qua del muro possiamo riunirci nei nostri diversi sé e in tal modo specchiare la Sorgente,
è l’antefatto della XX cioè della doppia illuminazione fisica e
animica, che prelude all’unificazione cosmica del XXI.
Non potevo fare altro, solo permettere che il processo continuasse in me per irradiarlo. So che tutti specchieremo quella Fonte.
Le valenze numeriche del Tetragramma mi ispirano una
possibile descrizione della creazione.
YOD = 10 = lo Spirito illuminato
HE = 5 = attraverso la buona parola, il Verbo
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VAV = 6 = e l’amore incondizionato
HE = 5 = informa e costruisce la parola materiale
Ecco dove siamo fatti a Sua immagine e somiglianza: in
quei numeri 5, Padri creatori, dove le nostre buone parole rinnovano il suono primiordiale.
26 febbraio 2017
Entro da una stella a sei punte come se fosse un velo di
plasma, lo supero fondendomi e dall’altra parte cado planando in un abisso.
Mi ritrovo su un prato, bambina vestita di rosa con la coroncina di fiori in testa, circondata da fanciulli più piccoli e
festosi, in vesti bianche. Mi si rotolano addosso, sono bimbi ed animaletti, ci baciamo annusandoci e facendo capriole, mi alzo con loro attorno e mi concentro sui due Angeli
grandi che ho ai lati, il sinistro lo vedo bene, il destro ha
una tunica rossa e mi pare più anziano e serio, mi suscita
timore affettuoso come verso un nonno saggio. Mi prendono
per mano e chiedo loro di accompagnarmi verso il laghetto
dove sono solita guardare nelle acque, i piccoli ci seguono.
Inizia leggera una vibrazione nella pancia e respiro per farla
risalire fino alla testa, mentre mi attraversa ne comprendo
la forma e la necessità di esercitarsi a lungo per spingerla a
raggiungere la ghiandola pineale. In mezzo al cervello un
liquido stilla come miele, le gocce cadono su una base che
credo sia il pavimento del cranio e in parallelo scendono
rivoli di saliva in bocca, li leggo come piani paralleli dove
avvengono movimenti corrispondenti. Mentre deglutisco,
vedo nella testa un embrione arrotolato: è il cervello. Con
stupore lo osservo trasformarsi in due embrioni collegati
allo stesso ceppo, che suppongo sia il corpo calloso, a cui
arriva il liquido d’oro proveniente dal basso. Capisco che il
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lago dorato della kundalini è il bacino, la placenta che alimenta gli embrioni degli emisferi: mi si raffigura il XVIIII,
i gemelli rappresentano il cervello separato dalla barriera
emato-encefalica! È così semplice! Le membrane sono pia e
dura madre! Oltre c’è il grande sole che illumina: la placenta
nutre e manda energia dal basso, il sole dall’alto. Gli emisferi possono essere in effetti i gemelli di cui uno è più vitale e
si sviluppa appieno, mentre l’altro rinuncia e sta nell’ombra,
evoluzione spirituale della XI, che avviene solo se si are la
bocca del leone, ovvero si accede al lago dorato nella pancia.
Penso che i padri dei gemelli, come nel mito, sono due: uno
è mortale ed è il padre di carne, uno è divino ed è la notizia
che l’Arcangelo Gabriele soffia nell’orecchio di Maria, l’inseminazione di Dio. Se uno solo vive e prevale, sempre sentiamo la mancanza del gemello silente. L’illuminazione (il sole)
permette di vedere e nutrire dall’alto entrambi i bambini.
Ecco che il primo nutrimento è la luce. Si passa alla XX, dove
il nutrimento è il suono e i bimbi sono tre, quello al centro
è l’essenza risvegliata che guarda verso l’Angelo suonatore.
Allora si può mettere ordine nella materia e accedere al XXI,
dove gli evangelisti in effetti sono i quattro elementi, e al
centro la donna incorniciata ha espanso la barriera presente
nel XVIIII fino a esserne del tutto contenuta, non più di pietre ma di foglie viventi. Mi chiedo il senso degli oggetti nelle
mani: sono all’altezza dei visceri e sono simboli alchemici,
dunque la trasmutazione che parte da dentro. Già da un po’
sento calore che si diffonde dalla zona del plesso solare in
alto e in basso. Me ne rendo conto mentre esamino gli oggetti e capisco come una folgorazione che la trasformazione avviene assolutamente dentro il corpo, dalle viscere!! La
kundalini giace dentro il bacino, contenuta dall’osso sacro,
risalendo attiva il sistema nervoso che ne viene nutrito affinché si sviluppino gli embrioni cerebrali. Mentre accade
questo, si avvia l’evoluzione verso il Mondo ovvero il cam243

biamento diretto al mondo parte dal nostro interno, in senso
letterale oltre che figurato.
Resto un po’nella coscienza della luce che mi illumina dal
Sole e del calore che irradia da dentro di me.

CAP. 6 - IL MANDALA TAROLOGICO®
E LO SVILUPPO PRENATALE

Simonetta ha intuito che le punte delle quattro Piramidi e l’Arcano Personale (A.P.) rappresentano gli stadi della
gravidanza: P 22 descrive il primo trimestre, P 21 il secondo,
P 20 il terzo, P 5 il momento della nascita, mentre l’Arcano
Personale mostra l’impronta dell’incarnazione ovvero l’attimo del concepimento. L’A.P. contiene in embrione tutto il
Mandala Tarologico® che si andrà formando da quell’istante
in poi.
Da tale descrizione si evince come le sfide (le punte della
Stella Epigenealogica la cui somma origina P 22) risultino la
qualità iniziale che si costruisce subito dopo il concepimento,
dove siamo nell’elemento Fuoco: rappresentano quindi l’appoggio su cui si erige il nuovo essere, offrendo all’Anima la
possibilità della trasformazione nel bruciare i limiti determinati dall’inserimento in una certa linea parentale. Durante il
secondo trimestre di gestazione si stabilisce il regno dell’Aria, ovvero il condizionamento mentale, dotazione della
storia familiare. Nei successivi tre mesi si sviluppa l’aspetto
dell’Acqua comprendente emozioni e desideri, per poi definirsi con P 5, al momento della nascita, il dominio del corpo
fisico dove ci manifestiamo nella piena materialità.
Nel dispiegarsi embrionale troviamo dunque descritti almeno quattro piani di vissuti familiari che ci competono, e
che chiedono di essere visti e trasformati attraverso la precipua modalità offerta dall’Arcano Personale. Lo scrigno qui
raccontato può sprigionare tratti dolorosamente karmici insieme alla possibilità di trascenderli in modo quantistico, ovvero operando in noi stessi il salto quantico: non si ottiene
sommando infiniti passi ma compiendo un poderoso balzo
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impossibile, lo stesso che pur nel susseguirsi di infiniti numeri
porta da zero a uno.
La lettura dell’essere tramite il suo percorso prenatale ha
svegliato nella mia Anima di podofila il parallelismo con la
Tecnica Metamorfica112, che ho praticato con amore per anni e
di cui voglio dare qualche cenno.
Nata negli anni ’50 dalla ricerca del naturopata inglese Robert St. John, essa mira a trovare un approccio che permetta
alle persone di risolvere gli schemi esistenti dietro ad un disagio, manifestato sul piano psichico o fisico.
Egli trovò che sulla colonna vertebrale si rifletteva la memoria del vissuto prenatale, considerando il concepimento e
la nascita come punti focali nello sviluppo graduale dell’embrione, sia sul piano materiale sia su quello della coscienza.
Ciò lo portò ad intuire che ai riflessi della colonna stessa, localizzati su piedi, mani e testa, corrisponde il periodo
prenatale, e che in essi è possibile riconoscere la presenza di
blocchi nel tempo. Mise così a punto una pratica per liberarli,
consentendo alla forza vitale dell’individuo di fluire in modo
armonico, agevolando il movimento di trasformazione già in
atto nella persona e permettendole di passare da ciò che crede di essere a ciò che è. Tale tecnica sostiene ed amplifica il
processo di auto-guarigione, vero promotore del benessere
psicofisico; rappresenta uno dei molti accessi al potenziale
umano, che si coagula nella materia al momento della fusione fra ovulo e spermatozoo, ma contiene un universo di informazioni di cui la struttura genetica incarna solamente la
trama di sostegno.
Il trattamento Metamorfico permette di espandere l’attenzione della persona al mondo delle energie sottili che descrivono il progetto umano, sostenendo l’evoluzione individua112. G. Saint-Pierre, D. Boater, Il massaggio che trasforma, ed. Mediterranee,
Roma 1987
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le. Mentre siamo abituati a considerare gli eventi della vita
applicando il principio di causa-effetto, esso si basa invece
sul principio di corrispondenza, secondo cui ogni cosa è intessuta nella tela del reale e correlata a specchio con tutte le
altre.
Ogni cellula che ci costituisce porta traccia del vissuto nostro e della genealogia di appartenenza, ed è proprio questo
bagaglio di memorie che può essere trasformato, ampliando
il potenziale a noi disponibile. Inoltre, quando nella vita fetale accade un fatto percepito come limitante o pericoloso,
esso diviene parte di tali memorie originando schemi energetici portatori della medesima vibrazione dolorosa, tali da
condizionare poi la salute riattivandosi in modo meccanico
quando un evento del quotidiano entra in risonanza con essi.
La stimolazione offerta dal Metamorfico attiva la forza vitale
presente in ognuno, ed essa diviene il vero movente della disgregazione degli schemi inefficaci ed obsoleti. Ci si rivolge
ad essa anche in assenza di sintomi particolari, semplicemente per promuovere la dissoluzione di protocolli mentali e/o
comportamentali percepiti come dannosi, ma è utile pure su
patologie di vecchia data: le persone reagiscono non all’abilità o alle aspettative del praticante, reagiscono perché sono
sistemi viventi capaci di spostarsi verso l’equilibrio migliore. Potremmo ben definirla arte della trasformazione, poiché
sfiorando con delicatezza le zone di riflesso della colonna
vertebrale corrispondenti ai momenti di pre-concepimento,
concepimento e nascita, smuove profonde energie evolutive.
Credo si agevoli similmente la metamorfosi individuale
avvicinandosi con apertura al Mandala Tarologico®, poiché
si facilita la persona ad operare i cambiamenti di cui sente il
bisogno nei propri schemi di condizionamento al malessere.
Qui la mutazione avviene grazie al riconoscimento e all’integrazione delle informazioni descritte negli Arcani coinvolti.
Dove la forza vitale era rimasta incagliata in programmi
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ripetitivi, che si manifestano in malattie, automatismi e difficoltà emotive, l’energia viene stimolata a fluire innescando
un processo di revisione, che consente di rilasciarli gradualmente. Se non ci identifichiamo più, neanche a livello cellulare, con un passato limitante, liberiamo l’energia coinvolta e la
rendiamo disponibile per ri-crearci.
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CAP. 7 - RICONNESSIONE MITOLOGICA
E FIABESCA AGLI ARCANI MAGGIORI
STUDIO DI ALCUNE TETRADI

Ho cercato di trasporre nel vissuto quotidiano la potenza
dei contenuti mitici velati negli Arcani, servendomi delle relazioni di complementarietà ed espansione/riduzione.
Per miscelare il tedio dell’apprendere con la giocosità
dell’imparare, mi sono spinta a cercare fra le fiabe, scrigni ricchi di contenuti simbolici: qual è la vera storia di Cenerentola? Chi sono la Bella e la Bestia?
Lo zero assoluto non si può raggiungere, la totale immobilità non è compatibile con la manifestazione in quanto la
materia è movimento di particelle: poiché di essa siamo costituiti, per modificarla ci vuole l’azione.
Nessuna evoluzione spirituale può connaturarsi alla materia se non facciamo qualcosa. Come dice la Genesi, Dio soffiò
nel fango per plasmare l’uomo: Spirito insufflato nella materia, da lì iniziamo ad esistere.
La composizione materiale non esclude un connubio con
la parte energetica, assai più vasto di come lo conosciamo e
siamo disposti a immaginare. Adamo conviveva in pace con
tutti gli esseri a cui diede il nome, e con due alberi, cioè forme
di vita dispensatrici di nutrimento, capaci di offrire la conoscenza e la vita eterna: la sua scelta è la nostra origine.
L’ambizione umana a sperimentare gli opposti ha reso
profondo il solco materia-energia, fino a farci credere di
averne a disposizione solo una forma, o di dover scegliere
fra di esse. Ma la divinità ama la materia a tal punto da rivestirsene per mostrarci come redimerla, ovvero ristabilire la
connessione. Quante religioni ci offrono un dio che per un
periodo limitato si incarna? Se il mondo materiale fosse così
249

orribile, quale dio vi entrerebbe spontaneamente? Invece la
Mater-ia è la sposa dello Spirito e religione significa rifare il
legame (re ligio, rilego). E ricollegare coscientemente materia
ed energia significa tornare nell’Eden. Vale la pena dunque
seguire le indicazioni comuni di religione e scienza e assecondare il movimento.
James Hillman ci dice che la mitologia è la psicologia
dell’antichità, e prosegue: Gli antichi non avevano una psicologia in senso stretto, ma avevano i miti, racconti congetturali sugli esseri umani nella loro relazione con forze e immagini più che
umane.113
Tetrade VIII – XIIII – V – XVII
La Giustizia VIII

La regina della neve, fiaba in sette storie
di H. C. Andersen – la prima
«Guarda, adesso cominciamo, quando saremo alla fine
della storia ne sapremo più di quanto ne sappiamo adesso,
perché qui si parla di uno spirito cattivo, uno dei peggiori, “il
diavolo”. Un giorno era proprio di buon umore, perché aveva costruito uno specchio che aveva la facoltà di far sparire
immediatamente tutte le cose belle e buone che vi si rispecchiavano, come non fossero state nulla; quello che invece era
brutto e che appariva orribile, risaltava ancora di più. I più
bei paesaggi sembravano spinaci cotti, e gli uomini migliori
diventavano orribili o stavano schiacciati a testa in giù; i volti
113. James Hillman, Il sogno e il mondo infero, Adelphi, Milano 2003, pag.
36-37
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venivano così deformati che non erano più riconoscibili, e se
qualcuno aveva una lentiggine, allora poteva essere ben sicuro che questa si sarebbe allargata fino al naso e alla bocca. Era
straordinariamente divertente, diceva il diavolo.
Se c’era un pensiero pio e buono questo nello specchio diventava una smorfia, così il diavolo doveva per forza ridere
della sua divertente invenzione. Tutti quelli che andavano a
scuola di magia, perché lui teneva una scuola di magia, raccontavano in giro che era successo un prodigio: adesso finalmente si poteva vedere, dicevano, come erano veramente il
mondo e gli uomini. Corsero intorno con lo specchio e alla
fine non ci fu più un solo paese o un solo uomo che non fosse
stato deformato nello specchio. Ora volevano volare fino al
cielo per prendersi gioco degli angeli e “di nostro Signore”.
Più volavano in alto con lo specchio, più questo rideva con
violenza: riuscivano a malapena a tenerlo; volarono sempre
più in alto, vicino a Dio e agli angeli; a un certo punto lo specchio tremò così terribilmente per le risate, che sfuggì loro di
mano e precipitò verso la terra, dove si ruppe in centinaia di
milioni, di bilioni di pezzi, e ancora di più. E così fece molto
più danno di prima, perché alcuni pezzi erano piccoli come
granelli di sabbia, e volavano intorno al vasto mondo, e quando entravano negli occhi della gente vi rimanevano, così la
gente vedeva tutto storto, oppure vedeva solo il lato peggiore
delle cose, perché ogni piccolo pezzettino dello specchio aveva mantenuto la stessa forza che aveva lo specchio intero.
A qualcuno una piccola scheggia dello specchio cadde addirittura nel cuore, e questo fu veramente orribile: il cuore divenne come un pezzo di ghiaccio. Alcune schegge dello specchio erano invece così grandi che vennero usate per farne
vetri da finestra, ma non era il caso di guardare i propri amici
attraverso quei vetri; altri pezzi diventarono occhiali, e questo fu proprio un male, quando la gente metteva gli occhiali
per vedere meglio e per essere obiettiva. Il maligno rideva
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tanto che lo stomaco gli ballava tutto, e gli faceva il solletico.
Ma fuori volavano ancora piccoli pezzi di vetro nell’aria.»114

Ho scelto questa fiaba perché si collega all’Arcano VIII ed è
interessante che vi si parli sia di Giustizia, attraverso la sua funzione di specchio, sia dell’Arcano XV che occupa il terzo livello
della stessa fila verticale: gli aspetti energetici del primo chakra.
Vengono in essa esasperati i loro lati difficili, per farci inorridire e stimolare a modificarli al meglio. Osserviamo una risalita dalla terza linea orizzontale degli Arcani verso la prima: al Diavolo viene l’ispirazione di costruire lo specchio che
rende tutto brutto, poi lo diffonde fra gli uomini. La rovina del
primo chakra parte dal progetto spirituale deviato, che tramite un
inganno nello stadio energetico produce danno materiale, esaltando
i difetti umani.
L’Arcano VIII apre la linea del livello sottile del reale, come
fosse la superficie di un lago ciò che è sopra si specchia in ciò
che è sotto: lo Spirito ribelle, il demone che si crede migliore della divinità e la sfida, crea onde disturbatrici per cui lo
specchio ci mostra solo guai, i lati peggiori di noi. Alla origine di noi stessi (I chakra), se lasciamo prevalere l’angelo
orgogliosamente dispettoso, lo scherzo che ci facciamo è una
percezione così distorta da farci parere la vita orribile.
Nella fiaba, le parti ingannatrici vogliono portare lo specchio deformante fino a Dio, ma la sua stessa risata violenta lo
rompe in infiniti pezzi: la risata diabolica che canzona l’intero
creato, cioè l’intera mia persona, è origine di infiniti frammenti inquinanti.
Lo specchio rotto si insinua negli occhi, che mi fanno vedere solo cose brutte; se entra nel cuore, sede d’elezione di
Giustizia, lo rende insensibile. Quando ne facciamo il tramite
per guardare fuori di casa (i vetri alle finestre), cioè valutiamo
114. Da Vittorio Marchis, Storie di cose semplici, Ed. Springler, Milano 2008
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l’altro come fuori da noi stessi, non familiarizziamo certo con
lui visto quant’è orrendo. Se ne ricaviamo occhiali per essere
obiettivi, in realtà esercitiamo in modo devastante la capacità
di giudizio. Il Diavolo ne ride e lo stomaco gli balla tutto: si
delega l’osservare dal cuore allo stomaco, che esprime l’accaparrarsi anziché il condividere.
Lo sguardo dritto di Giustizia chiede se stiamo servendoci
dello specchio del diavolo per soppesare il mondo, ottenendo
come unico risultato la sua condanna. Quando operiamo così,
condanniamo noi stessi a non andarci mai bene, a vederci
unicamente nei difetti esasperandoli al massimo, a rinunciare alla pietà in favore della separatezza capace di ridere del
male altrui (paperissima docet). Ma, trovandoci sulla colonna
verticale che descrive il primo chakra, così facendo diventiamo noi il
mal-vivente che puniamo di continuo, non ci diamo il permesso di
sviluppare un Bagatto entusiasta della vita.
Maat e i suoi quarantadue comandamenti115
Maat, divinità egiziana fra le più importanti, era l’emblema della Giustizia e della Verità, i suoi simboli erano la bilancia e soprattutto la piuma, sempre presente sulla sua testa nelle
raffigurazioni. Personificava l’Ordine Cosmico contrapposto
al caos sterile, tanto che i suoi sacerdoti avevano elaborato
una serie di prescrizioni da seguire per migliorare la società.
Gli Ebrei più tardi copiarono molte di queste regole, radicalizzandole con Mosé nei Dieci Comandamenti. In Egitto
invece tali norme non avevano una funzione punitiva, ma
erano considerate un modo per vivere bene e rispettare gli
altri. Ecco l’elenco:
115. I 42 comandamenti sono ispirati alle confessioni negative del Libro dei
Morti egizio
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1. Non uccidere e non permettere che nessuno lo faccia
2. Non tradire la persona che ami o il tuo coniuge
3. Non vivere nella collera
4. Non spargere terrore nelle persone
5. Non assalire e non provocare dolore al prossimo
6. Non sfruttare il prossimo e non praticare la schiavitù
7. Non fare danni che possano provocare dolore
		 all’uomo o agli animali
8. Non causare spargimento di lacrime
9. Rispetta il prossimo
10. Non rubare ciò che non ti appartiene
11. Non mangiare più cibo di quanto te ne spetti
12. Non danneggiare la Natura
13. Non privare nessuno di quello che ama
14. Non dire falsa testimonianza
15. Non mentire per far del male ad altri
16. Non imporre le tue idee agli altri
17. Non agire per fare del male agli altri
18. Non parlare dei fatti altrui
19. Non ascoltare di nascosto fatti altrui
20. Non ignorare la Verità e la Giustizia
21. Non giudicare male gli altri senza conoscerli
22. Rispetta tutti i luoghi sacri
23. Rispetta e aiuta chi soffre
24. Non arrabbiarti senza valide ragioni
25. Non ostacolare mai il flusso dell’acqua
26. Non sprecare l’acqua per i tuoi bisogni
27. Non inquinare la terra
28. Non nominare il nome dei Neteru invano
29. Non disprezzare le credenze altrui
30. Non approfittare della fede altrui per fare del male
31. Non pregare né troppo né troppo poco gli Dei
32. Non approfittare dei beni del vicino
33. Rispetta i defunti
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34. Rispetta i giorni sacri anche se non credi
35. Non rubare le offerte fatte agli Dei utilizzandole
		 per te stesso
36. Non disprezzare i riti sacri anche se non ti aggradano
37. Non uccidere gli animali senza una ragione seria
38. Non agire con insolenza
39. Non agire con arroganza
40. Non vantarti del tuo benessere di fronte ad altri
41. Rispetta questi principi
42. Rispetta la legge se non contrasta con questi principi
Queste prescrizioni di comportamento non erano vincolanti, ma era indispensabile conformarvisi in vita per superare nel mondo degli inferi la cerimonia di pesatura del cuore.
Nell’antico Egitto era usanza che al termine della giornata
ogni suddito, di qualsiasi rango o ceto, si ponesse davanti al
simbolo del dio Thot e facesse un approfondito esame di coscienza del proprio comportamento giornaliero verso se stesso, verso gli altri e verso la natura, in modo da essere sempre
pronto al viaggio per l’aldilà, che poteva arrivare in ogni momento senza preavviso. Giudice dei morti era il dio Osiride,
davanti al quale il ka (cioè l’essenza) di ogni uomo doveva
fare un’autodichiarazione di innocenza per dimostrare di
non aver contravvenuto alcuna prescrizione, proclamazione
assai simile alla confessione cristiana o laica.
Preghiera a Maat
Maat è venuta per essere con te, ella si trova ovunque tu
ti trovi
Munisciti di Maat o Creatore di tutto ciò che esiste,
Creatore di ciò che è
Tu sorgi con Maat, tu vivi di Maat
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Tu gioisci alla vista di tua figlia Maat
Ecco venire gli dei e le dee che sono con te recando Maat:
essi sanno che tu vivi d’essa
I due emisferi terrestri giungono a te recando Maat per
donarti tutta l’orbita del disco solare
Maat si unisce al tuo disco solare
Thoth ti dona Maat
Tu esisti perché Maat esiste
Due volte stabile è Maat: ella è l’Unica e sei tu che l’hai
creata
Tu solo la possiedi per sempre, eternamente116
Ho riportato questa antica preghiera perché descrive un
aspetto importante: non si esiste senza Maat. È l’equilibrio del
metabolismo che rinnovandosi continuamente ci tiene vivi, in
opposizione al caos rappresentato da Isefet (ogni tipo di caos,
dai terremoti al disordine cosmico che impedisce il realizzarsi
delle cose, al disordine come malattia, in inglese desease). È la
perfezione metabolica, ovvero la salute. Se dunque allontanarsene significa ammalarsi, allora l’indicazione è che deviare da
Giustizia porta il medesimo risultato: uscire dal proprio cuore,
inteso come portale per relazionarsi col mondo, rende le nostre azioni e comportamenti forieri di disagio a noi medesimi.
Come nel Vangelo, ci viene ribadito da una tradizione antichissima che esistono princìpi del buon vivere, canoni di comportamento corretto, con la funzione non di renderci schiavi
obbedienti ad una sconosciuta divinità che vuole questo da
noi, ma dèi noi stessi, cioè di preservarci dal dolore trasformandoci in attori del proprio ben-essere.
Espandendo Giustizia in Stella, si passa da una figura
molto coperta e diritta ad una svestita e piegata, ovvero dal
116. Boris de Rachewiltz, Egitto magico e religioso, pp. 47-48. Fratelli Melita
Editori, La Spezia 1989.
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giusto ruolo, sottolineato da emblemi e postura, allo stato
corrispondente nell’Anima, dove sono banditi i canoni dello status symbol. La verità di un cuore giusto, che sul piano
umano necessita di atteggiamenti, strumenti e parole, cioè
atti e attitudini, quando conquista l’Anima non ha più bisogno di parole, si è guadagnata il diritto di tacere.
Nelle coppie VIII-XVII e V-XIIII compare una controparte
terrena dotata di ruoli, che agisce parlando, e una celeste libera da schemi che mostra senza parlare. Insegnano una possibile evoluzione in entrambe le direzioni: se la Stella è in difficoltà, le occorre la retta parola di Giustizia, se Giustizia è dura
o disequilibrata può svuotarsi un po’ della pomposità che la
appesantisce e agire anziché minacciare o spiegare. Quando il
Papa resta quasi schiacciato dai propri dogmi e fatica a muoversi dal suo trono, può disidentificarsi dai margini in cui si
è rinchiuso e fluire dall’uno all’altro senza sentirsi sminuito
per questo, tornare nel silenzio degli angeli per ascoltare il
suo Dio; dove Temperanza si confonde nel continuo mediare
fra opposte tendenze, può pronunciare una frase incontrovertibile al pari di un dogma, dare la parola e mantenerla.
Il rischio per Giustizia come per il Papa è sentirsi superiore a tutti e credersi infallibile: può prendere decisioni estreme
e pericolose, fanatiche.
Nell’omeopatia si parla di sicosi per definire un miasma i cui
canoni sono la chiusura emozionale, la rigidità che può spingere
ad azioni crudeli in nome del bene. Il rischio sicotico è presente
sia nell’VIII sia nel V, che se non fossero temperati a dovere dalle complementari potrebbero divenire dittatori, soldati spietati,
frati inquisitori, terroristi di fede. È un eccesso di struttura privo
di emozione, ecco la necessità di diluirla in tanta acqua come
mostrato da XIIII e XVII. Einstein descrive assai bene cosa fa la
mente umana divenuta tagliente come la lama di Giustizia: L’uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo al mondo costruirebbe una trappola per topi, ovvero si taglia a fette da sola.
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Viceversa, il riversare fiumi emozionali senza contenimento di Terra provoca scollegamento mentale e fisico dalla concretezza della vita.
Quando l’VIII accetta di connettersi nella direzione indicata dalla spada, attiva la Lama XIIII, che permette la canalizzazione e le ispirazioni da fonti celesti. Tanto quanto
quest’ultima è ondulante, tanto nella prima è sottolineata la
rettitudine. Se siamo dominati dalle intemperanze che ci fanno ondeggiare di qua e di là, bisogna tornare dritti al centro
di se stessi e lì stare, inamovibili e fermi nel nostro cuore: così
evitiamo di volare via, cioè perdere il contatto con la presenza
nel quotidiano.
Infine, solo un cuore giusto può accedere alle nude verità spirituali, solo conquistando appieno Giustizia ci si può
espandere al XVII senza temere di perdersi con la testa fra le
nuvole, o di fraintendere i messaggi che pur arrivano: conosciamo persone che dialogano con alieni misteriosi mentre
litigano coi fratelli, ci fidiamo di quei messaggi?
La Stella XVII
Nel secondo volume di Tarocchi e Archetipi l’ho associata
alle Naiadi117, quindi non ad un personaggio preciso ma ad
un gruppo dotato di un significato d’insieme: come le costellazioni, di cui riconosciamo meglio la forma rispetto ad una
singola stella. Già tale scelta indica la possibilità di estendere
la prospettiva verso le costellazioni familiari ideate da Bert
Hellinger, suggerendo che il singolo è meglio comprensibile
tramite l’insieme a cui appartiene. Questa indicazione si può
usare per raddrizzare una Stella abbattuta o comprendere
117. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – Il Maestro interiore, Vol. II,
pag. 79 e segg., ed. Hermatena, Bologna 2014
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una Giustizia troppo decisa a punire, andando a cercare le
dinamiche di gruppo sottese alla persona.
Come le stelle hanno un nome, così esistono molti nomi
per le ninfe dei fiumi, ma è come se una fosse intercambiabile
con le altre in base a caratteri comuni: il fluire delle acque,
il potere delle acque, la distruttività delle acque contraddistinguono il Femminino, lo stesso che Papi troppo paludati
hanno costretto in ginocchio. Le inesauribili brocche versano
la potenzialità creativa della femmina sul mondo, nutrono il
corso dell’emozione che fertilizza la nostra natura terrena, attingono a misteriose sorgenti lontane, possono devastare con
piene disastrose (etimo: dis-astro, gli astri volti al male) dunque far morire. Ci ricorda che il liquido amniotico oltre a far
nascere può anche inibire una nascita.
Nella Stella sono racchiuse sia tematiche di creazione sia
di perdita, dunque la enorme connessione col cosmo che può
generare mondi ha come controparte il distruggere le proprie
creature: così fa un fiume in piena, così fa una madre incapace di portare a termine la gravidanza, per qualunque motivo. E uno potrebbe essere un Papa-papà assente, o freddo, o
sprezzante, che non la supporta. Dunque se ci sono problemi
nella maternità in un Mandala con Stelle in sfida, cerchiamo
di ricollegare al gruppo familiare un padre che se ne è allontanato, fisicamente o emotivamente.
Il tema delle acque guaritrici è sottolineato in modi diversi
qui e nell’Arcano XIIII: fluidi in movimento in entrambi, ma
liberi o contenuti. Temperanza pare riproporre la cura come
siamo soliti conoscerla, il farmaco raccolto ed elaborato; la
Stella ricorda che esiste una infinita sorgente d’energia di cura
presente nel cosmo, a prescindere da come la usiamo o rimescoliamo. Così sono le acque mariane, che offrono rimedio a
stati dolorosi diversi senza attenersi ad un profilo preciso, forse semplicemente riattivando un potere che già conteniamo.
È anche notevole che nelle due coppie esaminate sia pre259

sente una Lama con ruoli terreni che si serve di strumenti, ed
una disincarnata che usa l’acqua. C’è una intercambiabilità
fra di essi?
Può suggerire che mentre al di qua bisogna agire, sul piano sottile l’azione è sostituita dall’informazione, essendo
rappresentata dal veicolo informativo per eccellenza. Per un
cuore giusto, cioè che funzioni bene, bisogna che i ventricoli
pompino liquido in perfetta sincronia: per essere giusti si devono scambiare informazioni con gli angeli, cioè con le parti
immanifeste di noi. Per bene-dire, ovvero esprimere al meglio se stessi, ci si deve inchinare all’Io vero smettendo di nasconderlo: l’informazione superiore, akashica, è disponibile a
venire trasformata in parole e comunicata, lasciandola fluire
senza vestirla con le sovrastrutture dell’Ego.
Se l’acqua è il veicolo delle memorie, dunque un’acqua di
luce, portatrice di guarigione come quella a cui associamo Maria, è un veicolo di memorie pure. L’insegnamento è che per
guarire è indispensabile pulire ogni memoria. La Stella è la memoria
cosmica poiché porta le tracce degli inizi dell’universo, o della
nostra storia di individui, se la consideriamo sul piano personale. Per usufruire dell’accesso al mondo elevato e lucente che
descrive, ci insegna a far scorrere le acque informate di noi e del
nostro vissuto senza sosta, poiché dalla sorgente continuamente esce nuova informazione pura. Dobbiamo riversare a terra,
cioè nella materia, una notizia di forma infinita e divina.
Le scritture sacre, indipendentemente dalla religione a
cui appartengono, spiegano come fare per vivere bene. Nella
Bibbia leggiamo ...io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che
punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione... (Es 20,5-6): nei corsi di Bio-Psicosomatica del dr. J. C.
Badard si descrive tale ricaduta per quattro generazioni, nelle
tradizioni inuit si parla di sette, nella fisiologia si conferma
almeno il tre seguendo il formarsi degli ovociti nel feto. Non
conosco altre tradizioni ma già con poche citazioni leggiamo
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la terribile verità che ci rende responsabili per i figli dei figli
di tutto ciò che rifiutiamo di sanare in noi, dopo esser stati
vittime dei danni agiti dai nostri avi. Raccolgo la valenza simbolica del sette per comprenderla con gli Arcani: il tre dello
Spirito si unisce al quattro della materia e generano il Re che
dal settimo chakra, ricordando ed applicando la propria natura immanifesta (XIIII), discende ad ordinare gli elementi nel
cosmos (XXI). Mentre procede da VII a XIIII, necessariamente deve aver ripulito le memorie nell’arco delle sette generazioni, passando e ripassando l’acqua informata che permane
dopo la morte fisica descritta nell’Arcano XIII. Se il processo
arriva alla purezza dell’informazione angelica, si genera armonia; altrimenti si riproduce la trappola di una cellula dal DNA
a-variato (il danno non è variato, è ancora presente) che rientrerà nelle linee dell’incarnazione dolorosa.
In una meditazione ho visto la storia dell’Uomo condensata nella Sacra Famiglia dentro la grotta di Betlemme. Maria
rappresenta la materia che viene inseminata dal soffio divino
e partorisce l’Uomo, di cui Giuseppe non può essere padre.
Giuseppe descrive tutto il resto, la storia umana, l’evoluzione, il farsi e disfarsi delle ere e dei regni, la scienza, le acquisizioni del cervello... ma è tutto parziale e non vero padre
dell’Uomo. Ciò che genera l’umano nella materia viene da
un’altra dimensione, ma non tutti lo capiscono e lo agiscono,
quindi si comportano da figli di Giuseppe. Finora pochi avatar
hanno incorporato la reale paternità che competeva loro, invece a tutti noi è richiesto conquistare questa coscienza.
Osserviamo la linea verticale del terzo chakra che termina fra le stelle: racconta l’ascensione. L’Imperatrice con in
grembo l’aquila è Maria, colei che contiene l’embrione della
nuova realtà. La Ruota di Fortuna rappresenta molto bene
l’altalena emozionale con cui il terzo chakra può sballottarci
finché non ne diveniamo i signori. Al contempo, descrive il
ripetersi delle vite mentre impariamo a navigare: nelle acque
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amniotiche come in quelle che ci informano, esse forniscono
all’umano la nuova struttura. La possibilità raccontata dalla
linea dello Spirito è divenire dispensatori di infinita informazione salendo appieno e diventando l’Anima nuda, priva
di necessità di incarnarsi perché come Maria ha portato con
sé la propria carne rinnovata. Dunque si può ascendere solo
comportandosi da Maria: lasciandosi ingravidare dal soffio
divino (Genesi: ...lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque...), accettando di partorire la propria umanità divina senza cercare
di comprenderla, diventando la Stella Maris, la stella delle
acque, stella fra le stelle e indicatrice della via.
Per ascendere è indispensabile dominare gli aspetti emozionali dell’interazione con l’altro da me, che sono vincolati
all’evoluzione del terzo chakra.
La vera storia di Cenerentola
Quante stesure? Moltissime, perché è una fiaba popolare antica, con una versione cinese ed una egiziana. Nella prima è enfatizzato che il piede della fanciulla era il più piccolo del regno,
ecco perché la scarpetta poteva andare solo a lei, e ben sappiamo il feticismo cinese per i piedi piccoli. Anche nella versione
egiziana il faraone si invaghisce del sandalo di una bellissima
cortigiana. Dunque è evidente il richiamo sessuale, e la scarpa
dovrà calzare il piede giusto come l’anello di fidanzamento il
dito appropriato, o come l’atto sessuale richiede che qualcosa
calzi nel modo migliore. Ma nelle moderne versioni si inizia
sempre con una madre morta e una bimba sola col padre, che
nel testo di Basile si rigira come vuole l’uomo facendosi carezzare.
Finché l’uomo non sceglie di risposarsi e d’improvviso la
relega ai lavori umili, facendosi dominare dalla nuova moglie.
In origine la coppia è paritaria e produce una figliola amata.
Poi il femminile adulto e amorevole scompare, lasciando in
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balia di sé un maschile incapace di gestire armoniosamente un femminile piccolo, non evoluto: l’uomo ama e vizia la
bimba, ma non è capace di crescerla e renderla in grado di
cavarsela, perché la parte di donna saggia manca, dunque la
sostituisce con un’adulta apparentemente valida ma in effetti non equilibrata. L’erede del femminile originario diviene
umile e viene asservito e sfruttato; in alcune versioni sceglie
lei stessa di dormire fra la cenere, in altre vi è costretta. Ma
come spiega lo psicoanalista austriaco Bruno Bettelheim118 ...il
fatto che Cenerentola sia costretta a vivere in mezzo alla cenere – da
cui trae origine il suo nome – è un dettaglio di grande complessità.
[...] Nei tempi antichi, quella di custode del focolare – il compito
delle vergini vestali – era una delle cariche più prestigiose, se non la
più importante di tutte, a cui una donna potesse aspirare.
Dunque nella fanciulla resta l’ombra della vestale: che lo
scelga o che le venga riconosciuto il ruolo svalutandolo, descrive il ricordo di una possibilità a cui sono state tarpate le ali.
Il maschile come spesso accade non ne esce onorevolmente, o
scompare presto morendo o è soggiogato dalla matrigna, figura di donna snaturata cioè deviata da sé, visto che è priva di
empatia e dedita alle apparenze del sociale. Il femminile autentico si occupa sempre dei cuccioli, anche se altrui; se riconosce inferiorità nella prole tenta di sostenerla nella crescita, non
di reprimere esemplari meglio riusciti. Chi si comporta così è la
figlia del padre, la donna copiata dal maschile, che accetta di gettare i figli malfatti dalla rupe Tarpea. Ovviamente il patriarcato
non potrebbe aver imposto i propri canoni senza l’acquiescenza delle donne che hanno abdicato a taluni loro aspetti fondanti (accudimento, empatia, cooperazione). Il femminile negletto
sta a covare sotto la cenere, invece di modificare la comunicazione per adattarsi agli schemi imposti, la esercita di nascosto
118. Bruno Bettelheim, Il mondo incantato. Uso, importanza e significati
psicoanalitici delle fiabe, ed. Feltrinelli, Milano 2001
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con le parti vicine alla natura: Cenerentola si fa aiutare dagli
uccellini e da altri animaletti con cui dialoga. L’occasione del
riscatto è offerta dal gran ballo del principe, un principio maschile regale che vuole una sposa degna di sé: c’è l’occasione di
ricostruire una coppia di regnanti, cioè parti dominanti della
personalità, che reggano la vita a un livello evoluto.
Inizialmente il principe basa la scelta su canoni superficiali, visto che le dame invitate sanno di doversi presentare
riccamente addobbate per avere speranze; non è immediato il ritorno alla sostanza quando per millenni ci si è rivolti
all’apparenza. Infatti la maggioranza dei lati femminili è addomesticata, ed anche Cenerentola per essere vista deve adeguarsi all’esteriorità, ma con un limite preciso, la mezzanotte.
In certe versioni l’aiuto viene da un alberello magico, in altre
dalla fata madrina: comunque un simulacro della vera Madre
perduta. Ci si può travestire, operando un inganno dei sensi
propri ed altrui, per un tempo limitato se non ci si vuole snaturare: cedere alle lusinghe di valori falsi non è cosa da sacre
vestali, ci si mostra per ricordare al principe la consistenza di
una vera donna, poi si torna custodi del focolare, cioè si continua ad accudire il fuoco dello Spirito in noi, senza il quale la
casa è come disabitata (il corpo privo di Anima).
L’oggetto perso dalla fanciulla in fuga è una pantofola o
un sandalo o una scarpa, come diversi sono i materiali, poiché il vetro è un’invenzione di Perrault, i Grimm parlano di
oro, il racconto popolare di pelliccia. Comunque la traccia lasciata riguarda il piede: non parliamo forse di impronta per
dire un segno che ci descrive? Da ciò dunque il cacciatore riconosce il valore della preda, e decide che solo quella è degna
di inseguimento. Materiali strani i primi due, rigidi e inadatti
al cammino, assai simbolici. Una vecchia riflessologa come
me è affascinata dalle implicazioni di tutto ciò. L’estremità inferiore contiene lo specchio dell’intero essere, e riflette l’estremità superiore: circondare d’oro un piede è come incoronare
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il capo, incapsularlo nel cristallo significa render trasparente
il pensiero. Ciò che il principe insegue è una mente nobile
e pura, dalle intuizioni splendenti, e incorruttibile. In certi
racconti, le sorellastre infilano a forza il piede, si costringono
a contenere l’enormità e la disarmonia, ma non riescono a
lungo nella simulazione: le nostre parti grezze tendono ad
occupare spazi disequilibrati, non rispettano le proporzioni
dell’essere, sono gli impulsi egoici che tentiamo di mascherare con fini elevati e il principio spirituale non può lasciarsene ingannare in eterno. Le sacre nozze sono possibili solo
con la parte femminile sana, che sia riuscita a salvarsi prima
dall’incesto a cui è attratta dal patriarcato, che la vuole sostituta materna complice consenziente, poi dal coinvolgimento
con lati femminili incompleti. Se celebriamo tali nozze in noi,
vivremo felici e contenti, lo garantisce la fiaba.
Strati di lettura funzionali al padre morto o succube suggeriscono in Cenerentola l’archetipo della giovane povera o traviata, riabilitata e nobilitata dall’amore del ricco principe: la
cenere è omologata al fango, ovvero una vita misera e abietta
può essere risollevata dal colpo di fortuna, un uomo importante mi sceglierà senza mio merito e potrò fargli da spalla,
brillare della sua luce senza mai accendere la mia. Meglio
ricordare che il principe in questo caso non è che lo zombie
del suddetto padre: il non-morto sposa la non-viva. Ahimè,
ragazze, meglio smettere di ambire a un simile finale caramelloso, che arricchisce solo le multinazionali dello zucchero.
Osando una trasposizione tarologica: il Papa e la Stella, il
papà e la bambina svestita. Una ambiguità di questo rapporto
complementare può diventare l’ambiguità familiare che fa da
terreno all’incesto, fisico o psichico. La fisicità ne è la parte
più dolorosamente concreta, ma anche il legame elettivo, la
stellina di papà, crea la trama di un vincolo che impedisce la
normale crescita affettiva nella bimba. Leggendo gli Arcani su
piani molteplici e metaforici senza preclusioni, come abbiamo
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riconosciuto nel XX la storia di un gisant che fatica ad uscire dal sepolcro non suo, nel XII un bimbo non nato, nell’XI
dei gemelli persi fin dalla gestazione, così se nel Mandala incontriamo un Papa e/o una Stella dobbiamo valutare le Parti
che occupano anche alla luce di quest’ultima interpretazione.
Sono eredità genealogiche? Condizionano la nostra sorgente
d’amore? Sono sfide in cui inciampiamo prima di averle risolte? O Maestri dei corpi sottili che ci avvolgono come ragnatele
anziché contenerci luminosamente? E se uno di essi è il nostro
Arcano Personale, come integrarlo, amarlo, redimerlo?
Ecco una meditazione che ha risposto a questa domanda:
Saluto le direzioni e attraverso il portale, sono fra i mondi.
Vedo in lontananza un’ombra a forma triangolare e mi avvicino. Come fosse uno specchio, davanti a me una persona in
cui mi riconosco, la osservo con apertura e fiducia. Alle spalle
i genitori, li vedo chiaramente, immobili, seri e benevoli. Alle
spalle di ciascuno i loro genitori, che vedo un po’ più indistinti, ma saldi e sereni. Allungo la visione espandendola sempre più e compaiono le coppie di avi che mi hanno originato.
Nonostante la nebbiolina che li avvolge, cerco di osservarli
con attenzione e rispetto. Noto che mentre alcuni sono ben
delineati, altri sono confusi; taluni sono più sereni, certi atteggiamenti mi paiono fieri, qualcuno triste o avvilito. Guardo la
vasta schiera accettandoli tutti, senza soppesare alcuna sensazione suscitino in me, ma beandomi del loro numero che si
perde nelle sfumature nebbiose del tempo. Mi lascio invadere
da un commovente senso di gratitudine per coloro che superando avversità a me sconosciute mi hanno passato la fiaccola
della vita. Li amo e li ringrazio, sono certa che in loro adesso
c’è spazio solo per la comprensione e l’amore. Mi sento fiera
e onorata, raccolgo quella fiaccola vitale e la porto avanti con
gioia. Galleggio su una pace densa come acqua tiepida.
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Il Papa V
I centauri erano rozzi ed incivili, ma non tutti, Chirone era
di animo mite, amante delle scienze e della cultura: di chi
stiamo parlando se non della nostra natura profonda? Era un
maestro di figli di dei e di eroi, insegnava tra l’altro medicina,
astronomia, arte della guerra, musica: come lui siamo divisi a
metà, dalla vita in giù animali litigiosi e bramosi, dalla vita in
su possibili sapienti, se vogliamo.
La radice del nome si rifà al greco chèir, la mano: nella
carta una è poggiata sul cuore, e nell’atto di benedire l’altra.
Cioè la parola detta bene parte dal cuore: e se sto nel mio cuore, benedico e approvo la vita, e le mie stesse parti piccole, i
frammenti meno evoluti, mi eleggono a maestro, disponibili
ad imparare per evolversi. Riconoscendomi tale ruolo, opero
da Padre Celeste perché agisco verso la crescita interiore, psichica ed animica; l’Imperatore invece autorizza l’appropriarsi fisico della materia, ci fa mettere in essa robuste radici e
stimola la crescita del verde germoglio sotto i piedi. Entrambi
i padri insegnano con la parola e con l’esempio, il bastone del
comando sta a destra quando bisogna apprendere con l’emisfero razionale (il sinistro), passa a sinistra quando la comprensione deve divenire intuitiva e guidata dall’Anima.
Un giorno fu ferito per errore da una freccia di Eracle, intinta nel sangue dell’Idra di Lerna, che gli procurò interminabili sofferenze. Cosa rappresenta l’idra? Traggo da A. Bailey,
Le fatiche di Ercole:
«Questo mostro ha la sua controparte soggettiva. Essa
dimora all’interno delle caverne della mente e si sviluppa
nei suoi tenebrosi e fangosi recessi non illuminati. Alloggiata nelle profondità delle sotterranee e oscure regioni del
subcosciente, talvolta silenziosa e talaltra dirompente in una
tumultuosa frenesia, la bestia vi stabilisce la propria dimora
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permanente. ... Eliminata una testa, ne sorge subito un’altra
al suo posto. Ogni qualvolta un desiderio od un pensiero di
bassa natura è estirpato, subito degli altri lo sostituiscono.»119

Dunque il sangue velenoso è un tipo di corruzione a cui
non è dato sfuggire, che infetta se l’eroe si muove inconsapevolmente. È la inevitabile conseguenza dell’azione indiscriminata: la conseguenza di ogni agire è immancabile, siamo noi
stessi responsabili del danno che può produrre quando l’azione non è supportata da retta coscienza. Danno che può risultare irredimibile, ma al contempo essere la qualità, pagata
a caro prezzo, del vero guaritore che gli permette di avvicinarsi
senza giudizio né barriere alla sofferenza di ciascuno, comprendendola e facendo il possibile per alleviarla.120
Ciò rispecchia precisamente i possibili sviluppi del danno
genealogico, la ferita da cui una intera linea è marchiata: finché opera nell’incoscienza procura solo lutti auto-replicantisi,
diventa fonte di guarigione e talento donato al mondo quando ne diventiamo i portatori consapevoli.
Temperanza XIIII
Nella relazione fra i complementari VIII-XIIII, il numero 8,
che è anche il numero di Dio, racconta quanto sia indispensabile l’equilibrio continuo fra la totale espansione su entrambi
i piani di realtà, manifesta e non. Se uno dei due cerchi è piccolo o esagerato, la forma del numero si perde121.
119. A. A. Bailey, Le fatiche di Ercole, Il libraio delle stelle, Roma 2008
120. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – Il Maestro interiore, vol. II,
ed. Hermatena, Bologna 2014
121. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – La voce della Stella, vol. I, p.
28 e segg., ed. Hermatena, Bologna 2013
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Ovvero, non ci può essere conquista piena dello Spirito
senza pari conquista della Materia, e viceversa, così si è come
(si diventa) Dio.
L’apparente staticità è invece un flusso continuo, come
Temperanza mostra, da un polo all’altro: prima di incontrare
la XIII, quindi nella struttura di carne, ci viene chiesto di praticare con rettitudine questo stadio di equità, che la trasmutazione del portale di Senza Nome trasforma in pura informazione, acqua, pur mantenendo il fluire scambievole. La strettoia
del punto centrale è la continua morte a noi stessi a cui siamo
obbligati per restare vivi, mentre, come già detto, la immobilità dello zero assoluto non è compatibile con alcuna manifestazione. In ogni istante il metabolismo ci cambia, come in ogni
istante la terra corre nello spazio del divenire; ogni cerchio
che descriviamo è diverso dal precedente, ma Giustizia esige
sia equilibrato su entrambi i lati. Quando rifiutiamo la legge
e siamo ingiusti, rompiamo a metà il disegno con cui Dio ci
insegna la perfezione, creando due cerchi diversi e ciascuno di
essi è uno zero. Rammento ciò a me stessa, mentre scorro una
lunga lista di santi ed eroi che, divenuti assai esperti e superbi
in uno solo di questi cerchi, totalizzano agli occhi della loro
stessa divinità solo un vacuo e disadorno zero.
Ecco una arcana progressione di acqua ispiratami da Temperanza. Nel linguaggio diciamo che una persona è dissoluta quando
è dedita ai vizi; significa disciolta, come il sale nell’acqua rinuncia alla propria forma e si disperde, non è più riconoscibile il
cristallo originario. La dissolutezza appartiene al Diavolo nelle modalità peggiori, e lo domina se l’Arcano precedente non
ha completato il lavoro del solve122. Lo scioglimento delle forme non è sufficiente a garantire una nuova e pura disponibilità
energetica, Temperanza lo mostra nel passaggio della miscela122. Solve et coagula: principio alchemico basilare di distruzione e ricomposizione della materia per ottenere la pietra filosofale
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zione, che come nel preparare il rimedio passa e ripassa l’acqua, la smuove per fissarvi l’impronta di ciò che verrà, ancora
indefinito perché fuori dalla materia. Come il nome suggerisce,
è necessario temperare i lati del carattere che come bambini
vorrebbero tutto e subito, non basta aver capito (etimo: càpere=
contenere, la brocca), bisogna addestrarsi a ripetere i processi di
purificazione, cosicché l’umiltà che si acquisisce impedirà il sopravvento dell’orgoglio diabolico mentre si procede nel cammino. Bloccando il ripetersi paziente che fissa la memoria, è vero
che si scioglie una forma, ma non se ne produce una nuova più
energeticamente potente, per cui il Diavolo si esprime come
dissolutezza e distrugge, incapace di attivare l’amore empatico
dell’Innamorato. La progressione diviene allora devastante in
Casa Dio, la pazzia porta così fuori di sé nel XVII da perdersi in
dimensioni irreali, di cui il XVIII sottolinea la confusione, l’Io si
frammenta in pezzetti piccoli separati dal sole della piena coscienza e resta intrappolato in modalità di chiusura invece di rinascere armonico: una serie in discesa che imprigiona l’Anima
nella ripetizione anziché laurearla signora del Sé.
In una panoramica finale di questa tetrade di Arcani, il titolo potrebbe essere Il troppo stroppia.
Da un lato due personaggi rivestiti di paludamenti che
implicano ruoli di potere, dall’altro la estrema sottigliezza
dell’essere angelico e la nudità. Raccontano che se ci rivestiamo con in-carichi pur di valore ma eccessivi, saremo poi costretti ad un corrispondente vuoto.
Tali gravami possono anche rappresentare un potere affettivo, Giustizia può essere una madre soffocante di giuste pretese, vittima che si auto-immola sul trono familiare per mantenere l’equilibrio, ma tagliando in cambio le libertà altrui;
il Papa può essere un uomo di grande valore e di successo
conclamato, che impedisce lo sviluppo dei figli ostacolandoli
nelle loro scelte.
L’Arcano complementare deve quindi esprimere i suoi lati
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sguarniti o fragili: Temperanza diventa il figliol prodigo, la pecora nera debole e staccata dalla vita, piena di dipendenze. La
Stella si piega per non mostrare splendore, cioè si lascia piegare dalla volontà altrui. Naturalmente è possibile rovesciare la
prospettiva e il risultato non cambia: chi è sperso fra le nuvole
incontra vita grama e dure esperienze, e chi troppo svuota nulla
stringe.
Il Quadrilatero della Struttura
Ho immaginato una disposizione particolare per gli Arcani disponendoli ai vertici di un quadrilatero, in cui VIII e
XVII si guardano e alla destra di ognuno c’è il suo complementare. In tal modo, espansioni e riduzioni si specchiano,
mentre sommando i complementari verso destra ottengo 22
agli estremi di una diagonale.
Sommando verso sinistra, ottengo 8+5= 13 e 17+14= 31= 4,
numeri che ricompaiono ogni volta, disponendo nello stesso
modo in quadrilatero ogni tetrade di Arcani, formata da complementari e loro espansioni e riduzioni.
È molto importante notare che con questa disposizione si ottiene
sempre un lato di valore 13 e uno di valore 4, i numeri della materia, e una coppia di lati a valore 22, la materia trasformata.
Partendo dal 4, che descrive la materia, se sommo 9 ottengo il 13 della trasformazione, che finora nell’evoluzione
è stato una morte, ma sommando ancora 9 si ha la massima
espansione consentita negli Arcani, cioè il 22 della libertà123.
Ecco il percorso della spiritualizzazione della materia, che è il contrario dell’annullamento come ci è stato imposto da teorie limitate
e limitanti, ma la piena disponibilità a commutarsi in uno stato
vibrazionale di diversa frequenza.
123. Il Matto privo di numero è di fatto il ventiduesimo arcano
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Tetrade XVIII – IIII – XIII – VIIII
17+14= 31= 4

La Bella e la Bestia

8+5= 13
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Ne La Bella e la Bestia una fanciulla si mostra diversa dagli stereotipi incarnati dalle sorelle: ama leggere, è riservata e
solitaria, non chiede al padre mercante ricche vesti o gioielli,
ma un fiore. Così inizia il viaggio dell’Anima che ambisce ad
elevarsi uscendo dalla mediocrità.
Proprio la semplice richiesta della rosa (la rosa mistica?)
conduce il padre incontro alla Bestia, a cui rifiuta di sacrificarsi offrendogli in cambio la figlia. Il maschile originario, desideroso di compiacere l’Anima, si incammina per compiere
l’impresa ma non è ancora capace di dare se stesso, ovvero di
mettere il proprio ego al servizio richiesto, dunque rinuncia
addirittura all’Anima, esponendola ad una Bestia di cui non
è disposto a conoscere le esigenze: scambia la sua parte più
innovativa e pura per salvare un quotidiano trascinarsi secondo modalità pavide, aride, falsamente ritenute sicure.
La Bella accetta l’ignoto destino; si sottomette per amore,
ed anche per compiacenza verso l’autorità riconosciuta alla
mente maschile che sente come padre. L’Anima femminile
alla ricerca di conoscersi va consapevolmente incontro alla
possibile distruzione, inizialmente obbedendo ad un innocente/incosciente impulso di servitù nei confronti del vecchio saggio da cui crede di provenire, il cervello razionale.
In realtà si appresta al viaggio iniziatico da lei stessa provocato: deve andare in un luogo misterioso, lontano dai posti
finora noti, dove incontrerà l’essere terribile nel cui giardino
crescono bellissime rose. Ci viene chiesto di allontanarci dalla
nostra zona di confort, che pure ci è costata dedizione ed apprendimento per esser conquistata, soli dobbiamo relazionarci ad una parte spaventosa e sconosciuta, enormemente ricca
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ma lontana dai consueti villaggi. Il cammino stesso per arrivarvi pare a tratti inaccessibile, tanto da sconfinare coi terreni
del sogno; eppure, circondato da buie foreste, appare il vasto
giardino in cui le rose crescono anche sotto la neve.
Ogni percorso di ricerca di sé è soggetto a difficoltà fuori dalla norma, perché è dalla normalità intesa come appiattimento dei sensi che stiamo allontanandoci. Le magnifiche
rose a cui la conoscenza ambisce prosperano incuranti di
ostacoli e climi avversi, un’eterna bellezza le nutre e le preserva da dentro.
Un enorme e sontuoso castello accoglie l’Anima inesperta: non dovrà occuparsi di cose materiali, che lì sono date
per acquisite, ma incontrare un lato selvaggio e pericoloso a
cui credeva di essere estranea. La nostra parte che si ritiene
incontaminata, animata solo da propositi encomiabili, deve
fare i conti con un aspetto dis-umano che la reclama: potrà
sopravvivere a ciò?
La Bestia parla e cammina eretta ma è soggetta a collere
terrificanti e ha pretese di dominio: siamo capaci di non farci
sbranare da desideri prepotenti, riusciamo ad acquietare le
furie bestiali cui va soggetto l’inconscio non del tutto umano
che ci imprigiona? È richiesta pietà/accettazione/accoglimento di tali aspetti, provenienti da antiche aree cerebrali che
condividiamo con animali forti ed aggressivi. Solo sapendo
di racchiuderli in noi possiamo non venirne soggiogati ed
agiti, ma bisogna poterli guardare da vicino.
Danzando insieme ad esse, accade così che la Bella impara
ad amare (fa spazio dentro di sé a) ogni aspetto della Bestia,
mentre questa apprende come ottenere riconoscimento senza
sopraffazione.
Poichè la fiducia si va instaurando, la Bella ha la possibilità di tornare indietro per vedere il padre: le si pone di nuovo
la scelta fra una vita livellata da binari prestabiliti, non necessariamente vana ma solo incasellata nei canoni dell’aurea me274

diocritas, ed il ritorno al castello oltre l’orizzonte. Quasi ormai
avviluppata dalle richieste della ragione, torna dalla Bestia
solo quando apprende che gli abitanti del villaggio vogliono
distruggerla: istanze ignoranti del sé, che non tollerano forme diverse di manifestazione, stanno per sopraffare il luogo
della Bestia, credendo così di eliminarlo dal proprio mondo.
Processo ovviamente dannoso ed inutile, non è negando le
nostre parti bestiali che diventiamo migliori, ma integrandole
e donando loro dignità umana.
L’Anima riesce però a riabbracciare con amore i propri potenti lati oscuri, rompendo l’incantesimo della difformità: ogni
nostra parte può essere resa umana, cioè tornare a specchiare
l’immagine del Dio, che dall’inizio del tempo ci sogna simili
a Lui.
La Luna XVIII, Artemide – Selene – Ecate
Aspetto Artemide
Associata a molti animali selvatici, anch’essa lo è, vergine dea lunare armata di arco e faretra, vagabonda dei boschi
accompagnata dalle compagne ninfe, che evita gli uomini e
uccide per uno sguardo. L’intransigenza le appartiene: non
c’è pietà se si contravviene ad un suo ordine.
Consideriamo il mito di Atteone. Il giovane e abile cacciatore, perso fra le selve, intravede Artemide nuda ad una
fonte; lei se ne accorge e non lo tollera, gli spruzza acqua in
viso trasformandolo in un cervo, che viene dilaniato dai suoi
stessi cani. È interessante come Artemide abbia quale animale simbolico il cervo, e che in esso trasformi Atteone per farlo
sbranare: in certe condizioni la sua intransigenza la porta a
sacrificare un aspetto di sé.
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Giordano Bruno identifica Atteone con l’intelletto a caccia
della saggezza divina, nel momento in cui afferra la bellezza divina.
Proprio quando l’intelletto solleva il velo che lo divide
dalla vera realtà scorgendone il mistero lunare, ecco che resta intrappolato dall’oggetto del suo desiderio, diventandone
vittima.
Per Bruno, Atteone è l’eroe che cercando di penetrare un
mistero sacro ne ha l’esistenza scardinata; la morte non è la
punizione, ma lo sconvolgimento dell’intelletto incalzato
dalla furia del pensiero concettuale, cambiamento indispensabile all’incontro col divino.
Una possibile lettura del mito descrive il destino di chi,
andando alla ricerca dell’Anima, si imbatte nel suo lato indomabile, l’oscura potenza del femminino lunare a cui bisogna
accostarsi con sacralità e prudenza.
Così l’interpretazione junghiana: improvvisa, la visione
dell’Anima, cioè della dimensione femminile all’interno della
psiche maschile, sopraffà la persona incapace di assimilarla, e
tale fallimento è così distruttivo da smembrarla.
Dunque per Jung l’incontro con l’Anima è pericoloso,
perché l’integrazione di essa sovverte e fa a pezzi ogni cosa
precedentemente stabilita: la psiche deve riassestarsi in nuovo ordine, una riconversione che molto ricorda lo sconvolgimento travolgente della risalita di kundalini.
La difficoltà di simili procedure iniziatiche è stata salvaguardata in tutte le culture per i pericoli in cui ci si imbatte.
Chi non è lungamente temprato da un processo in cui è caduta ogni velleità di possesso dell’Anima, sottovalutandone
l’enorme potere cade vittima della sua stessa arroganza, poiché non ha compreso quanto siano da modificare i precedenti
stati dell’essere.
Nella molteplicità di nomi ed attributi, Artemide racchiude le mutevoli energie femminili e da qui nasce la sua contradditorietà: era la vergine dedita alla promiscuità sessuale;
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era la cacciatrice che proteggeva gli animali; era un albero,
un’orsa, la luna, l’immagine della donna dai molti ruoli, un
compendio di potenzialità femminili, spesso indistinguibili
come nell’incerto chiarore lunare.
Presiedendo al passaggio dall’adolescenza alla maturità, è
la dea della giovinezza e della purezza, stati in cui la malizia
non ha ancora attecchito; sono gli anni dell’innocenza, dove
Artemide è protettrice dolce e attenta dei bambini piccoli, che
preserva dal male e da ogni rischio. Nell’eterna giovinezza,
nella psiche pulita ed intatta, è l’essenza che scaglia le frecce
capaci di rompere le catene che intrappolano la mente degli
uomini nelle ambiguità della materia duale. Le porte della coscienza si spalancano verso l’Unità, favorendo il processo di
conversione delle anime al divino, vale a dire l’apoteosi. Di nuovo l’aspetto di assimilazione a Dio presente nella storia di Atteone, il cacciatore di bellezza che trovandola la incarna a tal punto
da divenire preda delle sue stesse parti non congrue a ciò.
Troviamo nel mito della nascita un accenno genealogico: la
sorella di Leto, Asteria, zia di Artemide, era stata insidiata da
Zeus ed aveva tratto grande danno dal suo rifiuto, venendo
tramutata in quaglia e precipitata in mare. Se ne originò un’isola senza pace chiamata Ortigia, isola della quaglia, vagante
perché priva di ancoraggio al fondo; lì trovò accoglienza Leto
colpita dalla gelosia di Hera, e lì nacque Artemide, capace da
adulta di punire con la morte i desideri sessuali a lei rivolti.
La quaglia divenne un suo simbolo.
Artemide aiutò la madre a partorire il proprio gemello
Apollo; egli, pochi giorni dopo la nascita, poiché il pitone
inviato da Hera ancora perseguitava Leto, lo scovò a Delfi,
luogo oracolare dedicato a Gea, e lo uccise. Per consolare
Gea, Zeus istituì i giochi pitici, ma nel tempo essi divennero
tributo ad Apollo: il dio solare sostituì la madre Terra nel vaticinio, pur esprimendosi tramite una sacerdotessa, la pizia
o pitonessa. Ennesimo accenno al passaggio di consegne fra
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matriarcato e patriarcato: le forze serpentine della terra sono
sconfitte e soppiantate da quelle maschili, il dio dominante
diventa il sole Apollo, dunque un astro celeste e non più terreno.
I serpenti descrivono le linee geomagnetiche terrestri.
Anche se note agli antichi in varia forma, bisogna arrivare
al secolo scorso, con studiosi di cui il più conosciuto è il medico Hernst Hartmann, per avere nuove teorie sulle griglie
energetiche che corrono sul nostro pianeta, ma l’argomento
è tuttora controverso. Secondo la geobiologia, esistono fasce
magnetiche che ricoprono la Terra senza un andamento perfettamente geometrico ma con maglie che si distendono e si
allungano, capaci di comprimersi e deformarsi in presenza
di fattori naturali come temporali, tempeste magnetiche, fasi
lunari, terremoti, fenomeni vulcanici, corsi d’acqua sotterranea, ma anche ripetitori radiotelevisivi, antenne, trivellazioni, reti fognarie, condutture metalliche ...
Innocue di per sé, anzi indice di vitalità della Terra in
quanto corpo vivente, sarebbero vie di comunicazione tra gli
esseri che la popolano e tra questi e il cosmo.
La nocività che viene loro attribuita sarebbe una conseguenza di campi elettromagnetici conflittuali, origine di sovraccarichi energetici. La scienza accreditata definisce tali acquisizioni pseudoscienza, tacciando di imprecisione e irripetibilità le indagini al riguardo. Ho scritto in corsivo alcune parole, lascio al lettore la scelta della visione: Gea, permettendo
l’uccisione del pitone, trasmise ad Apollo la supremazia, pur
continuando a sussurrargli segreti.
Perfino i rituali con cui Artemide era onorata mostrano
opposte valenze: nel tempio di Efeso era servita da sacerdotesse caste, dette Melisse, e da sacerdoti eunuchi, mentre a
Sparta era venerata con danze orgiastiche.
Sembra comunque che le più popolari feste in suo onore
avvenissero durante le notti di luna piena, in cui i fedeli si
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radunavano in un bosco a lei sacro e si abbandonavano al
suo potere, accoppiandosi liberamente. Celebrazioni divenute assai pericolose quando la paganità dovette confrontarsi
con la morale cristiana e le tradizioni contadine definirono le
partecipanti dianarie, sacerdotesse di Diana, divenute poi in
vari dialetti le janare, le streghe.
Il timore nei loro confronti attingeva sia alla promiscuità
sessuale, sia ad ancestrali paure di rituali obsoleti ma mai dimenticati. Un’etimologia possibile collega il nome della dea
col verbo Aρταμeω, taglio a pezzi, in riferimento all’aspetto
di Artemide mortifera, cui si offrivano anche omaggi cruenti
(a lei Agamennone sacrifica Ifigenia per partire verso Troia;
il giovane Atteone sbranato): la connessione alla XIII, posta
alla sua sinistra nel quadrilatero della struttura di questa tetrade.
Aspetto Ecate
Dea dalle origini antichissime, scarsa è la documentazione
che la riguarda e poche le interazioni che ebbe con le altre divinità, tratti che la assimilano all’Arcano Luna, in cui la capacità magica abbraccia la tendenza a limitare le interazioni col
mondo. In relazione a figure di levatrici cosmiche, descrive
un ponte con la cultura egizia, dove Heka era il termine per
indicare la magia, legata al ka, energia vitale o Spirito, per cui
suggeriva un modo per rendere attivo il ka.
Rappresentata in forma triplice, suoi attributi erano la torcia, la chiave ed il serpente. Negli scritti esoterici greci di derivazione egiziana è descritta come creatura a tre teste: una di
cane, una di serpente e una di cavallo.
Il cane è in relazione al regno dei morti, nell’icona dell’Arcano XVIII ulula e pare nutrirsi di una illusoria luce, riflesso
tenebroso della vita dormiente; in tempi remoti fu anima279

le devoto al dio Mercurio, archetipo della riduzione lunare
nell’Arcano VIIII.
Il cavallo è un simbolo di potenza e come altri animali forti
nella corsa si associa all’impetuoso dominio delle passioni.
Il serpente è colui che lascia la vecchie pelle, la metamorfosi indispensabile per rinnovarsi, capace di generare terrore:
di nuovo il legame con gli Arcani VIIII e XIII. In un Inno Orfico ella è detta senza cintura, dalle vesti sciolte, come il processo di muta scioglie le vesti epidermiche del serpente nel
cambiamento.
Ognuna delle tre teste poteva rivolgersi a una diversa direzione: dea dei trivii e dell’ambiguità delle scelte molteplici,
ella era l’indispensabile guida nella notte del dubbio.
Si affacciano alla mente i tre canali energetici del sistema
nervoso secondo la tradizione yogica, ida e pingala che si attorcigliano attorno alla shushumna centrale. Dunque è la forza
che presiede ai movimenti dell’energia nascosta.
Ad ogni incrocio dei tre canali si manifesta un chakra, e
dalle profondità dell’osso sacro lungo di essi risale la kundalini. Mi ricollego al carattere potente fino ad essere pericoloso dell’aspetto energetico dei contenuti animici, capaci di
disgregare la psiche, secondo la lettura Junghiana del mito
di Atteone.
Trivio è divenuto sinonimo di volgarità, posto di perdizione abitato da prostitute, mentre dei crocicchi la cristianità
ha fatto territorio diabolico, adatto a seppellirvi i suicidi; l’incrocio è, al contrario, un luogo di concentrazione di energie,
dove le strade, i cammini, i destini si intrecciano obbligando
ad una scelta.
Ecate ne è la divinità: chi nel Mandala Tarologico® incontra la Luna, come tutti dovrà cimentarsi in scelte importanti,
ma è chiamato a fare appello a modalità lunari per individuare la più proficua.
La torcia è uno degli strumenti offerti dalla dea per fu280

gare l’oscurità, appello alla sapienza divina che ospitiamo.
La coppia Apollo - Ecate presente in molti luoghi oracolari
(vedi l’antro della Sibilla Cumana) ci parla di due espressioni della saggezza: quella apollinea si serve dello splendore
diurno, cosciente ed estroverso, quella di Ecate fa riferimento al buio dell’interiorità, illuminato da una personale fiaccola animica. La lampada è anche dotazione dell’Eremita, la
riduzione del XVIII: punto comune è l’invito a portare luce
nelle tenebre, siano esse nell’inconscio, nell’ignoranza, nel
viaggio verso l’aldilà che segue la morte, nel manifestarsi di
una creatura espulsa dal buio uterino alla luminosità della
vita.
Il coltello appare in molte rappresentazioni di Ecate, a sottolineare sia l’azione di levatrice che recide il cordone ombelicale, sia il ruolo di accompagnatrice nella morte, dove taglia
i legami fra corpo fisico ed essenza spirituale. Ricollegandosi
al significato di Artemide da artameo = faccio a pezzi, entrambe le facce evocano un aspetto di scissione, divisione, rottura
di legami, che può influenzare i nostri movimenti, dal lasciare un lavoro che non ci soddisfa al liberarsi da un amore ormai consunto.
Uno degli strumenti sacri delle streghe è il coltello, insieme al calice, e ciò mi fa ricordare il libro di Riane Eisler, Il
calice e la spada124.
Il calice della convivialità e la spada annientatrice sono le
due metafore con le quali la scrittrice ha sintetizzato nel testo
i modelli culturali matri- e patriarcale.
Nel secolo scorso, gli antropologi hanno postulato nell’Europa antica l’esistenza di gruppi in cui la donna rivestiva un
ruolo positivo e paritario rispetto all’uomo, definendole società fondate sul matriarcato. Riane Eisler va oltre, poiché
l’orizzonte culturale del matriarcato, come del patriarcato,
124. ed. Frassinelli, Milano 2006
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è quello del dominio di un sesso sull’altro, con rapporti di
potere basati sulla subordinazione; ella auspica una società
fondata non sulla contrapposizione ma sul riconoscimento e
il rispetto delle differenze, sull’autonomia e sulla collaborazione. Forse il chiarore lunare, unito al brillio della lanterna
del VIIII, possono fornire i presupposti di una civiltà in cui gli
strumenti delle streghe collaborino al reciproco rispetto.
La chiave è la caratteristica dei guardiani, anche San Pietro
ne è dotato. Custode delle soglie, Ecate controlla il passaggio
dal mondo della superficie alle profondità dell’Anima, dal
conscio all’inconscio, da ciò che è palese a quel che l’apparenza sottende. Guida di Persefone agli Inferi, è la nostra parte
saggia che accompagna i lati giovani a trovar se stessi negli
abissi che ci appartengono.
Lì giace sepolto il nostro aspetto magico, il potere di interagire con la realtà.
Le parole di potere, gli incantesimi, sono territorio di Ecate: rendere attivo il ka implica rivestire di parole un intento, cosicché gli effetti plasmino la concretezza del vivere. La magia
è volontà che si esprime e crea.
Rappresentando la fase calante della luna, descrive la
donna dalla menopausa in poi, tempo che riassume le fasi
precedenti senza conservarne gli obblighi, ma solo i doni di
saggezza, indipendenza e potere creativo.
Dotata della conoscenza di passato, presente e futuro di
ognuno, Ecate eccelle nelle arti divinatorie e dona agli umani
sogni e visioni che, se interpretati saggiamente, portano la
chiarezza. Come la sua riduzione Hermes – Eremita, che infonde messaggi durante il sonno.
Secondo il mito, Ecate è parente ed antenata di Circe la
quale, a sua volta, lo è di Medea: tre generazioni di maghe che
rappresentano gli aspetti ambivalenti del femminino potente,
dalla conoscenza dei misteri alla magia che rende schiavi in
nome del potere e della vendetta. L’Arcano XVIII ci suggeri282

sce una linea di sangue magica nelle donne della famiglia: una
Luna in P 3-P 11 parla di origini familiari più o meno antiche,
in P 13 di discendenza femminile diretta, in P 12 di progenie.
Aspetto Selene
La bella donna succulenta, con forme tondeggianti e pelle
morbida, che ogni uomo vorrebbe ingravidare: dea della fecondità tanto quanto Artemide-luna nuova è schiva ed Ecateluna calante è restia.
Selene, l’elemento brillante, non può farsi vedere durante il
giorno, deve fare tutto di notte, quando la luce solare diventa
flebile e non lascia scorgere pienamente le cose. A lei sono
attribuiti gli occhi da giovenca, languidi ed intensi, che evocano
la generosità del latte.
Pan le aveva regalato il carro notturno trainato dai candidi buoi, dono di consolazione per averla sedotta, lui irsuto e
scuro, bramoso di lei liscia e madreperlacea: l’eterno rinnovarsi dell’abbraccio delle tenebre alla luna. Del resto la luna
non ha una sua luminosità diretta e non potrebbe neppure rinascere ciclicamente se non passando attraverso l’unione con
un maschile altrettanto notturno e quasi infero, che sia simile
alla parte buia della luna nera.
Seducente ed accogliente, intratteneva giochi amorosi col
fratello Elios, sua controparte solare, allorché lui tramontando si sdraiava su Oceano e la vedeva sorgere. I due astri si
inseguivano, in un intreccio sempre diverso per accondiscendere alla volubilità di Selene, l’uno specchio dell’altra più che
amanti incestuosi, con amori non tanto passionali quanto affettuosamente adolescenziali, consumati solo durante l’eclissi di uno dei due.
Ma il languore di Selene si accontentava di ciò solo per
venticinque giorni al mese, negli altri ella, all’insaputa di
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Elios, si recava su un monte in Asia Minore per dedicarsi al
giovane pastore Endimione, col quale giaceva nei giorni del
novilunio, quando la Luna non è visibile.
Il significato del nome è tutto un programma: colui che dimora dentro, e il dentro allude alla grotta dove la dea lo vide,
innamorandosene. Si sdraiò al suo fianco, lo baciò sulle palpebre e da quel momento gli occhi del ragazzo rimasero serrati in un eterno sonno. Esistono diverse interpretazioni: forse Selene lo elesse a suo personale giocattolo amoroso, che
poteva godere a piacimento, o forse Endimione stesso richiese a Zeus di restare eternamente giovane per compiacere l’amante, avendone in cambio tale soluzione estrema.
In ogni caso, gli aspetti di Selene così descritti stendono
sulla donna lunare una trama di luci ed ombre: appetibile e
garante di fertilità, ovvero di una discendenza, ma altalenante fra immaturità e voluttuosità, egoista ed infedele, capace di
rubare la lucidità di un amante imprigionandolo a non guardare altre da lei.
Non lesivo è invece il dimorare dentro della sessualità femminile quando si ritrae nella grotta delle mestruazioni, che
molte donne vivono come momento per appartarsi e ritrovare se stesse, e questo apparire e celarsi conferisce un alone
di eterna giovinezza, intesa come giocosità amorosa. Per ottenerla, ciò che dimora in noi deve restare a occhi chiusi, rinunciare alle distrazioni esteriori: così Selene incontra Ecate,
mentre rivolge la torcia verso l’interno del sé.
Si nota una connessione all’Eremita nella sua valenza di
Merlino, lavato dopo la nascita con l’acqua benedetta: col
VIIII finisce il ciclo in cui siamo per metà figli del demone
e necessitiamo, per conquistare l’umano, di essere purificati
con un’acqua bene-detta cioè informata del bene. Nel XVIII,
l’acqua del grembo lunare contiene il granchio; essa segue la
Stella, che ha riversato sulla Terra acque cosmiche, cioè informazioni celesti travasate nell’utero terreno. Se la Stella ha
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lavorato in modo efficiente, il feto nell’acqua lunare è l’Uomo nuovo, ancora nascosto agli esseri terricoli che abbaiano
a falsi miraggi e tentano di nutrirsene. Ecco che l’associazione
Luna-Eremita avviene attraverso l’acqua.
Fra i miti associati alla Luna troviamo Artemide, l’assistente delle partorienti: una domanda lunare dunque è riesci
a far nascere da te un rappresentante della Umanità Divina?
Ecco la meta verso la quale si espande l’Eremita, mentre
nel percorso a ritroso, quando al XVIII è chiesto di ridursi,
cioè tornare all’Eremita, la necessità è riconoscere la parte disumana che ognuno di noi racchiude. Nella fiaba, Bella compie
il viaggio dalla Luna all’Eremita, la ricerca dentro noi stessi
della bestia da far evolvere, e riuscendo nell’arduo compito
il risultato è lo sposalizio fra aspetti dell’Io con pari dignità.
L’Eremita VIIII
In francese la parola è ermite, quindi il nome scritto sull’Arcano è contaminato con quello dello psicopompo corrispondente ad Ecate, Hermes, che per gli antichi Greci incarnava
l’energia del passaggio e dell’attraversamento, manifestandosi in qualsiasi tipo di scambio, trasferimento, violazione,
superamento, mutamento, transito.
Hermes, svolgendo il ruolo di messaggero degli dei presso gli uomini, fungeva anche da interprete e da ciò deriva la
parola ermeneutica, l’arte di interpretare i significati nascosti.
L’ermeneuta si riteneva abitato da una sorta di dàimon che si
esprimeva nell’ispirazione: anche Merlino, l’altra figura leggendaria collegata all’Arcano, è dotato di un lato demone che
lo rende veggente.
Chi nel Mandala Tarologico® incontra l’Eremita, deve tener conto dei propri talenti quale lettore di segni, osservatore
notturno che si aiuta con una lanterna.
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Le erme erano pilastri decorati in alto con una testa di
Hermes e in basso con la raffigurazione di genitali maschili
durante l’erezione. L’associazione con questo tipo di costruzioni, usate per segnare le strade e i confini, ha reso Hermes
il dio protettore dei viaggi fatti via terra. L’Eremita, un eterno
pellegrino nella propria terra-corpo, distingue i tracciati del
viaggio grazie ad esse, così come l’espansione nella LunaEcate lo protegge ai numerosi crocevia del cammino. Espandendosi nel XVIII entra nel dominio dell’acqua, ampliando la
propria conoscenza all’elemento femminile di sé: continua le
sue esplorazioni vaga-bondando oltre i confini noti, ma non
ha più bisogno della lanterna, strumento di origini umane,
lasciandosi ora guidare dal chiarore vago di un astro.
Hermes nel suo primo giorno di vita inventò la lira uccidendo una tartaruga, che diventò a lui sacra: notiamo il principio sciamanico per cui l’animale sacro spesso è qualcuno a
cui si è rubato il soffio vitale, non necessariamente un essere
che è stato onorato con il rispetto.
Qual è dunque il nostro animale sacro inteso in tal senso?
Accostandoci all’energia dell’Arcano VIIII, una domanda
possibile è: quale energia sto predando per con-sacrarla e trasformarla in strumento di incanto? Nella parola è compreso
sia l’aspetto musicale sia quello fatato, esprimendo il collegamento dell’aspetto magico-sciamanico fra l’Eremita Hermes
e la Luna Ecate, dove l’incanto è ottenuto dall’uno attraverso i
suoni, dall’altra servendosi delle parole di potere.
Hermes vive di scambi: Apollo ama il suono della lira e lo
accetta in cambio della mandria che gli ha rubato, il flauto di
Pan appena costruito viene scambiato col bastone da pastore
(il bastone dell’Eremita?), la magica verga a cui si attorcigliano i due serpenti.
Come in Ecate, vi si legge il triplice incrocio delle vie energetiche nei canali detti nadi, oltre alla similitudine fra i serpenti e le eliche del DNA.
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L’Inno omerico dedicato a Hermes lo invoca come dalle
molte risorse, gentilmente astuto, predone, guida di mandrie, apportatore di sogni, osservatore notturno, ladro ai cancelli.
Cerchiamo questi attributi nel nostro quotidiano. Dove
nella vita diventiamo guida di mandrie, capofamiglia? capufficio? insegnante? guida turistica?
Dove siamo gentilmente astuti, magari rubiamo una mandria altrui di cui non molto ci importa, solo per ottenere in
cambio qualcosa che ha per noi valore? Se non riconosciamo simili meccanismi, potremmo diventare semplicemente
ladri ai cancelli. E inoltre, siamo consci delle nostre molte risorse? Riusciamo a cavarcela in ogni situazione, anche attingendo all’ispirazione onirica (apportatore di sogni), o siamo
incapaci di vedere la soluzione anche se la cerchiamo col
lanternino?
I miti connessi all’Eremita mostrano temi comuni. Come
Hermes è rappresentato vecchio o ragazzo, così la storia di
Merlino si incentra sul bambino magico o sul vecchio saggio.
La figura stessa del mago ha un aspetto ingannatore, è colui
che modifica l’apparenza della realtà.
Il cappello alato rappresenta il pensiero veloce, ma anche soggetto ai cambi di direzione del vento. Abbiamo già
incontrato la volubilità di Selene: sta a noi mettere a frutto
una capacità di pensiero che può apprendere al volo, o subire
un aspetto di incostanza che neutralizza le possibilità della
nostra intelligenza volando da un interesse ad un altro.
La lettura psicogenealogica mostra una richiesta di riabilitazione attraverso gli Arcani VIIII-XVIII: l’acqua contaminata
venga sostituita con acqua santa, per neutralizzare il demone
quiescente in noi.
Dietro il vecchio pellegrino non intravvediamo solo Merlino, ricorda anche Mosè che ci guida alla terra promessa in
cui dentro di noi siamo liberi. Il bastone del patriarca divide
le acque: antiche memorie si aprono e passiamo indenni ver287

so il nuovo luogo in cui vivere, non più schiavi di ripetizioni
obbligate.
Ecate insegna l’arte della metamorfosi, Artemide aiuta la
crisalide a svelare il progetto concepito da Selene, cosicché le
acque separate dal VIIII vengano indirizzate a trasformarci.
Quanta nuova vita, quante levatrici nell’Arcano XVIII dopo
l’intervento dell’Eremita!
Stiamo cambiando il solco della memoria fisica. Non basta
pulire la mente e i suoi ricordi, poiché siamo incarnati esistono solchi e memorie racchiuse nei tessuti e negli organi.
Saperlo non li cambia, bisogna in-segnare, mettere il nuovo
segno nella materia.
La XIII, in prospettiva genealogica, soccorre il lavoro di
pulizia del corpo materiale avviato dall’Eremita, visto che le
parti mozzate sono le nostre.
Riprendiamocele addosso: un sintomo fisico originato da
una Luna incerta rischia di diventare l’incontinenza urinaria,
a cui potremmo ovviare restituendo valore all’Imperatore, il
quale chiuderà le gambe arginando ogni perdita. Viceversa, se
quest’ultimo stringe le gambe intransigente all’incontro con
l’altro, ne possono nascere problemi di infertilità di origine
lunare. Inoltre l’urina marca il territorio: dove l’Imperatore
non agisce, ci pensa la Luna! E se non è un bravo difensore,
potremmo farcela addosso dalla paura.
E anche: se rifiuto di guardare con chiarezza ed onestà
dentro di me (Eremita), si origina una visione confusa in cui
non so più cosa voglio e i miei cani abbaieranno alla luna inutilmente. Risultato: una violenta tosse.

complementare. In tal modo, espansioni e riduzioni si specchiano, mentre sommando i complementari verso destra ottengo 22 agli estremi di una diagonale.
Invece sommandoli con l’Arcano verso sinistra ottengo
9+4=13 e 18+13=31 = 4.
I numeri trovati sono gli stessi del quadrilatero osservato
nella precedente tetrade di Arcani.

9+4=13

18+13=31=4

Il quadrilatero della struttura
Dispongo gli Arcani ai vertici di un quadrilatero, in cui
VIIII e XVIII si guardano e alla destra di ognuno c’è il suo
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Tetrade VI –XVI –VII – XV
La Sirenetta
In un meraviglioso regno in fondo al mare vivono le sirene, esseri ibridi capaci di respirare sott’acqua e nell’aria.
Nelle profondità dell’inconscio siamo abitati da parti che
conosciamo così poco da ritenerle irreali. Il lato umano crede di essere l’abitante incontrastato della nostra personalità,
naviga da padrone spostando tesori fra i flutti e perdendone
alcuni negli abissi, senza credere alle voci che paiono tentare
di alleviare quegli attimi disperati, o forse attribuendo loro la
colpa del naufragio a cui la logica spesso va incontro.
Le istanze intuitive hanno facoltà di fare incursioni nel
territorio della razionalità, mentre se un aspetto mentale
sprofonda senza riemergere viene distrutto, poiché solo l’aria –mente, parola, pensiero –lo alimenta, l’acqua –emozione
profonda, sentito indicibile –lo soffoca.
Creature separate da una distesa orizzontale, come il diaframma sancisce nel corpo la divisione fra pancia e cuore.
Le giovani sirene, raggiunta una certa soglia, hanno il permesso di salire a conoscere il mondo sovrastante; ogni sorella
nella fiaba si comporta in modo diverso a seconda della sua
qualità. Solo una di loro agogna il mondo supero i cui abitanti
sono dotati di Anima: l’Anima regna dal cuore in su, il re del
mare dal cuore in giù, poi esistono parti che fanno la spola e
assaporano la doppia esistenza.
Sirenetta assiste alla tempesta che distrugge l’incedere del
veliero regale: ci sono situazioni in cui l’avanzare razionalmente è sommerso da ondate così devastanti da soccombere.
Il principe (maschile razionale) sarebbe annientato se lei
(femminile ibrido) non lo salvasse: le ricorda la statua che ha
nel giardino, il simbolo umano di cui è innamorata. Gli so290

stiene la testa all’aria (lo salva dall’annegare nella follia, lei
può immergervisi e sopravvivere, lui no) e lo depone su una
spiaggia, ma non può farsi vedere perché la mente risulterebbe spaventata ed ostile: cosa abbiamo a che fare noi uomini
evoluti con le fiabe e i mostri? Così il principe si desta fra le
braccia umane di una fanciulla, che non fa paura non essendo
aliena al sé.
Ma Sirenetta ormai ama il mondo di sopra di cui il giovane
è meraviglioso emblema, ed accetta di rivolgersi a un essere
potente e pericoloso.
Il giardino che deve attraversare per incontrarlo è pieno di
creature tentacolate che intrappolano senza mai più liberare:
la zona buia dove vive la nostra strega interiore si appropria
di tutto ciò che riesce a portarci via. Esiste un luogo senza
redenzione dentro ognuno di noi, un buco nero che risucchia
e non restituisce; possiamo evitare di intrattenerci laggiù o
inabissarci alla sua ricerca, per scambiare un desiderio appagato con la libertà.
La Sirenetta cede la propria duplice esistenza per comprarsi un’apparenza di umanità, ma solo ottenendo l’amore, risvegliando amore nel cuore, si garantirà l’Anima immortale.
Innalzarsi dalla marea emotiva costa assai, bisogna rinunciare a cantare la vita, ovvero le cellule smettono di inneggiare all’esistenza iniziando a chiedersi ragione di essa.
Né si può dar voce al sentire di fronte al futuro re, che non
sapendo respirare acqua chiede sempre e ovunque la coscienza dell’aria. Viene meno la fluidità concessa dalla coda, cioè
il retaggio della filogenesi dis-umana da ere in cui la neocorteccia non si era ancora evoluta: per innalzare i centri nervosi
bisogna camminare eretti a costo di patire ad ogni passo.
La notizia è che non si può ottenere un’Anima vendendo
semplicemente parti di sé all’avidità dei propri lati oscuri,
perché vi sono luoghi talmente neri da invischiarci della stessa pece che ci farà sprofondare.
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L’Anima va conquistata amando senza condizioni. Così riesce alfine a fare Sirenetta, quando rinuncia a salvarsi pur di
non uccidere gli sposi regali.
Non ottiene l’amore umano ma molto di più, uscendo dalla
rete ricattatoria della strega: ottiene di elevarsi sopra la dualità umana di maschile/femminile, ragione/intuito, connettendosi direttamente alle figlie dell’aria, per esercitarsi nell’arte
dell’amore incondizionato fino a divenire immortale.
L’Innamorato VI
Rimando al racconto di Apuleio i particolari della storia
di Amore e Psiche, di cui ho parlato nella sezione dedicata ai
miti nel secondo volume di Tarocchi e Archetipi.
Desidero qui sottolineare alcuni aspetti dei quattro compiti che Psiche deve affrontare, poiché rappresentano il percorso simbolico verso la consapevolezza.
Prima prova: mettere in atto la capacità di ordinare e discriminare.
In molte fiabe troviamo una prova simile, separare semi o
erbe o fili. Raccontano la necessità della paziente comprensione di nozioni ed esperienze che si accumulano in noi e se
non riconosciute e catalogate non svolgono il corretto ruolo
nella nostra evoluzione.
Le formiche sono esseri piccoli, in cui il singolo partecipa devoto alla riuscita dell’intera comunità: i mille passetti
dell’apprendimento di qualsiasi arte, i minuti dedicati ad
ogni semplice lavoro, il prendersi cura di ogni minuscolo
atto del vivere come se fosse decisivo, perché in effetti lo è.
Dunque l’Arcano VI insegna la cura per la vita in ogni suo
particolare, mostrando che è indispensabile sia al buon funzionamento della nostra psiche sia alla sua gioia (ritrovare
Eros).
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Seconda prova: incontro con una furia distruttiva, rappresentata dai montoni dal vello d’oro.
Racconta come ogni preziosa risorsa possa prosperare su
parti animalesche e feroci, che non siamo tenuti ad affrontare
o assecondare per ottenerne i doni. Qui l’apprendimento non
è offerto da umili gesti ripetuti per produrre grandi risultati,
come le formiche di prima, ma dall’evitare di farsi sbranare dalla foga delle nostre parti selvagge, permettendo loro
di esistere senza divenirne vittime, fino a riceverne il dorato
prodotto.
Prima di ogni prova Psiche contempla l’idea del suicidio,
come già all’abbandono di Eros, poi più tardi prostrata dalla persecuzione di Afrodite. Molte sono le occasioni in cui le
forze razionali si lascerebbero sopraffare se non ascoltassero
voci del tutto irrazionali, descritte nel mito come animaletti o
umili piante: sono le incomprensibili intuizioni che se accettate ci vengono in determinante aiuto nei momenti di sconforto.
Terza prova: il confronto con la potenza dell’inconscio.
Con un’ampolla di levigato cristallo fra le mani, Psiche affronta l’altissima cima da cui sgorga e ribolle un’acqua così
pericolosa da urlare essa stessa il pericolo ai viandanti. L’aquila di Zeus la definisce sacra e tremenda insieme, ma la raccoglie per lei: Psiche rappresenta allora la possibilità di contenere e strutturare l’inconscio che fluisce in noi.125
Interessante la forma del contenitore: se l’Arcano VI rappresenta la parte fisica del sesto chakra, l’ampolla di levigato
cristallo è forse il terzo occhio, la limpida possibilità di vedere
che in veste di aquila ci soccorre. L’acqua originaria è fonte di
vita se è l’amnios, diviene pericolo mortale che trascina negli
inferi se è soggiacenza a passioni travolgenti, dove il VI tra125. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – Il Maestro interiore, Vol. II, ed.
Hermatena, Bologna 2014
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passa nel XV che ne è il re. Esercitandoci nella chiara visione
interiore, la salvezza diviene possibile.
Tanto che la quarta prova è il viaggio agli inferi.
Molte tentazioni vanno superate, e bisogna munirsi delle
monete per Caronte e di focacce per placare il cane guardiano. Inoltre, va rifiutato il cibo squisito di Proserpina e il posto
alla sua mensa, ma bisogna sedere a terra ed accettare solo un
pezzo di pane nero.
Per ottenere la preziosa scatoletta col segreto della bellezza divina, è necessario distinguere fra la vera pietà e le trappole (nel mito: l’asino zoppo, il vecchio cadavere nel fiume),
pagare un prezzo (le monetine, ovvero il costo energetico del
proprio impegno), conoscere i personali guardiani della soglia e nutrirli di cibo adeguato affinché non ci divorino.
Se poi sediamo al tavolo riccamente imbandito offertoci
dalla regina infera, accettiamo di nutrirci con cibo inadatto
alla vita spirituale. Anche se appare invitante, bisogna saper
distinguere cosa ci nutre veramente e cosa pare soddisfare
alcuni appetiti ma ci intrattiene in realtà nel regno dei morti.
«...ma cede alla tentazione di appropriarsi della bellezza divina e,
pensando di risultare più piacevole agli occhi di Eros, apre il vasetto
consegnatole da Proserpina, atto questo che risulta per lei fatale.»126

Lucifero è la tentazione di appropriarsi della bellezza divina, è l’angelo creato così splendente da credersi Dio. L’ultima prova, quella che distrugge Psiche, la getta in malo modo
nell’aspetto dell’Arcano XV che per orgoglio si separa dall’Unità: nel tentativo di riconquista del divino, la mente umana,
pur costruita ad immagine e somiglianza di esso, può far perire il proprio più elevato slancio amoroso.
126. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – Il Maestro interiore, Vol. II, p.
46, ed. Hermatena, Bologna 2014
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Sostituirsi a Dio credendosi migliori di lui: la scienza? Il
capovolgimento dei ritmi naturali? Lo sfruttamento degli esseri viventi? In quanti modi l’Innamorato può diventare mortale aggressore?
In effetti la misteriosa scatoletta contiene solo un pesante
sonno che paralizza la fanciulla.
Ricorda molto da vicino il sonno dell’oblio in cui cade ogni
Anima che rinasce fisicamente, ma anche il sonno catatonico
della noncuranza nei confronti dell’esperienza vitale.
Quando crediamo di aver superato ogni prova e ci sentiamo così vicini alla vittoria da poter rubare un pezzetto di potere divino, l’offuscamento ci blocca e come morti viventi ci
separiamo sempre più dall’Eros come tensione vitale rinnovatrice. Ecco come l’Innamorato diventa il Diavolo, distruttore poiché ciò che crea lo agisce senza amore.
La dinamica fra Arcani VI e XV è dunque la storia del nostro approccio all’eros: possiamo usare questa forza immensa che protende
la vita verso il futuro o venirne dominati.
Eros è un fanciullo divino che ci fa scegliere ciò che davvero
amiamo, e così facendo ci eleva verso gli astri; se la passione
è repressa o per-versa cioè stravolta, volta in direzioni infere,
l’angelo diviene diavolo, dia-ballo=separo, l’eros-tensione di
desiderio diventa erotismo-tensione di possesso e il rapporto
da paritario si frantuma in dominazione/servilismo.
«Muore per Eros, ed è questo suo stesso sacrificarsi a lui che lo stimola ad agire: Eros si scuote ed accorre a salvarla. La bacia chiedendo a
Zeus di restituirgliela e ottenendo che le venga donata l’immortalità.
L’Arcano VI offre la danza di tutti questi personaggi, dal giovane fra
le due donne, che guarda ai voleri della più anziana ma si allunga
verso la fanciulla, alla freccia generatrice di amore totale.»127
127. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – Il Maestro interiore, Vol. II, p.
46 ed. Hermatena, Bologna 2014
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Di certo vi è un sapore di attaccamento edipico fra la madre
e il figlio bellissimo, che nel Mandala può manifestarsi come
incapacità di lasciare completamente il genitore per formare
la nuova famiglia. O come difficoltà di staccarsi da ciò che viene prima per abbandonarsi liberamente al mistero del dopo.
«Possiamo anche leggere il mito come simbolo del rapporto tra personalità e Anima, dove Eros rappresenta l’Anima, ovvero la nostra
natura divina, e Psiche la personalità, la natura umana, che alla
fine conquista l’immortalità fondendosi con l’Anima (Amore).
La personalità può obbedire all’Anima, affidarsi e servirla senza
porsi domande, ma se sorgono i dubbi della mente inferiore, se vuole vederla con gli occhi della ragione e non con quelli del cuore, si
producono il conflitto e la separazione, per uscire dai quali occorre
sottoporsi a un percorso di prove, di elaborazione, di purificazione,
per sviluppare comprensione e saggezza....
La sola curiosità intellettuale brucia la realtà, distrugge il collegamento cuore-mente, tappa fondamentale nel processo di evoluzione
della coscienza umana.»128

L’Innamorato, anziché essere nella massima connessione amorosa con chi lo circonda, può esser stato addestrato
a scambiare per amore la compiacenza, trovandosi pressato
da ogni parte da obblighi verso gli altri, che vengono intesi
come atti d’affetto e cura mentre sono azioni vincolanti prive
di piacere. Gli impulsi d’amore hanno il carattere del piacere
reciproco, ogni gesto tinto di pietismo, dovere, giustificazione, esula dal puro amore che il VI insegna. Amando si è inevitabilmente connessi senza riserve e ci si può accarezzare
con mille mani vere o simboliche. Quando di quelle mani si
percepisce la forzatura, si sta espandendo l’Arcano verso i
128. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – Il Maestro interiore, Vol. II, p.
46 e segg., ed. Hermatena, Bologna 2014
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lati più dolorosi del Diavolo, il legame e la sottomissione.
Un’altra sfumatura è la mercificazione dell’amore, legata
alla svalutazione del credersi immeritevoli di attenzioni per
cui l’unica possibilità resta lo scambio di merci.
Quante volta ci è stato detto: se sei buona, la mamma
(Gesù, la nonna, la maestra, il capufficio...) è felice? In tale
modo veniamo condizionati alla vendita di noi stessi, poiché esser buoni quasi sempre corrisponde agli standard di chi
dobbiamo accontentare, mentre essere felici dipende dal fatto
di esistere ed esprimersi, e dunque da noi stessi.
Su castelli di bugie si erge il regno del grande ingannatore, il diavolo, che da dentro continua ad illuderci con mete
inesistenti. Quando riusciamo a ricondurlo ad un VI ricco di
coscienza, ovvero ci amiamo in ogni nostra espressione, sappiamo per certo cosa ci rende felici e tessendo la rete di connessione ad esso, toccando il mondo che abbiamo accanto ed in cui
siamo immersi, colleghiamo il cuore all’angelo solare che abita il nostro chakra della corona. L’angioletto rappresentato è
un bambino dentro l’astro lucente, è l’innocenza a monte del
morso alla mela, è Lucifero piccolo ed ancora fuso alla divinità, da cui il desiderio di conoscere l’ha costretto a staccarsi.
Nella connessione totale la dualità è ricomposta, niente più
diavoletti separati e tenuti bassi come istinti repressi (XV),
ma un portatore della propria luce nel mondo, conscio che
essa viene dal divino (Prometeo).
Dove si trova nel Carro l’ardore diabolico?
Nella rappresentazione di Jodorowsky l’erba è rossa, come
fiammelle accese sul cammino: il principe può bruciarsi la terra
sotto i piedi. Farsi terra bruciata attorno può descrivere una
maldestra riduzione della XVI, quando sente di esser pervasa
di una potenza che non sa esprimere.
È anche il fulmine con cui Zeus ferma Fetonte, la fiamma
del carro solare privo di guida capace, che quindi brucia terra ed astri: il fuoco spirituale è elemento così potente da ri297

chiedere esperienza e perizia per venir incanalato, o produce
danni fatali. Ancora un insegnamento relativo alla kundalini:
esiste in noi e può renderci re del cammino vitale o tizzone
infuocato che precipita causando dolore (VII), schiavi di impulsi manipolativi (le mani, VI) e seduttivi (possessione erotica, XV) o luce di conoscenza divinizzante (XV) e riconoscente
amore incondizionato, VI.
Nell’Arcano VI mi piace leggere la descrizione dell’entanglement quantistico: tutte le particelle risultano essere interconnesse, e tale connessione è immediata, al di là dello spazio
e del tempo, quindi questi due concetti a livello elementare
non esistono nel modo in cui li intendiamo di solito. La stessa
realtà sembra non esistere fin quando qualcuno non la percepisce ed allora ecco che la materia è costretta a scegliere
un determinato stato quantico (energia, spin, ecc.) e quindi si
concretizza una forma stabile.
Nell’esperimento della doppia fenditura c’è uno schermo
con due fessure: un fotone emesso può passare solo da una
delle due, ma fin quando non lo si osserva esso, interagendo
con se stesso, risulta essere passato in entrambe; quando invece lo si rileva, è costretto a scegliere una delle due fessure. Su
tale base il famoso fisico John Archibald Wheeler (1911 -2008)
ha proposto il concetto di universo partecipatorio, postulando
che sia la coscienza, in un certo senso, a costruire la realtà,
cosicché l’universo appare come una struttura interconnessa,
in cui quello che accade non esiste oggettivamente una volta
per tutte, ma piuttosto fa parte di un quadro continuamente
cangiante dipinto dagli stessi osservatori.129
Nell’icona VI tutto tocca tutto, vi è collegamento istantaneo in orizzontale fra il presente, al centro, con il passato e
il futuro, come vi è connessione simultanea ad informazioni
celesti. Qualunque accadimento agisca su uno dei poli li in129. Cfr. http://www.giuseppevatinno.it/wordpress/?p=978
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fluenza e coinvolge tutti. Ciò ha significato sia se intendiamo la correlazione fra i nostri diversi corpi, dove un cambiamento nello Spirito ricade sul fisico e viceversa, sia pensando
all’umanità come ad una unità funzionale; ed anche in senso
universale.
Dunque l’Innamorato descrive il coinvolgimento individuale nella creazione della Vita stessa. Sentirsi impotenti è
una menzogna, come sentirsi esclusi, come non coinvolti. Il
precetto religioso che invita all’innocuità esce dal connotato
morale perché in effetti insegna l’auto-conservazione: si fonda sull’essere innocui a se stessi.
Facciamo una considerazione ancora più vasta: se il mosaico dell’universo cambia in ogni istante perché è continuamente intessuto dalla nostra partecipazione, posso io modificando me stesso contribuire ad un mondo con una storia
diversa? Se osservando l’elettrone modifico ciò che ha già fatto, posso scegliere di appartenere ad una dimensione in cui il
passato dell’umanità sia privo di stragi e violenze?
Se l’osservatore crea la realtà, io opto per il sì.
Questo Arcano ci presenta il tema della connessione, a
partire da quella cellulare per giungere a livelli emotivi, mentali e spirituali. Quando uno di tali lati è in squilibrio, si attiva
Casa Dio che interrompe la comprensione reciproca e propone un misero isolamento delle parti più tenere e mobili che
potrebbero abitarci, le emozioni.
Ecco la distruttività sempre evocata dal XVI, che essendosi
impoverito interiormente può servirsi della violenza, precipitando in un Carro tirannico e calpestatore.
Quando il VI si apre orizzontalmente all’accoglienza verso
il mondo senza asservirsi ad esso, crea la possibilità dell’elevazione verticale verso l’angelo: il punto di incontro sta nel
cuore, come mostra la figura fisica di una persona a braccia
aperte, e viene rappresentata la croce dell’incarnazione, di cui
l’Innamorato offre il pieno possesso poiché abbraccia la carne.
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Il complemento allora diviene la piena individuazione di
sé nel quattro al quadrato, che dopo la conquista della materia innalza la vittoria allo Spirito che essa racchiude.
In quest’ottica, le due figure che saltano giù dalla costruzione sono le parti meramente umane che possono continuare ad occuparsi danzando dei compiti terreni, poiché il
paziente lavoro di edificatori è terminato. Portata a termine
la vivificazione del corpo fisico attraverso l’emanazione dello Spirito, la vita prosegue danzando, la fatica è compiuta,
infatti gli Arcani seguenti sono astri risvegliati alla perfezione.
Questo tetrade di Arcani è una delle più energetiche, passibile quindi della massima elevazione o della peggior disgregazione.
La forza, la pesantezza, l’inerzia della materia ci sono ben
note e possono esasperarsi nella durezza dei mattoni di Casa
Dio, nella ferita di una passione che ci trafigge, nel fuoco di
tentazioni brucianti, nella fame di potere.
Poiché la dissolutezza (sciogliersi rinunciando alla propria
forma) è caratteristica diabolica, se l’espansione dell’Innamorato è dominata dal disamore, non sarà facile avanzare nella
progressione migliore dal XV al XVI, non riusciremo a dar
forma alla nostra personale costruzione. Cosa significa?
Di certo un uso squilibrato delle facoltà mentali, che possono erompere come lava causando solo danni (pensiamo
alla strategia necessaria a preparare un furto, una battaglia,
un attentato), ma anche emozione capace di devastare (l’amante sfigurato con l’acido?) ed infine il corpo che esce dalla
forma (artrosi, lesioni scheletriche, ischemie o emorragie cioè
danno alla forma dei vasi, deformità, obesità). Andando a ritroso, possiamo cercare a monte di tali problemi fisici quale
fra gli Arcani coinvolti sia in sofferenza.
Tutte le religioni e le filosofie esaltano la potenza dell’amore.
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Essere incondizionatamente Innamorati di tutto fa superare i conflitti e rende portatori di luce e costruttori di Spirito,
apre il settimo chakra verso il cielo e lascia all’Anima la guida
del veicolo fisico, restituendole il suo ruolo regale.
Casa Dio XVI
«Il racconto della torre di Babele richiama la differenza fra parola
come espressione del Sé e linguaggio come molteplicità di forme
espressive.
All’inizio di noi stessi parliamo solo la lingua della comprensione attraverso il sentito, così come all’inizio dell’Universo il suono
primordiale è stato il mediatore unico della manifestazione. L’evoluzione poi ci porta a dividere i linguaggi, diventiamo capaci di
moltiplicare la descrizione del sentire in una infinità di modi più o
meno veritieri, e ciò confonde, rallenta o impedisce il riconoscimento dell’Anima che ci abita. Arriviamo a crederci pura materialità
e così cadiamo rovinosamente fuori dalla nostra stessa Casa Dio,
rimanendo corpi disabitati.»130

Cosa significa confondere i linguaggi?
È la conflittualità originata da intenti diversi sui vari piani
dell’essere (i piani = i pianerottoli della costruzione).
Se l’Anima avanza delle richieste che vengono mal-interpretate dalla mente o deviate dall’emozione o fraintese, ecco
che la parte fisica si disallinea e la torre non può proseguire
nell’innalzamento verso il cielo.
Pensiamo alle brame segretamente custodite nel cuore, o
ai giudizi distruttivi, non importa se li palesiamo o no: si crea
malattia nel dolore dell’opposizione alla coscienza profonda
130. Cfr. S. Secchi, A. Atti, Tarocchi e Archetipi – Il Maestro interiore, pag. 77,
Vol. II, ed. Hermatena, Bologna 2014
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dell’essere, che ambisce sempre, per sua stessa natura, alla
ricomposizione della dualità. Dunque Casa Dio è la costruzione della univocità di intento, che identificandoci nell’elevazione a potenza della materia avvicina a Dio, cioè tende a
ricongiungerci col divino che incarniamo.
La sommità incoronata di una corona materiale troppo
stretta si spacca per espandere verso l’alto un costrutto divenuto spirituale, che peraltro non contrasta la materia, ma
ne permette la trasformazione (il forno alchemico); quando il
lavoro avviene armonicamente, si accede allora nel XVII alla
connessione con gli astri.
L’Arcano XVI esprime molto bene la tensione dei poli contrari verso l’unità anche nelle interpretazioni opposte a cui è
soggetto: distruzione e rovina o festa con saltimbanchi e coriandoli. Così nel nome: in Diev la lettera finale rende ambigua la lettura, infatti in altre Lame la u è scritta diversamente,
ma se la leggiamo come v allora non pare più la casa di Dio
ma quella di un deva o diavolo.
La confusione dei linguaggi: la stessa radice semantica
genera una divinità al positivo o al negativo, dipende dalla
direzione che noi quali costruttori diamo al progetto vitale
che ci appartiene. Se espelliamo violentemente parti ritenute indegne, non lo porteremo a termine. In tale accezione di
ostacolo alla crescita in verticale avviene lo specchio col complementare VI, in cui la frenata è orizzontale: la compiacenza
verso alcuni nostri lati ci vincola alla negazione del bisogno
centrale di congiungerci all’angelo.
Il corpo manifesta nel primo caso rigidità e mancanza di
contatto, nel secondo mollezza e indefinizione dei confini: artrosi, indurimenti dei vasi sanguigni con possibili esiti esplosivi, blocchi emotivi, obesità, malattie della pelle, fobie, danni
alla testa.
Casa Dio racconta come ogni volta operiamo una eccessiva e prolungata chiusura, creiamo l’antefatto di un’apertura
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esplosiva; il dove dipende dalla descrizione che ne facciamo
a noi stessi.
Consideriamo la sinusite: si rende necessaria per eliminare una abnorme quantità di mattoni mucosi che abbiamo costruito come barriera al respiro libero di una situazione.
Esempio: mi sono chiusa in me stessa per anni obbligandomi a rinunciare alla vita lavorativa/di relazione per accudire i figli, ma non l’ho fatto per libera scelta di me, ho ritenuto fosse un obbligo inevitabile a cui ho immolato alcune mie
parti privandole di gioia ed espressione. Quando mi riaffaccio al mondo e sto per iniziare un nuovo lavoro, eccomi costretta a distruggere violentemente la ormai inutile struttura
di difesa, che avevo edificato inconsapevolmente rifiutando
di comprendere un’intima esigenza.
Il Carro VII
«...Ciò che si racconta presso di voi, che Fetonte, figlio del Sole,
aggiogato il carro paterno, per non esser capace di guidarlo sulla
strada del padre, bruciasse quanto era in terra e perisse fulminato,
questo si racconta in forma di favola, ma la verità è la deviazione
delle cose che circuendo la terra vanno per il cielo, e la distruzione
per mezzo del fuoco, dopo lunghi periodi di tempo, di tutto ciò che è
sulla terra.»131

Fetonte, figlio del Sole che nel mito greco portò sulla terra le fiamme della distruzione, sarebbe identificabile con
uno o più di quei corpi celesti deviati dal loro percorso che
finiscono sulla terra e la distruggono con il fuoco. La leggenda potrebbe quindi racchiudere la memoria offuscata
di un evento catastrofico legato a fenomeni tellurici, o alla
131. Cfr. Platone, Timeo, 22C 5
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caduta di un asteroide, se non addirittura all’atterraggio di
un’astronave.
Ma quel che importa è che descrive la caduta del figlio di
un dio sulla terra. Dunque siamo noi stessi, che se ci diamo il
tempo di crescere potremo imparare a manifestare tale ascendenza divina senza distruggerci.
Lo schianto del carro solare, rapportato all’essere umano,
racconta la presunzione del credere di sapere, che spesso porta la razza umana sull’orlo dell’autodistruzione, l’orgoglio
adolescenziale di emulare il padre senza possederne l’esperienza, il bruciare le tappe dell’apprendimento. Nel contempo sancisce la paternità divina, quando spinti dal dubbio ci
avviamo alla ricerca dell’origine.
Il padre maestoso nel mito è pronto a dare riconoscimento
e promette di esaudire il desiderio che gli esprimiamo, cioè
conferisce il libero arbitrio di scegliere. Fetonte insegna che
la regalità richiede un tempo di acquisizione e che non basta
avere potere per esercitarlo in modo efficace, come un anabolizzante non può sostituire il lavoro di forti muscoli senza
danno metabolico.
Poiché descrive la parte fisica del VII chakra, è l’ennesimo
invito alla cautela nella liberazione di kundalini. Al contempo, proprio informando del rischio, può diventare lo spauracchio che sega le gambe, mancanti nel disegno, e impedisce
di procedere sulla strada che sentiamo adatta a noi.
I suoi estremi diventano così la corsa sfrenata senza presupposto di conoscenza o il blocco paralizzante. Sono gli
stessi in tutti gli Arcani di questa potente tetrade: Casa Dio si
chiude per rendersi inespugnabile o esplode scoperchiando il
cervello bruciato; nell’Arcano VI il coinvolgimento del mondo circostante invischia e blocca l’ascesa, il mondo supero ci
punge e ferisce la testa; il Diavolo vincola con catene in basso e
si tarpa le ali in alto.
I ragazzi che si lesionano negli incidenti, così come quelli
304

che impazziscono per eccessi di droghe, manifestano l’effetto
Fetonte.
Noi tutti intrappolati in un ruolo, incorniciati in un dovere
pur dignitoso, rischiamo di sacrificare la libertà del cammino
al prestigio.
Nell’espansione il VII può diventare il terrorista che si fa
esplodere, incarnando una Casa Dio disperata, che tenta di
raggiungere il divino con la furia e non con la costruzione
della comprensione.
Ma la progressione VII - XVI descrive anche tanti anziani che prima hanno perduto la capacità di usare le gambe
e poi il senno nelle lesioni cerebrali, e restano isolati nella
loro personale torre da cui il mondo è escluso, condizione a
cui l’Innamorato offre apertura preventiva con un abbraccio.
Il Diavolo XV
Vi assimiliamo Prometeo, personaggio dalla natura ambigua: non uomo, eppure paladino della specie umana, non
dio a tutti gli effetti, perché non appartiene alla discendenza
degli dei olimpici, Titano ma al di fuori della battaglia contro
Zeus.
Il nome deriva da pro-metis, colui che pensa in anticipo,
il preveggente e per questo anche l’astuto. Suo alter-ego è il
fratello Epimeteo, colui che conosce troppo tardi, l’impulsivo
e l’irriflessivo, che cadrà nell’inganno di Zeus.
Il diavolo è doppio fin dall’origine, con una parte veggente
che si schiera con gli uomini ed una impulsiva che ne causa la
rovina. Egli stesso appartiene ad una stirpe a metà fra uomini
e dei, come gli angeli, inoltre è androgino: da subito il mito
propone la contrapposizione degli opposti, tema fondante
dell’Arcano XV.
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Si racconta che un giorno bisognava decidere quali parti di
un toro sacrificale andassero offerte agli dei e quali restassero
agli uomini. Zeus affidò a Prometeo l’incarico della spartizione, non mero dettaglio tecnico poiché le parti assegnate
avrebbero sancito la differente condizione fra i due gruppi.
Il titano, scuoiato l’animale, avvolse nel grasso le ossa e
nascose i brandelli di carne nel ventre viscido, offrendo poi la
scelta a Zeus; questi si lasciò abbagliare dall’apparenza e pretese il mucchio che pareva più appetitoso, salvo poi infuriarsi
per il tranello.
Ecco il dilemma del dubbio, altro tema fondante nell’espansione del VI: cosa spetta al divino e cosa all’umano? Il
serpente tentatore promette ad Adamo che grazie alla mela
diverrà un dio. Cosa è giusto in me dedicare al divino e cosa
all’umano? Se i miei lati più terreni si appropriano di qualcosa a scapito delle parti divine, mi infliggerò una punizione,
e anziché permettere in me l’armonia causerò una divisione
foriera di dolore.
Prometeo favorisce l’umano, Lucifero lo alletta con la prospettiva di conquistare una condizione che non gli compete;
la convivenza pacifica si frantuma, l’umano dovrà sperimentare la sofferenza prima di venir riabilitato nella fusione col
creatore ed accolto nei cieli.
L’ira di Zeus si abbatte sul genere umano privandolo del
fuoco: pare una condanna ad un regresso evolutivo verso
l’animalità viste le valenze simboliche di tale elemento, strumento dell’agire divino in forma di fulmine, energia maschile
trasformatrice, potere della conoscenza, mezzo con cui l’uomo conquista la techne, il saper fare.
«Per i Greci il grano è una pianta cotta dal calore del sole, ma anche
dall’intervento dell’uomo. Il fornaio cuoce il grano mettendolo in
forno. Il fuoco è quindi veramente il simbolo della cultura umana.
Il fuoco di Prometeo, rubato con astuzia, è proprio un fuoco “tecni306

co”, un processo intellettuale, che differenzia gli uomini dalle bestie
e ne consacra il carattere di creature civilizzate.»132

Si esce dall’Età dell’Oro, in cui l’abbondanza è facile: la
raccolta di ciò che è disponibile viene sostituita dal lavoro per
produrla, poiché Zeus nasconde agli uomini anche il grano.
Mentre prima cresceva ovunque spontaneo, ora bisognerà affondarne i semi nel ventre della terra, attendere che germogli,
raccoglierlo e lavorarlo. Quando il paradiso terrestre è perduto, le fatiche dell’agricoltura fanno ingresso nella storia degli
esseri umani.
Scacciati dall’Età dell’Oro come dall’Eden, separati dalla
totalità, per gli uomini si prospetta la regressione alla bestialità. Ma la beata condizione aurea è a monte della scelta, dunque priva di coscienza: nell’Eden si è buoni per forza. Il titano,
solo per metà divino, restituendoci il fuoco, permette allo
Spirito di insediarsi di nuovo in noi, affinché riconquistiamo
l’Eden nella scelta e non nell’inconsapevolezza.
Infatti Prometeo rubò un seme del fuoco (potenza della
lingua greca: sperma pyros) di Zeus e lo nascose nell’incavo di
una canna, verde all’esterno ma secca dentro, così da mantenere la fiamma senza mostrala.
Gli uomini dispongono nuovamente di un fuoco, ma con
caratteristiche diverse. Zeus ha nascosto il fuoco celeste, lo
Spirito che non si affievolisce: il Fuoco immortale. Quello che
ora vive negli uomini ne è figlio, nato poiché generato da un
seme e quindi mortale. Richiede di essere alimentato e protetto: non è più inevitabilmente connesso a noi, va coltivato per
farlo prosperare, mentre immersi nel duale evolviamo per ricongiungerci all’Unità.

132. Jean-Pierre Vernant, L’universo, gli dei, gli uomini, Einaudi, Torino 2000,
p. 61

307

La vendetta di Zeus fu feroce: fece plasmare ad Efesto
una forma umana femminile, la prima ad esistere, facendola
adornare da ogni dea dell’Olimpo ed infondendole vita. Nacque Pandora, il cui nome significa tutti i doni, incantevole ed
aggraziata al punto da ammaliare chiunque.
Ma ancora una volta l’esterno seducente nasconde l’inganno: Zeus aveva ricambiato il trucco di Prometeo dotando
la fanciulla dei peggiori attributi di carattere. Si ribadisce che
l’apparenza magnifica può risultare ingannevole, è implicita
l’esortazione a guardare oltre l’esteriorità.
Come nella Bibbia, una donna è creata dopo l’uomo e causa la rovina dell’intero genere umano: la divinità sta trasferendosi al maschile e inonda di biasimo il femminile.
Prometeo intuì che la punizione poteva fondare sulla
sprovvedutezza di Epimeteo, così gli fece giurare di non accettare nessun dono dagli dei; ma quando gli venne inviata
Pandora, annichilito dal suo fascino la prese come sposa.
Zeus stimolò la curiosità di Pandora facendole aprire una
misteriosa giara da cui dilagarono per il mondo tutti i mali
e le sofferenze, solo elpis, l’attesa di ciò che ancora deve accadere, rimase intrappolata nel vaso, lasciando come unica
consolazione al genere umano la speranza.
L’umanità ha acquisito una natura duplice data appunto
dalla dualità dei sessi, il maschile e il femminile, vincolati
dalla lotta ma al contempo dall’attrazione, la differenza ne
presuppone la complementarietà, i diavoletti divisi e legati.
Quanto a Prometeo, incatenato a una montagna, ogni
giorno un’aquila gli divorava il fegato che ricresceva ogni
notte.
Egli ha dato agli uomini un cibo di carne mortale, quella
del toro, e diviene lui stesso cibo per il messaggero del dio.
Nell’Eden il serpente, che con l’offerta di un cibo rende gli
uomini mortali, insieme a loro viene cacciato sulla terra, destinato a strisciare nei suoi misteriosi magnetismi.
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La demarcazione fra uomini e dei era stata fissata dalla
carne del toro sacrificale, la carne è il peso/dono di noi esseri
terreni, la carne è la tremenda punizione di Prometeo, dove
forse è anche velato il tema della reincarnazione. Il suo fegato, divorato ogni giorno, si riforma: la carne finisce e ricomincia innumerevoli volte con dolore.
La punizione dura fino a quando Eracle, con il consenso
di Zeus, libera Prometeo, il quale avrà la possibilità di uno
scambio epico: egli, nato mortale, offre a Chirone il proprio
diritto alla morte e in cambio riceve l’immortalità dal centauro sofferente per la piaga inguaribile. Trova fine l’esistenza dell’essere mezzo uomo e mezza bestia, mentre il mezzo
uomo e mezzo dio ascende alla vita eterna della divinità.
Un lieto fine per il povero diavolo, e il dono di elpis, la speranza, per tutti noi poveri diavoli.
Il Quadrilatero della Struttura
Dispongo gli Arcani ai vertici di un quadrilatero, in cui VI
e XV si guardano e alla destra di ognuno c’è il suo complementare. In tal modo, espansioni e riduzioni si specchiano,
mentre sommando i complementari verso destra ottengo 22
agli estremi di una diagonale.
Invece sommandoli con l’Arcano verso sinistra ottengo
6+7= 13 e 15+16= 31= 4.
I numeri trovati sono gli stessi del quadrilatero osservato
nelle precedenti tetradi di Arcani.
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15+16=31=4

6+7=13

Meditazione della torre di Babele
Saluto le direzioni, entro dal portale prescelto e vedo davanti a me la torre. Mi avvicino e inizio a risalirla, ai vari livelli incontro chi vi lavora. Sono parti di me che riconosco,
alcune del passato altre ancora attive, le saluto e continuo. Di
certune condivido tuttora il fine mentre altre mi sono divenute incomprensibili, ma in ogni caso dedico loro un cenno di
rispetto e gratitudine. Le vedo esprimersi in forme diverse,
anche non umane, evito ogni terrore o giudizio, ringrazio e
continuo a salire, finché raggiungo la sommità e capisco di
trovarmi all’interno della mia testa, come fosse una cupola
trasparente fatta di cielo azzurro da cui vedo in ogni direzione. Mi sdraio e resto a percepire sotto di me la forza della
struttura del corpo che mi ha costruito e mi sostiene, mentre
sopra osservo dapprima il cielo, poi sempre più su lo spazio
cosmico. Come lingua di fuoco lascio che il pensiero si allunghi in dimensioni ignote, senza aspettarmi né domandare
nulla. Continuo a sapere di appartenere ad un corpo fisico
incarnato, pur lambendo l’infinito col mio fuoco interiore. Se
ciò mi stanca, mi lascio galleggiare pigramente nel buio della
scatola cranica o del cosmo, mi faccio cullare. Se mi arriva
un’idea, la accolgo con amore, disponibile a ricordarla come
a lasciarla sfuggire. Lentamente aspiro dentro di me la lingua
di fuoco, fino a ritrovarmi perfettamente all’interno del corpo
che abito.

Chi desidera saperne di più sulle Fiabe personalizzate può visitare il sito
www.raccontAle.net, chi è affascinato dalla Riflessologia Sciamanica può
curiosare su www.dolcecura.tk.
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PARTE 3
ALESSANDRA E SIMONETTA

IL DISTILLATO DEL MATTO

30 marzo 2017
Durante una meditazione, ho visto la linea centrale dei Tarocchi come fosse il pelo dell’acqua di un lago: la prima sequenza si specchia nella terza, creando una relazione di corrispondenza fra Arcani, per cui al Bagatto risponde il Diavolo
e così via, mentre in quella centrale è la Forza a far da perno
e punto riflettente sugli Arcani circostanti.
Percepisco che, qualunque sia il lato incarnato, il suo riflesso offre una chiave interpretativa che ne amplia la visione.
Se desidero approfondire una tematica inerente l’Arcano
XX, ne osservo il riflesso immanifesto tramite il VI: ogni volta
che faccio la scelta di me, mi dono la possibilità di trascendere le pressioni genealogiche, liberando la mia intera stirpe;
ogni volta che ricevo una chiamata che ritengo sacra, scorgo
oltre la linea un Innamorato che mi esorta ad uscire dal sepolcro operando la scelta di me.
13 agosto 2017: Specchio, specchio delle mie brame
Rileggendo il libro con Simonetta, restiamo affascinate
dalla visione avuta durante la meditazione del 30 marzo e
decidiamo di riallineare gli Arcani davanti a noi.
Una nuova chiave interpretativa ci si svela dinanzi.

314

315

Corpo

Anima

Spirito

Il viaggio dell’inseminazione dell’Umanità
La Papessa richiama alla Maddalena per il segno X tracciato sul petto, inoltre il mantello è chiuso da un legaccio orizzontale simile ad un fallo; i personaggi di Casa Dio evocano la
coppia di cromosomi sessuali, quello anteriore può ricordare
una Y. Papessa ci riporta all’immensità della Grande Madre,
il femminile sacro X, la materia stessa, che quando viene fecondata dal dio maschile Y genera l’Umanità illuminata dalla
coscienza: l’Eremita.
Egli deve la sua presenza incarnata alla scelta diabolica del
Bagatto: Giustizia non descrive quindi una colpa, ma la chiave attraverso cui è possibile far dialogare il piano materiale e
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quello spirituale, palesando l’illusione della separazione. La
cacciata dall’Eden permette l’ingresso nella vita terrena, dove
attraverso il corpo tutto è sensazione: l’Eremita. Quando egli
illumina di coscienza la sua lanterna, risponde alla domanda
della Sfinge, nominando la propria Umanità e uscendo dagli
aspetti animaleschi primordiali. Dunque diffonde sulla terra
la coscienza divina di cui ha arricchito il proprio cognitivo
attraverso l’Acqua di un amore incondizionato: la generosità
della Stella. Il potersi collegare consapevolmente alla divinità
nutre l’Acqua delle memorie dell’Umanità intera, rendendo
ogni azione fatta sulla terra un atto di amore e di pace. L’Imperatrice rammenta così di essere incarnata con una parte
angelica da cui non separarsi, l’aquila del sacro agire, senza
la quale il suo scudo resta un mero oggetto di potere: ogni
donna nel suo grembo darà alla luce un essere divino pur nel
pieno piano materiale. Quando invece Giustizia riverbera il
senso di colpa, l’Eremita precipita nella dimensione di solitudine imposta dal Diavolo, piegandosi all’idea di separazione.
La Forza racconta l’unione dell’aspetto divino, librato
nell’aria, col piano materia-animale, che poggia le zampe a
terra: disegna il perno dell’Umanità risvegliata. Gli Arcani
seguenti paiono suggerire l’illusione della morte, c’è una nascita nell’Appeso seguita da una distruzione, che trapassano di continuo nell’Arcano XIIII: Temperanza è incorporea,
quando torna ad indossare una veste fisica, di nuovo ha con
sé l’animale della XI ed il ciclo vita/morte/vita riprende.
Ancora una volta il Matto racchiude in sé il Tutto. È l’Umanità che poggia il passo sull’illuminazione: il bastone rappresenta l’elemento Fuoco, è giallo evocando sia l’intelligenza sia la coscienza. Quando è disconnesso dal divino, prevale
la tendenza alla fuga: l’uscir di senno, l’abbandono di sé fino
a rinunciare alla vita stessa.
La prima linea orizzontale rappresenta gli aspetti materiali dell’evoluzione, si specchia nella terza, che descrive quelli
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spirituali, attraverso la serie centrale che potremmo definire
un confine d’Acqua, l’emozione, la cui elaborazione cambia il
livello dimensionale, oscillando fra ripetizione ed evoluzione; l’Anima è l’Acqua, la pellicola dell’inconscio personale
che si affaccia su quello collettivo. È la via di mezzo che avendo in sé l’alto ed il basso astrale consente o meno la riunificazione fra le parti materiali e spirituali consapevoli di sé; dove
non c’è coscienza, tutto risuona in problematica.
Visto che nell’Acqua si trasmettono le memorie, anche familiari, ecco perché è importante che esse siano ripulite il più
possibile, per rendere trasparente al massimo la superficie riflettente. Quando lo specchio ci riporta il basso astrale, cosa
succede?
Giustizia si giudica: finché il bambino si sente criticato,
crede di aver bisogno degli altri, di non potercela fare da solo,
nonostante le tante potenzialità è bloccato dalla condanna.
L’Eremita descrive la solitudine, la mancanza di prospettive per il futuro, i rimpianti; è alla ricerca esterna di qualcosa
che ha in sé senza saperlo. Specchiandosi in lui, Papessa, archetipo della dualità, tesse rapporti simbiotici nel tentativo
di ricreare l’unità, o rinuncia completamente a sé rifiutando
l’aspetto carnale perché si illude di superare così la separatezza. Nella Ruota, c’è la paura descritta dal coniglio, per cui
Imperatrice tiene tutti lontani per proteggersi, mentre l’essere scimmiesco ripete le azioni altrui, richiamando nel III l’adeguamento al ruolo imposto. La Forza elimina domandolo
l’aspetto istintivo a favore del cognitivo, creando regole che
governano la realtà, a cui l’Imperatore finisce per obbedire
ottusamente: la dogmaticità scientifica, lo scientismo.
L’Appeso rappresenta l’espiazione del peccato originale,
vissuto come la colpa causata dalla separazione (X-II) dal divino interiore, ciò induce ad assoggettarsi a dogmi esterni: il
dominio dell’inquisizione. L’Arcano XIII è un distacco vissuto come rifiuto, che rende impossibile capire se stessi, finendo
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con l’omologarsi al gruppo (VI); esprime anche il timore di
compiere azioni irreversibili, finendo per bloccarsi nella standardizzazione rassicurante. Il XIIII diventa totale dipendenza dal potere materiale (VII).
Quando esiste un’umanità bisognosa, generata da un Bagatto soggetto al giudizio sulle proprie incapacità (l’ombra
dell’VIII), che ritiene di aver necessità di una divinità superiore, si vive nella dimensione di separatezza del II e si può evolvere fino ad un Carro di totale dipendenza dal potere: non si
attua la nuova Umanità del XXI. Imperatrice è così mentale
da originare un Imperatore chiuso fra le regole scientifiche,
un Papa fondatore di dogmi religiosi a cui può obbedire solo
chi agisce in gregge, l’Innamorato ignaro del sapere di sé.
Quando la VIII diviene ingiustizia, prevale l’immoralità
del Diavolo, istigatore di manipolazioni tese a derubare l’Umanità della coscienza divina. L’Eremita è così depresso da
lesionarsi fisicamente, nella Ruota si attivano i soli aspetti bestiali che piegano la nostra autostima, nella Forza l’animale
predomina facendo emergere con rabbia e violenza gli aspetti
istintivi spaventosi dominati dalla Luna. Dove l’Appeso si limita a un emblema sacrificale, il Sole sottolinea la competizione tra fratelli, che prevede vincitori e vinti. La XIII è la sensazione di una vita fine a se stessa, che si svolge sul solo piano
materiale, dove risulta impossibile esimersi dalle aspettative
familiari, esplicite e non, della XX. Il Giudizio esprime il bisogno di fare tutto ciò che la famiglia chiede, riattivando repliche e timori insiti nella Ruota (due volte X): ripeto e imito
per paura ed ignoranza. Se Temperanza è il morto sconosciuto,
l’Arcano XXI mostra una donna monocromatica, incorniciata
da un mondo colorato che pare non appartenerle, un essere
umano senza personalità, dove il colore rosa carne palesa il
sacrificio compiuto.
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Nutrite e rassicurate dalla perfezione del viaggio, ci sentiamo pronte ad affacciarci insieme su quello specchio, dove
la linea centrale riflette l’unione o la separazione che le altre due possono mettere in scena. Giustizia ne è l’apertura e
l’emblema, mette l’accento sul corpo sottolineando i chakra
con i simboli di cui è ricca: Il punto di contatto è il tuo settimo
chakra, attraverso il quale puoi attivare la nuova visione del sesto e
trasmetterla al cuore, unico organo in grado di creare nell’univocità
dell’Amore.
I-XV: se il collegamento allo Spirito presente nel Bagatto
viene reciso, il potere diventa un’arma capace di sancire nuove separazioni. Quando invece l’innocenza del bambino è
permeata di energia, si solleva dal fango lento della materia e
come un direttore d’orchestra può dirigerne le manifestazioni in modo magico.133
II-XVI: quando Papessa offre un nutrimento inappropriato, il corpo esplode. Papessa nasconde sotto i paludamenti l’ostacolo che la tiene ferma, Casa Dio le mostra come liberarsene, espellendo parassiti, tossine, persone, situazioni. Casa
Dio si sente chiusa, sola, le scoppia la testa: Papessa indossa un pesante copricapo, emblema del suo ruolo, ovvero si
assoggetta a dettami autoimposti, che le vanno stretti tanto
quanto la corona all’Arcano XVI. Ella soffre della separazione
causata dalla materia e inscenata nel due, mentre Casa Dio,
trascendendo questa visione del due, crea l’unione col Tutto. La corona ovvero la tiara adombrano la realtà, il mondo
tangibile che Casa Dio scoperchia offrendo una prospettiva
capovolta ai personaggi: ribaltando lo sguardo, passa dalla
visione materiale limitante all’integrazione dell’Io libero da
ogni condizionamento.
III-XVII: quando sprofonda nella autosvalutazione, l’Imperatrice si irrigidisce e rifiuta il confronto con gli altri, osten133. Sciamani, guaritori, curandere attivano questa relazione energetica
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tando una inappellabile superiorità. Incapaci di riconoscersi
la propria grandiosità, ci si inginocchia davanti a presunte
figure di valore, lasciandole imperversare nel proprio territorio. Quando sale invece sul suo legittimo trono, il riflesso
restituisce il pieno splendore della creatività.
IIII-XVIII: i militari, chi uccide i deboli, chi avvelena il suolo, sta facendolo per non sentire i propri cani che ululano alla
libertà lunare. Le costrizioni generano violenza.

Le fucilazioni della Monclova di Francisco Goya
«El sueño de la razón produce monstruos. Molti critici d’arte si
sono già posti il dubbio su questa frase; Goya, forse, scrivendo quella frase [incisione realizzata nel 1797, N.d.R.] che
nella vulgata viene tradotta erroneamente ..., intendeva dire
inconsapevolmente che quando il sogno rimane abbarbicato
al mondo della ragione, il sogno della ragione, può solo ripro321

durre la realtà così com’è in quanto non è in grado di ricrearla ex novo. E questo è mostruoso, produce mostri.
Ciò significa che quando la ragione sopprime la fantasia interna, i sogni si trasformano in specchi della realtà che riproducono come fotocopie la figure del giorno. Ed è malattia
perché non si è più capaci di separare il sogno dalla realtà.
Possiamo quindi dire che è il sogno della ragione che produce mostri e non il sonno ... il sonno, figlio di Nykta la notte,
permette alla fantasia interna di creare i sogni che possono
entrare, come scrisse Omero nell’Odissea, o dalla porta d’avorio, portando sogni menzogneri, cioè sogni che negano la
realtà vera, o dalla porta di corno che verità incorona se un mortale li sa comprendere.»134

V-XVIIII: chi brilla fra di noi? Non esiste collaborazione
ma competizione: o io o tu. Le leggi del darwinismo di cui
siamo figli, la sopravvivenza del più adatto. Nel gesto del
Papa, le due dita vicine possono dire unitevi e collegatevi all’alto o rappresentare la forma di una forbice, taglia via chi non va
bene. Il seme della fratellanza universale esiste già nella cellula, nell’abbraccio fra filamenti di DNA che allacciano stirpi
diverse.
VI-XX: ecco la dinamica emersa dalla meditazione del 30
marzo, descritta all’inizio del paragrafo. L’Arcano VI, sovrastato da un Angelo bambino, palesa un contatto eccessivo e
limitante; nel XX un Angelo adulto si eleva maestosamente,
l’immagine espande il respiro e la distanza fra i personaggi.
La crescita allontana dagli obblighi.
VII-XXI: nel Carro può descriversi il dominio di una parte
su un’altra, la ragione/Spirito che governa sopra la bolsa materia; nel Mondo è evidenziato che Dio è dentro la armoniosa
materia.
134. Cfr. Gian Carlo Zanon, http://www.igiornielenotti.it/?p=760
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Rialziamo gli occhi dalla superficie del lago quieto in cui
abbiamo specchiato la nostra umanità. Io e Simonetta ci sentiamo permeate dalla gratitudine per ciò che ci siamo permesse di rivelare a noi stesse, di certo lasciando parlare le
scintille del divino che ci anima. Nel silenzio di Monghidoro, luogo del nostro ritiro per la rilettura, nel respiro solitario
della mattina di ferragosto, due falchi solcano il cielo sulle
nostre teste, lanciando l’inconfondibile richiamo. Un sorriso
conclude questo libro.

Postfazione

E se un volto di ferro trova, a forbirlo tanta purezza,
ché sarà mai del volto del Cuore che non sa polvere e ruggine?
Jaläl ad-Dïn Muhammad Rümï

Ho conosciuto Alessandra, Simonetta e il Mandala Tarologico® circa due anni fa, ed è da allora che lavoro sul mio.
Ho studiato la struttura del Tarocco, i suoi numeri, ho fatto
molti calcoli e accompagnato altre persone nell’approccio al
proprio tema. Mi sono accorto che guardando attraverso questi strumenti, le persone si mettono in moto, riaccendono le
luci, desiderano vedere, conoscere, diventare autonome nella
scoperta di loro stesse. Questo processo, chiamato attivazione,
mi ha permesso di verificare come i simboli e gli archetipi del
Tarocco costituiscono delle vere e proprie soglie, dei passaggi, accessi alla conoscenza.
Ho cercato di approfondire e ampliare i miei specifici interessi confrontandoli costantemente col Tarocco, e durante
questo periodo di studio ho sviluppato una mia idea del tema
e di cosa sia un tarologo.
Iniziare a lavorare un Mandala Tarologico® è come entrare
in un paese (paese e non città, non per questioni di grandezza, ma la città non ha sempre la misura dell’uomo).
Quando arriviamo in un luogo che non conosciamo, serve
qualcuno a cui chiedere indicazioni, una guida, e questa è
il tarologo, colui che ci aiuta ad orientarci. Basta dirgli dove
vogliamo andare, lui ci indica la strada, e prendendo il nostro
passo ci accompagna.
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Quando sono arrivato al mio paese non sapevo che fare.
Apprezzavo il paesaggio, la luce, i colori, la guida sempre al
mio fianco, mi lasciavo trasportare.
Una tappa dopo l’altra prendevo confidenza con le strade,
mi immergevo in sensazioni che riconoscevo essere familiari.
Poco alla volta cominciavo a distinguere i volti, a salutare, a
parlare con la gente. Ho visto persone conosciute (e a volte
dimenticate) in luoghi in cui non avrei mai pensato di incontrarle.
Mi ambientavo e iniziavo a capire, mi lasciavo andare e
il paese combaciava sempre di più con me, finché sono diventato capace di codificare più di quel che razionalmente
riuscivo a immaginare.
Le case del tema in cui venivo accompagnato mi mettevano di fronte a ciò che mi spettava, esattamente, con grande lucidità e coerenza. Così è cresciuta la fiducia per la mia
buona guida e mi sono lasciato portare per la Via dell’energia,
abbandonando la mia concezione di realtà.
Ho visto la storia di quei luoghi scritta nei percorsi. Ho scoperto cose antiche, ricordi scomparsi, segreti. Ho rivisto per
quelle strade immagini che avevo cancellato, che non appartengono più a me, ma a quei luoghi. Tutto si è manifestato in
maniera naturale, a mano a mano che mi aprivo, ogni cosa,
ogni elemento, mi appariva ovvio che fosse lì, al proprio posto.
Sono stato portato sempre più addentro al paese, scendendo in profondità le richieste sono cambiate, e io con loro. Non
è stato facile ma ho imparato ad orientarmi, ora conosco quei
luoghi, sono un loro abitante.

A Sud il paese finisce, si affaccia con un brusco dirupo su
una valle. C’è una piazza, con un lungo muretto sul margine
del burrone. Le persone si fermano a guardare le rondini che
volano, il loro canto fa eco sulla roccia della parete verticale
e si infila nei boschi giù a valle. Nelle giornate di nebbia oltre
il muretto è tutto bianco, sembra che il paese si stacchi dal
mondo.
A Ovest c’è il vecchio palazzo della Regina, una piccola
corte arroccata su una punta di roccia. È tenuta bene, ricca
di arazzi e stoffe antiche. È qui che sono conservati i libri e
le memorie di questa gente. Nel giardino c’è una fontana di
marmo bianco, striato dal tempo e corroso dall’acqua, le belle
statue consumate sono ormai figure quasi astratte.
Verso Est si estende il quartiere degli artigiani, e più oltre
in quella direzione si apre la discesa a valle e poi i campi.
Qui, ai confini, si trova un antico santuario abitato da monaci che lavorano la terra e cantano. Le sue pareti sono di fine
alabastro e d’estate, quando il sole tramonta e la pietra filtra i
raggi, la luce all’interno della navata si fa dorata.
In questo paese, anche se conosciuto, è sempre tutto nuovo per me. Anche le paure, le ore notturne con i matti che
vagano per gli stradelli, i pianti dei bambini che arrivano dalle finestre socchiuse. Appaiono continuamente paesaggi che
scatenano la memoria, la memoria dimenticata, la memoria
che ancora non conosco.
Spesso di notte passeggio, ascolto i miei passi sui ciottoli,
il mio ritmo, e ridisegno la mia vita. Quando abito qui, il mio
inconscio a poco a poco si schiude, e respiro gioia ogni volta
che intravedo l’immagine luminosa di me stesso.

Il mio paese è arroccato su un monte. A Nord c’è una fornace, ci fanno i mattoni col fuoco e l’argilla, la chiamano Pozzo del sole. Oggi non si usano più ma qui funziona ancora,
tutte le case sono costruite con questi mattoni.

Poi è arrivato il momento in cui mi sono reso conto di non
aver mai avuto una guida. Ho capito di aver percorso queste
strade da solo, di essere stato in ognuno di questi luoghi da
solo. Ho finto di farmi guidare per non dover riconoscere me
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stesso. Ma ora, l’unica cosa che vedo sono io. La guida ero
io. Sono sempre stato io. Non posso andare via. Sono sempre
stato qui, e so perfettamente cosa fare.
Allora il paese si fa buio, alzo lo sguardo e osservo la mia
volta celeste. È tutto in quei disegni, in quel cielo sopra di
me. Lo specchio che ho tanto cercato, qui posso vederlo. Non
mostra il mio volto, non mostra nessun volto, ma è lui ne
sono certo. E di questo sono fatto. Sarei voluto arrivare prima, avrei voluto essere sempre presente. In ogni momento.
Queste immagini, queste riflessioni, vengono dal cammino che Alessandra e Simonetta mi hanno indicato attraverso
lo studio del Tarocco evolutivo. Studiare il Tarocco come insegnano queste due Maestre significa trovare. Nessuna risposta, nessun oracolo o predizione, ma una lunga, grande, via
verso il sé.
Mattia Di Leva
22.08.2017
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