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A tutte le grandi anime
E a tutte quelle in cammino

BENVENUTO NEL MONDO DEGLI ARCANI

I tarocchi per tornare al cuore
«Non desidero più di essere felice, ma di essere cosciente.» (Albert
Camus)
Il più grande beneficio che riceve chi entra nel mondo dei
tarocchi - come consultante, tarologo o in qualsiasi altra
forma praticante - è quello della de-mentalizzazione e
dell’apertura alle cose del cuore, dell’attenzione alle parti
profonde dell’anima.
Il vero scopo di questo libro, dunque, è quello di farti
tornare a vivere nel cuore, usando uno strumento che
appartiene al mondo del simbolo, del pensiero analogico,
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esattamente come i sogni e l’inconscio, determinando una tua
netta evoluzione in meglio, che ulteriormente comporterà,
per te, i seguenti benefici:
- maggior centratura;
- maggior coerenza tra le tue varie parti e subpersonalità;
- maggior capacità di comprendere le situazioni della vita e
di affrontarle;
- più gioia di vivere, più serenità, più coscienza.
Se hai acquistato questo libro, se te lo sei altrimenti
procurato, se sei comunque interessato al mondo dei tarocchi,
significa che anche tu hai sentito che le persone che vivono
nel mondo di oggi sono troppo mentalizzate, vivono troppo
nella mente, mentre c’è bisogno di considerare che noi
uomini, tutti, siamo direzionati dalle nostre parti profonde,
cuore e inconscio, e non dalla mente. Il tuo interesse per gli
arcani, insomma, è un segno che il mondo della «logica» e
della «razionalità» ti va troppo stretto e hai sentito che ci sono
altre dimensioni più interessanti dell’uomo, che lo
direzionano peraltro molto di più della mente, come ti
spiegherò meglio in seguito.
C’è bisogno - ed è questa una cosa assolutamente
fondamentale per chiunque oggigiorno - di tornare al cuore, di
«scendere di un piano» come dico sempre nelle mie sessioni
di lettura e nella mia pratica di counseling, scendere,
appunto, dalla testa - in alto - al cuore - più in basso. Ancora
non ne hai la piena consapevolezza, ma se ti senti appunto
attratto dal mondo dei tarocchi anche tu senti questa
esigenza, di tornare appunto ad un mondo meno razionale,
ma più vivo, più vero, più umano, dove non si usano le
parole, che sono gli strumenti della mente, ma il simbolo, che
è il linguaggio di cuore e inconscio.
Se sei qui, dunque, hai capito quello che aveva compreso,
si potrebbe dire per esperienza diretta, Amleto, che, dopo
aver incontrato lo spettro del padre defunto, dichiarò
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all’amico «There are more things in heaven and earth, Horatio,
than are dreamt of in your philosophy = ci sono più cose in cielo e in
terra, Orazio, di quante tu ne possa sognare nella tua filosofia.».
Ci sono, dunque, molte cose nascoste, che però sono
fondamentali, sono quelle che, come ti illustrerò meglio nel
corso del libro, ci direzionano davvero, determinano quello
che facciamo, le strade che percorriamo, quelle che noi
crediamo essere le nostre «scelte», le scelte della mente,
mentre sono invece direzioni dell’inconscio su cui noi
abbiamo pochissima influenza.
Il mondo dei tarocchi è ben simboleggiato dalla carta della
Luna, l’arcano delle risorse interiori, delle cose che non si
vedono, quelle cui i nostri antichi padri, che avevano poca
astrazione, si riferivano con l’espressione di cose che cum
digito tetigere non possumus, che non si possono toccare con un
dito, ma che non per questo sono meno importanti di quelle
che si possono toccare.
***
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L’affresco noto come «I giocatori di Tarocchi», datato all’anno
1440, sito nel Palazzo Borromeo a Milano
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Com'è fatto questo libro
Essere pronto è un inganno. Parti sempre impreparato,
aggiusterai strada facendo. Non si è mai davvero pronti per
niente, l'uomo non è davvero adatto a nulla, eppure riesce
a fare cose straordinarie.
Benvenuto in questo libro, o mini corso introduttivo, al
mondo dei tarocchi, o arcani maggiori, destinato sia a chi
vuole avvicinarsi a questo mondo da consultante, cioè da
persona che interroga i tarocchi, sia a chi vuole imparare a
leggerli agli altri, come tarologo, sia infine a chi vuole
assommare entrambe queste caratteristiche, cimentandosi
nella autolettura, che, peraltro, come ti dirò meglio in un’altra
parte del libro, è quando possibile preferibilmente da evitare,
oltre che nelle pratiche di utilizzo individuale, come la
meditazione e il «journaling», che consiste, quest’ultimo, nel
tenere un diario della propria evoluzione personale coi
tarocchi.
Questo libro è diviso in più parti, come si può vedere dalla
tavola dei contenuti e le sue varie suddivisioni, che non
distingue, tuttavia, una sezione destinata a chi vuol imparare
a leggere i tarocchi e un’altra per chi, al contrario, vuole
farseli leggere. Questo perché in realtà tale distinzione, come
tante altre distinzioni, sarebbe molto più apparente che reale:
chi vuole imparare a leggere i tarocchi, può trarre utilissimi
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insegnamenti, proprio per diventare un buon tarologo,
mettendosi nei panni del consultante; parallelamente, chi
vuol farsi leggere i tarocchi, può capire molto di più delle
sedute che andrà a fare avendo letto anche la parte dedicata a
chi vuol leggere i tarocchi. Poi ci sono le pratiche individuali
e la considerazione per cui persino le letture per altri sono
utilissime anche al tarologo stesso, cioè a chi le fa.
Ti consiglio di dare appena puoi un’occhiata anche al
glossario, per capire meglio i termini utilizzati nel libro e
magari evitare di incorrere in equivoci.
Tengo a dirti sin da ora che, come vedrai meglio nel corpo
del libro, il tipo di lettura da me sempre praticato è quello
introspettivo, o dell’inconscio, e non divinatorio, o almeno
non direttamente divinatorio, come appunto spiegherò
meglio nel testo. È il tipo di lettura che consiglio anche a te,
quello di cui si parla e per cui riceverai istruzioni in questo
libro, sia che sia un tarologo sia un consultante, perché la
lettura divinatoria a mio giudizio è un peccato ed un’offesa a
Dio.
Oggetto del presente corso e della mia pratica di tarologo
sono i soli arcani maggiori, che sono ventidue e si prestano
meglio dei minori agli scopi psicologici, introspettivi e di
counseling che mi stanno a cuore e che sono, come ti
spiegherò meglio in seguito, lo scopo di fondo di questo libro.
Gli arcani minori sono cinquantasei e sono divisi in quattro
serie o semi: bastoni, coppe, spade, denari - cui, nelle carte
«francesi», corrispondono rispettivamente cuori, quadri, fiori
e picche. Ogni serie è composta da un insieme di carte da uno
a dieci (carte scoperte), più quattro figure costituite da fante,
cavallo, regina, re (carte coperte o, appunto, figure).
Dagli arcani minori derivano le carte da gioco, sia quelle da
briscola che quelle da ramino. Le carte da briscola sono dieci
per ogni seme, le ultime tre carte ordinate, cioè otto, nove e
dieci, sono sostituite da fante, cavallo e re, mentre la regina è
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stata eliminata del tutto, rispetto agli arcani minori. Nelle
carte da ramino, è stato conservato intero l’insieme delle carta
da uno a dieci, è stato eliminato il cavallo, sono rimasti fante,
regina e re.
La lettura dei tarocchi si può fare solo con gli arcani
maggiori, solo con i minori o con entrambi, cioè utilizzando
tutti e due i mazzi.
Personalmente, preferisco da sempre l’utilizzo degli arcani
maggiori, che uso nella mia pratica e a cui ho dedicato questo
libro, rimandando ad altri testi e materiali chi volesse
approfondire anche i minori.
Il mondo del Tarot è composto da diverse parti, da
assimilare e mettere poi in collegamento tra loro: il
significato, o tema, portato dai singoli onori, gli schemi di
lettura con le posizioni delle carte. Dovrai prendere
confidenza con entrambi questi aspetti, cui sono dedicate
altrettante parti del libro. In una parte specifica, per aiutarti,
ho riportato alcuni esempi di lettura: questa sarà una parte
molto concreta e pratica che credo ti sarà molto utile per
capire meglio e davvero come le informazioni con cui hai
preso confidenza precedentemente possano essere combinate
insieme. Gli esempi sono alcuni e limitati, ma quello che ti
consentiranno di capire potrai estenderlo a qualsiasi
situazione, a qualsiasi lettura, poi andrai ad affrontare.
Ti consiglio di procurarti, di questo libro, sia una copia
cartacea che una copia in formato elettronico o ebook. Quindi,
se mi stai leggendo su carta, ti consiglierei di prendere anche
la versione elettronica e viceversa.
Ti chiederai perché.
Intanto è il metodo che seguo anche io personalmente per
tutti i libri che leggo, in considerazione del fatto che offre
diversi vantaggi che adesso vado subito a spiegarti. In più,
nel caso di questo libro, ci sono vantaggi ulteriori nel
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possesso di una copia elettronica a fianco quella cartacea.
Tutti preferiamo il libro di carta, che esiste come oggetto,
che possiamo toccare, sfogliare, apprezzare nella parte già
letta e ancora da leggere, e quindi nel progresso di lettura; un
libro cartaceo lo possiamo tenere in mano e, persino,
annusare, assaporando quel celebre «odore della carta» che
tante persone citano come motivazione per non passare al
libro elettronico.
Anche io concordo su tutto questo, il libro deve esistere
innanzitutto nel nostro spazio fisico, deve essere sui nostri
comodini, librerie, scaffali, tavoli e scrivanie. Dobbiamo
poterlo toccare e sfogliare, «sentendo» con le nostre mani
quanta parte ne abbiamo già letto e quanto ne rimane. Magari
lo vogliamo persino regalare ad un amico speciale, alla
persona che ci sta a cuore - in quei casi, non certo mandare un
file via posta elettronica o whatsapp, c’è bisogno di un
oggetto fisico da impacchettare, infiocchettare, magari munire
di dedica personalizzata e consegnare direttamente nelle
mani o presso i luoghi propri della persona che ci sta a cuore.
Però avere una copia elettronica può tornare molto
comodo, in varie occasioni e per vari motivi.
A) Innanzitutto, possiamo aver voglia di continuare a
leggere un libro, o rileggere una parte che ci è piaciuta
particolarmente, e la nostra copia cartacea si trova a casa
quando invece noi in quel momento siamo fuori casa, magari
siamo rimasti intrappolati in un ritardo, di un mezzo di
trasporto o anche banalmente di un appuntamento con
un’altra persona. In queste occasioni, se abbiamo nel nostro
cellulare, tablet o Kindle una copia elettronica del libro,
possiamo appunto prendere fuori il nostro dispositivo e
riprendere a leggere. Quindi il primo vantaggio della copia
elettronica è l’ubiquità. Ovvero: la copia elettronica è meno bella
di quella cartacea, ma è sempre con noi.
B) Un altro vantaggio si ha nella situazione seguente. Ci
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ricordiamo un passaggio di un libro che ci è particolarmente
piaciuto ma non lo abbiamo segnato, non abbiamo messo un
post-it o un segnalibro fisico, o non ce lo siamo annotati su un
taccuino. Per ritrovare quel passaggio, con la copia cartacea
non abbiamo altra scelta che sfogliare avanti e indietro
provando a leggere velocemente per vedere se riusciamo a
individuarlo. Nella copia elettronica, invece, possiamo usare
la ricerca testuale o per stringa. Basta che ci ricordiamo una
parola che era, anche solo probabilmente, usata nella parte
che vogliamo ritrovare per poterla individuare, magari
facendo due o tre tentativi. Questo, naturalmente, è ancora
più interessante per i libri di consultazione, come questo, e
non di narrativa, che non si leggono da copertina a copertina
spesso ma che si prendono per approfondire singole parti.
Metti ad esempio che un tarologo voglia approfondire solo
determinati aspetti della sua pratica tramite questo libro:
potrà fare una ricerca per vedere dove ad esempio sono
trattati, inserendo la parola, sempre ad esempio,
«divinatorio» o «anima». Pertanto, la copia cartacea è più
bella ma non è ricaricabile e fruibile come quella elettronica.
C) Un terzo aspetto riguarda una particolare categoria di
libri, quelli che sono in tutto o in parte scritti in una lingua
diversa dalla tua lingua madre. Mettiamo il caso che tu voglia
leggere un libro in Inglese, lingua che «mastichi» abbastanza
bene, senza però padroneggiarla completamente. Oppure che
tu volessi leggere, come io ti consiglio caldamente, un
capolavoro immortale come «Guerra e pace» di Tolstoj, che è
scritto metà in Francese, per rispecchiare le abitudini dei
nobili dell’epoca che, per poter comunicare tra di loro senza
farsi comprendere dalla servitù, parlavano appunto in
Francese. In entrambi i casi, una copia elettronica può essere
estremamente comoda, quando si incontrano singole parole
che non si conoscono consente di aprire un dizionario on line,
collegato all’applicazione di lettura, per conoscerne subito la
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traduzione. Guerra e pace, inoltre, contiene la traduzione
delle parti in Francese, almeno nell’edizione di cui dispongo
io, ma le traduzioni sono alla fine del libro e col cartaceo
dovresti andare avanti e indietro a sfogliare in continuazione,
mentre con la copia elettronica basta fare clic o tap per aprire
una nota con la traduzione stessa. Questo aspetto si applica a
questo libro principalmente per i lettori che non sono di
madre lingua italiana, ho voluto includerlo ugualmente
perché credo sia interessante su un piano più generale, anche
al di là di questo libro.
D) C’è un quarto motivo, i collegamenti interni tra le parti
del libro. Questo libro è disseminato di collegamenti, nel
senso che ogni volta che ho potuto, quando mi capitava di far
riferimento, in una parte del libro, ad un’altra parte dello
stesso in cui quello che stavo citando era maggiormente
approfondito, o comunque ugualmente trattato, ho inserito
un collegamento interno. Questo consente, a chi ha la copia
elettronica del libro, di poter «saltare» immediatamente alla
parte citata, per andarla a leggere o riprendere. Si tratta di
una grande comodità, di cui non si gode di nuovo nella copia
cartacea, dove l’unica è sfogliare o utilizzare l’indice: non è
dunque immediato il passaggio tra le varie parti del libro e il
lettore potrebbe rinunciare, con minor profitto nella lettura.
Per tutti questi motivi, specialmente se hai acquistato
questo libro per diventare tarologo, o per migliorare la tua
pratica dei tarocchi, e lo vuoi non solo leggere ma anche
studiare, e pertanto è opportuno che tu abbia sempre il libro
con te, ti consiglio di acquistare, oltre alla copia cartacea, che
rimane sempre quella riguardabile come «principale», anche
una copia elettronica, da utilizzare in caso di bisogno.
Potrai usare la versione elettronica del libro appunto
quando sei fuori casa, lontano dalla copia cartacea, quando
devi fare una ricerca, o ti serve di leggere in maniera più
dinamica una parte. Considerato che gli ebook si leggono
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anche sul cellulare, puoi ricorrere alla tua copia elettronica, ad
esempio, anche quando stai facendo una stesa ad una persona
e sei incerto sul significato da attribuire ad una carta. In quel
caso, puoi andarti a rivedere la scheda relativa nel libro.
Per facilitare questa «doppia disponibilità», la copia
elettronica costa sensibilmente meno di quella cartacea, come
è ormai giusta tradizione nell’editoria.

LE PAROLE DEI TAROCCHI
In questa sezione, ti parlo delle «parole» dei tarocchi, cioè
prima di tutto dei vari nomi con cui sono indicati i tarocchi,
che sono, come vedrai presto, vari e interessanti, anche in
relazione alla loro origine, etimologia, sviluppo storico e
significato di base.
Una volta che ti avrò illustrato i vari nomi dei tarocchi e il
loro significato, ti parlerò delle altre parole specifiche di
questo mondo: consultante, tarologo, cartomante, stesa,
tiraggio, schema e così via; in modo che tu possa
comprenderne subito il significato, anche perché nel corso del
libro le leggerai molte volte. Da questo punto di vista, la
sezione che stai leggendo è dunque un glossario che aiuta a
capire i termini tecnici della materia che stiamo trattando.
Imparare non solo il significato di questi termini, ma anche ad
usarli concretamente nella vita di tutti i giorni fa parte del
«mestiere» del tarologo: se vorrai leggere le carte per altri,
probabilmente avrai bisogno di usare queste parole.
Ugualmente, ti saranno utili per le pratiche individuali.
Presta sempre attenzione, quando possibile, all’etimologia,
quando, come in questo caso, apprendi parole nuove.
L’etimologia è lo studio e l’approfondimento dell’origine di
una parola. È una pratica che offre risultati ricchissimi e che
consiglio a tutti di seguire tutte le volte in cui è possibile.
Considerando l’etimo di diversi arcani si comprende molto
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meglio il loro significato. Per conoscere l’origine delle parole
ci sono i dizionari etimologici, di cui alcuni disponibili anche
on line, come questo, all’indirizzo www.etimo.it.
In questo libro, ti parlo dei tarocchi o arcani maggiori.
Per indicare queste ventidue carte si usano vari termini:
tarocchi e arcani, appunto, ma anche lame, trionfi, onori, naibi.
In tutto il libro, questi termini sono utilizzati come sinonimi,
proprio per evitare ripetizioni, e devono considerarsi, almeno
in questo testo, del tutto equivalenti l’uno all’altro. Spesso
utilizzo anche il termine generico «carte», sempre per evitare
ripetizioni. Gli arcani minori sono tarocchi, come i maggiori,
ma non sono mai indicati come trionfi, un termine che vale
solo per gli arcani maggiori.
Come mai tutti questi nomi e, soprattutto, da dove
vengono?
I tarocchi, soprattutto in passato, sono stati chiamati anche
«naibi», una definizione che viene utilizzata in qualche caso
ancora oggi. Una menzione in tal senso esiste nella «Cronaca
della città di Viterbo». Esistente in tre versioni, in quella
redatta da Francesco D’Andrea si riporta, in relazione
all’anno 1379, che «Fu recato in Viterbo il gioco delle carte che in
saracino parlare si chiama Nayb». Si tratterebbe, quindi, di un
gioco - almeno in quel caso - di origine araba, così come di
origine araba sarebbe il termine relativo, che in effetti si
utilizza anche in Spagna per indicare le carte da gioco.
Il termine «lame» origina invece probabilmente dal fatto
che un tempo le carte dei tarocchi, allora chiamate trionfi,
venivano prodotte su tavole di grande formato, quasi dieci
per venti centimetri, miniate su carta e ricoperte da una appunto - lamina d’oro lavorata a bulino. Erano mazzi di
altissimo valore, secondo Giordano Berti un mazzo poteva
avere un costo pari a quello di un appartamento oggigiorno
(Storia dei tarocchi).
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Per questo motivo, il gioco dei tarocchi era ritenuto un
gioco «da Signori» e veniva chiamato anche gioco «degli
honori», in quanto accessibile solo a persone di censo elevato.
I trionfi infine erano un’usanza medioevale, consistente nel
rappresentare allegoricamente vicende o condizioni umane
come l’amore, la morte, la miseria e così via. Lo stesso
Francesco Petrarca, nel 1351, iniziò a lavorare ad un poema
allegorico, chiamato Triumphi, cui continuò a metter mano
sino al 1374, poco tempo prima della morte, lasciandolo
incompiuto. Oggetto del poema erano sei trionfi: Amore,
Pudicizia, Morte, Fama, Tempo ed Eternità. L’aspetto
interessante è che i vari trionfi erano posti in rapporto
gerarchico tra di loro: «sull’Amore, difatti, trionfa Pudicizia che
lo controlla; sull’Io trionfa la Morte, che lo annienta; sulla Morte
trionfa la Fama, che è in grado di sopravviverle e sulla Fama trionfa
il Tempo, che finisce con il dissolverla; poi, perfino sul Tempo,
trionferà l’Eternità»1. Questa struttura gerarchica è tipica dei
giochi di carte, basata sulla logica delle «prese», tant’è vero
che il poema del Petrarca divenne anche un gioco di carte, che
venne espressamente censito, con riferimento a «tavole per il
giuoco dei trionfi del Petrarca» nel Catalogo delle prime
incisioni italiane. Per molto tempo, carte simili a quelle che
oggi chiamiamo tarocchi sono state chiamate «trionfi», con
riferimento ad una certa progressione o relazione gerarchica
tra di loro, ma soprattutto alla loro natura allegorica.
Secondo alcuni studiosi dei tarocchi, per indicarli l’unico
nome corretto sarebbe quello di «Tarot», riferito
complessivamente al sistema costituito dal loro insieme, come
se fossero un «alfabeto» di simboli o un mosaico non
considerabile come pluralità di parti indistinte, ma come un
tutt’uno.
1

CLAUDIO WIDMANN, Gli arcani della vita, p. 11
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Questo termine, derivato nella lingua italiana dal francese,
ma di origine, nel francese, ancora più remota, sarebbe il
nome con cui riferirsi, appunto complessivamente, al gioco
dei tarocchi.
Queste osservazioni sono svolte soprattutto da Carlo
Bozzelli2, secondo cui sarebbe opportuno anche continuare ad
utilizzare i nomi francesi dei singoli arcani, che conterrebbero
segni intraducibili in altre lingue, pena la perdita di significati
importanti.
Secondo questa ricostruzione, infatti, i tarocchi sarebbero
un insieme di enigmi in cui i singoli segni, compresi i nomi e i
numeri, comporrebbero una sorta di alfabeto appunto
enigmatico, simili al linguaggio per simboli degli antichi egizi
o per ideogrammi dei cinesi contemporanei. Viene
sottolineato, ad esempio, che nell’arcano numero quattro, il
numero romano non è scritto con la grafia che sarebbe
corretta in lingua latina, ma con quattro «I», in modo da non
renderlo speculare all’arcano numero sei, numerato
correttamente con «VI», per motivi legati appunto ai
significati dei tarocchi stessi, dove gli unici che sono davvero
in antitesi l’uno all’altro, per vari motivi, sono l’Impiccato e il
Mondo: uomo/donna, numero, solitudine/compagnia,
gamba piegata a sinistra/gamba piegata a destra e così via.
Tutte queste circostanze, portate da altrettanti segni che
possono consistere nel tratto, nella figura, nei disegni, nei
numeri, nei nomi, nelle corrispondenze o nelle antitesi tra le
lame, sarebbero il fondamento della lettura del Tarot.
Si tratta di un’ipotesi interessante e degna di
approfondimento, anche se in questo libro continuerò ad
utilizzare i nomi più consueti e collettivi già analizzati.
Il Tarot considerato come libro di alta sapienza sarebbe
2

CARLO BOZZELLI, I Tarocchi. Il Vangelo Segreto, Edizioni
Mediterranee
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stato compilato possibilmente dalla stessa santa Maria
Maddalena, che figura anche nell’ultimo arcano, il numero
ventuno, come la donna al centro della «mandorla».

LE ALTRE PAROLE DEI TAROCCHI
Il «consultante», detto a volte anche «interrogante» o, più
semplicemente «cliente», è la persona che si rivolge ad un
tarologo per ottenere una lettera e una interpretazione, quindi
la persona oggetto della lettura, cui spetta il compito, con
l’aiuto del tarologo, di formulare la domanda.
Come ti illustrerò meglio in seguito, la formulazione della
domanda iniziale è la prima fase importante della lettura dei
tarocchi, non va assolutamente trascurata o svolta
frettolosamente, ma curata come si deve. Il counseling non è,
infatti, tanto l’arte di ottenere delle soluzioni, quanto quella
di farsi, o farsi fare, le domande più giuste, più funzionali.
Nella lettura dei tarocchi, come ugualmente ti spiegherò
meglio in seguito, si ha una forte collaborazione tra
consultante e tarologo e l’esito finale dipende da entrambi. Il
tarologo non deve concepire se stesso come un oracolo che
cala soluzioni dall’alto, ma come un «amico» che si cala, tutto
al contrario, sulla situazione e spesso nella sofferenza di una
persona per aiutarla a capire meglio come stanno le cose.
Perché ciò avvenga, è fondamentale l’innesco del consultante
che quindi, nonostante il nome, si può dire che sia il «primo
tarologo» di se stesso e non un «consumatore passivo» della
pratica.
In tutto il libro, i termini consultante, interrogante e cliente
verranno utilizzati indifferentemente come sinonimi, anche al
fine di evitare ripetizioni, indicando sempre la persona che si
rivolge al tarologo o pone in essere pratiche individuali.
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Il tarologo è colui che conosce i tarocchi e procede alla stesa,
con scopi spirituali, introspettivi, di counseling e non
divinatori. Al tarologo, si contrappone il cartomante, che usa i
tarocchi come una mantica appunto.
Molte persone leggeranno questo libro per diventare
tarologi o, essendo tarologi, diventare migliori nella lettura,
anche perché, come ci insegna lo stesso arcano della Forza, lo
scopo della nostra vita è migliorare in tutto quello che
abbiamo di buono ogni singolo giorno.
Uso il termine tarologo e non quello, ormai venato di
connotazioni negative, di cartomante, anche per indicare la
differenza tra arcani praticati per scopi di introspezione, così
come propugnato in questo libro, e tarocchi, invece, utilizzati
a scopo divinatorio, cosa a mio giudizio sconsigliabile, come
spiego meglio in un’altra parte del libro.

Una stesa o lettura o tiraggio è una singola interrogazione dei
tarocchi su di un determinato tema, argomento o domanda.
Si mescolano le carte, si alza e si dispongono seguendo un
determinato schema, poi si interpretano.
Durante una seduta, si possono fare più stese su argomenti
o temi diversi.
Quindi, la seduta o sessione di lettura è un incontro tra un
consultante e un tarologo in cui si fanno una o, solitamente,
più stese su temi diversi.
Quindi la stesa è la singola interrogazione dei tarocchi, la
seduta è un incontro durante il quale si possono fare più
stese.
Per fare una lettura, si adotta un determinato schema, detto
anche tiraggio, che determina il numero di carte che vengono
pescate, la sequenza con la quale vengono pescate e,
successivamente, disposte e, da ultimo, il significato di ogni
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posizione.
Ad esempio, nello schema «passato, presente, futuro» si
pescano tre carte, che vengono disposte da sinistra a destra
(la prima a sinistra, la seconda in mezzo, la terza a destra): la
prima carta a sinistra rappresenta il passato, la seconda,
quella in mezzo, il presente, la terza il futuro. Quindi si legge
la stesa incrociando il tema di ogni arcano con la posizione
che esso ricopre nella disposizione sul piano, letta con la
chiave dello schema, leggendo poi ogni singola carta in
relazione e in combinazione con tutte le altre.
Non tutti coloro che usano i tarocchi usano degli schemi,
ma nella pressoché totalità dei casi a mio giudizio rimane
consigliabile utilizzarli.
La cartomanzia è solo uno dei metodi utilizzati per tentare di
prevedere il futuro. Questi metodi, che sono di svariati e
probabilmente infiniti tipi, dalla lettura della mano, al
pendolo, alla radioestesia e così via, sono chiamati
collettivamente «mantiche».
La parola viene ancora una volta dal greco antico μαντεία,
manteía, che significa «oracolo, divinazione».
Come ti ho spiegato, e come ti spiegherò nuovamente altre
volte nel corso di tutto il libro, i tarocchi sono finiti tra le
mantiche a causa di un uso distorto degli stessi, finendo
purtroppo per essere identificati solamente con la
cartomanzia.
Come, tuttavia, non buttiamo il pendolo, non ci priviamo
dell’uso delle mani e di tutti gli altri oggetti o parti del corpo
o della natura solo perché utilizzati in pratiche mantiche che
non condividiamo, dal momento che pendolo, mani e altri
oggetti servono indiscutibilmente a usi pregevoli e
indispensabili nella vita di tutti i giorni, conserviamo anche la
versione nobile del gioco dei tarocchi, al di fuori della pratica
mantica, con lo scopo di aiutare il consultante a conoscere se
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stesso, definire migliori strategie per la sua vita ed esplorare il
suo inconscio.

IL MAZZO
Il primo mazzo deve essere per forza regalato, cioè ricevuto
in dono?
A mio giudizio si tratta di una superstizione. Puoi
procurarti in qualsiasi modo il primo mazzo, e gli altri, che
userai nella tua pratica, l’importante è che la tua pratica
stessa sia orientata al bene, come ti ho detto nelle altre parti di
questo libro.
Il mazzo di tarocchi da usare, in fondo, può essere
acquistato, ricevuto in dono, disegnato e creato da te, preso in
prestito, trovato.
Per acquistare un mazzo, si può cercare, volendo andare di
persona, nelle librerie, soprattutto quelle esoteriche, in alcune
tabaccherie e in negozi ben forniti di giocattoli. Spesso è
molto più comodo ordinarlo on line, anche per avere molta
più scelta, ricevendolo a casa dopo pochi giorni, se non il
giorno dopo stesso.
Negli acquisti on line è impossibile contrattare sul prezzo,
mentre in quelli tradizionali nei negozi sarebbe possibile, ma
la tradizione esoterica sconsiglia di trattare sul prezzo del
mazzo di tarocchi, per riconoscere il valore che uno
strumento del genere viene ad avere nella vita di una
persona. Specialmente per chi dispone di poco denaro,
l’acquisto di un mazzo è un «sacrificio» che giustifica il valore
che lo strumento viene ad acquistare per chi lo possiede e per
chi viene ad utilizzarlo, direttamente o indirettamente.
Naturalmente, se non è obbligatorio ricevere il primo
mazzo in dono, nulla vieta che sia un maestro o un
consultante a regalarti il primo o uno dei successivi mazzi di
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tarocchi. A volte, può essere un regalo speciale da una
persona speciale, che può conferire particolare energia alle
sedute che verranno fatte con esso.
Crearti da solo, disegnandolo, il tuo mazzo di tarocchi è
un’opzione molto interessante, perché ti consente di meditare
molto più a fondo sul significato dei singoli arcani,
ridisegnandoli ogni volta, e quindi ottenere un mazzo molto
più carico di significato di quello che potresti acquistare in
formato standard. Naturalmente, questa è un’opzione
sconsigliata per chi deve procurarsi il primo mazzo, perché
sta entrando per la prima volta nel mondo degli arcani, che
quindi è un mondo nuovo per lui, mentre è consigliata per
chi conoscere bene gli arcani, avendoli «frequentati» per
alcuni anni ed è quindi in grado di riprodurne le linee e il
carattere, reinterpretandoli magari con qualche elemento di
novità.
Ovviamente, il discorso è diverso se si tratta della copia di
un mazzo già esistente, ipotesi nella quale bisogna fare
attenzione a non violare il diritto d’autore della casa editrice o
dell’autore del mazzo, oppure di un mazzo creato
interamente ex novo.
L’ultima ipotesi è quella in cui un mazzo di tarocchi viene
ritrovato, tipicamente andando a svuotare una cantina o un
altro immobile - mentre il caso in cui un mazzo viene lasciato
in eredità va assimilata a quella della donazione.

Sono diffusi in commercio e soprattutto nella pratica diversi
mazzi di tarocchi, con differenze anche sensibili tra di loro.
Il mazzo di riferimento, il più classico, quello da prendere
in considerazione in mancanza di indicazioni specifiche, è
quello del tarocchi di Marsiglia, che uso quotidianamente e
che consiglio soprattutto a chi deve iniziare sia a leggerli che
a farseli leggere, in modo da prendere confidenza con la
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versione più «standard» degli arcani.
I tarocchi sono nati in Italia, probabilmente a Bologna, e
solo in seguito si sono diffusi oltralpe, in occasione della
conquista di Milano e del Piemonte avvenuta da parte dei
Francesi nel 1499.
Per una strana, tuttavia non infrequente, circonvoluzione
della storia, si sono dunque poi sviluppati in Francia,
tornando solo in seguito in Italia, dove erano nati, quando
oramai nel nostro paese stavano estinguendosi.
Ritornando quindi in Italia, lo fecero nella forma in cui si
erano affermati in Francia dove, tra i vari mazzi, era
diventato il più diffuso, per scelta dell’editore di carte da
gioco Grimaud, tramite il suo direttore Paul Marteau, quello
prodotto sulla base dello schema delineato da Nichola
Conver di Marsiglia, da cui la denominazione relativa.
Jodorowsky insiste in particolare modo sull’inopportunità
di reinventare i tarocchi e sull’opportunità, invece, di adottare
come standard i tarocchi di Marsiglia, che contengono già
tutte le «informazioni» necessarie per la pratica e che si sono
ormai affermati come il mazzo più diffuso.
Nulla ti vieta, ovviamente, di esplorare anche altri tipi di
mazzi di tarocchi, ma specialmente se sei all’inizio ti
consiglierei di cominciare con quelli di Marsiglia, assorbirli
bene e solo in seguito concederti alla considerazione di altre
varianti.
A riguardo della necessità della preparazione del mazzo,
sono diffuse molte opinioni. Personalmente, dal momento che
gli arcani funzionano, a mio modo di vedere, come immagini
e come simboli, non ritengo necessario alcuna preparazione
del mazzo. Penso che sia sufficiente procurarsi un mazzo di
Marsiglia, per ragioni di standardizzazione, specialmente se
si ha iniziato da poco a praticare i tarocchi, e mettersi «al
lavoro» facendo quante più stese possibili, pratiche
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individuali e continuando a studiare.
Questa è l’unica forma di «preparazione» che ritengo
importante: lo studio e la pratica individuali che, man mano,
portano una persona che legge ed usa i tarocchi a diventare
sempre più bravo.
I riti di preparazione del mazzo sono più legati all’uso
mantico dei tarocchi, che come sai sconsiglio vivamente.
Secondo alcuni cartomanti, la preparazione del mazzo
avverrebbe in due fasi, distinte tra loro - ti riporto queste
informazioni solo per curiosità e per completezza di
esposizione: la purificazione e la consacrazione.
Per la purificazione, bisognerebbe soffiare su ogni singola
carta, prima davanti, poi dietro. In seguito, riunito il mazzo,
bisognerebbe passarlo sopra al fumo di un incenso mentre sta
bruciando. Non è finita, dopo l’incenso, il mazzo, sempre
intero, va passato sopra la fiamma di una candela, stando
attenti ovviamente a non bruciarlo… Candela bianca o del
colore dal quale ci si sente più ispirati.
Dopo questi passaggi, il mazzo andrebbe avvolto in un
panno di cotone o lino e esposto alla luce della luna per sette
notti, a partire dal terzo giorno prima del plenilunio, in modo
che sia più o meno a cavallo dello stesso…
La consacrazione è ancora più complessa e comporta
l’utilizzo di quattro oggetti, per legare il mazzo di tarocchi ai
quattro elementi fuoco, aria, acqua, terra, fuoco. Su un telo
bianco di forma quadrata, simbolo di purezza, bisognerebbe
disporre ai quattro angoli quanto segue:
- angolo in alto a sinistra: una candela, sempre del colore
che si ritiene opportuno, legata al Fuoco;
- angolo in alto a destra: un bastoncino di incenso, legato
all’Aria;
- angolo in basso a sinistra: un bicchiere di vetro
contenente acqua, ovviamente per legarsi all’Acqua;
- angolo in basso a destra: un pizzico o manciata di terra,
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prelevata da un luogo cui sei affezionato o che senti che ti
trasmette energia.
Tutto questo baldacchino andrebbe orientato verso Nord e
al centro andrebbero sistemati, volta per volta, gli arcani del
mazzo, iniziando dai primi, poi rimuovendoli e mettendo gli
altri, dal momento che è impossibile stenderli tutti e
ventidue.
Ogni volta che si dispone un gruppo di carta bisognerebbe
meditare e concentrarsi sul rito che si sta compiendo,
chiedendo a Dio o all’universo di connettere le carte con i
quattro elementi…
Personalmente, non ho mai fatto riti di questo o di altro
tipo - ne sono diffusi tantissimi - per la preparazione del
mazzo, però se tu preferisci farlo, non c’è nessun problema,
sicuramente male non fanno, valuta tu se vuoi dedicare
tempo a queste cose o invece a praticare come a me
sembrerebbe più opportuno e soprattutto proficuo, anche se
ognuno di noi può trarre energia da fonti diverse, compreso
un rito che magari ad altri non serve mentre ad alcuni sì.

LE APP
Oltre che con un mazzo di carte fisiche, i tarocchi si possono
leggere anche «nel digitale», cioè tramite un mazzo di carte
virtuali, contenuto all’interno di un’app per computer o altro
tipo di terminale.
Spesso ti ho fatto il paragone tra i tarocchi e i libri,
precisando che, per molti versi, i tarocchi sono un libro scritto
col linguaggio del simbolo, il cui contenuto, esattamente
come avviene con i libri fatti di parole, viene determinato sia
da chi lo scrive che da chi lo legge…
Anche i libri, come noto, stanno attraversando la fase della
digitalizzazione, come è accaduto in passato, ad esempio, con
la musica, o la cinematografia, che sono diventate ormai quasi
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completamente immateriali e digitali.
Peraltro, con i libri le resistenze alla digitalizzazione che,
pur presenti anche nella musica, ad un certo punto sono state
«vinte», sono più forti che in altri settori e c’è uno zoccolo
duro di affezionati che è, per comprensibili ragioni, che
personalmente condivido in buona parte, sono rimasti legati
al cartaceo: si parla del famoso odore della carta, ma credo sia
importante anche il piacere di sfogliare, di rendersi conto col
tatto dei progressi fatti, avere una copertina fisica, un oggetto
che invade il tuo spazio e così via.
Del resto è vero che oggi molte delle informazioni che si
trovano in un libro, specialmente se parliamo di saggistica, si
potrebbero trovare anche tranquillamente on line dopo una o
due ricerche con un apposito motore: se una persona sceglie
di reperire quelle stesse informazioni in un libro, il motivo
risiede evidentemente nel tipo di esperienza che, nel fare il suo
lavoro di ricerca e approfondimento, quella persona intende
fare.
La lettura di un libro cartaceo offre, infatti, un genere di
esperienza, fatta di raccoglimento, focalizzazione, serenità e
in un certo senso intimità, che non può mai essere restituita
da una ricerca davanti ad un terminale, se non in minima
parte.
È per questo, credo, che il libro resiste ancora molto ad una
digitalizzazione completa, che, probabilmente, non ci sarà
mai, perché ci sono ancora molti appassionati di quel gesto di
raccoglimento, in disparte, con un supporto cartaceo, a
leggere, che solo può dare un certo tipo di emozioni.
Lo diceva espressamente Tommaso da Kempis: «in omnibus
requiem quaesivi et numquam inveni, nisi in angulo cum libro».
Anche oggi le persone sono settate su questo tipo di
emozioni, e ancora molta acqua deve passare sotto i ponti per
sostituire a «cum libro» un eventuale «cum e-reader»…
Il discorso è corrispondente per quanto riguarda la
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differenza tra mazzi di carte reali e mazzi digitali o app:
cambia il tipo di esperienza. Qui, semmai, la differenza è
sentita ancora maggiormente, dal momento che la lettura dei
tarocchi, in occasione delle quali si celebrano particolari
rituali, si accendono candele, si usano panni di un
determinato colore e così via, è un vero e proprio rito, ancora
più codificato come tale della lettura di un libro.
Per questi motivi, è vero che tutte le volte in cui è possibile
è bene seguire le modalità tradizionali per le letture,
sedendosi ad un tavolo ed utilizzando un mazzo di carte
vere, dopo averle mescolate bene.
Come, tuttavia, ci sono occasioni in cui un libro elettronico
può essere utile, a dispetto del fatto che quello di carta resta
preferito e fondamentale, come ad esempio per i motivi di cui
ti ho già parlato a proposito delle edizioni di questo libro, è
ugualmente vero che, in determinate circostanze, un mazzo
virtuale o un’app possono essere utili per praticare i tarocchi
senza dover per forza ricorrere ad un mazzo fisico.
Recensire tutte le applicazioni disponibili, per le varie
piattaforme e ambienti operativi, esula dagli scopi del
presente libro. Ti voglio parlare di una applicazione che ho
provato e che conosco bene, in modo da farti capire cosa può
fare in generale un’applicazione di questo tipo, lasciando poi
a te di valutare se procurartene una e quale, considerando che
più o meno tutte le applicazioni disponibili sono impostate,
grossomodo appunto, nello stesso modo e la scelta tra l’una e
l’altra è spesso questione di finiture.
L’applicazione da me utilizzata si chiama Unitarot ed è
disponibile per Android.
L’applicazione è gratuita. Ci sono degli acquisti in app, che
devi fare se vuoi utilizzare, come io ti consiglio, il mazzo dei
tarocchi di Marsiglia. Il costo dell’acquisto in app ad oggi è di
4€, in futuro ovviamente potrà variare ma dovrebbe rimanere
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sempre di pochi euro, questo genere di acquisti si attesta
sempre su importi di questo tipo.
Il principale svantaggio di questa soluzione è che manca la
lingua italiana. Personalmente, la utilizzo senza problemi in
Inglese, anche perché conosco già il significato dei singoli
arcani e non ho bisogno di studiarli, ma se non mastichi
questa lingua dovrai necessariamente cercare un’altra
applicazione.
Nelle impostazioni, puoi scegliere di usare solo gli arcani
Maggiori, solo i minori o entrambi. Questo è fondamentale
per chi, come me, pratica solo gli arcani maggiori, che, in
mancanza di questa opzione, non riuscirebbe ad utilizzare
l’applicazione, perché nei vari tiraggi uscirebbero anche
arcani minori, che invece non voglio utilizzare.
Un’altra impostazione molto interessante, e fondamentale,
per me è quella dove puoi scegliere se dare significato alle
carte rovesciate o meno. Come ti ho spiegato, personalmente
non attribuisco significato al fatto che, a volte, alcuni arcani
escono a testa in giù, per questo tengo sempre i mazzi
ordinati con le carte tutte rivolte per il verso giusto. Unitarot
può essere impostata nello stesso modo, ogni utente può
scegliere come preferisce e questo è molto importante.
Una funziona abbastanza carina è che puoi abilitare
automaticamente la carta del giorno. In questo modo, tutti i
giorni ti viene proposto il tarocco o arcano del giorno tramite
una notifica. Può essere utile come spunto per le pratiche
individuali, come la meditazione e il journaling coi tarocchi.
L’app, poi, offre molti schemi preimpostati, con la
possibilità, inoltre, di inserire i tuoi molto facilmente. Con gli
schemi preimpostati, puoi venire a conoscere degli schemi
che ancora non conoscevi, che sono ben illustrati all’interno
dell’app stessa. Mentre con gli schemi personalizzati puoi
comunque inserire quelli che vuoi. È prevista anche la
possibilità, quando fai una stesa utilizzando uno schema
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predefinito, di tirare una ulteriore carta, un gesto che molti
tarologi fanno quando una stesa è dubbia e una lama
ulteriore può chiarire, può servire a eliminare dei dubbi e
renderla meno ambigua.
Quando fai una stesa, oltre che leggerla e rifletterci sopra,
da solo o con il consultante che te l’ha richiesta, puoi salvarla
e anche inviarla via mail. Al momento del salvataggio,
ovviamente, puoi mettere un nome alla stesa - nel nome
suggerisco di indicare l’oggetto, cioè la domanda
originariamente rivolta ai tarocchi - e una descrizione - qui
suggerisco di mettere invece il responso dei tarocchi, cioè
come «hai letto» la stesa.
La fase in cui il mazzo fisico viene, utilizzando mazzi di
carte vere, mescolate è stata sostituita da un effetto grafico
gradevole e be riuscito che fornisce l’impressione di una vera
mescolata. Dopo la mescolata, peraltro, fatta dal cellulare
puoi, trascinando col dito, continuare a mescolare e
«scegliere» le carte (comunque coperte) che ti «ispirano» in
quel momento di più, anche andandole a scoprire da sotto
altre carte.
I vari schemi possono essere raggruppati in cartelle, sia
quelli già disponibili, sia quelli personalizzati inseriti da te. Sì
può fare un backup ma non c'è una funzionalità di
sincronizzazione, probabilmente si può fare manualmente
con backup e sync.
Naturalmente, di ogni carta viene fornita la spiegazione,
anche se personalmente sconsiglio di seguire queste
indicazioni, che sono comunque in Inglese, e consiglio di
«studiare» e approfondire bene i singoli trionfi a partire dalle
schede di questo stesso libro.

Una delle funzioni che mi è piaciuta di più di Unitarot è la
possibilità di importare un mazzo fisico.
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Questo è interessante sia per chi dispone di una collezione
interessante di mazzi, sia per chi è solito utilizzare carte
particolari, diverse dai tarocchi di Marsiglia, o anche dai
tarocchi in generale, e può, almeno in determinati casi, volerle
utilizzare per scopi specifici.
Tutti i mazzi possono essere importati in Unitarot, basta
farne la scansione e trasformare ogni lama in un file, in questo
caso in formato jpg.
Per quanto riguarda la fase di scansione, è sufficiente uno
scanner qualsiasi. Personalmente sono un fan degli scanner
Scansnap della Fujitsu, per svariati motivi che a mio giudizio
li rendono i più produttivi per chi lavora molto coi
documenti. Con la maggior parte dei modelli, c’è la
possibilità di utilizzare un caricatore per cui è sufficiente
appoggiare metà mazzo sul caricatore, dopodiché penserà la
scanner a «pescare» una dopo l’altra ogni singola carta e a
scandirla. Per chi non dispone di scanner di questo genere,
bisognerà fare manualmente ogni carta.
Per l’importazione dentro Unitarot, la denominazione dei
files deve seguire una sintassi precisa, altrimenti
l’applicazione non li riconoscerà come files di arcani. Ad
esempio, il Matto deve essere nominato 1.jpg, il Mago 2.jpg e
così via.
Con gli Scansnap, non c'è modo di dare il nome corretto ai
files in sede di scansione, bisognerà rinominarli dopo averli
portati su Android.
Per scandire bene i tarocchi, bisogna creare un profilo di
scansione dicendo di scandire solo il fronte, e non anche il
retro, e di fare un file in formato jpg per ogni foglio. Poi ci
sono di solito delle impostazioni da attivare per migliorare la
qualità della scansione. Consiglio di fare una prova col primo
arcano fino a che non si ottiene un risultato soddisfacente.
Si può scandire anche il dorso delle carte, per vedere
nell’applicazione lo stesso dorso del mazzo fisico: basta
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scandire un solo dorso e salvarlo dentro alla stessa cartella col
nome back.jpg. Verrà visualizzato, ad esempio, quando il
mazzo viene mescolato, prima di fare una stesa.
Una volta terminata la scansione di tutti gli arcani e del
dorso, si carica la cartella su dropbox, che è il sistema più
veloce anche per portare dei files su un terminale Android.
A questo punto si mette via il mac e si prende il cellulare.
Sia per copiare i files da dropbox al cellulare, sia per
ridenominarli con la sintassi richiesta da Unitarot, si può
utilizzare un file manager che si chiama Solid Explorer e che
si può scaricare dal Play Store, il «negozio» per le
applicazioni di tutti i cellulari Android.
Con Solid Explorer puoi andare semplicemente a prendere
i files su dropbox e «copiarli» in una dir locale, io ho
utilizzato la cartella Download dove appunto ho copiato la
cartella, che avevo creato precedentemente sul mac, «lame».
In sostanza, Solid Explorer accede direttamente al file system
di dropbox, una volta dentro si può semplicemente copiare la
cartella che si vuole portare nel cellulare, tornare nel file
system locale e fare «incolla».
A questo punto, i files possono essere ridenominati. Basta
selezionarli tutti, tranne il file con l’immagine del dorso
(back.jpg), quindi fare tap sull’icona della «matitina» che si
utilizzerebbe anche se il file da ridenominare fosse uno solo.
Si aprirà un menu in cui è possibile impostare un criterio per
la ridenominazione in massa (batch rename): è sufficiente
mettere, nella parte a sinistra prima dell’estensione del file,
che deve rimanere jpg, un cancelletto (#). Questo simbolo
dice a Solid Explorer di ridenominare tutti i files con un
numero progressivo a partire da uno. Ovviamente
Poi li dobbiamo rinominare con semplici numeri in
sequenza tra loro - come ti dicevo, il file del dorso deve essere
escluso.
Fatto questo si può importare, con l’apposita funzione e
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icona in alto a destra nella gestione dei deck o mazzi. Anche
dopo l’importazione, il deck potrà essere editato. Si può
inserire una descrizione per tutte le carte oppure definire un
altro mazzo «corrispondente» da cui prendere le descrizioni
relative.
Tramite questa interessante funzione, chi ha molti mazzi
può averli sempre a disposizione per letture veloci sul
proprio cellulare. Può anche disporre di mazzi speciali in
mobilità, come i tarocchi di Osho o le carte dell’inconscio, nei
casi in cui sente che per la domanda posta dal consultante
sono mazzi più adatti. Non sempre si possono fare stese nel
luogo in cui si conservano tutti i mazzi fisici, cioè nel proprio
studio o a casa, a volte le persone ti chiedono una lettura ma
tu sei fuori e non hai accesso ai tuoi mazzi, in tali casi averne
una copia digitale utilizzabile all’interno di un’app apposita
può rappresentare una buona soluzione.

Unitarot è un’applicazione molto potente, che ti consente,
come abbiamo visto, di importare mazzi interi di tarocchi
dalla tua collezione, senza bisogno di rovinarli, ma
semplicemente passandoli allo scanner.
Ti consente, poi, di salvare le stese che fai man mano, cosa
importante per chi usa i tarocchi per pratiche individuali,
come la meditazione o il journaling, ma anche per chi effettua
stese per i propri clienti. Può essere interessante, infatti,
andare a rileggere voci precedenti del diario, o andare a
recuperare una stesa precedente fatta per un certo cliente.
Se una persona, poi, ha molti mazzi e, pian piano, li
inserisce tutti, facendo molto lavoro, perché naturalmente
scandire e importare richiede tempo, è importante che tutto
questo lavoro sia protetto dal momento, destinato prima o poi
ad arrivare, il cui il cellulare smetterà di funzionare.
In altri termini, è importante che ci sia un backup o una
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strategia di recupero nel momento in cui il nostro
apparecchio non sia più accessibile.
In realtà, già la pratica di scandire e inserire i propri mazzi
dentro a Unitarot è una forma di backup, che ci consente in
qualche modo di poter continuare ad operare con i nostri
mazzi anche nel caso in cui gli stessi, ad esempio, vadano
smarriti, rubati, coinvolti purtroppo in un incendio o, si
deteriorino. Da questo punto di vista, una buona prassi
potrebbe proprio essere quella di scandire e importare in
Unitarot tutti i nuovi mazzi man mano che arrivano.
Anche il backup, poi, deve essere protetto, se la cosa deve
avere un senso.
Per fare il backup dei dati di Unitarot, dovrebbe essere
sufficiente ricopiare la cartella com.ucdev.unitarot/files nella
radice di Android. In questa cartella, infatti, si trovano sia le
registrazioni delle stese già effettuate, sia i mazzi importati,
questi ultimi all’interno di apposite cartelle denominate con
una sintassi progressiva a partire da udeck1001 (immagino stia
per «user deck»).
Per fare il backup in modo continuo ed efficiente,
distribuito su più altre macchine, in modo da avere una vera
e propria strategia che rende estremamente difficile perdere i
dati, personalmente utilizzo, anche in questo caso, dropbox,
più una applicazione che periodicamente mi tiene copiati i
dati locati sul server di dropbox.
L’applicazione che uso personalmente si chiama Dropsync,
ma ce ne sono diverse altre, come FolderSync. In Dropsync,
puoi configurare una cartella locale android per essere tenuta
copiata su un’altra cartella in dropbox. La copia può essere di
diversi tipi: un mirror, cioè di tipo specchio, o solo upload.
Nel primo caso, ogni modifica che dovesse intervenire da
ognuno dei due lati si ripercuoterebbe sull’altro: se tu elimini
un file dalla cartella di dropbox, viene eliminato anche da
quella android, e viceversa. Non è adatto per un backup di
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questo genere, per cui va configurata la modalità upload:
Dropsync si limita a copiare i files che man mano vengono a
trovarsi nella cartella di Unitarot su una cartella dropbox,
mentre se per errore li cancelli da dropbox non verranno
cancellati anche su Android, ma verranno ripristinati alla
prossima sincronizzazione - per cancellarli davvero, li devi
eliminare da Android.
Il vantaggio di «appoggiare» la strategia di backup su
dropbox è il fatto che le copie di backup dei files si vengono
così a trovare sia sul server online di dropbox, accessibili
pertanto da qualsiasi macchina collegata in rete, in caso di
bisogno; inoltre, i files vengono copiati fisicamente su tutte le
macchine su cui è installata l’app di dropbox e che sono
tenute sincronizzate con il server, dando luogo ad altrettante
copie di backup che possono venire utili in caso di perdita di
dati su una macchina e non sulle altre.
Un ulteriore vantaggio del backup su dropbox è il controllo
delle versioni e il ripristino dei files eliminati, che è sempre
previsto su quel file system: si può ripristinare la versione
precedente di un determinato files, in caso di bisogno, cosa
che difficilmente tuttavia può tornare utile in un backup di
dati come quelli di Unitarot, ma soprattutto si può
ripristinare un file eliminato per errore e recuperarlo
interamente.
Naturalmente, se una delle macchine mac sincronizzate
con il server dropbox ha anche un sistema di backup di Time
Machine e/o con utility come Carbon Copy Cloner - io le uso
tutte e due su tutti i miei mac - si aggiungono ulteriori livelli
di sicurezza che rendono ancora più difficile poter perdere un
file.
Questo sistema può sembrare un po’ complicato da
allestire la prima volta, ma una volta configurato funzionerà
automaticamente tenendo i tuoi dati al sicuro senza che tu
debba fare più niente e continuando a inserire mazzi di
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tarocchi dentro al tuo Unitarot con fiducia.
Naturalmente, questo stesso sistema potrebbe applicarsi
anche ad altre applicazioni da te scelte per la gestione digitale
dei mazzi, dipende se c’è l’accesso libero alla cartella in cui
vengono conservati i dati dell’applicazione stessa, una cosa
che puoi verificare dopo averla installata.

COUNSELING CON I TAROCCHI
«Il futuro entra in noi, per trasformarsi in noi, molto
prima che accada.» (Rainer Maria Rilke)
Nella accezione purtroppo oggigiorno più comune, i tarocchi
vengono considerati uno strumento con i quali alcune
persone, particolarmente «credulone», cercano di ottenere
risultati divinatori, cioè di prevedere il futuro.
Di conseguenza, sfortunatamente, gli arcani sono a volte
associati con pratiche poco nobili, con l’abuso della credulità
popolare, con alcune nevrosi che a volte si instaurano in
persone che si dedicano eccessivamente alle attività
esoteriche e così via.
In realtà, in ogni fenomeno della vita, in ogni movimento o
pratica, c’è una versione originale, con una sua validità, e una
deteriore, basata su una degenerazione del fenomeno
originario.
Sia sufficiente pensare al cristianesimo e alle sue migliaia
di degenerazioni, tra cui il bigottismo e il puritanesimo, due
atteggiamenti imperniati sul giudizio, quando invece la
dottrina cristiana originaria - è sufficiente a riguardo
considerare le parole di Cristo così come riportate nei Vangeli
- era, esattamente all’opposto, basata sul rifiuto del giudizio e
sull’insegnamento per cui ogni atteggiamento giudicante è
tossico e finisce per ritorcersi contro chi lo pratica.
Analogamente, gli arcani sono solo uno strumento,
dipende da chi li utilizza - e in questo termine di utilizzatore

32

La via del cuore con i Tarocchi

va incluso sia chi li legge per altri, sia chi se li fa leggere - se lo
strumento viene utilizzato funzionalmente, cioè a fin di bene,
o invece in modo disfunzionale.
Il tipo di lettura che viene insegnato in questo testo, come
già accennato, è di tipo introspettivo, volta alla «lettura»
dell’inconscio, e non anche divinatorio o almeno non
direttamente. Perché dico non direttamente divinatorio?
Perché quando si va a vedere l’inconscio di una persona, cosa
c’è dentro quella persona veramente, si va in parte,
inevitabilmente, anche a vedere il futuro di quella persona,
perché il futuro è dentro di noi ancora prima di accadere,
come si illustra molto efficacemente, con il linguaggio della
poesia, la frase in epigrafe del celebre poeta tedesco.
Ciò su cui siamo sintonizzati a livello profondo, ciò con cui
risuoniamo, determina quello che attraiamo nella nostra vita
o, più semplicemente, quello che siamo pronti a cogliere e
trattenere, tra tutto quello che ci accade.
Perciò, andando a vedere cosa «pensa» il nostro inconscio
della nostra vita, cosa desidera, che momento o fase sta
attraversando, vedremo probabilmente anche quello che ci
accadrà in seguito, perché è come se fosse in qualche modo
«scritto» dentro di noi.
Naturalmente, esiste il libero arbitrio, per cui possiamo
sempre adottare delle decisioni, che possono essere
opportune o non opportune - quante volte con la mente
prendiamo decisioni sbagliate, questa è l’epoca della
mentalizzazione, del distacco dal cuore, dell’impero della
logica astratta sulle nostre parti profonde, che però sono
molto più sagge della logica.
### Perché è sbagliato fare letture divinatorie?
Personalmente, ho sempre fatto solo letture spirituali,
introspettive e dell’inconscio e non ho mai fatto letture
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divinatorie. Non ne sarei capace nemmeno se lo volessi. Ma
se lo volessi e ne fossi capace, non farei ugualmente letture
divinatorie, perché ritengo un peccato, cioè un qualcosa che
va contro Dio e lo offende, fare letture divinatorie che
influiscono sul destino, o karma, degli uomini.
Questo è un punto che merita qualche spiegazione in più.
Anche la persona più scettica, quella che dice che «non
crede» ai tarocchi, finisce per essere influenzata e
condizionata da previsioni quali «ti sposerai entro un anno»
oppure «tra sei mesi farai un incidente» e cose del genere.
Dentro di noi c’è sempre una subpersonalità disposta a
credere a quello che viene «predetto», con il risultato che il
comportamento di quella persona potrebbe cambiare e
venirne così mutato il destino sia di quella persona che di
tutte le altre.
Io non giudico coloro che leggono i tarocchi in modo
divinatorio, ma devo dire a chiare lettere, specialmente a tutti
coloro che si accostano a questo modo, quanto a mio giudizio
sia sbagliato, sia una vera e propria offesa a Dio. Usa gli
arcani per aiutare il consultante a leggere dentro a se stesso e
lascia che sia lui a trarre le conclusioni migliori per sé e per la
sua vita.
Ecco perché la competenza migliore che si può acquisire
per leggere i tarocchi è quella del counseling.

Chi si rivolge alla sapienza dei tarocchi, a volte vorrebbe
chiedere «se» una determina cosa avverrà o meno. Questo,
come ti ho già spiegato, non solo serve a poco, ma a volte
condiziona in modo disfunzionale l’interrogante, che tenderà
comunque in parte a credere al «responso» dei tarocchi e
finirà per credere, alternativamente, che la cosa che desidera
avverrà comunque - tanto lo hanno «detto i tarocchi» oppure, all’esatto opposto, che quella medesima cosa
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comunque non avverrà.
In entrambi i casi, l’interrogante smetterà di prodigarsi per
far avverare o, al contrario, scongiurare l’evento che,
rispettivamente, desidera o teme, con il risultato di rendere,
sempre rispettivamente, meno probabile e più probabile il
suo verificarsi o non verificarsi.
Nella mia pratica di counseling, una delle regole
fondamentali è il divieto di dare consigli o indicazioni.
Quello che faccio è solamente formulare delle domande, la
risposta alle quali è fornita dal cliente in totale autonomia.
Autonomia significa che decide il cliente che strada vuole
intraprendere. La domanda serve a farlo ragionare e a fargli
vedere che, per proseguire nella sua vita, ci sono più strade,
quando magari, prima della domanda, lui era bloccato in
quanto ne vedeva una sola, che non era molto dell’idea di
voler percorrere, perché magari, mentre una delle sue
personalità l’avrebbe imboccata volentieri, diverse altri si
mettevano di traverso.
La pratica di counseling e la pratica dei tarocchi, che spesso
si confondono tra loro, dal momento che nel counseling si
possono benissimo usare i tarocchi per andare ad esplorare ed
attivare le parti profonde della personalità, possono solo
mostrare agli interroganti nuove strade potenzialmente
percorribili, nuovi punti di vista, o angoli visuali, da cui
guardare alle loro vite, nuove possibili strategie, poi dovrà
sempre essere il consultante a decidere quale strada
imboccare, quale punto di vista o angolo visuale utilizzare,
quale strategia gli piace di più.
Utilizzare i tarocchi per divinare se un determinato
avvenimento avverrà o meno tout court significa svilire sia i
tarocchi sia gli uomini in generale e, come dico sempre, è un
peccato in senso tecnico, cioè un’offesa a Dio, che ci ha
concesso per svariate ragioni il dono del libero arbitrio, sul
quale nessuno nuovo può permettersi di interferire.
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Voglio anche far notare che di questi due approcci uno è
evolutivo, nel senso che determina la crescita personale del
consultante, mentre l’altro è gravemente involutivo, nel senso
che determina, all’esatto opposto, la realizzazione di una
versione deteriore del consultante stesso.
Nel caso dell’uso dei tarocchi per counseling personale,
cioè solo per visualizzare nuove potenziali strade, escludendo
qualsiasi aspetto divinatorio, al consultante viene aperta una
nuova sensibilità, viene fatto ragione, riflettere e, in ultima
analisi, crescere. Se ne promuove una nuova versione più
matura, consapevole, critica e orientata.
Nel caso, invece, dell’uso dei tarocchi per mera
divinazione, si esercita una pratica che è di fatto diretta a
peggiorare le persone che se ne servono, persone che
diventano sempre meno consapevoli, critiche, adulte, mature,
responsabili e, per converso, spesso sempre più
perversamente dipendenti dai tarocchi, tanto da consultarli
maniacalmente anche più volte al giorno, per la gioia e il
guadagno dei cartomanti disonesti che se ne approfittano,
facendo dipendere tutte le proprie decisioni da un gioco mal
esercitato e mal frequentato.
Il gioco dei tarocchi, dunque, è solo uno strumento. Come
tale, come tutti gli strumenti, può essere utilizzato per fare il
bene o per fare il male.
Se utilizzato all’interno di una pratica di counseling, è uno
strumento potentissimo per intervenire a livello profondo
sulle persone e determinarne una loro ricchissima evoluzione
in senso favorevole.
Se, invece, utilizzato per cartomanzia e scopi divinatori, è
invece uno strumento per impoverire spiritualmente le
persone, renderle schiave di un gioco per meri interessi
economici, farle stare sempre meno bene a livello spirituale,
renderle preoccupate, ansiose, angosciate e, in una parola,
sostanzialmente infelici.
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Fai sempre attenzione a stare dalla parte del bene, in tutto
quello che fai.
Queste sono le domande che si sente rivolgere più spesso chi
pratica i tarocchi, sia come consultante che come tarologo.
La considerazione con cui si può rispondere ad entrambe è
che i tarocchi sono e devono rimanere innanzitutto un gioco.
Di seguito, ti dirò meglio come a mio giudizio questo
strumento vada utilizzato per scopi di introspezione ad
analisi, piuttosto che divinatori, laddove gli utilizzi divinatori
rappresentano piuttosto una degenerazione non condivisibile
dello strumento.
Facendo questo gioco, e senza bisogno di stabilire a priori
se sia necessario crederci o se le carte «ci azzecchino», il
consultante farò un viaggio nella propria vita, avrà occasione
di fermarsi a riflettere, nel senso di riconnettersi, su e con se
stesso, potrà essere ascoltato in modo non giudicante e con
piena attenzione dal tarologo, riceverà il dono prezioso e oggi
raro dell’ascolto.
Ti pare poco?
A me no. Oggi le occasioni per fermarsi a riflettere, con
l’aiuto di un’altra persona che non ti giudica, sono davvero
rare. Ci sono persone che non hanno sostanzialmente mai
occasione di farlo e si limitano a riflettere sui loro pensieri,
sulla loro situazione, senza mai potersi confrontare con un
altro essere umano.
Già solo per questo, i tarocchi sono un gioco che vale il
prezzo del biglietto.
Molte persone mi chiedono se la pratica dei tarocchi sia
compatibile con la fede cristiana, anche perché molti
esponenti e praticanti cattolici lo hanno messo in dubbio.
In realtà, il mondo cattolico è molto più frammentario e
diviso di quanto si pensi comunemente dall’esterno di esso.
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Come dico spesso, se rimanessimo solo noi cattolici ci sarebbe
diversità di opinioni più che a sufficienza nel mondo,
considerato che la fede cristiana viene interpretata e letta in
modo molto diverso, pensiamo banalmente ad un cardinale
di Roma e ad un frate minore.
Queste profonde diversità che ci sono all’interno del
mondo cattolico generano una grande disparità di opinioni
su tanti temi popolari, come ad esempio la festa di
Halloween, la serie di avventure di Harry Potter e tante altre
cose, o temi, compresi i tarocchi, anche se probabilmente
questi ultimi sono uno degli esempi più divisivi tra i credenti.
Ad ogni modo, per me, la festa di Halloween, ad esempio,
è una festa cristianissima, che ogni fedele può festeggiare
tranquillamente. È la vigilia di Ognissanti ed è una divertente
festa familiare che coinvolge i bambini e i loro genitori. Per
quanto riguarda Harry Potter, inoltre, riesco a pensare a
poche altre opere così intrise di valori cristiani come la saga
del maghetto, dove il messaggio di base riguarda l’eterna
lotta del bene contro il male e il concetto per cui ogni uomo
nella sua essenza è determinato dalle sue scelte, richiamando
un dono fondamentale che ci è stato dato da Dio, quello del
libero arbitrio, al di là di quello che, fino a quel momento, è
stato il suo destino per lui.
Analogamente, i tarocchi a mio giudizio sono qualcosa di
assolutamente compatibile con la pratica e la fede cristiana.
Anzi, sono uno strumento che ha molto in comune col
racconto cristiano e il modo in cui esso agisce nei nostri cuori.
Gli arcani sono uno strumento di magia bianca. Gesù
stesso è stato, sulla terra, un grande alchimista di magia
bianca, questo è un punto di vista possibile sia per chi crede,
sia per chi non crede. Naturalmente se utilizzati per fare il
bene, sono uno strumento con cui si aiutano le persone, con
cui si fornisce ascolto non giudicante a gente che altrimenti
non avrebbe con chi parlare, si aiutano tante persone a capire
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cosa fare delle loro vite o anche, più semplicemente, si sta
loro accanto.
I tarocchi sono uno strumento per un miglior esercizio del
libero arbitrio e non il contrario, a condizione che tuttavia
siano utilizzati per il verso giusto, ma questo vale per
qualsiasi cosa e situazione della vita.
Io credo che non ci sia o ci possa essere nulla di male in
uno strumento del genere se, come tutti gli strumenti,
utilizzato per fare il bene e non in modo distorto, come ho
accennato nella parte dedicata all’uso divinatorio dei tarocchi,
che rappresenta, quello sì, per me davvero un peccato contro
Dio.
Tra i tarocchi e il racconto cristiano, come cennavo, ci sono
più punti di contatto: «il mito cristiano, allo stesso modo dei
Tarocchi, non può essere ridotto a una visione determinata, fissa,
prestabilita. Funziona come un simbolo, pertanto non può essere
colto intellettualmente».
Sono le bellissime parole di Alejandro Jodorowski3, che
colgono come anche la fede cristiana sia un qualcosa che non
si può cogliere se si è mentalizzati, che si può vivere solo col
cuore, a tornare al quale non a caso Gesù esortava con vigore
(«Misericordia e non sacrifici!»).
Anche il cristianesimo dunque, nel suo nucleo più vero, è
uno degli strumenti per tornare al cuore, per ricentrarsi,
riconnettersi con le proprie emozioni e le proprie parti
profonde, come i tarocchi, i sogni, la meditazione… Il
cristianesimo, nella sua parte più vera, e a dispetto dell’incipit
del Vangelo di Giovanni, dove Dio è addirittura logos, quindi
anche parola, è fatto, tutto al contrario, di simbolo e abita
nelle regioni più profonde dell’uomo.
Alcuni autori hanno addirittura visto molti parallelismi tra
il racconto cristiano e il complesso mosaico disegnato dai
3

I vangeli per guarire. Lo straordinario potere del mito cristiano
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tarocchi. La carta del Giudizio, secondo alcuni, raffigurerebbe
addirittura la resurrezione di Gesù stesso, che sarebbe il
personaggio colorato di blu, e di spalle, nei tarocchi di
Marsiglia. La donna raffigurata nella carta del mondo, inoltre,
sarebbe addirittura Maria Maddalena. Sono ipotesi
interessanti ed affascinanti, specialmente per chi crede, ma il
cui approfondimento esula dagli scopi di questo testo e per il
quale si rimanda ai testi citati4. Secondo questa ricostruzione,
dunque, gli ultimi due arcani sarebbero la rappresentazione
della fase più importante del racconto e del mito cristiano: la
resurrezione di Cristo e l’intervento di santa Maria
Maddalena che, per prima, lo riconosce e, con la sua alta
saggezza, fornisce un contributo fondamentale per mantenere
il messaggio cristiano nel mondo.

«In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i
bambini, non entrerete nel regno dei cieli» (Gesù di Nazareth, in
Matteo 18,3).
Molte scuole esoteriche sostengono che sia preferibile
evitare di coinvolgere i bambini coi tarocchi, insegnandone
loro il significato, facendo loro letture o facendoli assistere e
così via.
Io sono di opinione opposta e ritengo che i bambini
possano benissimo e con profitto entrare nel mondo degli
arcani, ovviamente se presentato loro nel modo corretto, così
come si insegna in questo libro.
I tarocchi sono un gioco che, come tale, può essere
divertente, esattamente come qualsiasi altro gioco di carte,
anche e forse anzi soprattutto per i bambini.
Piuttosto, quel che si deve considerare è che anche i
bambini hanno un proprio mondo interiore fatto di emozioni
4

Carlo Bozzelli, I tarocchi. Il Vangelo segreto, Edizioni Mediterranee
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conscie ed inconscie.
E, da ultimo, ci si deve chiedere: se noi adulti utilizziamo i
tarocchi per dementalizzarci, riconnetterci con l’inconscio,
tornare a vivere nel cuore ed essere finalmente felici, perché
non possiamo far giocare i bambini coi tarocchi per evitare
che si mentalizzino e diventino come noi non vogliamo più
essere, perché abbiamo sperimentato che così si vive molto
male?
Certo, sarebbe un gravissimo errore introdurre i bambini
ad una pratica divinatoria dei tarocchi. Questa pratica,
all’esatto opposto di fare di loro degli essere liberi e coscienti,
finerebbe per condizionarli. Questo è certamente un utilizzo
da evitare a tutti i costi, così come va evitato per gli adulti,
perché è un peccato ed un’offesa a Dio rubare il libero arbitrio
delle persone.
Se, però, i tarocchi vengono utilizzati come un gioco, dove i
bambini sono incoraggiati a parlare di loro stessi, ad
esprimere - finalmente - le loro emozioni, a fare persino delle
confidenze, magari con un papà o una mamma coi i quali,
senza un gioco che faccia da pretesto o da «spinta», è di solito
difficile confidarsi, allora, in quei casi, io ci vedo solo un gran
bene. I tarocchi, in tali casi, sono un ponte con cui i bambini
possono finalmente esprimersi e farsi ascoltare, soprattutto
imparano a non vergognarsi delle loro emozioni, che è una
funzione di crescita personale importantissima sia nella
condizione di bambino che una volta che il bambino sarà
cresciuto e diventato un adulto.

ASCOLTARE I TAROCCHI
Dei tarocchi è stato veramente detto tutto e il contrario di
tutto, volta per volta con adorazione, indifferenza, persino
odio o scandalo, più tutta una serie di sfumature di
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atteggiamenti intermedi a seconda, appunto, del modo di
guardarli, del punto di vista o angolo visuale dai quali li si
considerava.
Credo che, per fare un po’ di chiarezza, si possa partire
dall’unico dato certo e incontrovertibile a loro riguardo e cioè
il fatto che i tarocchi siano, comunque ed innanzitutto, un
gioco.
La loro natura di gioco, che a mio giudizio deve sempre
rimanere presente, perché è solo con essa che i trionfi
manifestano i più importanti benefici, presenta una serie di
implicazioni interessanti per il lavoro proposto in questo
libro, quello di dementalizzarsi e tornare a vivere nel cuore.
Come precisa Stuart Brown nel suo bellissimo saggio
dedicato al mondo del gioco5, è molto difficile definire che
cosa sia il gioco o l’attività, umana, del giocare: «un altro
motivo per cui mi oppongo alla definizione del gioco è che al
suo livello più elementare, il gioco è un'attività molto
primordiale. È preconscio e preverbale: nasce da antiche
strutture biologiche che esistevano prima della nostra
coscienza o della nostra capacità di parlare. Ad esempio, il
naturale fare la lotta dei gattini accade e basta. Pure in noi, il
gioco può anche avvenire senza una decisione consapevole
che, va bene, ora giocherò. Come la digestione e il sonno, il
gioco nella sua forma più semplice procede senza un quadro
intellettuale complesso (traduzione e corsivi miei)».
Se, come ti ho detto, il valore dei tarocchi è proprio quello
di appartenere ad un mondo preverbale, mi pare che si possa
dire che essi siano un gioco che, a differenza di altri, come ad
esempio quelli basati sulla parola, come nel tipico esempio di
Scarabeo, o altri giochi matematici, che richiedono astrazioni,
resta maggiormente nel mondo del gioco.
Le caratteristiche del gioco, secondo Brown, sono le
5

Stuart Brown, Play
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seguenti:
- apparentemente senza scopo (fatto per se stesso)
- affascina in sé e per sè
- volontario
- offre la libertà dal tempo
- comporta una ridotta coscienza di sé
- determina un potenziale di miglioramento e di
improvvisazione
- Comporta il desiderio di continuarlo
Non mi sembra affatto poco. In realtà, citando sempre dal
testo di Brown, «l’attività di gioco aiuta a scolpire il cervello.
Nel gioco, il più delle volte siamo in grado di provare le cose
senza minacciare il nostro benessere fisico o emotivo. Siamo
al sicuro proprio perché stiamo solo giocando».
C’è qualcuno, dunque, che vuole ancora snobbare i
tarocchi o ritenerli una cosa dappoco?
Tramite i tarocchi, una persona che non ha mai occasione
di riflettere su se stessa, di ricentrarsi, di riconnettersi sempre
con se stessa, ha, finalmente, modo di farlo, con un’altra
persona, il tarologo, che la ascolta senza giudicarla.
In questo speciale e «magico» contesto, quello della lettura
dei tarocchi, la persona, isolandosi per un po’ di tempo dalla
sua vita, potrà parlare di ciò che le sta più a cuore, giocando
con le proprie emozioni a riguardo, sperimentandosi,
comprendendosi, realizzandosi ed esprimendosi sempre di
più, determinando un processo di crescita ed evoluzione che
le sarà fondamentale quando poi, ritornata alla vita, andrà ad
affrontare le situazioni e difficoltà di tutti i giorni correlate
alle emozioni che aveva portato nella seduta.
Tramite il gioco degli arcani, e con riferimento al mondo
delle nostre emozioni e del nostro inconscio, che sono ciò che
ci direziona davvero, a differenza della mente, che in realtà
non decide davvero nulla, «possiamo creare possibilità che
non sono mai esistite ma che potrebbero in futuro. Facciamo
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nuove connessioni cognitive che trovano la loro strada nella
nostra vita quotidiana. Possiamo imparare lezioni e abilità
senza essere direttamente a rischio».
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I tarocchi e il linguaggio del simbolo
«In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era
Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo
di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.» (Vangelo di
Giovanni)
«Il nostro ordine imita le società antiche, che rivelavano la loro
dottrina mediante geroglifici. Un geroglifico, – diceva l’oratore, – è
un’allusione a qualcosa che sfugge ai sensi e che contiene qualità
simili all’oggetto rappresentato.» Lev Tolstoj - Guerra e pace
«Gesù è già da subito il Salvatore pur essendo un infante, in/fans:
senza parola. Ciò è di grande significato per l’uomo contemporaneo,
incapace di qualsiasi esperienza che non passi dal linguaggio e si
articoli in un discorso» Claudio Risé - Il maschio selvatico/2.
La forza vitale dell'istinto maschile
Il linguaggio dei tarocchi è quello del simbolo.
Per questo essi sono particolarmente ostici per l’uomo
medio di oggi, che è fortemente mentalizzato e vive nel
d o m i n i o d e l v e r b a l e , c i o è d e l l a p a ro l a . L’ u o m o
contemporaneo ha, come teoria del tutto, quella del logos
posta in apertura del Vangelo di Giovanni. In realtà, il mondo
del verbale e della logica non esauriscono affatto l’universo,
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essendoci delle forme preverbali o averbali, come quelle del
simbolo, che sono fondamentali per l’esperienza umana.
Il linguaggio dell’inconscio, che è ciò che determina
davvero la direzione dell’uomo, è il simbolo, non il verbale. È
anche per questo che oggi molti uomini non riescono a
comprendere loro stessi.
I tarocchi, da questo punto di vista, sono molto simili ai
sogni, dove pure si parla il linguaggio del simbolo.
Parlando genericamente, abbiamo tre strumenti
fondamentali a disposizione per comprendere il nostro
inconscio: le emozioni, cui però gli uomini prestano sempre
meno attenzione e di cui hanno sempre meno
consapevolezza, i sogni, che bisogna essere educati ad
annotare prima che ne svanisca il ricordo e che bisogna
analizzare insieme ad un counselor in grado di guidarne ed
orientarne la lettura, e i tarocchi, un gioco che si fa da
coscienti e che consente di andare ad esplorare le parti
profonde.
In questi pochi primi paragrafi, c’è la chiave per riuscire ad
ascoltare davvero i tarocchi: bisogna uscire dalla
mentalizzazione, riuscire a guardare a questo gioco con il
cuore, con l’immaginazione, con l’intuito e con il
«linguaggio» proprio del simbolo. Tutto ciò, concettualmente
è abbastanza semplice da capire, sensibilmente più difficile,
ma certo non impossibile, da fare nella pratica: come si torna
a vivere e a sentire col cuore dopo aver trascorso anni nella
mente e dopo aver ricevuto un’educazione che ti insegnava a
fare così?
Non è, appunto, semplice, ma se ci riuscirai, almeno in
parte, non imparerai solo a leggere i tarocchi, ma diventerai
una persona migliore, che vive meglio per se stessa e per gli
altri, in modo molto più completo e soddisfacente.
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«Davanti a lui un vento fortissimo spaccava le montagne e
fracassava le rocce, ma il Signore non era nel vento.
Dopo il vento venne il terremoto, ma il Signore non era nel
terremoto.
Dopo il terremoto venne il fuoco, ma il Signore non era neppure
nel fuoco.
Dopo il fuoco, Elia udì come un lieve sussurro»
(Primo libro dei Re, 19, 11-13)
È con questo tipo di orecchio che puoi accostarti all’ascolto
dei tarocchi. Da essi, come da tutte le cose che appartengono
al mondo interiore o trascendentale, non ti arriveranno mai
dei segnali «forti» e netti, come il nostro immaginario
semplice e un po’ naive a volte pretenderebbe.
La loro voce è delicata, la trovi nei dettagli.
Tutto ciò richiede di prestare attenzione con molta cura,
attenzione ai dettagli, ai piccoli suggerimenti, ai «soffi» che
potresti quasi non sentire e che, invece, contengono magari il
messaggio più importante.
I tarocchi non gridano mai, sussurrano e, soprattutto,
suggeriscono, innescano dei processi di immaginazione o
immaginativi che ti consentono, però, di capire e prendere
coscienza delle cose, specialmente della tua realtà interiore,
molto di più di quanto faresti se ti trovassi di fronte a «segni»
più fragorosi, più «urlati», colorati e manifesti.
Pensiamo che Dio sia nel fuoco, nel vento, nei movimenti
violenti della terra, i temuti e temibili terremoti, capaci di
portar via cose e persone, tanto egli è onnipotente e
dominatore di ogni aspetto della natura, ma lui sceglie di
essere un soffio leggero, un lieve sussurro, per poter parlare
alle orecchie di coloro che gli stanno più a cuore, senza
imporsi, lasciandoci liberi di sceglierlo, perché così è l’amore,
che si regge su due grandi pilastri: la libertà e il perdono.
Anche i tarocchi - nonostante siano stati purtroppo e
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vengano ancora oggi usati per scopi divinatori, finendo per
condizionare in quei casi le persone, consumando una parte
importante della loro libertà, ed è questo un peccato contro
Dio - anche i tarocchi, dicevo, vogliono che noi restiamo
liberi.
I tarocchi vogliono giocare con noi e, nel gioco, ci
propongono dei punti di vista alternativi con i quali guardare
le nostre realtà, lasciando tuttavia a noi decidere se quei punti
di vista sono - rispetto agli altri, a quelli che avevamo prima migliori e più funzionali e valutare se, mettendoci a guardare
la nostra vita da quei nuovi angoli visuali, allora questa stessa
nostra vita ne risulta più piena di significato, se le nostre
strade ne vengono in qualche modo più illuminate, come
dopo l’accensione e l’utilizzo della lampada dell’Eremita.
Vengono a parlarci in modo sommesso, come in un sogno,
e come nei sogni spetta a noi decidere se vogliamo
ricordarceli al risveglio, se vogliamo continuare ad ascoltarli.
Se vuoi percepire il messaggio dei tarocchi, dunque,
predisponiti ad ascoltare prestando attenzione ai più piccoli
dettagli, alle cose dette a voce bassa, quasi di nascosto, in un
soffio appena percettibile, senza avere fretta, concedendoti
tutto il tempo necessario per ascoltare davvero.
Le immagini dei tarocchi, i tarocchi stessi, sono archetipi.
Gli archetipi sono modelli universali, ancestrali e radicati
nel profondo del nostro inconscio o, detto in altri termini,
nelle nostre parti profonde, che descrivono, rappresentano ed
esprimono le funzioni e gli atteggiamenti spirituali che
prendono forma in ciascuno di noi.
Per questo, gli onori sono rappresentativi di ciò che
sentiamo, pensiamo e infine siamo nel nostro profondo.
Per capire meglio questi aspetti, ti apro adesso una
parentesi in cui ti parlo della mitologia e della religione degli
antichi.
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Gli antichi Greci, ma anche i nostri padri latini, avevano
forgiato una religione politeista i cui singoli dei erano in larga
parte la personificazione delle tendenze psichiche e degli
atteggiamenti spirituali dell’uomo: Ares (Marte), Atena, Zeus
(Giove), Dioniso (Bacco), ma anche, guarda caso, Fobos…
I poemi epici greci sono pieni di interventi di questi dei, nei
poemi omerici queste divinità entrano in battaglia insieme
agli uomini per influenzarne le sorti. Ad una prima lettura,
tutto questo potrebbe sembrare la fantasia di menti primitive,
in realtà è una descrizione letteraria e poetica di quello che
accade veramente nel cuore dell’uomo, che è spesso dominato
da un atteggiamento o tendenza spirituale piuttosto che da
un’altra: l’egoismo, la conflittualità, la paura.
Gli antichi Greci deificavano queste situazioni psichiche
perché se ne sentivano in larga parte dominati, si sentivano in
balia di forze esterne, talmente potenti che era molto difficile
resistere loro. Inoltre, guarda caso, questi loro dei avevano un
carattere dispettoso: si presentavano e agivano al di fuori di
ogni logica, quando non si sarebbe desiderato il loro
intervento e con modalità diverse da quelle desiderabili…
Un po’ come le emozioni.
Fobos (Φόβος) era, nella mitologia greca, figlio di Ares, dio
della guerra, e di Afrodite, dea della bellezza. Suo fratello era
Deimos, il terrore causato dalla guerra, quindi sempre una
paura, ma un suo tipo specifico, forse il più importante per i
Greci considerato lo stato di guerra sostanzialmente
permanente in cui vivevano.
Il più grande tempio dedicato a Fobos si trovava a Sparta,
dove i Lacedemoni pregavano regolarmente prima di
scendere in battaglia.
Pregavano perché Fobos fosse buono con loro e non facesse
loro aver paura durante la battaglia, pregavano cioè affinché
il loro atteggiamento spirituale, la loro condizione psichica,
durante la battaglia non fosse quello del terrore, che li
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avrebbe reso deboli e facile preda dei nemici.
Plutarco, nella sua opera «Vita di Alessandro», riferisce che
lo stesso Alessandro Magno offrì sacrifici a Fobos prima della
importante battaglia di Gaugamela contro il re persiano
Dario.
Nel cristianesimo, si ritiene che tutta questa pluralità di
divinità sia venuta meno, a favore dell’instaurazione di una
religione monoteista. In particolar modo, per quanto riguarda
le condizioni negative tutto si crede sia stato accentrato in
capo a Satana, che è considerato quell’essere soprannaturale
che è in grado, con le sue bugie, di far diventare l’uomo
egoico, dividerlo da se stesso e dagli altri.
In realtà, anche il novero dei demoni è molto più nutrito e
niente affatto unificato come si crede comunemente. Nelle
scritture sono nominati dozzine di demoni diversi, uno dei
più celebri è Asmodeo, il protagonista del libro di Tobia e
Sara, che tra l’altro è un libro bellissimo che ti consiglio di
leggere.
Ma ce ne sono molti altri, basta leggere la «confessione»
che il frate cellario, Remigio, protagonista de «Il nome della
rosa» di Umberto Eco, rende all’inquisitore: «Abigor, pecca pro
nobis… Amon, miserere nobis… Samael, libera nos a bono… Belial
eleyson… Focalor, in corruptionem meam intende… Haborym,
damnamus dominum… Zaebos, anum meum aperies… Leonardo,
asperge me spermate tuo et inquinabor…»
Peraltro, nella tradizione biblica ebraica anche tutti questi
demoni erano archetipi, ma non delle emozioni, come nel
caso della mitologia greca, ma delle malattie del corpo: se, ad
esempio, il malato aveva un problema di tiroide, si pensava
che fosse stato colpito da un demone specifico, così per ogni
altra parte del corpo, con una davvero lunga classificazione.
Tra archetipi delle emozioni e archetipi del corpo non c’è
tutta quella differenza che potrebbe sembrare a prima vista,
in realtà si tratta di aspetti che sono molto più collegati di

50

La via del cuore con i Tarocchi

quello che potrebbe sembrare.
Ad ogni modo, il diavolo in generale, Satana, quindi il
demone più famoso, o demone per eccellenza, non a caso
anche etimologicamente è il «grande divisore».
Per l’uomo del medioevo, la persona che non era più in
armonia con gli altri, non riusciva più a vedere la bellezza del
creato e a vivere in armonia era certamente preda di Satana,
così come per gli antichi Greci chi indulgeva eccessivamente
con il vino era nelle mani e sotto l’influsso di Dioniso…
Si tratta, in ogni caso, di situazioni nelle quali una persona,
per via delle vicende che si trova ad attraversare nella vita, si
può trovare ad essere. La storia delle nostre vite è proprio
questa, la storia delle nostre emozioni e della nostra
condizione psichica o corporale: a volte siamo felici, a volte
tristi, a volte ottimisti, altre sconsolati, frustrati, vendicativi,
egoici, altruisti… Con una gamma pressoché infinita di
variazioni. E come sembrano vere le bugie che ci raccontiamo
quando ci troviamo volta per volta in balia di queste
emozioni, che i Greci consideravano divinità che
ingannavano l’uomo, senza andare molto lontano dalla realtà.
Così come queste divinità erano archetipi delle emozioni o
delle condizioni del corpo, anche i tarocchi sono archetipi.
Essi, infatti, rappresentano altrettante condizioni umane o
mancanza delle stesse… Per questo, possiamo dire che,
proprio come gli dei e i protagonisti della mitologia greca,
sono degli archetipi.
Sono archetipi più difficili, o meglio più nascosti, da
leggere, in quanto riguardano figure del profondo, figure
dell’inconscio. Essi insistono e vivono cioè a livello più
profondo delle emozioni, anche se naturalmente queste
condizioni dell’inconscio poi determinano emozioni, che sono
appunto colature delle parti inconsce in quelle consce.
L’esempio più chiaro della natura archetipica dei tarocchi è
probabilmente la carta del Diavolo.
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Come ti ho già accennato, nessuna carta ha un significato
univoco, ma dipende sempre dalla posizione che ricopre nello
schema adottato e dalle altre carte uscite nello schema, dal
momento che ogni arcano si interpreta sempre per mezzo
degli altri. Così anche il Diavolo non è necessariamente una
carta negativa, può essere anche positiva, oppure può anche
essere che la mancanza di condizioni egoiche sia lo «sfavore»
che c’è nella situazione portata dal consultante.
Peraltro, come ti spiego meglio nella sezione dedicata alla
singola carta, il Diavolo rappresenta la condizione dell’uomo
ripiegato sulla sua materialità, un aspetto che non
abbandonerà mai ogni uomo, che è sempre mosso anche
dagli stimoli materiali, dal momento che vive in un corpo
fisico in un mondo fatto, almeno apparentemente, di materia.
È una condizione in cui tutti noi ci troviamo a vivere a fasi
alterne della vita.
Tutti gli arcani, dunque, sono archetipi, di condizioni
psichiche e spirituali profonde, per lo più inconsce, per
questo sono così ricchi di suggerimenti e spunti utili per
l’uomo che intende cercare di capire come affrontare una
determinata situazione, perché gl spiegano che cosa c’è nel
suo profondo, un po’ come fa il counseling, dove la persona
destinataria della relazione di cura arriva da sola a
comprendere se stessa.
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Le parole nella lettura dei tarocchi
«Se vuoi costruire una nave,
non radunare gli uomini
per procurare il legno
e preparare attrezzi,
e non assegnare compiti,
ma insegna agli uomini
la nostalgia dell’oceano infinito.»
(Antoine de Saint Exupéry)
Il mondo degli arcani appartiene alla sfera del simbolo. È
proprio per questa caratteristica che le persone, specialmente
quando si trovano in difficoltà, cercano chi appartiene a
questo mondo, perché sentono la necessità di andare «oltre le
parole», in una dimensione diversa, più profonda, più
sfuggente e sfuggevole, ma nella quale riconoscono che c’è la
loro vera essenza, al di là delle difficoltà, della sofferenza e
del dolore del momento in cui stanno vivendo.
Detto in altri termini, il «linguaggio» dei tarocchi non sono
le parole, ma quello del simbolo, appunto. Analogamente a
quello dei sogni. Il simbolo è il linguaggio delle nostre parti
profonde. Tutto questo fa parte del preverbale o averbale ed è
abbastanza difficile da comprendere, almeno all’inizio, dal
momento che per la nostra mentalità tutto è verbale.
Si potrebbe dire che mai come nelle letture dei tarocchi le
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parole sono utilizzate come strumento per poter accedere ad
una realtà più profonda. Visto dall’alto, un tarologo utilizza
uno strumento che appartiene alla sfera del simbolo, ma per
poterlo veicolare al consultante deve utilizzare per forza il
linguaggio… Ma in queste occasioni il linguaggio si pone in
termini particolari rispetto a quanto avviene, ad esempio, nei
discorsi su argomenti logici e razionali, si parla, sempre ad
esempio, molto più per metafore e più per procurare reazioni
emotive che per descrivere concetti e fenomeni della realtà.
Pian piano, anche il consultante dovrà imparare questo
«nuovo linguaggio» o nuovo modo di utilizzo del linguaggio,
che è al servizio del simbolo, un tipo di uso cui l’uomo di
oggi non è solitamente abituato.
«- Conosco la differenza tra le persone che sanno aprire il loro cuore
e quelle che non sanno farlo. Tu sai farlo.
- E se uno lo apre cosa accade?
- Si guarisce.»
(Haruki Murakami, Norwegian Wood)
Il problema principale della maggior parte delle persone
oggigiorno è la mentalizzazione: le persone vivono nella testa,
nel dominio della «logica», anziché nel cuore.
Chi vuole accostarsi ai tarocchi, sia per poterli leggere alle
altre persone, sia per giocarci e capire meglio la sua vita, può
avere risultati molto migliore se riesce a - come dico sempre
con una immagine figurata - «scendere di un piano», dalla
testa, appunto, al cuore.
Gli arcani non sono qualcosa da valutare con la logica, di
fronte alla quale hanno poco senso o addirittura nulla.
Ugualmente, sono uno strumento utile per davvero tante
persone, che ne hanno bisogno come dell’aria o dell’acqua,
proprio perché consentono di andare ad esplorare, stimolare,
mettere in moto le parti che direzionano davvero l’uomo.
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Al dualismo mente - cuore di cui ti parlo ora corrisponde,
rispettivamente, il parallelo dualismo parola (o linguaggio) simbolo, di cui ti ho detto all’inizio di questa sezione del
libro, quando ti ho parlato del fatto che il «linguaggio» dei
tarocchi è quello del simbolo.
Le nostre «parti profonde», cioè cuore e, soprattutto,
inconscio, usano il simbolo per «ragionare» e comunicare,
mentre la mente usa il logos, cioè la parola. Ma la mente è lo
strato più superficiale della nostra esperienza, come ti farò
vedere nel prossimo paragrafo.
Per questo, la via dei tarocchi è un viaggio verso le parti
più profonde dell’uomo, per intraprendere il quale bisogna
abbandonare gli schemi e i punti di vista più consueti, per
adottarne di nuovi con i quali, scoprirai, si vive peraltro
molto meglio.
«La verità non cambia nulla di ciò che proviamo per gli
altri. È la grande tragedia dei sentimenti.» (Joël Dicker,
La verità sul caso Harry Quebert)
«La nostra vita è piena di comportamenti razionalizzati a posteriori,
cioè giustificati razionalmente solo dopo essere stati
prodotti.» (Massimo Taramasco, Ingegneria della seduzione. Il
metodo infallibile per sedurre e conquistare chi vuoi)
I tre livelli in cui si articola la vita di ogni uomo sono:
mente, cuore e inconscio.
Nell’ordine in cui te li ho enunciati acquistano
gradatamente sempre più importanza e profondità.
A) La mente è lo strato più superficiale e di fatto meno
importante.
Questo è difficile da capire per l’uomo contemporaneo, che
è appunto fortemente mentalizzato e si illude che sia la mente
a controllare o poter controllare tutto. In realtà, tutto
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all’opposto, la mente è a servizio di cuore e, soprattutto,
inconscio, per fare quelle cose spicciole della vita di tutti i
giorni che servono per realizzare gli scopi del cuore e
dell’inconscio.
B) Il cuore è la dimensione di profondità intermedia tra la
mente e l’inconscio, una specie di «porta» tra le due, di cui si
sta perdendo oggi in grande parte la funzionalità. Che cosa
sono, in effetti, le emozioni che proviamo se non colature
dell’inconscio nella parte razionale? Il punto, e il problema, è
che quasi nessuno oggi ascolta le proprie emozioni, che
invece sono dei veri e propri messaggeri delle parti profonde,
che noi dovremmo ascoltare molto attentamente, se vogliamo
capire che cosa c’è davvero dentro di noi.
C) L’inconscio è la parte più profonda, quella che direziona
davvero l’uomo. È nell’inconscio che l’uomo decide cosa fare
nella sua vita, momento per momento.
Per spiegare questi aspetti e come interagiscono davvero
tra di loro utilizzo sempre questa metafora: l’inconscio, per
noi uomini, è come un gigantesco elefante, mentre la mente è
una minuscola zanzara che tenta in continuazione di pungere
l’elefante per determinarlo a cambiare direzione.
Ovviamente, la zanzara non riesce nemmeno a pungerlo,
tanto è dura la sua pelle. Se anche vi riuscisse, l’elefante non
si accorgerebbe nemmeno della sua puntura. Egli continua
imperterrito a camminare nella direzione che ha scelto…
Allo stesso modo, dunque, dell’elefante funziona
l’inconscio, mentre la mente è solo una irrilevante zanzara…
Con la mente razionale, noi «vorremmo» imprimere una
direzione alla nostra vita: vorremmo non amare più una
persona che ci ha fatto soffrire, o, all’opposto, vorremmo
amare una persona che è tanto cara e ci vuole bene, ma,
rispettivamente, non riusciamo a smettere di amare chi ci fa
soffrire, non riusciamo ad amare, viceversa, a comando…
È proprio per questo che è stato detto che la tragedia dei
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sentimenti è che non cambiano quando veniamo a conoscere
la verità: non smettiamo di amare una persona se la
sorprendiamo a tradirci con un’altra persona, se scopriamo
che ha una dipendenza, o un grave problema che renderà
assai improbabile che la nostra relazione con lei possa essere
felice e appagante…
La dimensione più importante per l’uomo è quella
dell’inconscio ed è per questo che gli arcani sono uno
strumento così importante per il counseling, perché
consentono di andare a indagare l’inconscio.
C’è uno schema, quello delle dieci carte, che è proprio
articolato lungo queste tre dimensioni dell’esperienza umana:
mente, cuore, inconscio.
È uno degli schemi che preferisco quando occorre
approfondire davvero la situazione di una persona, perché
per eccellenza poco divinatorio e molto introspettivo. Tutte le
volte che lo faccio ottengo dei risultati incredibili a livello di
analisi della persona del consultante. È molto impegnativo e
la lettura può durare anche quasi un’ora, perché ogni singola
carta spesso merita una lunga riflessione, in quel contesto, per
cui lo faccio solo in occasione di problematiche o situazioni
particolari, ma questo schema è particolarmente efficace nel
dimostrare quanto siano potenti i tarocchi per vedere cosa c’è
davvero nella «pancia» delle persone.
La teoria delle subpersonalità è qualcosa che dovrebbe
conoscere ogni uomo, per capire meglio se stesso, e ogni
tarologo, per poter rendere un servizio migliore ai
consultanti, perché riguarda una caratteristica strutturale e
fondamentale della spiritualità umana e della sua personalità
complessiva, senza considerare la quale è difficile
comprendere davvero le persone.
Questa teoria, a mio giudizio assolutamente fondata, di cui
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ho constatato l’esattezza migliaia di volte, sia nella lettura dei
tarocchi che nella vita quotidiana, a livello individuale e di
relazione, ci dice che la nostra personalità, come umani, non è
unitaria e autentica come quella di un essere più semplice,
come un gatto o un cane, ma è frammentata.
Dentro di noi convivono diverse personalità, volta per
volta, quando dobbiamo prendere una decisione, è una di
esse che prende il sopravvento, ma non sempre la stessa,
perché si tratta di una dinamica appunto in costante
movimento ed evoluzione.
Tutte le decisioni che dobbiamo adottare sono difficili da
prendere perché una parte di noi le desidererebbe, mentre
un’altra parte non le vuole o ne ha paura. Quante persone
sono intrappolate in una relazione non soddisfacente perché
la subpersonalità più garibaldina vorrebbe uscirne, ma quella
più nostalgica e attaccata al passato vorrebbe rimanerci
dentro?
E che dire, poi, di quella particolare declinazione delle
subpersonalità che è la nevrosi infantile, in cui uomini adulti
soffrono di disturbi psichici solo per il fatto di lasciare il
predominio sulla loro vita alla subpersonalità infantile tra le
varie di cui dispongono?

Spesso si usa, a proposito dei tarocchi, la metafora del libro, si
dice che i tarocchi sarebbero un libro scritto con il linguaggio
del simbolo.
Court de Gébelin, in proposito, scriveva infatti: «Ai giorni
nostri sussiste un'opera degli antichi Egizi sfuggita alle fiamme che
hanno distrutto le loro superbe biblioteche, un'opera che contiene la
più pura dottrina degli Egizi. Libro tanto prezioso, Libro tanto
straordinario è molto diffuso in gran parte dell'Europa, da secoli va
per le mani di tutti e nessuno ha mai supposto che questo libro - che
possediamo come se non lo possedessimo e di cui nessuno ha mai
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tentato di decifrare un solo foglio - è egizio e il risultato di tanta
squisita sapienza viene riguardato come un mazzo di strane figure.
Esso è talmente comune che nessun Filosofo lo ha ritenuto degno di
essere studiato. Questo Libro è composto di 77 o 78 fogli, divisi in
cinque classi, ognuna delle quali tratta un argomento specifico.
Questo Libro è il gioco dei Tarocchi».
Questa teoria è rimasta indimostrata, ma è sicuramente
vero che per i tarocchi vale quello che si dice dei libri, che
hanno sempre due autori: chi li scrive e chi li legge.
Sì perché nella lettura dei tarocchi il tarologo è davvero
semplicemente un «agevolatore», specialmente
nell’impostazione introspettiva e non divinatoria che seguo e
consiglio, dove il consultante non riceve notizie o fatti, ma
spunti di riflessione che poi dovranno essere portati a
compimento nei «compiti a casa» una volta appunto tornato
alla propria vita dopo averla «sospesa» per dar luogo alla
lettura o seduta coi tarocchi.
Il tarologo, dunque, offre la propria «visione» della stesa
appena effettuata, ma anche il consultante è chiamato a
leggerla, con l’aiuto del tarologo.
La lettura continua infatti anche nei giorni successivi,
perché gli arcani offrono sempre molteplici spunti di
riflessione e meditazione, molti dei quali non appaiono chiari
all’inizio, ma lo possono diventare i seguito, perché ci sono
alcune verità che la nostra anima non è pronta ad accogliere
immediatamente, ma che richiedono una adeguata
preparazione, un cammino, un percorso…
Quindi, la risposta alla domanda «chi è che legge i
tarocchi» è: sia il tarologo, che il consultante. Come per tutti i
libri…
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Come si leggono i tarocchi?
I tarocchi si «leggono» di solito combinando il significato, o il
tema, portato dalla singola lama con un particolare schema di
lettura, e quindi considerando la posizione che quella carta, al
momento della distribuzione sul tavolo, ha assunto
all’interno dello schema adottato.
Ad esempio, seguendo l’impostazione di uno degli schemi
più diffusi, quello delle cinque carte, che ti illustro nella
sezione apposita, un determinato arcano può essere «a
favore» o «contro», rappresentare «l’inconscio» del
consultante o il «consiglio» che gli arcani intendono dare al
consultante stesso.
Ovviamente, il tema di base portato dal singolo arcano
andrà interpretato e letto diversamente a seconda della
posizione ricoperta nella lettura dello schema adottato.
Sempre facendo un esempio, l’arcano delle Stelle se a
favore può indicare desideri che si avverano, quindi una
situazione piuttosto favorevole al consultante, anche se ci
tengo a ricordare che non si tratta mai comunque, almeno nel
mio caso, di una lettura divinatoria, ma sempre introspettiva,
anche se tuttavia il nostro stato d’animo interno ha sempre
una grande parte nella determinazione di quello che ci
accade, per cui anche le letture introspettive tendono a
diventare divinatorie.
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Se, viceversa, questo arcano è nella posizione «contraria»,
può significa che la situazione attuale non è favorevole al
realizzarsi di quello che il consultante crede di desiderare
(questa è una precisazione molto importante). A volte può
anche significare, come spesso mi è capitato di vedere, che un
desiderio del consultante si è realizzato, ma poi da questo
desiderio non è conseguita la felicità che il consultante si
attendeva… Le interpretazioni, insomma, possono a volte
essere anche molto sottili.
Naturalmente, le singole lame non si interpretano solo in
relazione al tema che portano e alla posizione in cui sono
inserite nello schema, ma anche in base a tutte le altre carte
della stesa. La lettura è sempre sistematica, cioè estesa
all’intera stesa, senza poter «isolare» un onore rispetto a tutti
gli altri.
Nelle sezioni successive, ti illustrerò prima i singoli ventidue
arcani, in modo che tu possa familiarizzare con essi, non
senza alcune premesse in cui ti spiego meglio come puoi
accostarti a questo «studio».
Dopodiché ti farò vedere come si può praticare con i
tarocchi, nelle letture o usi individuali, nelle pratiche di
coppia e nelle letture per altri.
Infine, ti mostrerò alcuni esempi di lettura, in cui si
combinano tutte le varie componenti dell’uso dei tarocchi: la
domanda iniziale, le carte estratte ed eventualmente lo
schema utilizzato. Incrociando tutti questi elementi, si
sprigiona la magia degli arcani, la loro capacità curativa e di
introspezione.
Al termine, sarai sempre più in grado di mettere insieme le
tessere del mosaico e iniziare a praticare. Praticando,
diventerai sempre più bravo, o brava, man mano che avrai
occasione di sperimentarti.
***
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I VENTIDUE ARCANI
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEI SINGOLI
ARCANI
«I Tarocchi sono un sistema strutturato di immagini
magiche» (Gareth Knight, Tarocchi e magia. Il tesoro delle
immagini, p. 19)
In questa parte, sei arrivato al cuore del libro. Si potrebbe ben
dire che tutto quello che ti ho scritto prima serve per arrivare
a poter leggere col giusto profitto questa parte, in cui
finalmente entri in contatto con i personaggi dei ventidue
singoli arcani maggiori.
Prima di iniziare a parlarti di ciascuno di essi, in modo che
tu possa assorbirne il «tema» di base, il carattere, la natura, i
suoi attributi, insomma a conoscerlo come se fosse il
personaggio di un libro, o della tua vita, ci sono ancora alcune
cose da richiamare.
Se tu leggi un libro tradizionale, come ad esempio un
grande classico come «Guerra e Pace», che ti consiglio
assolutamente di leggere prima o poi, i personaggi che
incontri ti sono descritti e trasmessi con le parole. Con le
parole, l’autore del testo riporta i tratti fisici o del carattere del
personaggio, ne resoconta, soprattutto, le azioni, le cose che
fa.
Raramente, in un romanzo o un’altra opera di narrativa, ci
sono immagini o illustrazioni dei personaggi: il lettore li
«costruisce» dentro di sé ed impara ad empatizzare con loro
utilizzando come veicolo le parole dell’autore del testo.
Se ci sono immagini, esse rappresentano un’aggiunta
posteriore, rispetto alla quale peraltro non c’è nessuna
garanzia di adesione al personaggio così come concepito
originariamente dall’autore del testo, essendo una mera libera
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interpretazione. Sia quando si tratti di immagini statiche sia
quando si abbia una trasposizione televisiva o
cinematografica, dove il volto di un personaggio è magari
dato da un attore che l’autore del testo, scomparso secoli
prima, non avrebbe nemmeno potuto mai conoscere…
Detto questo, gli arcani maggiori sono come i personaggi
di un libro, solo che sono veicolati prima da immagini che da
parole.
Certamente, nella parte che segue cercherò di darti una
descrizione con parole dei singoli arcani maggiori, ma ricordati
sempre che essi nascono come personaggi iconografici,
nascono come immagini, non nascono come parole, come i
personaggi di un romanzo. Quindi le parole servono solo a
cercare di aiutarti a capire meglio le immagini, ma il tuo
punto di riferimento deve sempre essere l’immagine…
Nel paragrafo precedente, ti ho detto che i tarocchi si
imparano a conoscere per immagini, quindi guardandoli, più
che per parole e cioè ascoltando descrizioni degli stessi.
Quello che devi fare, insomma, è ascoltare le sensazioni che ti
provocano le visioni delle loro immagini.
Le descrizioni servono per iniziare ad avvicinarsi ai
medesimi, ma poi, fatti questi primi passi, dovrai stabilire un
collegamento diretto con loro tramite le immagini, quindi le
allegorie e i simboli, lasciando perdere le parole.
Solo in questo modo, potrai sprigionarne appieno la
potenza evocativa, sia nelle pratiche individuali che svolgerai
con loro, sia nelle letture che farai per altre persone, che,
ricordati sempre, sono comunque anche pratiche individuali.
Per «ascoltare le immagini» dei tarocchi ci sono un paio di
difficoltà di cui è bene essere consapevoli.
La prima difficoltà è relativa all’epoca in cui ci troviamo a
vivere oggigiorno che, come ti ho segnalato più volte, è
caratterizzata dalla mentalizzazione. La mentalizzazione
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focalizza l’uomo sulla logica e sulla parola, al contrario del
cuore, che lo centra sulle emozioni e sul simbolo, cioè,
ulteriormente, sull’immagine. Il simbolo, e l’allegoria,
appartengono più al mondo delle immagini che a quello
verbale.
Questa prima difficoltà si può gestire prendendone
innanzitutto consapevolezza, poi cercando di guardare le
immagini degli arcani più col cuore che con la mente. Di
fronte, dunque, al Bagatto, l’arcano numero uno, baderai
poco alle domande della mente su cosa significa questo o
quell’altro dettaglio e cercherai più di sentire che cosa ti
evoca, a livello di sensazioni ed emozioni, ogni singolo
particolare della figura, nonché la figura nel suo insieme.
La seconda difficoltà dell’ascoltare le immagini degli arcani
discende invece dalla loro contestualizzazione storica
differente rispetto a quella attuale.
Teniamo sempre l’esempio dell’arcano numero uno, cioè il
Bagatto. Questa figura, una specie di mago, giocoliere o
prestigiatore di strada, esiste ancora oggigiorno? No, se non
in ambiti limitati, molto circoscritti e, per forza, con
connotazioni in parte diverse da quelle della figura originaria.
L’uomo coevo alla creazione e alla diffusione delle
immagini che tuttavia ancora oggi si utilizzano sugli arcani
poteva intuirli molto meglio, perché quelle immagini
riproducevano figure che facevano parte del suo vissuto,
della sua esperienza, della vita di tutti i giorni.
Il discorso è un po’ come quello che potremmo fare sulle
parabole di Gesù contenute nei Vangeli, che usano
continuamente metafore prese da una economia ed una
società agricola con la quale gli uomini di oggi, specialmente
delle ultime generazioni, hanno perso dimestichezza e
familiarità: seme, zizzania, pula, raccolto, granaio, ammasso,
tralcio, vite, padrone, servo, vedova, lebbroso…
Eppure tutte le cose dette da Gesù si applicano anche,
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integralmente, agli uomini di oggi, perché il cuore dell’uomo
è sempre lo stesso. Solo il messaggio è meno facile da capire
perché le figure utilizzate dal Maestro sono figure che oggi
non esistono più, o non esistono nella stessa forma: non c’è
più, se non in contesti cui non abbiamo accesso, il lebbroso,
ma c’è il malato di AIDS o altre malattie verso cui proviamo
sensazioni e adottiamo atteggiamenti simili a quelli che i
contemporanei di Gesù manifestavano nei confronti del
lebbroso.
Dunque, per ascoltare le immagini degli onori devi fare
uno sforzo di contestualizzazione, cercando di capire, ad
esempio, che cosa potesse essere il Bagatto ai tempi in cui i
tarocchi sono stati creati e hanno avuto la loro prima
importante diffusione.
Che sapore aveva l’immagine del Bagatto per gli uomini
dell’epoca? Esiste una figura in tutto o in parte
corrispondente oggigiorno che puoi tenere in mente per
analogia?
Te lo spiego meglio nel paragrafo successivo.
Questo metodo va tenuto presente e praticato un po’ per
tutti gli arcani, figure come l’Imperatore e l’Imperatrice
avevano una valenza più concreta, oggigiorno hanno per lo
più un sapore storico che rischia di essere fuorviante.
Ovviamente i tarocchi sono simboli universali e senza
tempo, per accedervi però bisogna avere la consapevolezza
dei connotati che hanno assunto in dipendenza dell’epoca in
cui le loro immagini si sono cristallizzate.
In questa parte del libro ti spiego come si può leggere oggi
l’immagine del Bagatto, carta che poi ti tornerò a spiegare in
generale nella sezione dedicata ai singoli arcani, a mo’ di
esempio non tanto di lettura di una singola carta quanto di
metodo di contestualizzazione, che poi potrai utilizzare per
tutti gli arcani con cui vorrai prendere confidenza. Facendoti
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vedere, in altri termini, come si può interpretare oggi la figura
del Bagatto, voglio farti vedere come devi procedere anche
quando andrai a leggere tutti gli altri onori, cioè cercando di
rapportare le immagini da cui sono costituiti al contesto in cui
queste immagini si sono formate e si sono diffuse.
Il Bagatto, un tempo, era una specie di giocoliere, mago,
prestigiatore, che appariva nelle piazze di quando in quando,
essendo per lo più un girovago, per eseguire esercizi di abilità
o di prestigio, guadagnandosi da vivere in quel modo.
Quando pensi al Bagatto di una volta, non devi pensare
solo a lui stesso, ma anche al suo pubblico, cioè a come lo
guardavano tutti gli altri, che poi è il punto di vista che è
stato incorporato negli onori.
Da chi era composto per lo più il pubblico del Bagatto di
quei tempi? Per lo più da contadini, che lavoravano
duramente da mattina a sera e che erano legati alla loro terra
da una specie di schiavitù. Nella grande letteratura russa di
un paio di secoli fa, si parla tranquillamente di signori che
possiedono un certo «numero di anime» con riferimento ai
contadini, che erano considerati una pertinenza dei terreni di
cui i nobili erano proprietari. Anche nei luoghi e negli Stati in
cui la servitù della gleba era già stata, formalmente e
legalmente, abolita, di fatto non c’era molta mobilità tra i
contadini, che, nonostante la libertà formale che era stata loro
riconosciuta, non avevano mezzi per poter anche solo pensare
ad una vita di fatica diversa da quella che svolgevano, tutti i
giorni, da mattina a sera, sempre nella stessa terra.
Adesso immaginati come un contadino, che doveva
lavorare duramente tutti i giorni per guadagnarsi qualcosa da
mangiare, non aveva neanche un minimo di libertà, non
poteva spostarsi, come poteva guardare il Bagatto di allora.
Il Bagatto era un nomade, si spostava continuamente. Oggi
tendiamo a considerare i nomadi come persone sfortunate,
che purtroppo per loro devono muoversi continuamente
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senza poter godere di una casa di riferimento, ma allora
l’occhio del contadino era esattamente l’opposto: il nomade
era visto, innanzitutto, come una persona libera. Poi era visto
anche come una persona che in qualche modo viaggiava:
vedeva tanti posti, tanti paesi, incontrata tante persone
diverse e di conseguenza si pensava che avesse sviluppato
anche una certa cultura, anche solo di fatto.
Oltre a questo, un contadino che, mettiamo alle cinque del
pomeriggio, quando lui si era alzato alle quattro del mattino
per iniziare a mungere o per lavorare altrimenti nei campi,
vedeva un Bagatto che si presentava, faceva qualche gioco di
prestigio, guadagnava quanto necessario per mangiare e poi
andava via, potenzialmente a riposarsi, come poteva
guardare a questo Bagatto?
La realtà è che, per il pubblico di allora, il Bagatto era un
vero e proprio mago: uno che nella vita aveva raggiunto una
posizione che tutti avrebbero desiderato, girava per città e
paesi diversi, lavorava dieci minuti al giorno e mangiava tutti
i giorni. Il Bagatto di allora stava meglio di un signore, di un
nobile, non aveva obblighi, cure, pensieri, ma doveva solo
girare e allietare il pubblico che di volta in volta gli si fermava
davanti.
Era uno che aveva fatto il giocoliere non solo come
mestiere, o come intrattenitore, ma con la vita stessa: aveva
raggiunto una posizione che tutti avrebbero voluto, se solo
fossero stati capaci di pensarci, se solo avessero avuto
l’occasione di acquisire quelle «competenze».
Il Bagatto era un vincente, che veniva guardato
necessariamente e inevitabilmente con invidia da quasi tutti,
uno che nella sua vita, a differenza di tutti gli altri, aveva
potuto fare quel che aveva voluto - o almeno questa era il
modo in cui il pubblico di allora lo guardava.
Ecco perché il Bagatto è l’allegoria del controllo, del gestire
le cose, del potere e della libertà, come vedremo meglio nella
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scheda a lui dedicata.
Capisci adesso perché le immagini vanno contestualizzate?
Questo peraltro serve solo all’inizio, per consentire agli
arcani di sprigionare il loro potere. Una volta che sarai
arrivato al loro nucleo, la contestualizzazione diventerà un
ricordo del passato, avrai un rapporto diretto con loro, ma
questo fa necessariamente parte di una fase successiva. Nel
primo approccio agli arcani, la contestualizzazione è
importante.

I singoli arcani sono riportati secondo l’ordine del loro
numero. Il matto, che è il tarocco numero zero, viene messo
alla fine. Seguo questo metodo solo per convenzione e
comodità di esposizione, voglio infatti ricordarti che la
numerazione può variare a seconda del mazzo di tarocchi, ma
soprattutto che in origine i tarocchi non presentavano alcun
numero ed esistevano solo come figure, la numerazione
essendo stata introdotta solo successivamente.
In ogni scheda, riporto le mie considerazioni, frutto delle
mie sensazioni, delle mie riflessioni, svolte nel corso del
tempo, e, infine, delle mie esperienze di lettura. È proprio
tramite le stese fatte per altri, o che a volte si chiedono per sé,
che si apprendono sempre più cose relativamente al «tema»
di ogni singolo arcano, al significato che può assumere anche
a seconda della posizione che riveste nello schema adottato.
C’è davvero una vastissima gamma di suggerimenti che
una carta dei tarocchi può offrire a partire dalla sua
«coloritura» di base, ad apprezzarli e distinguerli sempre più
si diventa capaci man mano che si leggono le carte. Come in
tutte le cose, la sapienza cresce con l’applicazione costante come dico quanto di parlo dell’arcano della Forza e
l’attenzione e il tempo dedicati alla materia.
Insieme alle letture del significato di ogni singolo arcano,
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se vuoi imparare a interpretare bene i tarocchi puoi vedere la
descrizione del senso di ogni singola carta che viene
formulata da altri autori, molto banalmente anche andando a
leggere la pagina di wikipedia che ne parla.
Per ogni scheda, dopo l’illustrazione degli attributi
posseduti dall’arcano di turno, insieme al tema generale dello
stesso, ti fornisco alcuni esempi di lettura, sfruttando, per
convenzione, e semplicità, lo schema delle cinque carte,
restando inteso che ovviamente la carta potrà essere letta
anche con le posizioni di tutti gli altri infiniti schemi
disponibili, adattando il tema al «significato» della posizione
relativa.
Come ti ho già spiegato, non fornisco spiegazioni del
significato della carta a rovescio perché nella mia pratica
utilizzo le carte nel loro significato proprio, disponendole
sempre dritte anche qualora dovessero uscire a rovescio dal
mazzo. Se, comunque, intendi utilizzare anche schemi che
variano il significato a seconda di come la carta viene pescata
sotto il profilo dell’orientamento, genericamente il significato
in questi casi è l’opposto.
Prima di passare a vedere i singoli arcani e i loro attributi,
vale la pena riportare alcune bellissime e significative parole
di Alejandro Jodorowski che, a mio giudizio, mettono
perfettamente in prospettiva il lavoro o cammino che può
compiere chi si avvicina allo «studio» dei singoli onori,
cercando di assorbirne il «significato».
Come ho già cennato diverse volte, e come diverse altre
ancora farò, perché questo è il tema di questo libro ed è un
aspetto fondamentale dei tarocchi, chi si accosta a questo
mondo deve «de-mentalizzarsi», quindi studiare non significa
studiare con l’intelletto, ma più percepire con il cuore, e
«significato» non si riferisce a cosa ogni arcano porta a livello
logico o razionale, ma più alle emozioni che suscita in noi.
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Infatti, «nei Tarocchi l’errore consiste nel pietrificare ogni
Arcano in una definizione rigida e chiusa. Ogni carta è invece
un mistero insondabile che può avere mille interpretazioni
diverse. Per imparare i Tarocchi bisogna impregnarsene
finché cominciano a entrare in relazione con la nostra
emotività. A partire da quel momento le carte esercitano
un’azione su di noi: solo allora si può parlare di ciascun
Arcano al livello della nostra ispirazione e proiettandovi ciò
che siamo. L’importante è capire che quello che vediamo
corrisponde a una proiezione di noi stessi: i Tarocchi
funzionano come uno specchio. Allo stesso modo, il mito
funziona come uno specchio che descrive avvenimenti
inconsci. La sua lettura deve passare tramite il linguaggio
emotivo, il linguaggio del cuore.»6

I SINGOLI ARCANI
Il Matto è l’unica carta del mazzo dei tarocchi ad essere
«sopravvissuta» anche nelle carte da gioco comune, come il
mazzo di carte «francesi» con cui si gioca ad esempio a scala
quaranta, pinnacolo e tanti altri giochi. Esso viene messo a
volte dopo il Mondo, quindi in teoria sarebbe la lama numero
ventidue, in realtà porta il numero zero, a simboleggiare il
fatto che il ventaglio dei tarocchi non è, o almeno non è solo,
una progressione, ma piuttosto una saggezza circolare, di cui
il Matto rappresenta sia l’inizio che la fine, o comunque il
«nuovo inizio» del ciclo. Per questo, altre volte viene messo
all’inizio del mazzo o della trattazione, come ho scelto di fare
anche io.
Altri nomi del Matto sono il Folle, il Follo, il Misero e il
Vagabondo.

6

Vangeli per guarire. Lo straordinario potere del mito cristiano
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È una carta dalla lettura sempre abbastanza impegnativa e
difficile, come ti accenno in relazione alle stese complesse,
perché, per la sua stessa natura, poco univoca e aperta a tante
interpretazioni diverse, anche in forte e aperta contraddizione
tra loro. Proprio per questo, occorre valutare bene la
posizione rivestita, la natura e l’oggetto della situazione
proposta dal consultante e soprattutto il significato e il senso
di tutte le altre carte della stesa.
Il Matto, che porta anche il segno della imprevedibilità, è la
lama che mette più in crisi l’impostazione divinatoria dei
tarocchi. In realtà, sapere che una situazione non può avere uno
sviluppo prevedibile, cosa che spesso accade perché nemmeno i
suoi protagonisti sanno ancora bene che cosa vogliono, è una
informazione importante su cui meditare. Inoltre è un’ipotesi
in cui la lettura introspettiva consente un intervento evolutivo
nella situazione sottostante: sapere che una persona non ha
ancora deciso può essere utile per cercare di orientare la sua
decisione verso l’eventualità migliore.
Attributi del matto sono:
- innocenza
- caos primordiale
- genialità
- stoltezza
- intuito, istinto, ancestralità
- follia, più apparente che reale, come quella dei geni,
oppure reale
- imprevedibilità
- dionisiaco
- parti profonde, irrazionalità
- cuore
- inizio di qualcosa
- spontaneità
- essere alla ricerca di, o in viaggio verso, qualcosa
Per quanto riguarda ipotesi di lettura del Matto, fermo
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restando che con questa carta richiede sempre la massima
prudenza, si può provare a fare qualche esempio, giusto per
comprendere un po’ meglio questo arcano. Se a favore, il
Matto indica intuitività, a volte persino genio - ma, anche qui,
occorre la massima cautela, perché i colpi di genio non sono
poi così frequenti -, capacità di improvvisare, usare la
spontaneità come chiave giusta per affrontare la situazione e
cose del genere.
Se a sfavore, indica appunto la mancanza di questi
attributi, quindi probabilmente la situazione o le persone che
la integrano sono burocratiche, mentalizzate, troppo rigide,
mancano di capacità di lasciarsi andare, affidarsi all’intuito.
Se ricopre la carta del consiglio, come si può facilmente
desumere da quanto sino ad ora sostenuto, significa che i
tarocchi ritengono che nella situazione occorra più affidarsi
alle proprie parti profonde, al proprio inconscio, a quelle
parti dello stesso che «colano» in qualche modo nella
coscienza tramite l’intuito e le emozioni.
Nel caso, infine, in cui il Matto sia nel «futuro», allora in
tale ipotesi i tarocchi sostanzialmente abdicano dalla facoltà
di darti una indicazione o risposta, o, in altri termini, la
risposta che forniscono è quella per cui il futuro non si può
predeterminare perché la situazione è troppo incerta, la
persona o le persone che la governano sono troppo
imprevedibili, probabilmente perché divise loro stesse al loro
interno tra una direzione e l’altra, come spesso accade a tante
persone lungo il loro cammino.
Un ulteriore aspetto che rende particolarmente
impegnativa la lettura della carta del Matto è che a volte, non
così di rado, esso può rappresentare il consultante stesso, che,
come tale, è sempre anche un «cercatore», uno degli attributi
del Matto e, secondo alcuni, il suo vero e più appropriato
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nome.7 Come si fa a capire quando il Matto rappresenta
l’interrogante? Nel solito modo: prestando attenzione allo
schema nel suo complesso, alla posizione che la carte in
questione vi ricopre e a tutte le altre carte disposte sul piano.
L’arcano numero 1, il Mago, chiamato anche Bagatto o
Alchimista, raffigura una specie di prestigiatore, una persona
che esegue dei «trucchetti» e stupisce il pubblico circostante,
tenendone completamente in pugno l’attenzione…
È una carta che ha a che fare con il controllo, l’attenzione e
la focalizzazione, con la capacità di gestire le situazioni,
proprio come un prestigiatore tiene contemporaneamente in
mano il proprio pubblico, tutte le persone intorno a sé, e i
trucchetti che sta conducendo per il pubblico stesso. Ma può
anche tagliare trasversalmente
la situazione di lettura,
esprimendo un riferimento al tarologo, che appunto, così
come il mago della carta, tiene in pugno l’attenzione del
consultante con la sua stesa sul tavolo…
Così come tutte le altre carte, la sua interpretazione
dipende dallo schema utilizzato e dalla posizione che occupa
al suo interno. Qui vanno spese la creatività e la fantasia del
tarologo, ti faccio subito però qualche esempio in modo da
concretizzare un po’ di più. Gli schemi che si possono
utilizzare per leggere i tarocchi sono praticamente infiniti, per
il mio esempio farò riferimento a quelli che sono indicati nel
libro, nulla ti vieta, comunque, ti utilizzarne altri in futuro,
che magari puoi trovare anche su internet o in altri libri in
tema.
La Papessa è una carta di fascino e «dolce» autorevolezza, di
qualità presenti in una persona che dunque «convince» più
7

Propone di chiamarlo «the Seeker» Courtney Weber nel suo già
citato testo sulle letture individuali.
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che comandare. La papessa non ottiene le cose tramite il
potere, ma le attrae affascinando mediante l’amore. Ad essa si
contrappone l’Imperatrice, che invece è un femminile
appunto più istituzionale.
Nelle stese riguardanti la coppia, l’Imperatrice è la moglie,
o la fidanzata, comunque la compagna ufficiale, mentre
l’eventuale Papessa è l’«altra» donna, può essere una vera e
propria amante o anche semplicemente una donna verso cui
il consultante prova simpatia, attrazione, ammirazione o un
principio di sentimenti che, tuttavia, per rispetto della propria
principale compagna di vita, non porta a successivo sviluppo.
Più latamente, la Papessa simboleggia la capacità di
convincere, coinvolgere, interessare, qualche volta persino
ammaliare. Lo sguardo della Papessa non lascia nessuno
indifferente, anche se ognuno poi sceglierà cosa fare di questa
misteriosa, ma presente attrazione.
Anche qui ti posso fare qualche esempio di lettura,
ricordando che l’interpretazione di questa carta dipende
molto dallo schema utilizzato e dalla posizione della stessa al
suo interno.
Se a favore, indica appunto capacità di coinvolgere,
convincere, attrarre in modo genuino. Se a sfavore, l’esatto
contrario: nella situazione oggetto di lettura il consultante
manca di mordente, di capacità di trascinare gli altri, forse
non ci crede abbastanza lui stesso… Se occupa la posizione
del consiglio, la Papessa ci dice che nella situazione
esaminata occorre muoversi con dolcezza, senza voler
imporre le cose, anche quando magari si potrebbe, ma tentare
di persuadere, di convincere davvero, mostrando i lati
positivi di quello che si intende realizzare. Nell’inconscio, la
Papesse indica una grande armonia e una grande coesione tra
quello che si fa all’esterno è ciò che si desidera davvero nelle
parti profonde, una situazione che spesso garantisce il
successo in tante cose della vita.
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Nelle stese più divinatorie che introspettive, la Papesse,
come ti ho accennato, ha il significato di «altra donna»,
quindi spesso di un’amante o una storia segreta mantenuta
dalla persona cui è interessata la consultante, però come
abbiamo visto occorre accostarsi con un altro punto di vista al
mondo degli arcani per non venirne eccessivamente
condizionati. Le possibili letture divinatorie della Papessa,
così come di alcune altre carte che pur ti farò vedere, sono un
ottimo esempio di come una impostazione divinatoria possa
fare danni nelle vite delle persone e delle coppie. Anche
quando, sia pure in una analisi e lettura introspettiva,
l’interpretazione potrebbe far propendere in questo senso, è
opportuno che il tarologo prodighi la massima prudenza, non
tanto per delicatezza nei confronti della consultante quanto
per rendere un counseling migliore e più funzionale.
Ti ho già accennato qualcosa dell’Imperatrice parlando della
Papessa. Mentre la Papessa è la donna che convince e col
proprio fascino, senza avere alcuna posizione particolare
nella vita delle persone che attrae a sé, l’Imperatrice, al
contrario, è una donna o una figura femminile che riveste un
ruolo specifico: moglie, madre, sorella, compagna, fidanzata
ufficiale.
Mentre la Papesse è legata all’autorevolezza e alla
saggezza, a una figura che le persone ammirano
spontaneamente, l’Imperatrice è più una figura connessa al
potere, a una posizione istituzionale. Non che, ovviamente,
l’Imperatrice sia necessariamente una «stupida» verso cui
tutti manifestano devozione solo perché costretti, ma, accanto
ad un’eventuale saggezza, questa donna comunque riveste
un ruolo istituzionale cui è dovuto un riconoscimento. Questo
«ruolo istituzionale», come ti ho già accennato, è una
posizione non necessariamente amministrativa o burocratica,
come una funzionaria pubblica o una capo ufficio, può essere
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una suocere, una moglie, una fidanzata, insomma una donna
che riveste una posizione precisa nella vita di una persona.
Per quanto concerne la lettura, anche in questo caso, come
sempre, dipende dallo schema utilizzato e dalla posizione
occupata dalla carta nello stesso. Una domanda che viene
rivolta di frequente dai consultanti è se un determinato uomo
è impegnato o meno, se esce l’Imperatrice la risposta è
probabilmente affermativa. Ci sono dei casi in cui, però, la
situazione è più sottile ed interessante, ad esempio sono
quelli in cui l’uomo oggetto di lettura è formalmente libero
perché appena uscito da una relazione: in queste ipotesi, la
presenza dell’Imperatrice nella lettura sta a significa che c’è
un legame ancora importante, a livello emotivo, tra l’uomo e
la persona con cui si trovava in relazione. Lui non l’ha ancora
dimenticata, comunque la pensa ancora abbastanza, in ogni
caso la ferita della relazione appena termina è ancora
presente e produce degli effetti, con tutte le conseguenze che
ne possono derivare.
Questo tema della ferita può emergere anche quando
l’Imperatrice esce in posizione sfavorevole, anzi è più
frequente in tale caso: ciò rappresenta un ostacolo per la
instaurazione di una nuova relazione, appunto perché l’uomo
è condizionato negativamente dalla fine di quella precedente.
L’Imperatrice, ovviamente, può rivestire anche la posizione
di «consiglio» da parte dei tarocchi, questo accade nelle stese,
che sono abbastanza frequenti da parte degli uomini, in cui si
cerca di capire quale tra due donne scegliere, di cui una di
solito è la moglie o fidanzata ufficiale e l’altra è appunto
un’altra donna dalla quale ci si sente attratti. Se, in tali letture,
l’Imperatrice viene «consigliata» dai tarocchi, è bene che il
consultante rifletta su tale indicazione, che non è mai
certamente categorica ma che provenendo dalla saggezza
degli arcani non può neanche essere ignorata, anche perché il
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consiglio degli arcani riguarda qualcosa che è comunque
presente nell’inconscio del consultante, in una delle sue parti
profonde più importanti e che lo direzionano davvero, come
ti ho spiegato in un’altra parte.
L’Imperatore, arcano numero quattro, è il corrispondente
maschile dell’Imperatrice, di cui, mutatis mutandis, dunque si
possono dire le stesse cose di cui ti ho detto a proposito
dell’arcano precedente.
Sia a proposito dell’Imperatore che dell’Imperatrice, va
detto che potrebbe essere utile, da parte del consultante,
dichiarare le proprie tendenze sessuali, se diverse da quelle
più consuete, prima di iniziare la stesa. Personalmente, mi è
capitato molte volte di veder comparire Imperatori leggendo
le carte a persone di sesso maschile, che, per fortuna, mi
avevano in qualche modo fatto capire che i loro orientamenti
sessuali erano a favore di persone dello stesso sesso. Non
conoscendo questa circostanza, avrei potuto pensare a
interpretazioni più metaforiche dell’arcano, quando in realtà
molto più banalmente erano i loro partner. La stessa cosa vale
per l’Imperatrice in stese fatte per conto di donne attratte da
altre donne.
Il quinto arcano dei tarocchi è una carta di autorevolezza
spirituale, di «dottrina», di ispirazione e di carisma.
Oggi diremmo che è un … influencer nel campo della
spiritualità, un guru. Un tempo era semplicemente il papa, il
capo della cristianità e del cristianesimo, un grande
tradizione sapienziale che, come tutte le tradizioni di questo
genere, tra cui - ti ricordo - si annoverano anche buddismo,
sufismo, taoismo e tante altre, si occupa del problema della
sofferenza nella vita dell’uomo e di come affrontarla… Per
l’uomo del Medioevo, quindi, il papa non aveva bisogno di
molte spiegazioni. Per l’uomo contemporaneo, che per molti
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versi ha perso molto rispetto al suo corrispondente
medioevale, diversi concetti vanno richiamati.
Gli attributi del Papa sono:
•
lealtà
•
rispetto
•
franchezza
•
sincerità
•
voglia di aiutare gli altri spassionatamente a
migliorarsi
•
evoluzione
•
vocazione costante al miglioramento proprio e altrui
•
capacità di convincere, affascinare moralmente
•
diplomazia
•
approccio al cambiamento col metodo dell’amore,
piuttosto che con quello del potere - come invece
avviene per l’Imperatore, arcano immediatamente
precedente
•
mistero e trascendentale
Va da sé che il Papa è la carta animica, in contrapposizione a
quella egoica, che vedremo in seguito, del Diavolo, o ad altre
carte che pure possiedono sfumature egoiche, anche se meno
del Diavolo. Il papa è la grande anima, l’anima che vola alto,
si connette a tutte quelle degli altri e le illumina, così come la
missione fondamentale della Chiesa di cui è capo è appunto
la salvezza delle anime - ma ricordati che qui siamo nel
campo del simbolo e io ti sto parlando col linguaggio del
simbolo, non mi devi prendere alla lettera, qui è tutta una
metafora, sia pur importante, ma sempre una metafora.
Il Papa, nonostante le proprietà «alte», non è ovviamente
sempre e comunque una buona carta, dipendendo come al
solito dallo schema utilizzato, dalla posizione ricoperta in
esso e da tutte le altre carte circostanti, potendo, anzi,
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risultare, se in posizione sfavorevole una carta piuttosto
negativa, proprio per l’intensità delle qualità positive
presentate quando a favore che, viceversa, correlativamente
mancano nell’altro caso.
Inoltre può presentare una connotazione negativa nel caso
in cui il consultante abbia posto ad oggetto della stesa una
relazione nella quale spererebbe vi fosse un interesse
sentimentale mentre il Papa, per posizione ed altre carte
circostanti, tende viceversa a significare una molto buona …
amicizia e basta, senza coinvolgimenti sentimentali. In questi
casi, naturalmente, le sfumature sono molto fini e si deve
impiegare la massima prudenza sia nel leggere sia nel
valutare, insieme al consultante, le risultanze della stesa.

L’arcano n. 6 è conosciuto come Gli amanti, l’Innamorato e
l’Amore. Il tema di questa carta è la scelta.
L’interpretazione non è solo legata alle relazioni
sentimentali, ma può estendersi ad ogni situazione della vita
in cui è necessario, o si prospetta, adottare una scelta, che può
essere facile, difficile, inconsapevole e così via a seconda
appunto dell’oggetto della lettura e della situazione di vita
del consultante.
A proposito dello scegliere di cui ci parla in qualche modo
questa carta, bisogna richiamare quello che ti ho detto in
un’altra parte del libro relativamente a ciò che direziona
davvero l’uomo: al contrario di ciò di cui è convinto l’uomo
contemporaneo, non è la mente che decide la direzione in cui
si muove l’uomo stesso, ma l’inconscio. Questo stesso libro,
l’intero sistema dei tarocchi, hanno un senso e un’utilità
proprio perché, tramite gli strumenti del simbolo, come gli
arcani o il sogno, si può cercare di andare a capire che cosa
pensa il tuo inconscio di quello che devi o puoi fare.
Non pensare, quindi, che le scelte di cui ci parla la carta
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dell’Innamorato siano scelte mentali, quelle cui puoi accedere
con adeguata riflessione. Sono scelte che in realtà le tue parti
profonde hanno già preso, quello che devi fare non è tanto
riflettere, quanto connetterti con le tue parti profonde per
cercare di capire, per quanto è possibile, qual è il loro parere a
riguardo.
Naturalmente, essendo l’amore anch’esso una scelta, anzi
una delle scelte più importanti della vita, e che bene
esemplifica quello che ti ho appena detto, cioè che è una
scelta fatta dalle parti profonde di noi, senza alcun, o con
scarsissimo, concorso della mente, la carta dell’Innamorato
ben può essere letta anche in relazione a situazioni amorose, a
rapporti personali, a vere e proprie relazioni. Anche in questo
caso, dipende sempre dall’oggetto della stesa, quindi dalla
domanda formulata originariamente dal consultante, dallo
schema utilizzato, dalla posizione assunta dalla carta e da
tutti gli altri arcani circostanti.
Se a favore, la carta degli Amanti indica, in generale,
capacità di adottare decisioni, che, come ti ho detto poco fa,
non è la capacità manageriale del «comando», ma un
qualcosa di più profondo ed evolutivo, cioè la capacità di
connettersi a se stessi, riuscire a portare coerenza e risonanza
tra le varie dimensioni dell’uomo - mente, cuore e inconscio e far marciare insieme tutti i vari tipi di intelligenza di cui
disponiamo in modo da vivere ed agire armonicamente. Se,
per converso, a sfavore, indica la situazione opposta, con una
notazione che può, per le ragioni che ti ho detto sinora, non
essere legata solo alla singola questione oggetto di lettura, ma
esprimere una situazione generale dell’individuo di
sconnessione dalle sue parti profonde, di - ancora una volta mentalizzazione, che lo rende incapace di vivere ed operare
armonicamente. In questi casi, la stesa può «sospendersi»
temporaneamente per salire su un piano più generale e
proporre, ovviamente nei modi più opportuni, al consultante
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un percorso di approfondimento di questo aspetto, ai fini
della propria evoluzione personale.
Analogamente, nel caso in cui questa carta dovesse
apparire come «consiglio», significherebbe che il consultante
non è così sconnesso dalle sue parti profonde come sarebbe
stato se la carta fosse comparsa a «sfavore», tuttavia è
opportuna una maggior armonizzazione tra le tre dimensioni.
È questo, sicuramente, un consiglio valevole probabilmente
per tutti gli uomini, dal momento che si tratta di uno dei temi
fondamentali dell’evoluzione di ognuno, ma può essere che,
in relazione all’oggetto della stesa, questo aspetto venga
particolarmente in rilievo, perché si tratta di una situazione in
cui sarebbe particolarmente importante che vi fosse questa
armonizzazione.

Il tema del Carro, arcano numero sette, è l’andare avanti, il
procedere e, dunque, metaforicamente indica di solito una
riuscita, il buon esito di una cosa, anche se, comunque, come
sempre, la carta può assumere anche connotazioni negative,
se l’oggetto dell’esame è appunto una circostanza infelice che,
secondo le carte, andrà avanti.
Quando, dunque, il Carro si trova a «favore», indica la
continuazione della situazione positiva oggetto della stesa. Se
ad esempio era stato chiesto se la relazione con una persona
avrà degli sviluppi, o quantomeno continuerà, il Carro è
probabilmente la carta migliore da avere a favore. Viceversa,
se contro.
Spesso, il Carro può apparire come consiglio, in questo
caso il «parere» degli arcani è quello di continuare, in
armonia con un’altra lama, che può essere presente a
rafforzare tale indicazione, quella della Forza.
Non così di rado, il Carro appare nell’inconscio. In tal caso,
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sta a significare che le parti profonde del consultante sono già
direzionate, e procedono a vele spiegate, verso la situazione
oggetto di indagine, anche se il consultante non ne ha piena,
o alcuna, consapevolezza. Tali ipotesi costituiscono
l’ennesimo invito, per un consultante, ad una riflessione e
soprattutto a valutare il proprio grado di coerenza tra le sue
varie dimensioni di mente, cuore, inconscio e tra le due
principali intelligenze, quella logica e quella emotiva. Questo
tipo di coerenza è fondamentale per ben riuscire nella vita, o
anche più semplicemente per poterla vivere bene e
serenamente, qualsiasi cosa si faccia.
La Giustizia ha i seguenti attributi:
- misurazione
- lenta ma costante maturazione e assunzione di decisioni,
spesso evolutive
- equilibrio
- mentalizzazione
- prove da affrontare
- riflessione, ponderazione
Ecco la parola chiave di questo arcano: ponderazione. La
Giustizia è una donna con una bilancia, nell’atto quindi di
soppesare e ponderare. Non a caso, usiamo questi verbi come
sinonimi di riflettere, specialmente quando si tratta di
riflessioni dirette ad assumere una decisione, a comprendere
quale direzione si debba prendere, verso quale evoluzione si
debba portare una situazione o la nostra stessa persona.
In fondo, pesare un oggetto dovrebbe essere un’operazione
neutra. Misurare le cose non dovrebbe avere alcuna influenza
sulla realtà: se io misuro che una cosa lunga un metro, non
creo niente di nuovo, perché quella cosa era lunga un metro
anche prima che la misurassi.
In realtà, tuttavia, misurare le cose, soppesarle, crea in chi
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le fa una cosa nuova: crea consapevolezza. Crea una
consapevolezza che prima non esisteva. La cosa, prima, era sì
un metro, ma io non lo sapevo.
Quindi, misurare non è affatto un’operazione neutra.
Misura, soppesare, è quello che facciamo quando abbiamo
bisogno di capire meglio la realtà al fine di prendere una
decisione e imboccare una direzione, una strada.
È una carta, quella della Giustizia, di maturazione e
cambiamento, ma all’insegna della lentezza. Non è il
cambiamento della Morte, o di altre carte più «irruente»,
come ad esempio quella vista alla parte precedente, del Carro,
ma è una evoluzione lenta, tuttavia costante, e spesso
difficilmente reversibile, perché chi procede lentamente,
soppesando ogni cosa, poi è improbabile che torni indietro,
proprio perché è andato avanti coi piedi… di piombo (di
nuovo una metafora collegata al peso).
Su un versante meno positivo, la Giustizia può essere
anche mentalizzazione, cioè pretesa di risolvere tutti i dubbi,
anche quelli più umani ed esistenziali, col il ragionamento,
con le misure, con la mente… Basta guardare l’espressione
con cui la donna che riveste la Giustizia è quasi sempre
raffigurata nell’iconografia dei mazzi di tarocchi più diffusi:
essa sembra interessata solo al pesare, al misurare, con uno
sguardo astratto, quasi ieratico. Assomiglia all’atteggiamento
di alcuni avvocati, che sembrano staccati dalla realtà e
dall’empatia, e pensano solo alle norme, che sono appunto
«generali ed astratte».
L’Eremita, arcano numero 9, è una carta spesso temuta e
riguardata come negativa, specialmente dalle persone che
temono la solitudine e, magari, stanno richiedendo una stesa
riguardante una relazione, mentre in realtà è una delle carte
più belle, quando naturalmente in posizione favorevole, in
quanto indica non l’isolamento o l’eremitaggio, ma, al
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contrario, la capacità di trovare la propria strada da soli.
In quasi tutte le iconografie, l’Eremita è rappresentato da
un vecchio saggio che regge una lanterna e, aiutandosi con un
bastone, percorre una strada. L’elemento di solitudine,
dunque, non è visto come una condanna applicata a questa
figura, ma come una capacità, una competenza, una qualità
che gli consente di andare controcorrente e di vedere strade
che non sono viste dalla massa.
L’Eremita è un principio del maschile, perché isolarsi è il
modo maschile di risolvere i problemi, mentre quello
femminile è fatto per lo più di una incrementata
socializzazione: mentre il maschio tende a interrompere il più
possibile i rapporti sociali, isolarsi e concentrarsi per risolvere
un problema, una femmina tende, all’esatto opposto, a sentire
molto di più il bisogno di connessione nel momento in cui
viene attinta da un problema, per cui inizia a cercare conforto
e relazioni con quante più persone possibile. Nessuno dei due
metodi è migliore dell’altro, si tratta semplicemente di
inclinazioni legate proprio alla sessualità: l’uomo tende a
lavorare meglio se concentrato e isolato dagli oneri sociali, la
donna, all’opposto, tende a funzionare meglio e più in
armonia se in connessione con le altre persone.
È per questo gli uomini tendono a parlare poco,
specialmente dei problemi, di cui si vergognano, in
particolare modo di fronte alla loro compagna, mentre
quest’ultima rimane delusa perché, lei che è «social», tende a
«leggere» l’isolamento in cui si mette da solo il suo uomo
quando incontra un problema come una mancanza di
intimità o di connessione; lei vorrebbe che lui le parlasse di
tutto, specialmente dei suoi problemi, mentre lui, proprio
quando ha problemi che lo mettono in particolare difficoltà,
non troverebbe nessun giovamento dal confidarsi con lei, anzi
se ne vergognerebbe, essendo l’uomo un «fornitore naturale»,
una persona che si sente legittimata nella famiglia di cui fa
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parte se può provvedere soluzioni, sostentamento, cura e
protezione.
Naturalmente, anche una donna può sviluppare il
maschile. Quello di cui ti sto parlando qui sono attributi,
legati solo tendenzialmente al sesso, ma che possono essere
sviluppati, più o meno, a prescindere dal sesso, per cui una
donna potrebbe tendere a isolarsi di fronte ai problemi ed un
uomo avere un atteggiamento più femminile.
L’Eremita, comunque, presenta questi attributi:
- capacità di vedere la strada da percorrere
- capacità di stare da solo e quindi coraggio
- capacità di vedere soluzioni che altri non vedono
- indipendenza, autonomia, autarchia…
- saggezza, intuito, cultura
Se a «favore», l’Eremita indica la ricorrenza di queste qualità
e di questi attributi, almeno in relazione alla situazione
oggetto di indagine. Se a sfavore, al contrario, la mancanza
delle stesse. Se come consiglio, o addirittura nell’inconscio,
indica che i tarocchi pensano che la soluzione al problema
oggetto di approfondimento può venire solo tramite
un’iniziativa personale del consultante, la capacità di trovare
il problema o la soluzione da solo e che, se nell’inconscio,
questo atteggiamento sia in realtà quello già adottato dal
consultante, che pur sentendo magari diversi pareri, in realtà
sta riflettendo e agendo in autonomia.
La Ruota della fortuna, arcano numero 10, è probabilmente la
lama più intuitiva anche per chi conosce poco il mondo dei
tarocchi, almeno nelle sue letture di base. Essa indica appunto
la fortuna, cioè la presenza di circostanze favorevoli che Dio o
il destino - il Fato dei nostri padri - offrono, o non offrono,
nella vita del consultante.
L’iconografia di questa carta ha di nuovo a che fare col
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concetto di ciclo che, come sappiamo, è fondamentale nella
realtà di questa terra: essa raffigura infatti una ruota,
contornata da tre figure. La ruota simboleggia la continua
alternanza delle fortune: ci sono momenti in cui si sta in alto,
momenti in cui si sta a metà, e momento in cui si sta in basso,
nella sofferenza. Tutta la vita dell’uomo si dispiega tra queste
alternanza, in modo ciclico, e tra animico ed egoico. Non è
solo questione di circostanze esterne, ma anche di dinamiche
interiori.
Se questo è il tema o significato di base della carte, le sue
letture a volte possono essere molto più sottili rispetto
all’annuncio di «fortuna» o «sfortuna».
Quando compare a «favore», indica che la situazione
offrirà occasioni che il consultante potrebbe utilmente
sfruttare, sempre - tuttavia - che sia in grado di coglierle.
Qui voglio evidenziarti un aspetto importante. Molte
persone credono che la sorte non sia benigna con loro,
quando invece nella loro vita, tutto al contrario, si presentano
delle occasioni positive e feconde che queste persone non
sono in grado di riconoscere e quindi non colgono. Come si fa
a riconoscere un’occasione positiva e a trarne vantaggio? Hai
mai sentito parlare di legge di attrazione o risonanza? Non è
con la logica che si può mentalizzare quello che si staglia sul
panorama della nostra vita, per tentare di comprendere ciò
che è positivo, distinguendolo da ciò che non lo è. Il metodo
migliore, anzi l’unico metodo realmente funzionante è quello
della risonanza e della legge di attrazione: vibrare già alle
frequenze di quello che desideri, in modo da riconoscere
immediatamente quelle strade che ti si parano davanti per
condurtici.
Tutto questo è di difficile comprensione per l’uomo di oggi,
ma se sei qui, a leggere questo libro, sei già un passo avanti
rispetto all’uomo comune, conosci la potenza del simbolo e le
porte che si possono aprire se ci si allontana dalla mente e si
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va nelle parti profonde dell’uomo, tra cui l’inconscio.
«Il desiderio è la via della vita» ha lasciato scritto Jung,
tuttavia molte persone non si concedono ormai nemmeno la
facoltà di desiderare. Ti parlo dell’importanza del desiderio in
relazione all’arcano n. 17, quello delle Stelle. Qui, con la
Ruota, devi andare oltre il desiderio, devi andare nel terreno
della fede, intesa come sentimento di avere già le cose che
desideri, perché quelle cose, in qualche modo, ti appartengono.
Quando invece è a «sfavore», le carte non stanno dicendo
che raggiungere il risultato che si aspetta il consultante sia
impossibile, ma solo che la situazione offrirà poche o nulle
occasioni per progredire in quella direzione, con la
conseguenza che tutto riposerà e resterà affidato
sull’iniziativa del consultante stesso.
Quando, invece, appare come «consiglio», indica
l’opportunità di prestare una particolare attenzione alle
occasioni che verranno offerte dal destino, dalla situazione
quale si verrà progressivamente dispiegando, e quindi la
necessità di sintonizzarsi adeguatamente per poter essere
pronti a coglierle.
La Forza è l’arcano più equivocato di tutti. Questo, peraltro,
capita non solo con riferimento al mondo dei tarocchi, ma
nella vita in generale, dove per «forza» la maggior parte delle
persone intende la forza bruta, quella esplosiva, che utilizzi in
modo intenso e spesso improvviso, lo sforzo disumano che
fai per ottenere qualcosa con alta intensità.
Ma è davvero questa la vera forza?
Gli antichi dicevano gutta cavat lapidem8, avendo osservato
8

Si tratta di un proverbio diffuso al tempo dei nostri antichi padri
romani e, come tale, citato da autori di età classica. Si trova
documentato, infatti, in narrativa, da Seneca (Naturales quaestiones
IV, 3), e in poesia da Lucrezio (De rerum natura, I 314 e IV 1281), da
Ovidio (Epistulae ex Ponto, IV, 10 e Ars amandi I, 476) e Albio
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che in qualsiasi campo i risultati migliori e più interessanti
non si intendono con sforzi intensi e isolati, ma con una
applicazione costante nel tempo anche di piccoli passi.
Insomma, con un miglioramento al giorno, migliorando
sempre rispetto al giorno precedente, si ottiene quello che si
vuole.
È lo stesso principio alla base del metodo giapponese del
Kaizen, che significa appunto miglioramento continuo, un
metodo applicativo in ambito produttivo industriale, ma
anche nel campo del lavoro su di sé, del lavoro su corpo.
«Il maestro Yagyu disse una volta: “Non ho imparato la Via per
vincere gli altri, ma per vincere me stesso”. Questo vuol dire che
noi, oggi, dobbiamo cercare di essere migliori di ieri e, domani,
migliori di oggi.»9
Questa è la Forza dei tarocchi, la costanza, non lo sforzo
intenso unico ed isolato, ma l’applicazione sistematica e
coerente nel tempo.
Tramite questo tipo di forza, l’uomo può raggiungere
pressoché qualsiasi obiettivo rientrante nella sfera del
fattibile. Diciamo che nella pressoché totalità dei casi il tipo di
forza che occorre è questo della forza - costanza, mentre in
pochi casi isolati è quello della forza esplosiva e concentrata,
la forza massima o di picco.
Ricordati sempre l’immagine della goccia, fatta di acqua, il
materiale duttile e flessibile per eccellenza - ti parlerò di
nuovo di ciò quando vedremo l’arcano della Temperanza,
Tibullo (Elegiae I, 4, 18). Ovidio in particolare scriveva «Gutta cavat
lapidem, consumitur anulus usu» cioè appunto «la goccia scava la
pietra, l'anello si consuma con l'uso». Lo stesso concetto veniva poi
ripreso, in seguito, anche da Galeno, in greco:
Κοιλαίνει πέτραν ῥανὶς ὕδατος ἐνδελεχείῃ, che significa appunto
"Con la costanza un gocciolio d'acqua perfora anche una rupe".
9
Tsunetomo Yamamoto, Hagakure. Il codice segreto dei Samurai.
Traduzione di Luigi Soletta, Einaudi
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che, grazie alla forza della costanza, scava la roccia, materiale,
tutto all’opposto, duro e rigido per eccellenza.
Tutto questo è vero anche dal punto di vista esistenziale.
Come valuteresti, ad esempio, la «qualità» di un amore nei
tuoi confronti da parte di un’altra persona, tra un singolo
gesto simbolico, o una singola dichiarazione struggente, da
un lato, o niente di particolarmente eclatante, ma una
presenza costante, dall’altro?
Il cuore sa che la vera forza è discreta ed è fatta di portare
quello in cui si crede davvero avanti nel tempo, con
resistenza, costanza, sistematicità e, dunque, convinzione.
A seconda della posizione, dunque, la carta della Forza può
assumere significati diversi. Se a favore, significa che la
persona, il consultante, nonostante magari non abbia fiducia
in se stesso, proprio perché magari mancante di quei «picchi»
in cui molte persone identificano, sbagliando, la vera forza, in
realtà ha le capacità per affrontare la situazione oggetto di
lettura. Se, invece, al contrario la carta si trova ad indicare
cosa è a sfavore nella stesa in questione, significa che appunto
c’è un desiderio, una volontà di raggiungere un obiettivo, ma
manca la capacità di dare adempimento o seguito a questo
impulso in modo sistematico: una cosa su cui il consultante
può lavorare.
Naturalmente la carta può venire fuori anche come
«consiglio», in questo caso è sufficiente ricordare quasi sono
le caratteristiche della vera forza come ti ho tratteggiato poco
prima, una lezione di cui avrebbero bisogno tutte le persone
che vivono oggigiorno.
In altre posizioni, la Forza può richiedere una
interpretazione più sottile e penetrante, come quando ad
esempio viene a rappresentare l’inconscio, in quel caso di
solito - ma, per dirlo con più precisione, bisogna sempre
vedere anche la stesa in generale, come dico sempre - che il
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consultante ha già interiorizzato il metodo che deve seguire
per raggiungere gli obiettivi che si è prefissato e avrà la
capacità e appunto soprattutto la costanza di perseguirli in
modo coerente nel tempo, riuscendo probabilmente, di
conseguenza, a raggiungerli.

L’impiccato è una carta di stasi. Come per tutte le carte, il
significato dipende sempre dalla posizione e, con grande
sorpresa dell’uomo moderno, che crede di dover fare
qualcosa a tutti i costi, ci sono anche situazioni in cui il
vantaggio è proprio quello di stare fermi. In altre situazioni,
analogamente, il consiglio dei tarocchi può ugualmente essere
quello di stare fermo.
La stasi dell’impiccato è di un tipo particolare. Essa è
quell’immobilità in cui si trova non chi è in preda, ad
esempio, all’apatia, all’inconcludenza o all’atarassia, come un
moderno Oblomov, ma chi è preso da due tendenze, da due
forze uguali e contrarie, che ne determinano, tirandolo
ognuna in una direzione opposta, l’immobilità.
Per capire l’Impiccato è fondamentale la teoria delle
subpersonalità, di cui ti ho parlato in un’altra parte del libro e
che ti invito ad andare a riprendere.
Questo tipo di stasi, dunque, è quella di chi è tormentato e
indeciso su quale strada intraprendere. Da questo punto di
vista, un arcano contrario a quello dell’Impiccato è l’Eremita,
che rappresenta la persona che sa trovare, con le proprie
risorse, la sua strada.
Tutti noi ci troviamo nella situazione dell’Impiccato non
poche volte nella nostra vita.
L’arcano dell’Impiccato ha molto a che fare con questo
aspetto, cioè alla nostra natura frammentaria a livello
spirituale e psicologico, per cui è una delle carte che ricorre
più frequentemente, specialmente nelle stese in cui si cerca di
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andare a raccogliere elementi e considerazioni al fine di
adottare una decisione.
Anche se non è inerente al tema dei tarocchi, da counselor
mi sento di aggiungere, prima di chiudere questa parte
relativa alla carta dell’Impiccato, che il conflitto tra le varie
subpersonalità non va mai risolto con la violenza, cioè
mentalizzando quella che, secondo la «logica», sarebbe la
decisione migliore da prendere e imponendola a tutte le altre
subpersonalità che non sono in linea, perché questo genera
degli ulteriori nodi interiori o spirituali che potrebbero, in
seguito, dare altri problemi. Il conflitto tra le subpersonalità
va risolto più come un padre che ha sei figli e deve metterli a
tavola decide insieme a loro che cosa deve cucinare per la
cena: non imponendo un piatto a sua scelta, ma ascoltando
ognuno e trovano una soluzione acconcia per tutti.
«Io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore,
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto.»
(Gesù di Nazareth, Giovanni 12, 24)
«Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto
il cielo.
C'è un tempo per nascere e un tempo per morire,
un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si
è piantato.»
(Qoèlet 3, 1-2)
La Morte, chiamata anche l'Arcano senza nome in quanto nei
tarocchi marsigliesi è l'unica lama ad essere contrassegnata
solamente dal numero, è una carta di cambiamento.
La Temperanza è l’arcano della duttilità. Nella sua
iconografia rappresenta una donna che versa continuamente
acqua da un recipiente ad un altro, lasciando che l’acqua,
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elemento senza forma per eccellenza, acquisisca volta per
volta quella del vaso in cui viene versata…
«Abbassati canna, che passa il vento» è ius proverbio che
riguarda la considerazione per cui il vento spezza alberi
robusti, ma rigidi, ma non le canne, che, essendo flessibili, si
limitano a piegarsi.
La Temperanza ha a che fare direttamente con un valore di
cui oggi si parla molto, a volte forse anche troppo, o a
sproposito, cioè la resilienza. La resilienza è una proprietà
dello spirito, ma anche del corpo, dell’uomo, che si ha
quando si combinano resistenza ed elasticità: nel momento in
cui una persona cade nella sofferenza, morale o del corpo,
esprime la sua attitudine ad adattarsi alla stessa, lavorarci
sopra e ritornare poi alla stessa condizione di prima, se non
addirittura migliore (supercompensazione).
Voglio farti notare che la resilienza, in realtà, non ti porta
mai allo stesso, identico livello che avevi prima di essere
attinto dalla sofferenza, perché quella ferita che hai subito
resterà in qualche modo dentro di te, quindi non sarai proprio
esattamente «la stessa persona», anche perché ognuno di noi
è un continuo divenire - non ci bagniamo mai due volte nello
stesso fiume. Quindi, nel momento in cui usciamo, con
resilienza, da una situazione di dolore o sofferenza, ne
usciamo con una nuova versione di noi, diversa, spesso più in
meglio che in peggio, da quella precedente, con quella
«ferita» nel nostro bagaglio esperienziale.
Come per tutti gli arcani, la Temperanza va letta in modo
diverso a seconda della posizione che occupa nello schema di
lettura. Quando è a favore, indica appunto la resilienza o
addirittura la supercompensazione del consultante, che
possiede la duttilità e l’elasticità necessarie per affrontare la
situazione, uscirne non solo vincitore ma anche spesso
migliorato. Viceversa, quando è contro indica che la
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situazione richiede molti più adattamenti rispetto a quelli che
desidererebbe il consultante e, probabilmente (ma qui occorre
valutare le altre carte della stesa), anche la poca duttilità del
consultante stesso, almeno in relazione alla situazione. Va
ricordato, infatti, che la resilienza e l’elasticità di ognuno di
noi non sono mai valori assoluti, ma relativi al contesto e alla
situazione: pensa solo, ad esempio, ad una persona
intelligente e resiliente, che però ha la fobia dei ragni; di
fronte ad un insetto, le sue capacità logiche sarebbero inutili e
la sua resilienza sarebbe probabilmente vicina allo zero.
Come consiglio, naturalmente, la Temperanza è un invito
molto esplicito ad essere più paziente, non limitandosi solo a
«sopportare» come si vorrebbe tradizionalmente, ma
cercando di capire anche il punto di vista dell’altro, di
acquistare nuove consapevolezze che, di per sé stesse, una
volta acquisite ti consentono di essere più flessibile ed
adattarti alle situazioni, come l’acqua che prende docilmente
la forma di ogni brocca in cui viene versata…
Il Diavolo è la carta della terra, del mondo, delle passioni
istintive, animalesche, quelle più «basse» appunto, quindi
anche la sessualità, il cibo, i beni materiali. È anche la carta
egoica, la dimensione dell’uomo che si contrappone a quella
animica.
Generalmente, le pulsioni egoiche sono un terreno
sfavorevole all’uomo e alla sua anima, che prospera quanto
più è invece, all’esatto opposto, animica, quanto più vola in
alto e si connette con tutte le altre anime.
In realtà, la carta del Diavolo, così come tutte le cose che
rappresenta, non va vista sempre e necessariamente con
l’ostilità che si riserva all’egoismo e all’egocentrismo, perché
ci sono alcune situazioni in cui queste pulsioni «basse»
possono essere funzionali, sempre se l’uomo naturalmente è
capace di consapevolezza e gestione delle medesime.
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Qui il discorso si fa un po’ difficile, ma vale la pena di
capirlo bene, anche per poter leggere correttamente questo
arcano quando appunto viene estratto nello schema
utilizzato.
Ogni uomo è un impasto di luci e ombre, i famosi lati
oscuri. Uno dei lati oscuri dell’uomo, ad esempio, è l’odio,
oggi oggetto di campagne demenziali e criminali a favore
della sua estinzione, demenziali e criminali perché essere
contro l’odio significa essere contro l’uomo che, come tale,
contiene sempre un po’ di odio.
Ma c’è molto di più. L’odio esiste, all’interno dell’uomo,
per design, esattamente come tutti gli altri lati oscuri. È stato
messo apposta da chi ci ha creato. Sia sufficiente considerare
che, senza odio, senza aggressività, l’uomo non
sopravviverebbe e soprattutto non sarebbe in grado di
difendere ciò che ama.
L’uomo contemporaneo, intriso della nevrosi del
politicamente corretto, questo non riesce più a capirlo, ma
l’odio, così come tutti gli altri lati oscuri, esistono per una,
utili, il punto è, all’esatto opposto, imparare a gestirli.
Il Diavolo riguarda la sfera dell’egoico, quindi fa parte di
uno degli aspetti dell’esperienza umana tradizionalmente
classificati come «lati oscuri».
In realtà, anche in questo caso i lati oscuri sembrano
presentare una loro funzionalità. Ti faccio l’esempio delle
relazioni. Una relazione uomo / donna da cosa nasce di
solito? Da un’attrazione che, nei primissimi momenti almeno,
è fisica, è egoica. È un’attrazione che tu senti per soddisfare i
tuoi bisogni e non quelli dell’altra persona, che non ami … o
almeno non ancora. In quel momento la desideri. Ti ricordi
quando abbiamo parlato della differenza tra amore egoico e
amore animico? Ogni amore nasce come egoico, poi diventa
animico col tempo! Un uomo prende una donna perché
desidera portarsela a letto, poi è capace di sacrificare la sua
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vita per lei e i suoi bambini!
Noi non siamo fatti solo di anima, abbiamo anche delle
pulsioni istintuali, terrestri, basse. Guai se in una relazione,
accanto alla capacità di volare alto, di darsi e di amare con
l’anima, non ci fosse anche quella di amare col corpo…
Per questo, a seconda ovviamente sempre del contesto, la
carta del Diavolo può essere estremamente positiva, così
come tutte le altre carte che un po’ magari ti spaventano,
come la Morte o la Torre, che sono tutte cose che fanno parte
della vita e dell’esperienza dell’uomo e che l’uomo stesso può
comprendere nel loro significato per il suo percorso in questo
mondo.
Se a favore, ad esempio, il Diavolo, in una stesa
riguardante una relazione amorosa, indica che c’è attrazione,
sensualità, che il corpo dell’altra persona ha «detto» che è
interessato. Questo naturalmente è comunque positivo in una
relazione agli inizi, è ugualmente positivo, ma poi bisogna
vedere anche le altre carte rimanenti della stesa, in una
relazione più matura, dove è certamente un bene che
permanga la attrazione fisica, ma non può certo essere la sola
forma di attrazione esistente.
Per contro, se a sfavore, può indicare appunto mancanza di
attrazione, corrispondenza, interesse, sensualità e materialità.
Se in una relazione amorosa agli inizi, o addirittura solo
potenziale, significa probabilmente che difficilmente ci
saranno sviluppi, anche se il campo della materia e
dell’attrazione relativa può subire sviluppi, a volte molto
banalmente basta un’occasione particolare, un’atmosfera, un
rito o un gesto per «accendere» o «innestare» un principio di
sentimento di quel genere.
Anche se gli esempi che ti ho fatto sinora riguardano le
relazioni amorose, il Diavolo può comparire, con un
significato preciso, anche in tutte le altre relazioni. Ad
esempio, se in un rapporto di lavoro compare a favore,
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significa che il datore o i colleghi o il capo traggono
soddisfazione dal lavoro svolto, viceversa se in caso
contrario.
Naturalmente, il Diavolo può apparire anche come
consiglio. In questo caso, la saggezza dei tarocchi suggerisce
di puntare sulla materialità, quindi se ad esempio in una
relazione che dura da molto tempo, le carte consigliano di
cercare di recuperare la sfera intima, magari creando
un’occasione, un momento speciale, un nuovo vestito o cose
molto semplici del genere, di cui però sono fatte le relazioni
tra le persone. Non c’è da adontarsi se, in un determinato
momento della vita, si ripiega sulla materialità, perché anche
quella è una dimensione che ci appartiene, l’importante è non
perdere mai di vista anche le dimensioni più alte o anemiche.
«Nun c’è niente de più bello de na persona in
rinascita. Quanno s’ariarza dopo na caduta, dopo na
tempesta e ritorna più forte e bella de prima. Con
qualche cicatrice in più ner core sotto la pelle, ma co
la voglia de stravorge er monno, anche solo co un
sorriso.» (Anna Magnani)
La torre è una carta sempre molto interessante. È legata,
anche nella sua dimensione iconica e verbale, alla torre di
Babele, di cui rappresenta insieme sia l’elevazione che il
successivo crollo, e si rifa ad un concetto che nell’antichità era
molto considerato e di cui oggigiorno si sono molto perse le
tracce: quello di ὕβϱις, hýbris: orgoglio, presunzione suprema
dell’uomo, che vuole farsi simile a Dio.
Un tema, dunque, di straordinaria attualità in un’epoca
come la nostra, dove l’uomo ha perso il contatto con il
trascendente e tende a vedersi sempre più da solo al centro
dell’universo, sostituendo se stesso a Dio.
Parlando generalmente, la Torre è il simbolo di un reset,
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una «ripartenza da zero» spesso forzata e brusca, ma a volte
necessaria. Può, naturalmente, essere anche una carta
positiva, ad esempio se esce cercando di approfondire intorno
ad una relazione affettiva come «consiglio» può proprio
significare che gli arcani pensano che si dovrebbe reimpostare
completamente quella relazione e, se accompagnata da altre
carte, e a seconda della loro posizione, come ad esempio il
Giudizio, persino troncarla.
Ovviamente, se emerge a favore significa che da una
relazione o da una situazione limitanti, sempre ad esempio, si
è appena usciti. Anche queste informazioni, va notato, sono
importanti per chi consulta i tarocchi, perché i dubbi che ci
attanagliano quando prendiamo delle decisioni o ci sono
delle svolte nella nostra vita sono sempre tanti e anche
quando prendiamo decisioni che sono con tutta evidenza
positiva poi in una parte di noi si manifesta sempre il
rimpianto per quello che, con la nostra decisione, abbiamo
«troncato» o «abbandonato». Molte persone si sentono
rinfrancate da una «conferma» come questa dunque.
Nel caso in cui la Torre, viceversa, esca, sempre ad
esempio, in posizione sfavorevole, può significare che la
persona alla quale il consultante è interessato è appena uscito
da una relazione affettiva o da una grossa perdita, come
potrebbe essere un lutto familiare stretto o la perdita del
posto di lavoro, e che questa ferita gli sta tarpando un po’ le
ali per potersi impegnare in una nuova avventura emotiva.
Naturalmente, la «lettura» di una carta pesante come la Torre
va sempre condotta con prudenza, cercando di avere
particolare riguardo a tutte le altre carte della stesa, cosa che
naturalmente va fatta sempre ma con particolare cura quando
si deve comprendere il significato di arcani chiave o
particolarmente gravi come questo.
Le stelle sono una delle carte più belle e di più grande respiro
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dei tarocchi. Naturalmente dire questo in generale ha valore
limitato, perché il significato di ogni carta, in una data stesa o
lettura, dipende sempre dalla posizione che ha la carta nello
schema adottato. Però mi sento ugualmente di «amare»
questo arcano, essendo una carta «molto espressiva», che mi
ha sempre consentito di capire tante cose nelle varie letture
che ho fatto.
Anche qui, come in tanti altri contesti, per capire il
significato di questa carta possiamo far riferimento
all’etimologia e cioè all’origine della parola, un metodo che
consiglio da sempre a tutti perché fornisce informazioni
ricchissime per capire davvero il significato delle parole e di
tutto quello che gravita loro intorno.
La parola da considerare è de-siderare, le stelle infatti sono
fortemente connesse a questa sfera, quella del desiderio.
Sidera, in latino, erano i corpi celesti.
De-siderare indica quell’atteggiamento, che hanno avuto
gli uomini di tutte le epoche, di voltarsi con il naso all’insù a
guardare le stelle ed iniziare in quel momento, quasi
automaticamente, a pensare a cosa sarebbe bello ci fosse o
avvenisse nelle loro vite.
Oggi noi facciamo questo solo quando vediamo una stella
cadente, ma nell'antichità le persone trovavano miracoloso
già solo il movimento degli astri rimanevano incantate a
vedere il movimento di questi corpi celesti di cui non
avevano le informazioni che abbiamo noi che grazie alla
scienza e alla mentalizzazione che ne è derivata abbiamo
purtroppo perso il senso di meraviglia che avevano i nostri
predecessori.
È cercando di recuperare questo senso di meraviglia che è
anche un senso dei nostri limiti della nostra finitezza del fatto
che sono molto più le cose che non conosciamo di quelle che
conosciamo e padroneggia amo che possiamo accostarci a
questo arcano molto bello molto riflessivo delle stelle e più in
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generale al mondo dei tarocchi.
Con l’arcano numero diciotto, la Luna, le carte proseguono,
dopo le Stelle immediatamente precedenti, il percorso dei
corpi astrali. Mentre le Stelle, tuttavia, sono una carta di luce
e di desiderio, nel senso che ti ho spiegato, la Luna, che ha
sempre una faccia che non possiamo vedere, è la carta delle
cose nascoste e, su un piano più metaforico e simbolico,
dell’interiorità.
Questo arcano, insomma, è molto collegato alla nostre parti
profonde, di cui ti ho parlato spesso, tra cui specialmente il
nostro inconscio, che è spesso il vero oggetto di indagine del
gioco dei tarocchi.
La Luna può indicare anche una gravidanza, in senso
proprio o anche più simbolico e metaforico relativo alla
gestazione di un nuovo progetto, come ad esempio un libro,
una casa, un lavoro e così via. Può, infine, richiamare
l’attenzione del consultante sulla possibile esistenza di pericoli
nascosti…

Con il Sole termina il trittico dei corpi celesti, dopo le Stelle e
Luna. Il Sole è una carta di energia, questo astro, il nostro
astro, venerato da interi popoli e da grandi civiltà, come ad
esempio gli Egizi, come una vera e propria divinità, spesso
paragonato a Gesù nella religione cristiana, è il perno su cui si
regge tutta la vita sulla terra, l’astro intorno a cui ruota
l’intero sistema. Dal Sole tutti gli esseri viventi ricavano,
direttamente o indirettamente, nutrimento ed energia per il
proprio sostentamento.
È una delle carte più belle, dinamiche e «piene» degli
arcani, anche se può non essere di facile lettura.
Se a favore, indica appunto energia, provvista, capacità,
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ottimismo, positività. Se ciò appare in una stesa riguardante
una relazione, tutto sta procedendo molto bene e si è già
direzionati verso qualcosa di importante.
Il giudizio, in generale, è la carta di colui che, dopo avere
attraversato una o più fasi della sua vita, si ferma a riflettere e
lo fa perché vuole cambiare qualche cosa della sua vita e,
dunque, prendere delle «decisioni». Le virgolette sono
d’obbligo perché nella maggior parte dei casi non si tratta di
decisioni mentali, prese a tavolino, ma più di vere e proprie
evoluzioni interiori, svolte cui una persona accedere più o
meno consapevolmente, ma che sono fondamentali per la sua
vita.
Per questo motivo, il giudizio è spesso una carta legata
all’inconscio, che è il vero «timone» di ogni uomo, come
spiego meglio in questa parte.
Il giudizio di cui si parla in questa carta non è quello
umano, quell’atteggiamento spirituale tossico per cui un
uomo «giudica» la correttezza di un altro uomo. Questo
atteggiamento è molto sbagliato perché finisce per ricadere su
chi lo compie, che rimane prigioniero di quel punto di vista
della mente anche quando si china a guardare se stesso.
Qui, invece, si tratta del giudizio divino, come bene illustra
l’iconografia tradizionale della carta che mostra le anime che
risorgono dai sepolcri chiamate da un angelo. È il giudizio
universale della dottrina e della tradizione cattolica, ma
trattandosi degli arcani lo devi leggere sempre in chiave
simbolica: esso non è il giudizio universale in senso letterale,
la presenza di questa carta non significa certo che siamo vicini
alla fine dei tempi, ma è il segno di un cambiamento
definitivo e irreversibile che si verifica, o non si verifica, a
livello dell’inconscio del consultante.
Secondo una lettura particolare, il personaggio colorato di
blu, rivolto di spalle, nel Giudizio dei tarocchi di Marsiglia
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sarebbe addirittura Gesù, tanto che la carta del giudizio
raffigurerebbe non il giudizio di cui alla fine del mondo, ma
la resurrezione di Cristo dopo i tre giorni trascorsi negli
inferi.
Nella tradizione ebraica, infatti, chi non è iniziato al
mistero di Dio non può essere ammesso a vederne il volto.
Ciò è riportato anche nelle scritture, secondo cui «Dio disse a
Mosè: Tu non puoi vedere il mio volto perché nessun uomo
mi può vedere e vivere» (Esodo, 33). Per tale motivo, la figura
in blu della carta che stiamo esaminando è voltata di spalle.
Nella carta successiva, quella del mondo, come ti spiegherò
meglio, sarebbe raffigurata Maria Maddalena, una delle più
importanti seguaci di Gesù, la prima a vederlo dopo la
resurrezione.
Il Mondo, ultimo arcano numerato prima del Matto, lama
numero zero, si dice essere la carta più bella di tutte, anche se
sicuramente l’espressione è impropria, dipendendo sempre
dallo schema utilizzato e dalla posizione rivestita dalla carta.
È comunque un trionfo che esprime qualità molto positive. Il
suo tema è l’armonia, quella che c’è appunto in natura,
nell’universo o, per noi credenti, nel creato.
Gli attributi del mondo, pertanto, sono i seguenti:
- armonia
- pienezza
- luce
- serenità, soddisfazione, presenza, coscienza di sé
- intelligenze che lavorano insieme
- coerenza.
L’armonia portata dal mondo non è mai frutto di un colpo di
fortuna, ma di un preciso processo evolutivo. Da questo punto
di vista, il Mondo si può ritenere simile alle altre lame
evolutive, che sono l’Eremita, la Giustizia, la Morte, la Forza e
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probabilmente persino la Torre. È solo con la evoluzione che
si raggiunge l’armonia, soprattutto spirituale, e con essa la
coerenza tra le varie intelligenze, principalmente quella
razionale e quella emotiva, con, di conseguenza, la serenità, la
soddisfazione, la piena coscienza.
Il Mondo può esprimere la sua armonia sia a livello
individuale, come ti ho mostrato sinora, sia a livello di
relazioni, dove la sua presenza in posizione favorevole è
segno di una intesa profonda, anche se magari al momento
ancora potenziale e non sviluppatasi del tutto, tra i due
partner, che sono idonei a risuonare molto bene l’uno con
l’altro. Nelle relazioni affettive, appunto, il Mondo è
probabilmente una carta ancora più favorevole di quella
dell’Innamorato, anche se dipende sempre dalla situazione
della coppia e dalla domanda del consultante.
Se a favore, dunque, il Mondo indica armonia, buona
risonanza e buone vibrazioni nella situazione oggetto della
domanda del consultante. Se a sfavore, per contro, la
mancanza di queste qualità. Può, come sempre, avere la
posizione di carte del consiglio: in questo caso, è evidente che
i tarocchi ritengono necessario, per poter raggiungere lo
scopo che si prefigge il consultante, un processo evolutivo,
come accade in molte situazioni della vita, quindi il consiglio
delle carte è appunto quello di valutare di intraprendere
questo percorso. Nel caso in cui il Mondo appaia
nell’inconscio, allora il consultante è una persona davvero
fortunata e che sta bene al mondo, esprime armonia e
coerenza a livello profondo, che difficilmente possono essere
scalzate da quello che capita nella vita…
Secondo alcuni studiosi dei tarocchi, la donna raffigurata
nella carta del Mondo sarebbe santa Maria Maddalena, dopo
quella dell’arcano precedente del Giudizio che sarebbe
addirittura Gesù durante la sua resurrezione - figura blu
voltata di spalle. Il collegamento tra la carta del Mondo e
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Maria Maddalena risulterebbe da sette attributi comuni sia
alla carta che alla figura della santa. Gli attributi sono i
seguenti: la risurrezione, il vaso, la grotta, l’uovo, i quattro
angeli, il cranio, il libro.10

LA PRATICA DEI TAROCCHI
IMPARARE A LEGGERE
Per imparare a leggere i tarocchi occorre fare tre passi
fondamentali, non necessariamente uno dopo l’altro ma
anche in concomitanza, o in parallelo, a certe condizioni, tra
loro. In sostanza, si tratta di pratiche più che di veri e propri
passi, anche se in un certo modo, o per certi versi, c’è una
progressione tra loro.
Essi sono i seguenti, tendenzialmente nell’ordine in cui
sarebbe bene che fossero adottate da ogni aspirante tarologo:
•
imparare uno o più schemi di lettura di base;
•
conoscere il tema o significato di ogni carta;
•
praticare la lettura dei tarocchi, cioè iniziare a fare
stese a persone che ne richiedono la consultazione.
Concettualmente, dunque, è molto semplice.
Come tutte le cose, richiede costanza - parlo di questo nella
parte dedicata proprio all’arcano della Forza - e applicazione,
ma puoi stare tranquillo che se leggi le istruzioni di base sugli
schemi, le singole schede degli arcani e inizi a sperimentare le
nozioni che avrai frattanto acquisito ti stupirai tu stesso di
come diventerai bravo nelle tue letture.
Se imparare solo tramite il libro non è l’approccio migliore

10

La materia è approfondita in CARLO BOLZELLI, I tarocchi. Il
Vangelo segreto, Edizioni Mediterranee
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per te, valuta di fare un corso con me, o dal vivo, presso lo
studio, o tramite Skype o telefono: ti darò, in due o tre lezioni
di un’ora ciascuna, un «innesco» per partire con la tua pratica
di lettura e tarologia.

Leggere i tarocchi è una cosa che si può imparare o bisogna
essere una specie di «medium», una persona con alcune
connessioni con il mondo dell’al di là, con una forte
spiritualità, alcune buone raccomandazioni presso gli dei?
Bisogna essere nati, ad esempio, il 31 ottobre, giorno di
Halloween?
Niente di tutto questo: chiunque può imparare a leggere i
tarocchi, che non sono affatto una cosa così esoterica come si
crede comunemente, ma uno strumento cui può accedere
ognuno di noi, se opportunamente formato e informato a
riguardo.
Ci sono alcune difficoltà iniziale di «prospettiva», derivanti
dal fatto che il mondo degli arcani è un universo preverbale,
o averbale, avendo a che fare con il «linguaggio» del simbolo,
che appunto non è verbale, quando invece l’uomo di oggi è
abituato a esaurirsi nel verbale.
Ma se si riesce a fare il passaggio dal mondo della mente,
fatto di parole, logica e razionalità, a quello del cuore e
dell’inconscio (parti profonde), fatto di simboli e permeato da
una logica completamente diversa da quella della mente, si
può diventare un buon, anzi un eccellente tarologo.
Va da sé che la bontà delle stese e delle sedute di
co n su l t a z i o n e de l l e ca r t e di p e n de se mp re a n ch e
dall’interrogante. Anche quest’ultimo, infatti, deve entrare
nell’ottica del simbolo, che ti ho illustrato già diverse volte.
Naturalmente, chi è più mentalizzato fa più fatica ad
entrare nel mondo dei tarocchi di chi lo è meno, ma
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comunque anche la persona più mentalizzata del pianeta
può, attraverso un processo di acquisizione di nuove
consapevolezze che ne determinato un’evoluzione, scendere
nel cuore e quindi riuscire a capire tutte le cose che rientrano
nel relativo dominio, tarocchi compresi.
Quindi non esiste nessuna persona cui sia impossibile
imparare a leggere o comunque usare i tarocchi. Ci sono
persone che possono fare più fatica di altre, ma quelle
persone, per come la vedo io, sono coloro che possono
maggiormente beneficiare dai tarocchi, per cui proprio a
maggior ragione dovrebbero non scoraggiarsi ed
intraprendere questo percorso.
I tarocchi sono considerati e definiti spesso un insegnamento
e una pratica di natura esoterica. Un insegnamento esoterico
è un insegnamento che è, almeno in parte, nascosto ai più,
attinendo al nucleo più profondo di una dottrina cui non tutti
riescono ad arrivare. Il termine deriva dalla parola greca
antica ἐσωτερικός (esotericos), derivato a sua volta da
ἐσώτερος (esoteros, interiore), contrapposto a exoteros
(esteriore). Si dicono infatti essoteriche quelle dottrine che, al
contrario di quelle esoteriche, sarebbero accessibili a tutti.
Un insegnamento, dunque, si considera tradizionalmente
esoterico quando è riservato solo ad una determinata cerchia
di persone, chiamati iniziati, per cui sono spesso previsti
diversi gradi di iniziazione a seconda del corrispettivo grado
di approfondimento dell’insegnamento relativo.
In contrapposizione a queste dottrine considerate
esoteriche ci sono quelle essoteriche, che sarebbero accessibili
a tutti.
Questa distinzione, tuttavia, non ha molto senso.
Tutte le dottrine, tutti gli insegnamenti, richiedono
applicazione, cioè studio, attenzione e approfondimento, in
mancanza dei quali rimangono sconosciute. Per contro, non
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esistono se non in rari e ben circoscritti casi insegnamenti
riservati solo a determinate categorie di persone. Piuttosto,
esistono insegnamenti che non abbiamo approfondito
abbastanza o per cui il nostro livello di evoluzione personale
non è ancora abbastanza pronto.
La dottrina dei tarocchi è, potenzialmente, accessibile a
tutti.
Da questo punto di vista non è certo una dottrina esoterica.
Tuttavia, non tutti hanno il grado di evoluzione personale,
ma anche le occasioni di tempo, attenzione, studio, o
comunque la propensione, per poter effettivamente accedere
all’uso consapevole e fecondo degli arcani.
Diciamo che se prendiamo la generalità delle persone in
questo momento solo una fetta delle stesse potrebbero
imparare i tarocchi, ma la fetta «esclusa» non è condannata a
star fuori da questo mondo, anzi, tutto al contrario, potrebbe
benissimo, se iniziare un percorso di evoluzione personale e
di consapevolezza, arrivare ad un punto dal quale iniziare
anche la conoscenza dei tarocchi.
Questo significa che la conoscenza dei tarocchi è davvero
aperta a tutti, ma non tutti possiedono gli strumenti per
potervi accedere. Questi strumenti, peraltro, sono disponibili
a tutti, per cui, chi per una via più breve, chi per una via più
lunga, tutti possono potenzialmente accedere ai tarocchi.
Ognuno di noi può beneficiare della pratica di lettura dei
tarocchi, sia diventando un tarologo, cosa per la quale è
richiesto un ingresso pieno e consapevole nel mondo degli
arcani, sia come consultante, cosa che consente di capire
sempre più questo mondo e le sue «logiche» che non sono
quelle cui si è abituati di solito.
Quindi, la conoscenza dei tarocchi non è a «numero
chiuso», chiunque può entrare potenzialmente, ma per alcune
persone la porta è più stretta che per altre. Questo vale per
qualsiasi insegnamento o dottrina, prova ad esempio a
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mandare ad ingegneria uno studente versato per le materie
umanistiche ma in difficoltà con le astrazioni logiche della
matematica, o viceversa. La facoltà è aperta anche a chi
volesse farsi del male e andare contro le proprie propensioni,
quindi non è la dottrina o l’insegnamento ad essere chiuso e
riservato a pochi, è l’individuo ad avere dei proprio
orientamenti, un proprio status evolutivo del momento, delle
cose che gli vengono più facilmente rispetto ad altre.
Detto questo, va detto che la pratica, la frequentazione dei
tarocchi è utile a tutti. Se una persona vive già nel cuore parliamo di una persona oggi molto rara in occidente - i
tarocchi saranno per lei meno utili, ma saranno ugualmente
utili per tenerla ancora di più nel cuore, trattandosi anche in
questo caso di un processo evolutivo che non finisce mai. Se
invece è una persona mentalizzata, come quasi tutti, i tarocchi
saranno utilissimi, solamente questa utilità all’inizio sarà
poco palpabile, poco evidente, perché il loro insegnamento
verrà percepito come distante o poco significativo, quando
invece è vero l’esatto contrario.
Per molte scuole di tarocchi si parla oggi di «scuole
esoteriche», ma si tratta di un uso convenzione che non ha
molto significato, essendo la conoscenza dei tarocchi aperta a
tutti coloro che sono disposti a fare il percorso evolutivo
necessario per accedervi, o si trovino in condizione di averlo
già fatto.
Questo libro vuole essere uno strumento per aprire o
aiutare ad aprire questa porta di accesso e, paradossalmente,
dovrebbe essere letto e assorbito soprattutto da chi
tenderebbe a ritenerlo inutile.
Molte persone mi chiedono come si faccia a imparare a
leggere i tarocchi, da dove si debba iniziare.
È proprio anche per queste persone che ho scritto questo
libro, che vuole essere una guida di avvio tutto sommato
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abbastanza rapido al mondo dei tarocchi, restando inteso che,
in particolare, poi è molto importante la pratica, come in tutte
le attività, ma in particolare modo in questa in cui, oltre che a
leggere le figure dei tarocchi, si deve imparare a «leggere le
persone», cioè i vari tipi umani, le loro nevrosi, i loro
atteggiamenti, le loro paure e le loro inquietudini.
A parte la lettura e comprensione di questo libro, con cui si
possono acquisire le primissime competenze, una ulteriore
competenza molto importante è quella del counseling, per cui
io consiglio a tutti coloro che vogliono imparare a leggere le
carte di prendere un master in counseling.
Nel counseling si impara ad ascoltare, a non giudicare e,
soprattutto, a non dare consigli, ma fare solo vedere punti di
vista diversi al consultante, lasciando che sia lui a prendere le
sue conclusioni, cosa molto importante per evitare letture
divinatorie, che a mio giudizio vanno assolutamente evitate.
La pratica dei tarocchi, e questo credo che si veda un po’ in
ogni parte di questo libro, è una forma di counseling: il
tarologo si siede insieme al consultante, lo ascolta e, con
l’aiuto di un gioco che parla il linguaggio del simbolo gli
consente di riflettere sulla sua vita e su ciò che desidera
davvero, su ciò che c’è davvero nel suo cuore. Il consultante,
una volta terminata la stesa, trascorrerà alcuni giorni ad
«assorbirla» dentro di sé, dando luogo ad un vero e proprio
processo evolutivo personale.

PRATICHE INDIVIDUALI
Quando si parla di lettura dei tarocchi, il pensiero corre
immediatamente ad una persona che li dispone e interpreta
per un’altra persona, ma in realtà i tarocchi sono molto usati
anche individualmente. Nella sterminata produzione
letteraria, c’è persino un libro dedicato specificamente all’uso
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dei tarocchi in solitaria11 .
In questa parte del libro, ti parlo di pratiche «individuali»
come il journaling, cioè tenere un diario con i tarocchi, la
meditazione e l’autolettura.
In tali casi, non usi gli arcani con altri o per altri, ma da
solo, con te stesso, per scopi di introspezione, analisi, crescita
personale ed evoluzioni.
Tieni ben presente, però, che la distinzione tra pratiche
individuali e pratiche di lettura verso altri è molto più
apparente che reale.
Infatti, anche nelle lettura che farai per altri c’è
un’importantissima evoluzione e crescita da parte tua. Questo
è il bello del counseling: che aiutando gli altri, metti a posto e
capisci tante cose anche di te stesso.
Come ha detto il cardinale Comastri, «i malati sono la
"terapia" che Dio usa per guarire i "sani”».
È una frase a mio giudizio azzeccatissima, di cui scoprirai
l’esattezza e il pieno fondamento man mano che procederai
con la tua pratica di tarologo. Aiutando gli altri,
comprendendo l’infinita varietà delle situazioni e delle
pieghe dell’animo degli uomini, comprenderai molto meglio
anche te stesso, riuscirai ad avere punti di vista nuovi e più
funzionali, farai spontaneamente un percorso evolutivo.
Per questo, l’egoismo - cui oggi si inneggia da più parti non è mai una risorsa per l’uomo, il metodo di relazione tra
gli uomini può essere solo quello collaborativo o cooperativo:
con questo metodo di relazionarsi la crescita è sempre
comune, è un «win win» in cui entrambi i poli del rapporto si
arricchiscono ed evolvono.
Il mio consiglio è di dar corso sia alle pratiche individuali
sia a quelle svolte per altri, perché servono entrambi. E - nota
11

Si tratta di Tarot for one. The Art of Reading For Yourself, di
Courtney Weber. Purtroppo non mi risulta tradotto in Italiano.
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- entrambe le pratiche servono sia a te che agli altri.
La pratica collettiva serva prima agli altri e poi anche a te.
La pratica individuale serve prima a te ma poi anche agli
altri, perché ogni altro uomo beneficerà della tua maggior
evoluzione e crescita.
Un caso in cui l’autolettura può essere interessante è quello
della meditazione o journaling cogli arcani.
«Journaling» è un termine anglosassone che indica
l’abitudine di tenere periodicamente un diario.
Curare e aggiornare periodicamente un diario è una delle
abitudini di crescita personale e miglioramento più potenti: ai
miei clienti del counseling raccomando da sempre, anche
come intervento di «primo soccorso» in caso di eventi o
momenti negativi, di tenere ad esempio il diario della
gratitudine12, che è appunto uno strumento potentissimo per
lo sviluppo della spiritualità individuale.
Come lavoro quotidiano su di sé, si possono usare i
tarocchi, con uno schema tra quelli più semplici, ad esempio
quello delle tre carte (passato, presente e futuro) o addirittura
la singola carta secca, sviluppando delle riflessioni sulla stesa
del giorno, in relazione appunto alla propria giornata, e
annotandole su un apposito diario, da tenere proprio solo per
questo scopo.
Lo schema che si adatta meglio, a mio giudizio, per tenere
un diario con i tarocchi è quello delle due carte, per la sua
semplicità, e conseguente velocità (cosa importante per un
gesto da ripetere periodicamente, magari anche una volta al
giorno), e per il fatto di partire subito, con la prima carta
estratta e disposta sul piano, con la disamina della situazione

12

Chi volesse approfondire il diario della gratitudine, potrebbe
leggere il post relativo a questo indirizzo: https://blog.solignani.it/
2019/04/12/diario-della-gratitudine-come-quando-perche-farlo/
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attuale dell’interrogante, che in questo caso coincide con la
persona che tiene il diario. Lo scopo del diario consiste infatti
per lo più nel prendere una coscienza più approfondita della
propria situazione, anche nel caso classico in cui una persona
si siede e, senza usare carte o altri strumenti, «racconta» al
proprio diario la sua giornata, i suoi pensieri, le sue
riflessioni…
Per questi motivi, dunque, a mio modo di vedere lo
schema più adatto per tenere il diario è quello delle due carte.
Molte persone che tengono diari dei tarocchi fanno la stesa,
fotografano la disposizione delle carte sul tavolo, stampano la
fotografia su un foglio A4 in modo che solo metà foglio si
occupato dalla foto e sul resto del foglio, e sul verso,
annotano le loro riflessioni. Inseriscono poi questi fogli, man
mano, in un raccoglitore ad anelli, in modo da poter sfogliare
le varie stese man mano realizzate.
Va da sé che per la bontà e l’utilità di un «rito» di questo
genere non è necessario credere al gioco dei tarocchi, è
sufficiente, semplicemente, dedicare un po’ di tempo a
riflettere sulla propria vita e sulle pieghe che la stessa sta
prendendo, con l’aiuto della potenza del simbolo dei tarocchi,
che serve da innesco, da occasione, per la riflessione, mentre,
alla fine, in conclusione, non è così differente da un journaling
classico: semplicemente ci sono molte persone che sono molto
più stimolate dai tarocchi piuttosto che dalla loro stessa
motivazione.
Ovviamente, non è necessario fotografare ogni volta una
stesa, annotando le proprie impressioni sulla parte libera del
foglio, specialmente se, come faccio io, si usano solo gli arcani
maggiori, che sono solo ventidue. È sufficiente anche solo fare
la stesa e, usando il diario che si preferisce, scrivere
velocemente il nome dell’arcano o degli arcani che sono
usciti, per poi continuare, di seguito, con le proprie riflessioni.
Ad esempio, una lettura delle tre carte potrebbe essere, molto
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banalmente: Torre - Impiccato - Mondo. Non ci vorrebbe poi
molto ad annotarla. Certo, le immagini sono più stimolanti
per molte persone e l’iconografia è una delle ragioni
dell’esistenza e dei punti di forza dei tarocchi, per cui in
fondo è bene che ognuno di noi faccia come si trova meglio e
si sente più stimolato.
Sia per il raccoglitore nel caso del sistema delle foto sia per
il diario nell’altra ipotesi, consiglio sempre di prendere ed
usare dei supporti che esprimano, per chi li utilizza, cioè per
te, un sentimento di bellezza. È molto importante che la carta,
la copertina, la struttura, ma anche la biro che utilizzi, ti
inducano una sensazione di piacevolezza. Valuta anche,
quando ti accingi a fare questa cosa, di accendere una
candela, sempre, ovviamente, che le candele ti piacciano e che
contribuiscono a rendere speciale, in senso positivo, questo
momento di raccoglimento.
«Mi piacerebbe condurti fino al punto in cui si smette di
capire, si smette di immaginare; vorrei condurti dove si
comincia a sentire» (Daniele Del Giudice, Mania)
C i s o n o m o l t e d e fi n i z i o n i d i m e d i t a z i o n e e ,
conseguentemente, molte pratiche diverse, almeno
apparentemente. Ognuna di esse ha in comune il fatto di
consistere in un lavoro sulla persona, diretto a generare uno
stato di maggiore calma, capacità di gestire lo stress,
centratura e serenità.
La forma di meditazione che personalmente pratico e
insegno a tutti i miei clienti del counseling è quella di
consapevolezza, oggi conosciuta come mindfulness,
considerata di origine buddista, in realtà presente
abbondantemente anche nel cristianesimo - sia sufficiente
pensare alle parole di Gesù che ha detto «Voi invece state svegli
e pregate in ogni momento. Avrete così la forza di superare tutti i
mali» (Lc 21, 36).
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La meditazione è un metodo per la gestione
dell’attenzione, sulla base della osservazione per cui
concentrare l’attenzione su di un oggetto - da intendersi in
senso ampio, ricomprendente molte cose diverse tra loro consente di raggiungere centratura, serenità, felicità, mentre
lasciarla vagare in continuazione da un oggetto all’altro
determina, dopo alcuni minuti, sensazioni di frustrazione,
stanchezza, negatività.
La cura dell’attenzione, in altri termini, è una cura in sé:
focalizzare l’attenzione è benefico, lasciarla vagare libera, al
contrario, determina conseguenze negative per la persona e il
suo stato mentale e spirituale.
La meditazione di consapevolezza consiste dunque nel
prestare attenzione, in modo intenzionale e non giudicante,
ad un oggetto scelto da chi medita.
Si può meditare su qualsiasi oggetto, tant’è vero che c’è chi
medita osservando una parete bianca e concentrandosi sulla
stessa oppure una montagna, che è anzi una meditazione
classica.
Di solito, l’oggetto di meditazione è il respiro, oppure una
candela, perché su un oggetto in movimento è più facile
riuscire a focalizzare e tenere concentrata l’attenzione di una
persona.
Ovviamente, oggetto di meditazione possono essere anche
gli arcani.
Anzi, la loro ricchezza anche soloallegorica, iconografica e
simbolica, i loro colori e i loro segni, si prestano
particolarmente bene alla focalizzazione dell’attenzione,
perché figure così complesse e ricche di dettagli si possono
considerare, da questo punto di vista, quasi come «oggetti in
movimento», proprio come il respiro o la fiamma del fuoco,
anzi probabilmente anche di più.
Leggere i tarocchi, peraltro, anche al di fuori di pratiche
individuali, comporta sempre necessariamente anche una
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meditazione sugli stessi, dal momento che per poterne
cogliere le indicazioni occorre per forza versare l’attenzione
sui medesimi, in base allo schema utilizzato, alla posizione
delle singole carte e al tema posto dall’interrogante.
A parte questa forma di meditazione, che in realtà ha un
oggetto più articolato e complicato del singolo tarocco, e
soffre la limitazione dell’interazione con il consultante, i
tarocchi possono essere utilizzati per una meditazione in
solitudine da parte di chi li usa, utilizzando - a mio giudizio una sola o comunque poche carte, due, massimo tre, in modo
da poter avere una focalizzazione maggiore.
Meditare sui tarocchi, o coi tarocchi, è molto semplice.
Si possono seguire queste indicazioni, restando inteso che
la lettura di un manuale o libro completo di introduzione alla
meditazione, o magari la frequenza di qualche corso,
potrebbe essere utile per approfondire e padroneggiare
meglio la tecnica, oltre che comprendere meglio il concetto di
mindfulness.
Non è necessario utilizzare formalità particolari per
meditare in generale, persino con i tarocchi, non c’è bisogno
di creare una atmosfera esteriore, trattandosi di un lavoro più
interiore, anche se, nel caso in cui appunto una particolare
atmosfera interna ti sia di aiuto nulla vieta di darvi corso ad
esempio accendendo una candela, o utilizzando sempre il
medesimo rituale, gli stessi oggetti e così via.
Di base, ti consiglio di sederti ad un tavolo in cui tu possa
star comodo e focalizzarti, prima di prendere fuori i tarocchi,
sulle tue sensazioni di quel momento.
Come ti senti a livello emotivo? Sei stanco, energico,
frustrato, felice, soddisfatto, preoccupato, in ansia, sereno?
Queste emozioni hanno una «sede» nel corpo? Ad esempio,
se sei preoccupato senti anche un «nodo» nella gola o nella
pancia? Se sei, al contrario, felice, ti senti più leggero?
Che sensazioni provi nel corpo? Senti la schiena che
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appoggia contro lo schienale della sedia, senti la sensazione
di contatto della pianta del piede contro il pavimento, senti le
gambe contro la seduta della sedia? Percepisci altre
sensazioni, ad esempio di caldo o freddo, nel corpo?
Ci sono dei rumori intorno a te o tutto è perfettamente
silenzioso?
Durante questa fase, fai il passaggio dalla modalità del
pensare a quella del sentire, quindi il pensiero, la mente, si
focalizza sulle sensazioni, smette di pensare e comincia ad
ascoltare…
Quando puoi, cerca di fare anche nel corso della giornata
questo tipo di esperienza. Mettiamo, ad esempio, che tu
decida di fare uno spuntino con una fetta di torta o
qualcos’altro che ti piace. Anziché mangiarla distrattamente
sul divano mentre continui a pensare a tutte le cose della tua
vita, siediti a tavola. Metti la fetta di torta in un piatto. Prendi
le posate. Guarda la torta, nota i colori. Annusala, nota il
profumo e le eventuali sensazioni nello stomaco e nella gola
mentre lo fai. Portala vicino all’orecchio e senti se emette
qualche suono, se sulla superficie della torta ci sono delle
mandorle o delle decorazioni prova a sfregarle con le unghie
per sentire se emettono qualche suono, anche minimo.
Addenta un primo boccone e cerca di descrivere le sensazioni
e i vari gusti che si sentono… Appoggia la forchetta mentre
mastichi. Procedi lentamente. Prendi un altro boccone e resta
focalizzato sulle sensazioni.
Facendo qualsiasi altra cosa nel corso della giornata potrai
concentrarti sulle sensazioni, interrompendo per un momento
la mania della mente di pensare continuamente, astraendosi
ed astraendoti dal percepire la vita. Potrai concentrarti sulle
sensazioni anche preparandoti il tè, guardando l’acciaio del
bollitore, nelle sue forme, che sensazione suscita, l’odore del
tè prima dell’infusione e l’odore dell’infusione in seguito…
La vita quotidiana ti offre infinite occasioni di percezione, sta a
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te coglierle, ripetendo l’esercizio almeno due o tre volte al
giorno.
Dopo essere entrato il più possibile, comunque senza
giudicarti per eventuali insuccessi, ma anzi essendo grato per
tutti i risultati parziali che riuscirai a raggiungere, nella prima
fase, quindi nel mondo della percezione di tè, che comporta
l’almeno parziale abbandono del mondo del pensiero, puoi
iniziare la fase due.
In questa fase, non formuli alcuna domanda ai tarocchi e in
questo sta la differenza tra il meditare con i tarocchi o leggerli
in relazione ad un tema, una situazione o una domanda. La
meditazione si fa con una carta in sé e per sé, senza partire da
una domanda iniziale, anche se naturalmente comunque ci
sarà in ogni caso un messaggio che la carta ti trasmetterà: sarà
un messaggio slegato da un quesito iniziale, una specie di
«tema libero» lasciato, se vuoi, ai tarocchi, anche se il senso
dell’esperienza non è quello di ottenere informazioni ma di
meditare usando come oggetto di meditazione, anziché il
respiro, o una candela, un’icona rappresentata da una carta
degli arcani.
Prendi dunque una carta, estraendola a caso, senza troppi
rituali, dal mazzo dopo averlo semplicemente mescolato e
mettila diritta davanti a te, scoperta.
Inizia a guardare la sua iconografia, nota i colori, le figure,
le forme, gli elementi grafici presenti, guarda i simboli
pascendoti, per il momento, solo dei simboli stessi, senza
andare a chiederti che cosa potrebbero significare o stare ad
indicare. Scoprirai che ci sono arcani dalla composizione
anche molto complessa, pur nel più semplice dei mazzi,
quello di Marsiglia, simili ad un grande arazzo, pur nello
spazio assai limitato a disposizione. Prendi in mano la carta,
portala vicino all’orecchio, sfregala contro l’orecchio e ascolta
il suono che fa, sfregala sul tavolo, battila di traverso.
Annusala. Rimettila sul tavolo. Riprendila in mano, senti il
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peso della lama…
Insomma, resta concentrato sulle sensazioni, anche in
questo caso, cercando di mettere da parte la mente razionale,
facendo spazio alla mente percettiva.
Le prime volte cerca di fare almeno tre minuti. Le volte
successive, specialmente se sentirai che ne stai traendo
beneficio, potrai aumentare, fino al tempo che vuoi. Si dice
che il Dalai Lama, una persona che non considereremmo
particolarmente bisognosa di meditazione, essendo un
grande saggio generalmente ritenuto molto tranquillo, sereno
e centrato, abbia bisogno di meditare almeno cinque ore al
giorno; pare lo abbia detto lui stesso…
Se vuoi essere un bravo tarologo, cerca di praticare la
meditazione, o coi tarocchi o in altre forme, compresa la
meditazione informale, di cui ti dirò tra poco, perché la
meditazione è una pratica fondamentale per poter ascoltare,
dal momento che l’ascolto richiede la capacità di tenere
tendenzialmente ferma l’attenzione su di un oggetto, e
l’ascolto è necessario per poter leggere i tarocchi alle persone.
Se non si è capaci di ascoltare, non si può essere dei bravi, e, a
quanto penso io, nemmeno cattivi, tarologi.
Chi sa leggere i tarocchi, potrebbe leggerli a se stesso,
praticando in questo modo l’autolettura.
Generalmente, te la sconsiglio. Puoi praticarla a scopi
circoscritti, ma non è la stessa cosa che andare da un’altra
persona a farseli leggere.
L’esperienza dei tarocchi è, per il mio modo di vedere, una
forma di counseling. Essa, cioè, è fatta di ascolto, che è uno
strumento molto potente per il benessere, la cura e la crescita
personale, quando, naturalmente, viene dispiegato in modo
corretto, essenzialmente genuino e non giudicante.
Leggersi i tarocchi da soli sarebbe un po’ come parlare con
se stessi allo specchio. In generale, è da mettere come seconda
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opzione, se si ha la possibilità di farsi leggere le carte da un
bravo tarologo, che, guardando le cose da un altro punto di
vista, esterno al tuo, può dartene appunto uno nuovo e più
funzionale.
Gli antichi dicevano nemo iudex in re sua: nessuno è in
grado di giudicare bene delle proprie cose, della propria vita
(re sta per res, cosa in latino). Questo vecchio brocardo
esprime un principio validissimo anche al giorno d’oggi, di
cui occorre tenere conto.
Se, generalmente, l’autolettura è da evitarsi, essa comunque,
se praticata con le consapevolezze del caso, può comunque
essere utile e interessante. Come è vero che tramite l’ascolto
di un’altra persona riusciamo spesso a sbloccare i nodi della
nostra vita, essendo semmai il problema non l’ascolto in sé,
che funziona sempre, ma trovare una persona che ascolta
davvero, cosa oggi molto rara purtroppo, è anche vero che
accanto all’ascolto c’è sempre la riflessione, la meditazione uso la parola qui in senso atecnico, l’introspezione interiore.
Se, a questa riflessione, ci si accosta con la consapevolezza
dei suoi limiti, considerando che tutto quanto verrà enucleato
tramite la stessa potrà in seguito essere ulteriormente
vagliato, riconsiderato, confrontato, magari finalmente con
altri, allora si può procedere serenamente.
Lo stesso vale per l’autolettura dei tarocchi. Una persona
può farsi da solo una stesa per essere aiutato a condurre
quella riflessione su se stesso che sta già facendo.
Qui valgono a riguardo le stesse precauzioni previste per le
letture in generale, in particolare è importante stabilire un
numero massimo di letture da fare in un determinato arco
temporale, per non scadere nel ricorso continuato ed
ossessivo ai tarocchi. Una buona norma è non fare mai più di
una autovettura ogni due o tre giorni, procedendovi solo se ci
si sente adeguatamente centrati e padroni del mezzo, e non
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viceversa. Se ci si accorge di essere diventati un po’ troppo
attaccati alla consultazione dei tarocchi, allora meglio
sospendere per un po’.

PRATICHE DI COPPIA
I tarocchi possono essere praticati anche all’interno di una
coppia, di persone unite da una relazione significativa, non
necessariamente di coppia in senso stretto, cioè emotivo o
sessuale, ma più in generale in qualsiasi relazione con due
poli che abbia appunto natura significativa come quella ad
esempio tra fratelli, amici, genitore - figlio e così via.
Quando tarologo e consultante sono legati da un rapporto
speciale, la pratica dei tarocchi tra gli stessi è particolarmente
benefica e può assumere alcuni connotati peculiari ed
interessanti.
Innanzitutto, se, nella coppia, c’è almeno un tarologo, c’è
una persona che ha fatto un percorso di evoluzione basato sul
ritorno al cuore, che si relaziona con un’altra persona che se
non ha ancora fatto questo percorso, tuttavia, se è
sinceramente interessata ed attratta dal mondo dei tarocchi,
vi è sensibile, e - in qualche modo - già sintonizzata con esso.
A parte questo, la pratica dei tarocchi consente di dar luogo
a ciò che è alla base di ogni relazione umana autentica, che
oggi purtroppo è assente in molte relazioni, e cioè l’ascolto
non giudicante.
Questo è fondamentale in qualsiasi relazione umana, ma è
particolarmente importante in quelle di coppia o tra soggetti
legati da qualcosa di significativo.
Per chi ha il linguaggio d’amore dei «momenti speciali», ma
anche altri in realtà, le letture e l’uso dei tarocchi all’interno
della coppia sono ancora più importanti e significative.
Per farti capire ciò, ti devo parlare brevemente di che cos’è
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un linguaggio d’amore. Si tratta di una conoscenza che ti sarà
utile sia nel tuo percorso all’interno del mondo degli arcani
sia, più in generale, nella vita, che è fatta di relazioni - come è
stato detto molto giustamente «la vita è l’arte dell’incontro»13.
I linguaggi dell’amore sono stati individuati da un autore
statunitense, Gary Chapman, pastore cristiano protestante, e
illustrati nel libro corrispondente. Secondo questo autore,
ogni uomo ha un modo diverso di sentirsi amato, cioè
ognuno di noi si sente amato con cose diverse. Se io, in altri
termini, voglio far sentire amata una persona devono fare le
cose che fanno sentire amata quella persona, che non sono
necessariamente le stesse che fanno sentire amato te. Ci sono
persone, ad esempio, che si sentono amate quando vengono
toccate, altre quando ricevono complimenti, altre doni e così
via.
Il modo in cui si può far sentire amata una determinata
persona è il linguaggio dell’amore di quella persona.
È evidente che se una persona parla, ad esempio, Tedesco,
non puoi rivolgerti alla stessa in Italiano e pretendere che ti
capisca. Devi in qualche modo parlare Tedesco. L’amore,
dunque, funziona così: se vogliamo amare una persona,
vogliamo che si senta amata e per farla sentire amata
dobbiamo fare le cose che per le hanno questo effetto, che
cambiano da persona a persona.
I linguaggi d’amore sono cinque:
•
contatto;
•
gesti di servizio;
•
parole di rassicurazione;
•
doni

13

La vita, amico, è l'arte dell'incontro è un album musicale di
Vinícius de Moraes, Giuseppe Ungaretti e Sergio Endrigo uscito nel
1969. Il titolo dell'album è tratto da una frase, contenuta nella parte
recitative, del brano «Samba da benção».
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•
momenti speciali
Il contatto è il linguaggio di chi si sente amato per lo più
quando viene abbracciato, ricercato nel corpo, stretto,
accarezzato e così via. I gesti di servizio è quello che consiste
nel fare delle cose per l’altra persona, ad esempio cucinare,
pulire la casa, ma anche portare via la spazzatura… Ci sono
persone che si sentono amate se il loro partner fa delle cose per
loro. Le parole di rassicurazione sono i complimenti, ma non
solo, sono tutte le espressioni che rinforzano la stima e la
considerazione di una persona: anche qui ci sono uomini e
donne che si sentono amati quando sentono l’apprezzamento
manifestarsi anche a parole. Ci sono poi persone per cui un
dono è il momento espressivo più importante dell’amore, non
è legato al valore del dono stesso ma al fatto che il partner li
abbia pensati e abbia fatto e portato qualcosa per loro.
L’ultimo linguaggio è quello dei momenti speciali ed è quello
che ci interessa maggiormente per quanto riguarda i tarocchi.
I momenti speciali sono appunto situazioni in cui un
partner dedica tutta la sua attenzione all’altro, sia per
raccontare a lui come è andata la sua giornata, sia,
soprattutto, per ascoltare la giornata del partner e comunque
condividere quel momento con lui in piena presenza.
Se un partner si siede con l’altro per fargli una lettura di
tarocchi, ci sono diversi linguaggi d’amore che vengono
interessati, anche se il principale, come ti avevo anticipato, è
quello dei momenti speciali.
È un momento speciale molto importante quando il
partner si dedica completamente ad analizzare una situazione
della vita dell’altro, spendendo un’ora con lo stesso per
approfondire la vita del medesimo, con l’aiuto dei tarocchi. Il
partner che può parlare di sè, fare domande, ricevere
approfondimenti si sente davvero messo al centro
dell’attenzione.
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Naturalmente ci sono anche altri linguaggi, come ad
esempio quello del dono, considerando che il partner che
legge i tarocchi in effetti sta donando il proprio tempo, la
propria competenza e la propria attenzione per un «servizio»
molto interessante ed approfondito. Per questo fare i tarocchi
è probabilmente anche un gesto di servizio. Inoltre, ogni
persona possiede, accanto ad un linguaggio principale, anche
uno o più linguaggi secondari; ad esempio, chi ha come
principale il linguaggio d’amore dei momenti speciali,
potrebbe avere come secondario quello dei doni. In questo
modo, potrebbe sentirsi amato sia per via dei momenti
speciali, sia per via del dono.

Al di là del tema dei linguaggi d’amore, la pratica dei tarocchi
all’interno della coppia consente di aprire uno spazio di
relazione tra i due membri, o poli, della interazione,
all’interno del quale può aprirsi l’ascolto e la creazione di
quella speciale intimità che ne consegue e che si ha tutte le
volte in cui in una relazione c’è una comunicazione davvero
funzionale, cosa oggi piuttosto rara, purtroppo.
Come spiega in maniera eccezionalmente accurata il
grande classico di John Gray, Gli uomini vengono da Marte e le
donne da Venere, di cui consiglio assolutamente a tutti la
lettura e che è uno dei testi di base della mia pratica di
counseling, le donne hanno un modo di dialogare e
relazionarsi con la parola completamente opposto rispetto a
quello degli uomini.
Le donne, infatti, quando parlano di un problema non sono
affatto alla ricerca di una soluzione, ma della creazione di una
relazione di intimità.
Questo è stato detto molto bene da un’altra grande autrice,
Brené Brown, secondo cui «Una cosa che facciamo a volte di
fronte a conversazioni difficili, è cercare di migliorare le cose.
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Cercare di porle in una buona luce. Ma se io condivido qualcosa di
molto duro con te preferirei che mi dicessi "non so nemmeno cosa
dire in questo momento ma sono felice che tu me ne abbia parlato".
Perché la verità è che raramente una risposta può migliorare le cose.
Quello che migliora le cose è la connessione»
La pratica dei tarocchi consente innanzitutto alle donne di
parlare dei loro problemi nelle mani di una persona che, se è
anche il partner, offre un rapporto di intimità tutto speciale,
che consente di cementare ancora di più il rapporto in cui la
donna si sente ascoltata, accolta, accettate e non giudicata e,
di conseguenza, fiorisce ancora di più ed è prona e disposta
ad investire esponenzialmente ancora di più nella relazione. Il
tarologo uomo tende a sapere naturalmente, anche senza aver
svolto specifico lavoro di consapevolezza sul punto, che le
donne non vogliono si forniscano loro soluzioni, ma molto
più semplicemente ascolto. Del resto, una lettura di tarocchi,
così come una sessione di counseling, non sono basate sulla
fornitura di consigli, indicazioni o altre soluzioni.
Una delle regole fondamentali della mia pratica di
counseling è il divieto tassativo di dare consigli: nel mio
counseling si ascolta e si fanno, tutt’al più, domande, la
risposta alle quali verrà però fornita, in totale autonomia, dal
cliente e non dal counselor.
Se il ruolo della tarologa è svolto dalla donna, l’uomo - che
tende invece, all’opposto della donna, ad isolarsi tutte le volte
che incontra un problema, con grande delusione della donna,
che vede in ciò non un tratto maschile, come in effetti è, ma
un segno di mancanza di una relazione significativa («non
vuole confidarsi con me, significa che non mi ritiene parte
della sua vita» - in realtà questo non è affatto vero, è solo un
maschio!) - può essere portato, per curiosità, e dato il contesto
di gioco, a sbottonarsi un po’, con grande gioia della sua
partner.
Una delle conseguenze e delle caratteristiche più
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interessanti, importanti e feconde del gioco è che ci consente
di uscire dai nostri ruoli, ed è proprio per questo che il gioco ci
piace così tanto, e cioè così indispensabile, anche durante
tutto l’arco della nostra vita adulta: perché, in fondo, anche se
solo «per finta» o «per poco tempo», ci rende liberi.
Così anche un maschio può, per qualche manciata di
minuti, uscire dal suo maschile che lo porterebbe a non
confidare i suoi problemi e a farlo ioci causa come dicevano i
nostri antichi padri e cioè appunto per gioco, dal momento
che nella sfera del gioco ognuno di noi gode di tante licenze,
che però non servono solo al gioco, ma servono invece anche
una volta che il gioco sarà finito, perché ci avranno fatto
capire tante cose di noi.

SEDUTE PER ALTRI
«Noi non possiamo vivere soltanto per noi stessi. Le nostre
vite sono connesse da un migliaio di fili invisibili, e lungo
queste fibre sensibili, corrono le nostre azioni come cause e
ritornano a noi come risultati.» (Herman Melville)
Molte persone che si accostano per la prima volta alla lettura
dei tarocchi si chiedono... Cosa possano chiedere alle carte.
Non è affatto un aspetto da poco, perché l'esperienza della
lettura inizia proprio con la formulazione della domanda, o
delle domande, che appunto cominciano a innescare nel
consultante quei processi riflessivi che sono uno dei principali
benefici delle sedute.
In questa fase, solo apparentemente preliminare, il
consultante inizia a prendere consapevolezza di sé stesso:
«che cosa mi angustia?», «che cosa mi sta a cuore?» e, infine,
«che cosa ho nella pancia?» sono le domande che egli si fa per
capire come «sfruttare» al meglio la lettura delle carte.
Facendosi queste prime domande, inizia appunto a
prendere coscienza di sé stesso. «Come mai adesso che sono
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qui penso di chiedere su quella certa persona di cui pensavo
non mi interessasse nulla?», o viceversa, è un esempio delle
riflessioni che si fanno in questa fase.
Il counseling, infatti, non è tanto l'arte di trovare delle
risposte, quanto quella di riuscire a farsi le domande giuste.
Per questi motivi, è importante, anzi fondamentale, che la
domanda sia sempre scelta e formulata dal consultante, anche
dopo aver speso qualche minuto a riguardo. Il tarologo potrà
naturalmente aiutarlo a mettere a fuoco i "nodi" della sua
propria vita che vuole porre sotto il fuoco dell'attenzione dei
tarocchi.
A volte, il consultante tende a sottovalutare questa fase,
relativa al congegnare la domanda, buttando un tema
generico a caso. In questi casi, il tarologo può aiutarlo ad
essere più preciso e specifico. Molte persone non sono ormai
più abituate all’ascolto, tengono a «tenersi tutto dentro»
proprio perché di solito si confrontano con persone chiuse e
non aperte alle loro angustie. Sta al tarologo riuscire a
disseppellire la voglia di aprirsi di queste persone. Non c’è da
fare niente di particolare, se non ascoltare in modo
concentrato, diretto, interessato e soprattutto non giudicante,
in modo che una persona si senta libera di aprirsi.
Molto spesso, alla base di una «domanda non formulata»,
c’è il senso di contrizione che molte persone provano non solo
di fronte al tarologo, ma, più in generale, in tutto il corso della
loro vita, in tutte le relazioni di cui fanno parte. È una cosa
davvero brutta, se non tragica, perché la vita di queste
persone deve essere davvero misera: nessuno che le ascolti
davvero quando qualcosa le angustia, quando l’ascolto è
parte essenziale della nostra esperienza su questa terra.
Eppure queste persone sono tante, non credo che sbaglierei se
dicessi che la maggior parte delle persone, almeno in
Occidente, oggi vive così.
La lettura, dunque, o meglio il lavoro del tarologo, che poi
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è anche del consultante come si è visto, inizia ancora prima
che sia formulata la domanda ai tarocchi e consiste proprio
nell’aiutare il consultante a capire che cosa può chiedere ai
tarocchi.
Questa fase può richiedere più o meno tempo a seconda di
quanto il consultante è «bloccato» riguardo alla possibilità di
esprimere se stesso. Come ti cennavo, sarà più bloccato della
media se nella sua vita ci sono poche persone che lo
ascoltano, o, sempre ad esempio, se in diverse occasioni in
cui, in passato, era riuscito ad aprirsi, le persone intorno a lui
hanno finito per giudicarlo, frustrando così la sua voglia di
comunicare. Viceversa, se la persona ha già una rete di altre
persone che la ascolta, una buona rete familiare o amicale,
incontrerà meno difficoltà ad aprirsi anche di fronte al
tarologo. Insomma, dipende proprio dal vissuto di ognuno
che può essere remoto o anche molto recente, dipende sempre
come è stato interiorizzato dalla persona.
L’unico criterio che deve seguire il consultante è quello
della delicatezza, del non giudizio, della pazienza, della
dolcezza, oltre che della connessione autentica ed empatica. Il
consultante, dal canto suo, può valutare di non rimettere tutto
ai tarocchi, ma di iniziare a raccontare parte della propria vita
e della propria situazione, anche senza metodo, anche
partendo da un dettaglio che si pensa non possa essere così
importante o magari non il dettaglio principale: l’importante,
infatti, è iniziare a raccontarsi, dopodiché i pezzi del mosaico
pian piano si comporranno unendosi gli uni con gli altri e
rappresentando, così, il quadro generale.
Peraltro, come ti spiegherò meglio in un’altra parte del
libro, conviene sempre che il consultante racconti tutto quello
che riesce al tarologo, in modo da andare ad indagare quello
che ancora non conosce, altrimenti i tarocchi possono dirgli
solo per lo più cosa che conosce già e quindi sono poco utili, a
parte la presa di consapevolezza che in quel caso consentono.
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Cerca quindi di curare con la dovuta attenzione e il dovuto
tempo la fase di ascolto iniziale e formulazione della prima
domanda, oltre che di quelle successive.
«Triste è quel discepolo che non avanza il suo
maestro» (Leonardo)
Che cosa dire al tarologo? Si può dire tutto o è meglio non
dire niente?
Una delle cose da valutare nel momento in cui ci si rivolge
ad un tarologo sono le informazioni da fornirgli prima di
iniziare la lettura vera e propria, prima di disporre le carte sul
tavolo e fare quindi la stesa.
Alcune persone preferiscono non dire nulla e lasciare che
sia il tarologo a vedere quello che può. Altre persone, invece,
preferiscono dire liberamente tutto quello che credono sulla
situazione in relazione alla quale fare il gioco dei tarocchi,
vedendo poi che cosa il tarologo e le carte riescono ad
aggiungere.
A mio modo di vedere, la seconda opzione è quella
preferibile.
Nel primo caso, infatti, il massimo del risultato che si può
ottenere è la curiosità di vedere che i tarocchi azzeccano la
realtà, che sono davvero in grado di vedere come stanno le
cose, senza però poi aggiungere niente di quello che il
consultante già sapeva e quindi finendo per essere
un’esperienza davvero poco arricchente, a parte lo stupore
per come i tarocchi riescano a indovinare «magicamente»
cose che il tarologo non poteva sapere.
Nel secondo caso, invece, partendo dalla situazione
conosciuta al consultante, i tarocchi, per bocca del tarologo,
possono raccogliere informazioni e considerazioni ulteriori
che possono essere molto utili al consultante per
comprendere la sua situazione di vita del momento in
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relazione al tema.
Questa seconda scelta si sposa molto di più con
l’impostazione introspettiva che, a mio giudizio, va data alla
lettura dei tarocchi, rispetto a quella divinatoria.
Se il gioco dei tarocchi deve «servire» a consentire al
consultante di riflettere sulla sua vita, capire che cosa ne
pensano di essa le sue parti profonde, andare ad indagare il
suo inconscio, sfruttando il linguaggio del simbolo, così come
si fa con i sogni, allora molto meglio partire dagli aspetti che
già si conoscono, per cercare di arrivare a cogliere quelli che
invece non si conoscono.
Vedere se i tarocchi, invece, «indovinano» quello che già si
conosce è un esercizio abbastanza inutile.
Un po’ come il maestro dona tutta la sapienza accumulata
in una vita di studi al proprio allievo mettendolo in grado di
portare questa sapienza ad un livello ancora superiore,
essendo partito non da zero ma dalla stessa, anche col gioco
dei tarocchi conviene mettere tutte le informazioni disponibili
sul tavolo sin dall’inizio, per vedere cosa i tarocchi possono
aggiungervi, riuscendo - solo così - ad andare molto più nel
profondo.
Il gioco dei tarocchi non serve per curiosità di vedere cosa
possono fare le carte, serve per consentire al consultante di
riflettere sulla propria vita e comprenderla meglio,
specialmente tutte quelle parti profonde, come l’inconscio, di
cui non si ha consapevolezza e che hanno poca cittadinanza
all’interno della mente consapevole, logica e razionale.
«Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo
sotto il cielo. C'è un tempo per gettare sassi e un tempo per
raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per
astenersi dagli abbracci.»(Qoèlet 3, 1;5)
Ecco un tema molto importante, anche per evitare eccessi,
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frutto di vere e proprie nevrosi da parte di alcune persone.
La seduta di lettura dei tarocchi, se svolta
approfonditamente, con il giusto grado di ascolto non
giudicante, dovrebbe essere molto ricca, apportatrice per il
consultante di numerosi e svariati spunti di riflessione sulla
sua vita e, come tale, dovrebbe richiedere un certo periodo
per essere «assorbita» dal consultante, tramite appunto
riflessione ma spesso anche «digestione» di tutte le cose che
sono state dette nel corso della seduta.
Come ti ho già spiegato, i tarocchi sono come un libro che,
come tutti i libri, è scritto sia da chi lo compone che da chi lo
legge. Questo è particolarmente vero per i tarocchi,
specialmente quando vengono utilizzati per fare counseling e
non divinazione.
Spesso incoraggio i miei clienti a prendere appunti o a
registrare la sessione, cosa peraltro agevole nei casi in cui
avviene tramite strumenti di videoconferenza come Skype,
proprio per potersela riascoltare, rivedere, riconsiderare
adeguatamente. Molte volte chiedo ai miei clienti, almeno, di
scattare una fotografia della stesa in modo da potersela
rivedere e ricordarsi come gliel’avevo illustrata durante la
sessione.
Insomma, ogni seduta è un momento formativo, un
momento di raccolta di informazioni fondamentali sulla vita
del consultante che poi richiede di essere adeguatamente
assorbita nei giorni successivi.
Purtroppo ci sono alcune persone, specialmente quelle che
richiedono letture di tipo divinatorio, che sviluppano una
vera e propria mania per le stese dei tarocchi e vorrebbero
fare letture tutti i giorni o anche più volte al giorno, tutte le
volte in cui devono prendere una decisione o entrano in
sofferenza per qualcosa di negativo che è loro capitato.
Queste situazioni sono, naturalmente, degenerazioni, dove
lo strumento dei tarocchi, impiegato molto male, non può
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essere di aiuto.
Anche i testi che sostengono l’uso divinatorio dei tarocchi
sono contrari ad un utilizzo eccessivamente ripetuto degli
arcani: «Chi troppo consulta, nulla prevede. La tradizione non
transige su questa regola, ampiamente suffragata dall’esperienza.
L’abuso della cartomanzia finisce per confondere più che
rassicurare. Eccessivamente sollecitate, infatti, le lame sembrano
svuotarsi del loro contenuto simbolico, impazziscono e si rivoltano
contro il consultante incredulo o troppo insistente… non è
subissando il mazzo di domande insistenti e ansiose che si può
mutare il corso del destino.» (Laura Tuan, Il linguaggio segreto
dei tarocchi, p. 23).
Dunque, in queste ipotesi il tarologo deve essere molto
onesto e, per l’interesse stesso del suo cliente, deve rifiutarsi
di dar corso alla lettura, pur con tutta la dolcezza e l’apertura
del mondo, senza giudizio, ricordandosi che di fronte a sé si
trova una persona a disagio e con un equilibrio molto
precario.
Ma ogni quanto tempo è «normale» ricorrere alla
consultazione dei tarocchi? Quale «ritmo» si può considerare
fisiologico e non maniacale?
Naturalmente, è impossibile definire uno standard, anche
perché dipende dalla fase in cui si trova una persona, dalle
cose che deve affrontare, considerate isolatamente ma anche
nel rapporto le une con le altre.
Generalmente, consiglio di aspettare tendenzialmente un
paio di settimane prima di fare una nuova lettura.
Primariamente per evitare di restare preda di meccanismi
ossessivi. Ma anche per dare semplicemente alle carte la
possibilità di dire qualcosa di nuovo, è evidente che se le si
interroga immediatamente dopo una lettura non possano dire
molto di nuovo, salvo che non si tratti di una lettura di
approfondimento su un tema che inizialmente si era preso un
po’ alla lontana.
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Anche per questi motivi, è molto importante che il tarologo
che si sceglie sia una persona, oltre che risonante, anche seria.
Purtroppo, con i tarocchi operano anche persone che non
sono dotate della opportuna serietà e che a volte si
approfittano del dolore delle persone.
Tutte le considerazioni qui svolte valgono naturalmente
solo per le pratiche di lettura da una persona all’altra, mentre
non valgono per le pratiche individuali, come la meditazione
coi tarocchi, che si può svolgere anche più volte al giorno, il
journaling, cioè il tenere un diario dei propri problemi o della
propria vita alla luce dei tarocchi, che, come è ovvio, si può
fare anche tutti i giorni.
Anche in questi casi, si possono avere delle derive
disfunzionali, tuttavia, per cui è sempre bene che la persona
sia centrata e cosciente dell’utilizzo corretto dello strumento.
Quali sono le modalità con cui si può fare una seduta coi
tarocchi? Oggi sono diffuse modalità di comunicazione che
fino a poco tempo fa non esistevano, se non in ambiti
circoscritti e limitati, come la videoconferenza, le chat e così
via. Esiste, inoltre, ormai da molto tempo il caro, vecchio
telefono, che come strumento di comunicazione non è mai da
sottovalutare. Vale la pena cercare di capire quali sono, tra
tutte quelle astrattamente disponibili, le modalità che si
possono utilizzare per le sedute cogli arcani.
A mio modo di vedere, tutte le volte in cui è possibile,
anche con un investimento di tempo e logistica tutto
sommato sostenibile, è meglio venire di persona: è preferibile
che il consultante si incontri di persona col tarologo, nella
stessa unità di tempo e di spazio, senza l’utilizzo e
l’intermediazione di strumenti tecnologici.
Questo è particolarmente importante se il tarologo e il
consultante non si sono ancora mai incontrati di persona
nemmeno una volta. Solo se incontrarsi di persona è
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oggettivamente troppo disagevole, oppure almeno una volta
ci si è già incontrati, si può fare la sessione a distanza, tramite
uno dei mezzi offerti dalla tecnologia.
Un particolare vantaggio offerto dalle soluzioni
tecnologiche è che con Skype, o anche, a certe condizioni, col
telefono, la sessione può, volendo, essere registrata, cosa
molto utile perché può essere davvero interessante per te
riascoltare cosa hanno «detto le carte» anche per assorbire
meglio il loro messaggio. Il lavoro coi tarocchi, infatti, come
dico sempre, continua per diversi giorni dopo la sessione o
seduta, quando il consultante riflette sul messaggio delle
carte e pian piano lo assorbe.
Chi non usa Skype, poi, può utilizzare anche il vecchio,
classico ed intramontabile telefono, che forse è, tra i mezzi a
distanza, il più comodo. Chiaramente col telefono si perde la
possibilità di vedere, sia pure coi limiti di Skype, l’aspetto
fisico dell’altra persona, una cosa che io guardo molto da
sempre – e i testi di bioenergetica che sto leggendo
ultimamente mi confermano che ho sempre fatto bene…
Resta però la voce, che è un canale molto importante dove ci
sono comunque quasi tutte le vibrazioni di una persona, per
cui anche il telefono non va sottovalutato: in mancanza di
altro è una modalità che si può utilizzare con risultati molto
buoni.
Sia per i collegamenti Skype che per quelli via telefono può
essere utile usare apparecchiature di buona qualità e, in
particolare, indossare un paio di cuffie che lascino le mani
libere di consultare altre cose – per lo più appunti nel caso del
consultante, le carte in quello del tarologo.
Un altro modo utilizzabile per le sessioni è via chat,
tipicamente whatsapp, ma anche telegram e così via. Questa
modalità personalmente la utilizzo, e la utilizzerei, solo nei
casi in cui, anziché una stesa completa, si tira una «carta
secca» su una domanda altrettanto secca. La situazione è
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quella in cui si è fatta una sessione di stese un po’ di tempo
prima – di persona, via Skype o per telefono – e si vuole un
breve e veloce aggiornamento su un tema che, in quella
occasione, era già stato approfondito.
A volte, non poche, una stesa può essere difficile da
interpretare o leggere, sia per la situazione oggetto di
indagine, sia per lo schema e/o combinazione delle carte, sia
per la presenza di carte, che, come ti spiego nella relativa
scheda, sono particolarmente ambigue e difficili da sentire in
maniera univoca, come il Matto, per antonomasia, ma anche
altre lame.
Non c’è nulla di sorprendente in questo, i tarocchi
riflettono la situazione del consultante, specialmente
interiore, e spesso appunto tutto quello che noi abbiamo
dentro, come uomini, è complesso, contorto, non certo lineare
o semplice. Abbiamo diverse personalità, o subpersonalità,
che si contendono il dominio della nostra vita.
È, peraltro, proprio quando una persona è più indecisa che,
di solito, va a farsi leggere e interrogare i tarocchi. Non certo
per «far decidere» ai tarocchi che cosa deve fare, ciò che
rappresenterebbe un utilizzo distorto dello strumento, ma per
essere aiutata a riflettere, dove per «riflettere» non si intende in
realtà quasi mai un processo razionale e logico con cui una
persona passa in rassegna la sua situazione di vita e
applicando criteri appunto razionali cerca di divisare quale
potrebbe essere la strada da percorrere per risolvere i nodi
che si presentano; si intende piuttosto un procedimento con
cui la persona si riconnette alle sue parti profonde, tra cui
l’inconscio, che sanno già che cosa è meglio per la persona
stessa, avendo già preso una direzione.
È più un ricompattarsi, mettersi in asse, sintonia e
risonanza con l’inconscio, anche se l’uomo contemporaneo
preferisce vedere se stesso come un essere logico che «prende
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decisioni» e lo fa in modo consapevole, in realtà tutto questo
non è per nulla vero: noi siamo direzionati dall’inconscio,
quindi sono proprio gli strumenti che lambiscono questo
mondo, come i sogni e i tarocchi, che ci possono aiutare a
vedere la strada sulla quale probabilmente siamo già
incamminati o direzionati, senza però saperlo, senza andarci
con tutti noi stessi e, quindi, con problemi e disfunzionalità
conseguenti.

GLI SCHEMI DI LETTURA
Un schema di lettura dei tarocchi è un sistema, o metodo, di
disposizione delle carte sul tavolo, con attribuzione, poi, a
ciascuna di esse di un significato o lettura, dati dalla posizione
della carta all’interno del sistema, dalla correlazione con le
altre e dal «tema» o simbolo di cui è portatrice la carta stessa,
nonché dai suoi attributi, che ti mostrerò meglio nella sezione
dedicata all’approfondimento dei singoli arcani.
Gli schemi diffusi o comunque potenzialmente utilizzabili
sono innumerevoli. In realtà, sono esistiti anche operatori che
leggevano i tarocchi senza utilizzare alcuno schema: un
esempio per antonomasia di ciò è Marie Anne Adélaide
Lenormand, una celebre cartomante parigina dalla biografia,
tuttavia, in seguito molto discussa. Personalmente, preferisco
sempre utilizzare uno schema per strutturare un minimo la
lettura, può darsi che la tua esperienza, col tempo, diventi
diversa: almeno all’inizio, e per qualche anno, è sicuramente
preferibile utilizzare uno schema.
In questo libro ho scelto di parlare di solo alcuni di essi,
restando inteso che, una volta compresa la logica di
funzionamento della lettura, potrai trovarne di altri in mille
modi: parlando con altri tarologi, consultando altri libri,
imbattendotici facendo ricerca su internet o su blog e account
social dedicati ai tarocchi che ti capiterà di seguire.
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I due principali che ho scelto sono lo schema delle 5 carte,
che è il più versatile e utilizzato nella pratica in quanto, pur
essendo basico, offre sempre risultati molto approfonditi, e
quello delle 10 carte, che è uno schema molto introspettivo,
che si sposa perfettamente con la mia filosofia di utilizzo dei
tarocchi appunto per scopi più di analisi, riflessione e
counseling che divinatorio.
Naturalmente, nella pratica dei tarocchi, così come in altri
ambiti e contesti, lo schema non è mai così importante. Lo
schema è solo una struttura di appoggio di tutto il lavoro di
ascolto, counseling, lettura e riflessione che il tarologo
dapprima, ma anche il consultante poi, possono fare
utilizzando quello strumento meraviglioso che sono gli
arcani.
Non perdere, dunque, troppo tempo dietro agli schemi e
alla scelta degli stessi, l’importante è fare le letture, senza
esagerare con le sedute, come ti spiego meglio in un’altra
parte del libro. Quello che deve emergere, di solito emerge
comunque, a prescindere dallo schema.
Nulla ti vieta, poi, di porre più o meno la stessa domanda
ai tarocchi utilizzando di seguito due schemi diversi, uno più
approfondito dell’altro, appunto con lo scopo di guardare più
in profondità gli elementi emersi utilizzando lo schema
precedente. Ad esempio, si può partire tirando una carta
secca, per poi magari fare le cinque carte; oppure fare le
cinque carte e poi stendere le dieci. Anche queste eventuali
progressioni dipendono sempre da come si svolge la lettura
precedente, cosa emerge e cosa può sembrare opportuno
approfondire.
Lo schema da utilizzare per una singola lettura va scelto in
base ad alcune considerazioni: natura della domanda, tempo
a disposizione, tipo di utilizzo dei tarocchi cui si vuole dar
corso con la stesa che si sta andando a fare.

135

Tiziano Solignani

Come ti ho già spiegato, è fondamentale spendere un po’
di tempo sulla formulazione della domanda. Anzi,
l’esperienza di lettura dei tarocchi inizia ancor prima che la
domanda sia concretamente posta, nel momento in cui si
inizia a pensare la stessa. Nella determinazione della
domanda, è bene che il consultante sia aiutato e ascoltato con
particolare attenzione dal tarologo, che può aiutarlo in molti
modi a definire e capire meglio che cosa gli interessa.
Dunque, prima di scegliere lo schema, per scegliere quello
più adatto, è bene sentire che cosa interessa all’interrogante,
che cosa gli sta davvero a cuore, cosa lo angustia o, al
contrario, gli infonde speranza, lo eccita, lo fa sognare.
Una volta capito il tema della stesa, bisogna contemperarlo
con il tempo a disposizione. Se il tempo è poco, bisogna
necessariamente iniziare con gli schemi che prevedono meno
carte, dal momento che più carte ci sono da leggere e più
tempo occorre per completare la lettura, non solo per un fatto
di più elementi singoli da interpretare, ma anche per il fatto
che, come ti ho già detto, le singole carte vanno lette le une
per mezzo delle altre, così che ogni singola lettura viene
esponenzialmente resa più complessa man mano che
aumenta il numero totale delle carte. Uno schema ad esempio
abbastanza valido quando si ha davvero poco tempo a
disposizione è quello «passato, presente, futuro» con tre carte.
Anche quello delle cinque carte è abbastanza veloce, anche se
non come quello delle tre carte, e offre già un discreto livello
di approfondimento. Va da sé che lo schema delle dieci carte è
uno dei più lunghi e non solo per il numero di lame
impiegate, ma anche per la sua struttura e la sua caratteristica
introspettiva.
Per quanto riguarda, infine, il tempo di lettura che si vuole
ottenere, l’alternativa è sempre tra lettura più divinatoria o
più introspettiva. Fermo restando che l’uso divinatorio è
sconsigliabile, ci sono casi in cui l’interrogante si aspetta una
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«risposta» meno circostanziata e più univoca, pur se non
divinatoria in senso stretto. In questi casi, è preferibile
adottare gli schemi con meno carte, se non procedere a tirare
una carta singola. Infatti, la regola tendenzialmente è che
meno carte si utilizzano, più le risposte sono semplici,
unitarie, poco articolate. Viceversa, più carte si utilizzano e
più le risposte sono articolate, complesse, ricche. Cosa sia
meglio, dipende dal contesto e quindi dalla domanda alla
base della stesa, dalla sua natura, dalla personalità del
consultante e così via.
Nulla vieta, se non il tempo a disposizione, ovviamente poi
di utilizzare, come già cennato, più schemi in successione tra
loro, sulla stessa, identica, domanda, per correggere il tiro nel
caso in cui lo schema scelto inizialmente non abbia offerto i
risultati che si speravano.
In conclusione non perdere troppo tempo nella scelta dello
schema, concentrati maggiormente, semmai, nell’aiutare
l’interrogante a formulare la sua domanda.
Ovviamente, prima di estrarle e disporle, le carte devono
essere mescolate. Spetta al tarologo mescolare le carte. Egli
inizierà a farlo nella seconda fase, subito dopo la
formulazione della domanda da parte del consultante (prima
fase), in modo da potersi focalizzare con l’attenzione sulla
domanda posta come oggetto della stesa durante la mescola
delle carte.
Le carte, dopo essere state mescolate dal tarologo, vengono
poste sul ripiano e offerte al consultante per essere tagliate. Il
taglio delle carte degli onori si chiama caos.
L’estrazione delle carte dal mazzo, una volta ricomposto
dopo il taglio, viene compiuta a volte dal tarologo e a volte
dal consultante. Ad esempio, nel caso di tiraggio di una carta
sola è il consultante che la sceglie. Nello schema delle cinque
carte, è il tarologo che prende le prime cinque carte in alto nel
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mazzo, disponendole secondo l’ordine previsto dallo schema.
La maggior parte delle volte l’estrazione delle carte, anche
per praticità, avviene da parte del tarologo, ma va notato che
nella determinazione di quelle che escono ha messo mano
anche il consultante nella fase del caos.
In tutti gli schemi che utilizzo, leggo le carte sempre in un
solo senso, senza dare importanza al verso con cui
eventualmente escono dal mazzo che nel mio caso, in cui le
tengo sempre dritte, è sempre appunto il verso dritto.
Questa è una circostanza su cui è bene tranquillizzare,
prima di iniziare la lettura, il consultante, dicendogli che non
ha nessun significato l’eventuale comparsa «a rovescio» di
una carta ritenuta negativa, come la Morte o la Torre, cosa che
in effetti non ha davvero alcuna rilevanza.
Anche in questo caso, si tratta di credenze senza
fondamento.
In realtà, ogni arcano rappresenta un archetipo. Volerne
dare una interpretazione diversa a seconda del verso in cui la
carta si è presentata uscendo dal mazzo significherebbe,
molto probabilmente, comprometterne il valore simbolico.
Basta guardare le singole lame per rendersi conto che ognuna
delle «figure» che le compone ha un suo verso specifico e
proprio. Questo è tanto vero che raramente si incontrano
tarologi che conferiscono rilevanza al verso in cui una carta è
uscita.14 Quei pochi che lo fanno, tendono ad utilizzare i
tarocchi per scopi divinatori, che, come ti ho già detto, non
sono condivisibili, essendo uno strumento di introspezione e
analisi.

14

Un esempio di eccezione è il testo di Laura Tuan, in cui si sostiene
l’importanza del «verso» della carta, Il linguaggio segreto dei
Tarocchi. Si tratta di un’opera e di un’autrice che sostengono la
funzione divinatoria dei tarocchi, da me non condivisa.
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Chi sostiene la rilevanza del verso delle carte sottolinea
come in questo modo si avrebbero a disposizione molte più
combinazioni di significato, dal momento che il numero dei
tarocchi si raddoppierebbe, ma a mio modo di vedere questa
rappresenta una davvero inutile combinazione. Pensa che
l’alfabeto italiano è composto da ventun lettere, addirittura
una cifra in meno rispetto a quella degli arcani maggiori, che
sono ventidue (anche se sarebbe più appropriato dire
ventuno più uno, dal momento che il Matto è senza numero)
e considera quante meravigliose opere della letteratura sono
state e saranno ancora, infinitamente, scritte con esso, con
sfumature ricchissime di significati, situazioni, emozioni,
situazioni, ipotesi e casi. Certamente i ventidue arcani
maggiori sono un «alfabeto» sufficiente per esprimere, in
combinazione con gli schemi di lettura a disposizione - che
sono ugualmente infiniti, tutte le informazioni e le
suggestioni che possono essere utili o di ispirazione per i
consultanti.
Fatte queste premesse, la prima buona regola da osservare è
controllare velocemente il mazzo prima di iniziare la stesa o
almeno la sessione, per evitare di far uscire carte capovolte
che potrebbero ingenerare un’impressione, non
necessariamente corretta, nel consultante, che potrebbe
dunque finire per esserne suggestionato. Lavorando solo con
gli arcani maggiori, che sono ventidue, è molto semplice e
veloce fare questo controllo, basta scorrere un po’.
Se, nonostante il controllo, o perché non si è fatto in tempo
a farlo, dovessero uscire delle carte capovolte, è bene dedicare
una certa particolare attenzione a quelle carte, che potrebbero
essere più significative delle altre. Questa è solo
un’indicazione di massima, peraltro: il succo della stesa va
comunque ricavato dallo schema e dalla disposizione di
ognuna delle carte che lo compongono, da leggere le une per
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mezzo delle altre.

I SINGOLI SCHEMI
È uno schema molto semplice e veloce, adatto per quando si
ha poco tempo a disposizione o, comunque, si cerca di
ottenere una risposta più netta o univoca, anche se
quest’ultima circostanza non dipende tanto dallo schema
prescelto quando dalla situazione che si pone a base
dell’interrogazione, che a volte, abbastanza spesso per la
verità, non consente una risposta semplice, ma richiede un
approfondimento e un esito molto più articolato.
In questo schema si estraggono appunto due sole carte:
- la prima viene disposta per prima, a sinistra di quella che
verrà poi messa dopo;
- la seconda viene disposta subito dopo, a destra della
prima già sul piano.
La prima carta esprime la situazione attuale
dell’interrogante o movente, inteso come motivazione
all’interrogazione degli arcani. Si tratta di una carta cui
dedicare sufficiente attenzione e considerazione. Nonostante
si possa pensare che una persona conosca già la propria
situazione del momento, in realtà questo non è affatto vero.
Anzi, l’uso della pratica dei tarocchi serve innanzitutto per
conoscere il presente, a livello più profondo di quello che si
ritiene di conoscere di solito.
Perciò, come dico spesso, i tarocchi non servono tanto per
predire il futuro, quanto per conoscere il presente.
Ecco quindi che già questa prima carta, di questo schema
semplice semplice, può essere interessantissima, sia per fare
capire all’interrogante qual è la sua vera situazione attuale,
sia per introdurlo gradualmente nel gioco e alla scoperta della
carta successiva. Spesso le persone si credono più deboli di
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quello che sono e vedere attraverso i tarocchi che, tutto al
contrario, dispongono di più risorse per affrontare una
determinata situazione può essere molto rinfrancante.
La seconda carta rappresenta l’«esito» della situazione di
partenza, quindi il possibile sviluppo della situazione posta
alla base della stesa dal consultante e già «illuminata» dalla
carta posta immediatamente prima e vista appunto
precedentemente.
L’esito non va inteso in senso divinatorio, vale ancora la
pena di specificarlo, ma come possibile sviluppo della
situazione. È un punto di vista da aprire all’interrogante
relativamente alla situazione posta alla base della stesa. La
situazione, peraltro, può essere sia concreta - ad esempio:
«come potrei trovare un nuovo lavoro?» - ma anche più
spirituale ed evolutiva - come nel caso, sempre ad esempio, di
domande quali «come potrei imparare a gestire la mia
timidezza?» o «come potrei superare le mie paure?».
La carta dell’esito dunque non indica un «responso» secco,
ma una possibile evoluzione della situazione attuale, nel
senso letterale di crescita e di individuazione di una strada
che sia in grado di rispondere al «come» posto nella domanda
dell’interrogante.
Facciamo un esempio concreto di lettura, tenendo sempre,
come quesito di partenza, il primo dei tre che abbiamo fatto e
cioè «come posso trovare un nuovo lavoro?».
Una stesa che in effetti mi è capitato di fare con questo
schema ha visto uscire le seguenti due carte, rispettivamente
a sinistra e a destra:
- situazione attuale o movente: Impiccato
- esito: Temperanza
Come si può leggere questa stesa?
È abbastanza semplice. Il consultante si sente bloccato, o
per la mancanza di un lavoro, e quindi si sente, appunto,
bloccato nella sua vita in generale, dove si disistima per non
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avere un lavoro, non si sente utile, oppure, se ha già un
lavoro, ma che tuttavia non gli piace, nella sua vita lavorativa;
in questo secondo caso il blocco è più relativo e contenuto,
ma può essere ugualmente spiacevole, perché al lavoro molte
persone collegano abbastanza intensamente la propria
identità.
Va notato che l’Impiccato è una carta di stasi solo esteriore,
cioè di una persona che sta ferma, immobile, ma non per
inerzia, quanto per il fatto che è tirata, al suo interno, in tante
direzioni diverse, da forze uguali e contrarie, tanto che finisce
poi per star ferma. La persona la cui situazione è
rappresentata dall’Impiccato è, quasi sempre, una persona
scissa: alcune sue subpersonalità vorrebbero andare in una
direzione, altre sue subpersonalità vorrebbero andare in altre
direzioni o addirittura si mettono di traverso. È una
situazione molto comune, specialmente nelle relazioni
sentimentali che fanno soffrire o danno problemi.
Vedi come già solo la prima carta offra elementi di analisi
interessantissimi? Probabilmente è la carta più ricca di tutta la
stesa, addirittura.
Vediamo adesso come leggere la seconda carta, quella del
«come» superare il problema rappresentato dalla prima. La
Temperanza è una carta di duttilità, elasticità, resilienza.
Combinando questa lama con la precedente, risulta che il
consultante deve cercare di ricentrarsi, mettere d’accordo e
«convincere» le sue varie subpersonalità per poter iniziare
muoversi in modo più coerente, unitario, autentico e non più
«scisso». Probabilmente, molto probabilmente, è una persona
che ha bisogno di qualche seduta di counseling per centratura
e crescita personale.
Cosa c’entra tutto questo con la ricerca di un lavoro o di un
nuovo lavoro?
Ti rispondo citando Jung: «Non è poco confessare a se stessi il
proprio vivo desiderio. Molti hanno bisogno di un particolare sforzo
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d’onestà. Troppi non vogliono sapere a che cosa anelano, perché ciò
pare loro impossibile o troppo doloroso. Il desiderio è però la via
della vita. Se non ammetti di fronte a te stesso il tuo desiderio, allora
non seguirai te stesso ma strade estranee che altri hanno tracciato
per te».
Il consultante non si concede di desiderare
consapevolmente il lavoro che intimamente desidera
davvero, per motivi culturali, educativi, di timidezza o per
altri blocchi legati al suo vissuto. Lavorando su questi
blocchi, eliminandoli acquistandone la consapevolezza, il
consultante se ne libererà, potrà finalmente capire qual è il
lavoro che desidera davvero e, poco tempo dopo, riuscirà a
trovarlo, perché la realtà segue sempre i nostri veri desideri: il
punto, come dice Jung, ma come ha detto anche tanti secoli
prima Gesù, è desiderare davvero e sapere che cosa si
desidera, chiedendo con fede.

GLI SCHEMI CON LE TRE CARTE
Questo schema, che si fa appunto con tre carte, è diffusissimo
sia nei manuali sui tarocchi, che sui blog, che nella pratica
quotidiana, per la sua semplicità, velocità e una certa
accuratezza dei risultati.
Si dispongono tre carte, da sinistra verso destra:
- la prima carta - a sinistra - indica il passato
- la seconda carta - quella centrale - indica il presente
- la terza carta - quella di destra - indica il futuro
La prima carta, dunque, rappresenta il passato, le
esperienze che sono ormai alle tue spalle, le energie da cui
provieni. Il passato, va da sé, è importante per capire il
presente. Ricordati anche che passato, presente e futuro nel
mondo dei tarocchi, che non è un mondo fatto di logica, ma
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di simboli, sono molto meno separati che nel mondo
materiale o della realtà oggettiva.
Questo è vero anche per l’inconscio, che, come i tarocchi,
vive nella sfera del simbolo: quante persone sono
condizionate, anche dopo decenni, da cose che sono avvenute
appunto molti anni prima? Perché per il loro inconscio queste
cose sono del passato ma non appartengono (solo) al passato:
sono tuttora presenti nel loro presente, nel presente delle
parti profonde.
La seconda carta indica la situazione attuale. Quel che va
notato, a riguardo, è che questa lama non è mai pleonastica o
inutile: spesso le persone non hanno consapevolezza di
quello che c’è nel loro presente, anche se lo conoscono o
dovrebbero conoscerlo. Questo arcano serve per aumentare la
consapevolezza di quello che c’è veramente, o per andare a
indagare ciò che sfugge alla parte cosciente e che è conosciuto
solo dall’inconscio. Quindi anche la seconda carta dello
schema è molto importante.
La terza carta rappresenta il futuro. Nel mio modo di
leggere i tarocchi, che non è divinatorio, è più un invito alla
riflessione e una rappresentazione della direzione verso cui
sono orientate le parti profonde dell’uomo, che poi, salvo
l’intervento del libero arbitrio, determinerà anche il vero e
proprio futuro, ma in sede di lettura è appunto un momento
introspettivo, proprio per consentire, tutto al contrario della
lettura divinatoria, un esercizio più ampio e consapevole del
libero arbitrio.
Lo schema delle tre carte - passato, presente, futuro - può
sembrare molto semplice ma in realtà, come con ogni schema,
tutto dipende sempre dal tempo e dall’attenzione che vi si
dedica. Anche con uno schema di base del genere a volte si
riescono a fare letture molto approfondite, tutto dipende
dall’interazione e dall’alchimia che si crea tra il tarologo e il
consultante in relazione alla situazione resa oggetto di
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indagine. In effetti, ogni singola carta offre infiniti spunti su
cui è possibile soffermarsi a lungo.
In questo schema, le carte si dispongono sempre da sinistra a
destra, come nello schema passato - presente - futuro, ma i tre
arcani rappresentano, rispettivamente, sempre da sinistra a
destra le «benedizioni», le «sfide» e le «azioni».
È uno schema utile quando devi affrontare - come capita
abbastanza frequentemente, sia sufficiente pensare alle
questioni di lavoro o economiche - una situazione che genera
frustrazione, senso di impotenza e futilità, e hai bisogno di
acquistare, a riguardo, intanto nuove consapevolezze; magari,
come spesso accade, sono tutte cose che in qualche modo già
intuisci, ma ancora non sei in grado di collocarle in modo
approfondito e, soprattutto, non riesci ad allineare i tuoi
livelli di esperienza su di esse in modo coerente, in modo da
lavorarci sopra in modo centrato e coerente.
Vediamo adesso più in particolare la chiave di lettura di
ognuna di queste tre carte.
La benedizione è ciò che ti aiuta nella situazione che devi
affrontare. È quello che nello schema delle cinque carte si
chiama «aiuto dall’alto», che è in effetti il concetto di
benedizione, un aiuto che ti viene da Dio o dal Fato,
comunque un aiuto dall’esterno, anche se si concretizza in
una tua qualità, come ad esempio l’intelligenza, o il buon
senso o - che so - addirittura la resistenza fisica, anche perché
qualsiasi nostro attributo come uomini ci è stato donato, come
talento, da Dio.
La sfida è appunto quello che devi affrontare. Solitamente
si tende a pensare che i problemi si conoscano già, cioè ogni
uomo ritiene scontati e ben noti i suoi problemi e pensa che
siano piuttosto le soluzioni ad essergli ignote. In realtà,
spesso non focalizziamo bene quali sono i veri problemi. Un
esempio molto banale è quando pensiamo che il vero
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problema sia una persona ritenuta difficile, quando invece
magari si tratta di una persona che, come tutte, ha i suoi pregi
e i suoi difetti e il vero problema è la nostra incapacità di
trovare una chiave per relazionarci con lei, probabilmente
perché non riusciamo a risuonare con questa persona o
perché, per motivi reconditi, questa persona ci solletica o
risveglia, magari in modo inconsapevole, antiche ferite.
Per questi motivi, la carta della sfida, o delle sfide, non va
mai sottovalutata o data per scontata, ma va invece esaminata
bene perché può fornire utili, se non utilissimi, elementi di
consapevolezza per capire che cos’è che ci dà fastidio
davvero.
La terza carta, la più a destra, rappresenta le azioni.
Essendo sempre un’allegoria, un messaggio veicolato col
linguaggio del simbolo, il tarocco che occupa questa
posizione difficilmente può indicare azioni o iniziative
precise, quanto piuttosto, stando un passo indietro, le
riflessioni che si possono fare per capire appunto qual è il
prossimo passo, quello più opportuno da intraprendere. Ciò,
peraltro, rappresenta sempre il primo passo per chiunque si
occupi di un determinato problema della vita: riflettere,
soppesare (come invita a fare, ad esempio, la carta della
Giustizia) per cercare di comprendere e individuare la prima
«prossima mossa» per iniziare a trattare il problema.

Lo schema delle quattro carte è particolarmente adatto per le
domande in tema di relazioni, che sono le domande più
importanti e che si fanno più spesso agli onori.
La prima carta esprime il contributo del consultante alla
relazione, la seconda quella dell'altra persona. La terza la
sintesi che risulta dall'interazione tra le due e la quarta il
risultato o, meglio, la prospettiva finale, personalmente tendo
a vederlo anche come un consiglio o una «chiave» per
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migliorare la relazione con l’altra persona.
Puoi vedere un esempio di lettura con lo schema delle
quattro carte nella sezione appunto degli esempi.
Lo schema delle cinque carte è il più consueto, semplice e, al
tempo stesso, efficace. Si stendono, in realtà, cinque carte più
una finale, molto importante, che rappresenta l’inconscio, in
questo ordine.
La prima carta si pone a sinistra e rappresenta ciò che è «a
favore» del consultante.
La seconda carta si pone a destra e rappresenta ciò che è «a
sfavore» o «contro».
La terza carta si pone in mezzo sopra alle prime due e
costituisce «l’aiuto dall’alto».
La quarta carta si pone sempre in mezzo sotto alle prime
due e integra il «futuro».
La quinta carta si mette in mezzo alla croce, quindi in
mezzo alle quattro carte già disposte, e rappresenta il
«consiglio» dei tarocchi.
La carta finale, spesso di importanza fondamentale, si
mette in alto a sinistra, fuori dallo schema, ed è relativa
all’«inconscio» del consultante.
Sembra uno schema molto semplice, ma la maggior parte
delle volte mi capita di parlare per oltre un’ora su sei carte del
genere, sia leggendo il significato delle singole lame, sia
cercando le connessioni tra ognuna di loro, sia cercando,
soprattutto, le connessioni con le tematiche poste dal
consultante. La profondità di una lettura, dunque, non è
determinata dal tipo di schema che si sceglie, ma dal modo in
cui lo si utilizza. A volte si può ragionare per più di mezz’ora
anche su una singola carta dei tarocchi scelta dal mazzo dal
consultante.
Per questo, lo schema delle cinque carte è quello da
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utilizzare quando non ci sono esigenze specifiche che
consiglino qualcosa di diverso, certi che comunque fornirà
molto materiale per la lettura della situazione che sta a cuore
al consultante.
Lo schema dei sette mazzetti è poco noto, anche se utilizzato
da molto tempo e molto valido in determinate situazioni.
Come lo schema delle dieci carte di cui ti dirò tra poco, si
presta particolarmente bene a indagini introspettive sulla
situazione dell’interrogante. Per questo motivo,
è uno
schema che si può utilizzare senza porre una domanda
iniziale di partenza, restando inteso, in questo caso, che si sta
tentando di esaminare la situazione in generale del
consultante, anche se, come ti ho già spiegato, è preferibile
evitare «temi liberi» quando possibile nella pratica dei
tarocchi e onerare il consultante di formulare una domanda,
anche non precisa, ma comunque di riflettere su quello che, in
quel determinato momento, gli sta più a cuore.
Per fare questo schema, bisogna comporre 7 mazzetti
composti ognuno da tre carte, per un totale, ovviamente, di
ventidue.
Sostanzialmente, si mescola il mazzo degli arcani, si fa
l’alzata e poi si distribuiscono le carte in questo modo: le
prime tre formano il primo mazzetto, le ulteriori tre (cioè la
quarta, quinta e sesta) il secondo mazzetto e così via sino alla
ventunesima, esaurendo quasi tutti gli arcani meno uno - dal
momento che sono ventidue.
In questo schema, il tema di lettura è collegato non ad in
singolo arcano, ma al singolo mazzetto e dovrà essere
dipanato considerando tutte e tre le carte dello stesso, in
modo da fornire una risposta molto più articolata.
Il quadro di lettura dei sette mazzetti è il seguente, da
sinistra verso destra e cioè dal primo mazzetto formato sino
all’ultimo:
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1) La personalità del consultante.
2) Le persone vicine al consultante.
3) Speranze e paure del consultante.
4) Ciò che ci si aspetta - e potrebbe non accadere).
5) Cio che non ci si aspetta - e, per converso, potrebbe
accadere.
6) Il futuro prossimo.
7) Il futuro remoto.
Questo schema richiede quasi sempre almeno un’ora di
tempo, anche perché ogni singola voce di esso, essendo
composta da tre carte (mazzetto), consente un’interpretazione
approfondita e a volte richiede una lettura più impegnativa
rispetto alla carta singola, che è come tale più semplice.
Però quasi sempre lo sforzo ripaga la fatica, nel senso che il
livello di approfondimento che si riesce a raggiungere è
naturalmente molto maggiore.
Il tarologo deve valutare la scelta tra l’uno e l’altro schema
a seconda di vari fattori: il tema di indagine proposto dal
consultante o, viceversa, la sua incapacità o indisponibilità a
porne uno, le modalità con cui si svolge la lettura (con
modalità a distanza è più difficile raggiungere certi livelli di
approfondimento), la confidenza tra il tarologo e il
consultante (ci sono schemi che si prestano meno, sono di
impiego meno opportuno, ad esempio, quando si tratta di
una prima seduta o viceversa), il tempo a disposizione e, più
in generale, tutte le circostanze in cui ci si trova ad operare.
Tendenzialmente, lo schema dei sette mazzetti va
utilizzato, così come quello delle dieci carte, quando si vuole
approfondire molto più del solito, per lo più senza andare ad
indagare un tema specifico, ma, in generale, la situazione del
consultante.
Lo schema delle dieci carte è molto approfondito, richiede
molto lavoro, pazienza, attenzione sia da parte del tarologo

149

Tiziano Solignani

che del consultante, ma offre sempre risultati eccezionali in
termini di introspezione e di analisi della situazione portata
dal consultante.
È uno schema che si sposa particolarmente bene con
l’impostazione introspettiva, o spirituale, in contrapposizione
a quella divinatoria che pratico, e consiglio, perché le singole
lame hanno significati collegati alla situazione psicologica del
consultante più che alla situazione esteriore. Con questo
schema, si fa un’analisi approfondita della situazione
interiore della persona che lo utilizza, va utilizzato con cura e
soprattutto va reso oggetto di meditazione approfondita nei
giorni successivi, perché le stese fatte con questo schema sono
molto ricche e richiedono molto tempo per essere assorbite
come si deve.
Quando ti ho parlato delle domande che si possono
rivolgere ai tarocchi, ti ho detto che, curandone la
formulazione, si può chiedere qualsiasi cosa. Anche questo
schema può essere utilizzato per tentare di rispondere a
qualsiasi quesito, ma in realtà l’argomento in cui funziona
meglio di tutti è proprio l’indagine della situazione attuale
del consultante, in tutti i livelli in cui si articola la stessa,
quindi interiore, a sua volta articolato in mente, cuore,
inconscio ed esteriore, sia nel presente, che nella diade
passato / futuro che serve appunto per meglio illuminare il
presente nella prospettiva diacronica.
Nelle occasioni in cui il consultante non sa bene quale
domanda formulare ai tarocchi, ma comunque ha bisogno di
ricentrarsi, riconnettersi con se stesso, riflettere su se stesso
per comprendere cosa c’è nelle sue emozioni e nel suo
inconscio, questo è sicuramente lo schema di elezione, il più
indicato. Questo schema, dunque, può essere utilizzato anche
in tutti i casi in cui il consultante non sa bene cosa deve
chiedere o, magari, ha bisogno di «rompere il ghiaccio» col
mondo dei tarocchi.
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Ecco come si svolge la disposizione degli arcani nello
schema delle dieci carte. I numeri indicano l’ordine in cui i
tarocchi vengono pescati dal mazzo.
1) La carta numero uno viene posta al centro e all’inizio del
gioco, rappresenta la situazione attuale del consultante e
quindi il presente.
2) A destra della numero uno, si metta la carta numero due,
che rappresenta il cuore, quindi i sentimenti e le emozioni più
intime del consultante.
3) Sopra alle prime due carte, in mezzo, si pone la terza
carta. Questa rappresenta la mente. Ricordi quando ti ho
detto che la mente rappresenta lo strato più superficiale
dell’esperienza umana? Non a caso in questo schema viene
messa in alto, sopra a tutte le altre. Essa rappresenta la logica,
il pensiero del consultante riguardo alla situazione.
4) La carta numero quattro, posizionata sotto le prime due,
perpendicolare alla carta numero tre (la mente) riguarda le
parti profonde e cioè l'inconscio dell'interrogante.
Dall’alto in basso, quindi, questo schema, una volta
disposte almeno le prime quattro carte, disegna un arco con la
«gobba» a destra, da «leggere» dall’alto in basso come
disegnante la situazione del consultante dallo strato più
superficiale (mente) a quello delle emozioni (cuore) al più
profondo (inconscio). Le prime quattro carte sono dunque il
presente del consultante, la prima carta esprime la situazione
oggettiva o «esterna», mentre poi l’arco che abbraccia questa
carta «scende» giù a vedere il presente del consultante stesso,
nella sua interiorità, dal pensiero razionale, alle emozioni,
all’inconscio.
Riprendiamo adesso a seguire la disposizione delle carte.
5) La carta numero cinque viene posta a destra della due,
cioè del «cuore». Essa rappresenta il passato, ciò che ha
determinato la situazione attuale.
6) La carta numero sei viene messa, dal lato opposto, a
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sinistra della numero uno. Essa indica il futuro.
Con le carte numero 5 e 6, il quadro del consultante
relativo al presente oggettivo e interiore viene messo in
prospettiva: si può vedere la situazione passata che lo ha
determinato e quella futura in cui probabilmente sfocerà o
tenderà a confluire.
Con queste prime sei carte, termina il primo «blocco» di
questo schema, cui se ne affianca un altro, composto di altre
quattro lame, da disporre sulla destra della croce del primo
blocco, le numero sette, otto, nove e dieci, disposte
verticalmente una sopra l’altra a partire dal basso, come
segue:
7) il rapporto tra il consultante e le altre persone, quindi la
sua socialità in quel momento, le sue relazioni, la loro qualità
e intensità;
8) influenze esterne: ciò che «pesa» maggiormente
dall’esterno sulla vita del consultante e magari tende a
determinare la situazione;
9) il sogno più grande del consultante, che spesso ne
rappresenta al contempo anche la sua paura più grande;
10) la sintesi finale della lettura, che rappresenta anche
tendenzialmente il consiglio dei tarocchi.

A volte, si possono interpellare i tarocchi tirando una sola
carta, una carta «secca». Può essere utile, più in particolare, in
alcune circostanze diverse tra loro.
Innanzitutto, quando si desidererebbe avere una risposta
altrettanto secca. Ovviamente, non è affatto detto che l’unica
carta che viene pescata sia poi così univoca da interpretare,
per i motivi che ti ho già detto parlando della teoria delle
subpersonalità e delle stese complesse. Se una situazione,
come spesso accade, ha una situazione interiore ed esteriore
complessa, articolata o addirittura contorta, non è chiedendo
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ai tarocchi di «fare un riassunto» che si riuscirà ad ottenere
una risposta univoca in una ipotesi in cui una risposta
univoca appunto non può esistere.
Un’altra ipotesi in cui si può utilizzare la «carta secca» è ad
esempio quando si è fatta, da poco, una stesa completa e si
vuol tentare di vedere, velocemente, quale potrebbe essere un
aggiornamento della situazione, un suo sviluppo, tenendo
presente tutto quello che era stato detto nella stesa più
approfondita «a monte».
Un’altro caso in cui naturalmente si può sempre procedere
con la carta singola è, banalmente, quello in cui non c’è tempo
a disposizione per fare una stesa più approfondita, o per la
situazione del tarologo o del consultante o per entrambi,
come spesso accade nel mondo frenetico e dai ritmi
purtroppo serrati di oggigiorno.
Va ricordato, qui, che la lettura e la pratica dei tarocchi
richiedono lentezza, perché è un counseling, è un chinarsi
sull’anima di una persona per aiutarla a capire se stessa,
quindi anche in questo caso, come in quello di cui ti ho detto
poco fa di voler «semplificare» a tutti i costi, va tenuto in
considerazione il fatto che comunque le stese richiedono
tempo, perché le persone guariscono o comunque iniziano un
processo evolutivo se le prendi con i loro ritmi, che non sono
quasi mai quelle del mondo di oggi. La lettura dei tarocchi è
un momento magico e tutto da godere proprio perché
consente alle persone finalmente di fermarsi e dedicarsi a loro
stesse, qualsiasi tentativo di velocizzazione di un processo del
genere è da guardare dunque con sfavore e da praticare solo
in casi eccezionali quando tutto sommato al consultante
potrebbero comunque derivare benefici, restando inteso che
in ogni caso sarebbe sempre possibile fare poi al più presto
una stesa completa.
Può accadere che, tirando una sola carta, la lettura della
stessa sia particolarmente difficile, che vi sia una ambiguità
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difficile da sciogliere. In quei casi, si può estrarre una seconda
carta per vedere se questa seconda lama «orienta»
maggiormente la lettura della prima, sciogliendo l’ambiguità.

ESEMPI DI LETTURA
In questa sezione, ti riporto alcuni esempi di letture, alcune
molto semplici, composte da un semplice tiraggio su una
domanda specifica, altre più articolate e complesse.
Qui tutto quello che hai affrontato nelle parti precedenti
viene messo insieme: i temi e gli attributi dei singoli onori, gli
schemi di letture, le domande formulate dai consultanti e la
risposta che si può articolare.
Naturalmente, questi sono solo alcuni esempi, che ti
riporto perché possono esserti utili per riuscire a collegare le
varie parti che hai studiato sino ad ora.
Quello che vedrai in questi esempi, quello che capirai
leggendoli potrai utilizzarlo in molte altre stese, con schemi
diversi e domande diverse, perché avrai imparato a mettere
insieme le varie tessere del mosaico.
Domanda: come sarà la mia situazione in amore con la
persona x?
Schema: passato, presente, futuro
Arcani estratti (rispettivamente): Innamorato, Carro,
Imperatore
Questa stesa in tema di amore guardatela bene, perché
probabilmente non potrebbe venire meglio di così:
innamoramento (scelta, innamorato) nel passato,
investimento senza timori (andare avanti, carro) nel presente,
istituzionalizzazione con matrimonio o convivenza
(imperatore) nel futuro.
Il consultante vive una situazione davvero felice e
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direzionata al meglio.
Domanda: come posso migliorare la mia relazione con x?
Schema: quattro carte
Arcani estratti: Forza, Temperanza, Arcano senza nome,
Eremita
Lo schema delle quattro carte, come ti ho già detto, è
particolarmente adatto per le domande in tema di relazioni,
che sono le domande più ricorrenti da parte dei consultanti.
Come pure ti avevo già illustrato, la prima carta esprime il
contributo del consultante, la seconda quella dell'altra
persona; la terza la sintesi, che risulta dall'interazione tra le
due, mentre la quarta il risultato, il futuro o il consiglio o la
chiave per affrontare al meglio la relazione.
Ecco come, alla luce di ciò, si può leggere la stesa sopra
riportata.
Qui abbiamo un uomo che corteggia in modo costante e
sistematico (Forza) una donna, che, per quanto di per sé poco
propulsiva accetta la corte e vi si adatta (Temperanza). È una
dinamica tipica uomo / donna che qui emerge con chiarezza:
è l’uomo quello che prende l’iniziativa, mentre la donna
aspetta e guarda che cosa fa.
Da tale situazione, emergerà un cambiamento radicale
(Arcano senza nome), dopo il quale tra di loro niente sarà
come prima, potrebbe essere la seduzione e la formazione
della coppia. La prospettiva finale è quella di una nuova
strada per entrambi grazie all'altro, ma anche una coppia che
non sarà di fusione ma una relazione tra liberi e uguali
(Eremita).

CARTE SINGOLE
Le carte singole sono da un lato tendenzialmente più chiare,
più univoche, proprio perché poco approfondite.
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A volte è necessario estrarre una seconda carta, a volte,
molto più raramente, una terza carta, perché il significato di
un solo onore in relazione alla domanda formulata non è
chiaro.
Il tiraggio di una singola carta presenta il pregio della
semplicità, ma a volte bisogna uscire dalla semplicità, in
relazione alla prima risposta ottenuta, per approfondire
ulteriormente.
La logica da utilizzare va vista caso per caso, in relazione
sia alla domanda iniziale che al responso della prima carta. A
volte il responso è chiarissimo e non solo non c’è bisogno di
estrarre ulteriori lame, ma farlo significherebbe «sporcare» la
pulizia del responso iniziale. Altre volte, invece, proprio per
l’ambiguità della prima risposta è preferibile estrarne almeno
un’altra.
Carta singola per Francesca, che si chiede: «Come posso avere
più energia?»
Impiccato.
É una carta di stasi, che però non risulta da quiete interiore
ma dall'essere in balia di forze uguali e contrarie che tirano in
due direzioni appunto opposte con la conseguenza che la
persona finisce per restare ferma, consumata però dalla lotta
tra le sue varie personalità.
Il recupero di maggiori livelli energetici potrebbe derivare da
due «passi» strategici:
1) Innanzitutto, accettare la stasi del momento, senza
giudicarsi per quello che si potrebbe fare di più e tuttavia non
si riesce. Ognuno di noi ha una vita fatta di alti e bassi, in
momenti come questi più che a fare si può pensare a
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prendersi cura del sé, cosa molto utile per una ripartenza.
2) Esaminare per bene le varie proprie subpersonalità (spiego
questa teoria nel mio libro), le loro aspirazioni e i loro punti
di vista, scegliere quella da rinforzare e cercare di consolare e
convincere - rigorosamente con le buone! - tutte le altre.
Singola carta per Roberto sul tema: «Come posso avere più
efficienza sul lavoro?»
Mondo.
Il Mondo è una carta che esprime armonia. Nella
iconografia classica dei tarocchi di Marsiglia, al suo interno
secondo alcuni interpreti ci sarebbe santa Maria Maddalena,
l'espressione massima del femminile nell'unione col maschile
e della saggezza.
Probabilmente, ci sono delle subpersonalità che remano
contro, oppure quello di Roberto é un lavoro di cui non è
convinto, in fondo, non è un lavoro che gli piaccia davvero,
nonostante il suo desiderio di poter avere più efficienza nel
farlo.
Può essere che sia necessaria una riflessione sul tema: é
davvero questo il lavoro per me?
Tale riflessione può condurre ad un cambio di lavoro o ad
una conferma. Nel caso della conferma, Roberto potrà
lavorare su una maggiore centratura e armonizzazione delle
sue dimensioni mente, cuore e inconscio, per arrivare a
lavorare con più convinzione.
Sarebbe consigliabile un approfondimento con lo schema
delle dieci carte di cui parlo nel mio libro.
Carta singola per Susanna.
«Come posso affrontare l'evoluzione della mia carriera
lavorativa?»
Torre.
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La Torre é una carta che ha come tema il reset, la ripartenza
su binari diversi. Probabilmente ti occorrono punti di vista
nuovi per affrontare i cambiamenti, non puoi pensare di fare
le cose nuove che andrai a fare con i metodi precedenti: a cose
nuove, metodi e idee nuove.
La Torre, inoltre, con il suo riferimento estremamente
chiaro al peccato di ὕβϱις, é anche un monito ad essere umili.
Innovare, rinnovarsi con umiltà dovrà probabilmente
essere il tuo mantra nella nuova situazione lavorativa che
andrai ad affrontare.
Una carta per Miriam, sul tema «cosa posso fare del mio desiderio
di maternità?»
Diavolo.
La lama del Diavolo riguarda la materialità, la corporeità, il
legame col mondo e, negli aspetti deleteri, la sfera egoica, il
buio, gli umori foschi e neri.
Questo onore ci ricorda che l'egoico é un lato oscuro che c'è
dentro ognuno di noi e c'è «per design», perché ci sono
momenti in cui i lati oscuri servono.
Che cosa ci lega di più al mondo di un figlio?
Credo nulla in assoluto.
L'indicazione dei tarocchi é quella di seguire i tuoi istinti e
dare corso, nei modi che riuscirai a trovare o definire, al tuo
desiderio di diventare madre.
Cerca la tua soddisfazione, perché essa è funzionale alla
creazione di una nuova vita.
Tiraggio 1 carta + 1 per Patricia: «Mi troverò bene col nuovo
lavoro?»
Carta uno: Torre. Subirai il cambiamento, non era tuo
desiderio cambiare il lavoro e per questo ti stai mettendo un
po' di traverso, alcune tue subpersonalità non accettano il
cambiamento e lo stanno sabotando, con tutta la loro energia,
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per fortuna non sono in maggioranza.
Carta due: Sole. Però dopo le difficoltà iniziali ti troverai
molto bene. Il Sole esprime energia e sul tema del lavoro é
probabilmente la carta più bella che potesse uscire.
Qui si è reso davvero necessario tirare una seconda carta,
che in effetti è stata rivelatrice di aspetti fondamentali dal
momento che la prima carta aveva espresso solo il momento
della partenza, in cui ci sarà avversione, che sarà quindi un
momento negativo, ma che può essere normale in situazioni
del genere: tant'è vero che tutto dopo migliora.
Singola carta per Roberta sul tema: «come posso migliorare il
rapporto con mia sorella?».
Forza.
La Forza esprime, tutto al contrario di quanto si potrebbe
pensare a prima vista, la costanza nel tempo. Non è dunque
la forza bruta, ma la sistematicità, la goccia che, cadendo
momento dopo momento, fa un buco nella roccia.
Gutta cavat lapidem.
É la vera forza, anche nella vita. In qualsiasi obiettivo ci sia da
raggiungere: allenarsi per una gara o un obiettivo di forma,
studiare per un esame, conquistare un uomo o una donna...
La Forza degli arcani é particolarmente utile nelle relazioni,
dove sono le piccole attenzioni, la disponibilità ad ascoltare,
la buona educazione mostrata sempre nelle piccole cose a
costruire e migliorare il rapporto.
Non è difficile, a pensarci, coltivare una relazione non è molto
diverso dal coltivare - non a caso si utilizza lo stesso verbo -
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una piantina: prendendosene cura tutti i giorni.

RISORSE UTILI
Livello 1. 1€. Tira una carta secca per avere una risposta via
whatsapp.
Livello 2 5€. Chat su un problema con stesa relativa. Una
ogni due settimane.
Livello 3. 50€. Una stesa via Skype ogni due settimane.
Livello 4. 100€ una stesa via telefono o Skype alla settimana
o due stese ogni due settimane
Gruppo fb Terre dell'anima
Gruppo fb Arcanamente
Blog Tiziano Solignani
The tarot lady
Taró podcast sui tarocchi
Pagina wikipedia sui singoli tarocchi
Di seguito, alcuni libri, anche di narrativa, che possono essere
utili per approfondire il tema delle carte o comunque
interessanti e divertenti da leggere per gli appassionati al
counseling coi tarocchi.
•
Stuart Brown, play. How It Shapes the Brain, Opens the
Imagination, and Invigorates the Soul. I tarocchi sono, e
a mio giudizio devono in qualche modo restare
sempre, un gioco. Questo libro, di cui dispongo di
una copia in lingua originale e che cito tradotto nel
testo con traduzione a mia cura, è un breve ma
ricchissimo saggio sul legame tra la nostra specie
umana e il gioco, un legame che si pone in termini
molto particolari, se sol si considera il fatto che
l’uomo è uno dei pochi animali che continua a
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•

•
•
•
•

•
•

•

giocare intensamente anche in età adulta… Esiste una
traduzione italiana, solo in formato cartaceo, che si
intitola «Gioca».
Gary Chapman, I cinque linguaggi dell’amore. Un
libro bellissimo che non ha niente a che fare in modo
diretto con i tarocchi, ma che può essere utile e
illuminante per chi usa i tarocchi all’interno della
coppia, dove la pratica relativa comporta l’uso di un
particolare linguaggio d’amore, quello dei momenti
speciali, con conseguente arricchimento della coppia
stessa e del legame emotivo tra i suoi membri.
John Gray, Gli uomini vengono da Marte e le donne
da Venere
Garet Knight, Tarocchi e magia. Il tesoro delle immagini,
2019, Roma, Edizioni Spazio Interiore.
Alejandro Jodorowski, I Vangeli per guarire. Lo
straordinario potere del mito cristiano
Cristophe André, Tre minuti al giorno per meditare,
Corbaccio. L’autore è uno psichiatra francese esperto
di meditazione di consapevolezza, che annovero tra i
miei saggisti preferiti. Questo libro è una bellissima e
molto sostenibile - basta affrontare un esercizio al
giorno - introduzione a questo tipo di meditazione,
che può essere molto utile a chi vuole utilizzare gli
arcani appunto per meditare, come ho spiegato in
una parte del libro.
Claudio Widmann, Gli arcani della vita. Una lettura
psicologica dei tarocchi.
Maria Grazia Cella, Tarocchi, Fabbri Editori. In
sintonia con la mia interpretazione psicologica,
propone, per ogni singola carta, appunto una lettura
psicologica, oltre che divinatoria.
O s w a l d Wi r t h , I t a ro c c h i , R o m a , E d i z i o n i
Mediterranee, 1973. Testo di impostazione
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divinatoria, quindi da me non condivisa, ma
comunque ricco di informazioni e notizie, che,
mutatis mutandis, possono essere apprezzate ed
utilmente tenute in considerazione anche da chi
segue l’approccio psicologico e introspettivo da me
propugnato.
Italo Calvino, Il castello dei destini incrociati. Un
lavoro sperimentale di questo grande autore,
un’opera di narrativa, o fiction, che ti piacerà se sei
affascinato dal potere delle carte e dal loro universo,
anche se certamente non all’altezza dei lavori
migliori di Calvino.
David Servan-Schreiber, Guarire. Sul cervello
emotivo e i rapporti tra i vari tipi di intelligenza.
Mauro Scardovelli, Subpersonalità e crescita dell’io
Paola Vagnoli, Arcani come Specchi. Un documento
che si può ottenere dal sito dell’autrice previa
registrazione gratuita. La Vagnoli è un’artista che ha
creato un mazzo di tarocchi a mio giudizio molto
bello con una chiave creativa interessante. Partendo
dal presupposto indicato da Jodorowski per cui
rispetto al mazzo di riferimento di Marsiglia non è
più possibile inventare niente di più espressivo o
carico di significato, ha creato un mazzo che fosse
uno specchio del suo modo di vedere gli arcani, cosa
che dal punto di vista artistico è perfettamente
legittima. Anzi, se ognuno di noi avesse queste
capacità artistiche sarebbe sicuramente consigliabile
come pratica per empatizzare ancora di più con gli
arcani, come ti ho già spiegato. Disegnare un proprio
mazzo di tarocchi, senza avere la pretesa di proporne
l’utilizzo, se non in casi circoscritti e limitati, ad altri,
ma solo come esercizio di approfondimento
personale è un ottimo metodo per approfondire la
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conoscenza degli arcani stessi.
Massimo Taramasco - Ingegneria della seduzione. Il
metodo infallibile per sedurre e conquistare chi vuoi.
Sedurre significa condurre a sé. Da questo punto di
vista, gli arcani sono un mezzo di seduzione per
riportarti a te stesso. Tutto il senso di questo libro è
appunto questo: uscire dalla mentalizzazione, tornare
alla tua vera identità profonda utilizzando come
strumento i tarocchi e la potenza delle loro immagini
e dei loro simboli. Spesso, anche noi abbiamo bisogno
di convincerci, di convincere noi stessi, anzi il lavoro
di crescita personale passa proprio attraverso questo
momento. Per questo è importante sapere convincere,
prima di tutto per la nostra evoluzione personale. Per
chi sceglie di fare il tarologo, inoltre, può essere
importante saper presentare in modo particolarmente
accattivante le domande che vengono poste dai
tarocchi. Il carisma, che è uno degli aspetti della
seduzione, è una qualità importante in un buon
tarologo, così come per un.buon counselor, si acquista
con la pratica e con la consapevolezza.
Eliphas Levi, Storia della magia, Edizioni
Mediterranee.
Mary K. Greer, 21 ways to read a tarot card.
Cecilia Gatto Trocchi, I Tarocchi, Tascabili Economici
Newton
Carlo Bozzelli, I Tarocchi. Il Vangelo segreto, Edizioni
Mediterranee
Carlo Bozzelli, Il codice dei Tarocchi. Rivelazione di
un’intelligenza millenaria
Luciana Pedirota, Emilia Stanghi, Il libro completo dei
tarocchi, Edizioni Mediterranee. A questo libro è
allegato il mazzo di tarocchi dei Visconti.
Laura Tuan, Il linguaggio segreto dei tarocchi.
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Simbolismo e interpretazione degli arcani maggiori e
minori, Firenze, Giunti, 2011; disponibile anche in
formato elettronico. Testo di impostazione
divinatoria, da me non condivisa, come spiegato più
volte nel corso del testo, ma che contiene tantissime
osservazioni valide per chiunque abbia a che fare coi
tarocchi e illustra un grande numero di schemi o
tiraggi da cui si può prendere ispirazione.
Fiorello Verrico, Magia delle carte. Cartomanzia e futuro,
Edizioni Mediterranee
Rene Fleury, I Tarocchi, edizioni Polaris
Samuel Aun Weor, Tarocchi e Cabala
Antonio Russo, Tarocchi: Attribuzioni, Caratteristiche,
Corrispondenze. Prontuario per l’interpretazione dei
Tarocchi di Marsiglia, Altri Paraggi
Walter Lee, Tarocchi. La guida definitiva per imparare.
Courtney Weber, Tarot for one. The Art of Reading For
Yourself , 2016, Weiser Books.
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Il mio studio
Il mio studio è aperto a tutte le persone che vogliono
avvicinarsi al mondo dei tarocchi o per avere una o più
letture o per imparare a leggerli, per sé o per altri.
Vuoi una lettura? Puoi chiamare e concordare un
appuntamento, che sarà presso lo studio, se preferisci, come
io ti consiglio almeno la prima volta, venire in loco, oppure
tramite Skype o telefono o posta elettronica, come spiego
meglio nella parte dedicata alle modalità di lettura.
Vuoi, invece, imparare a leggere i tarocchi? Concordiamo
un mini - corso di due o tre lezioni, anche qui di persona
presso lo studio oppure tramite Skype / telefono se vivi
lontano, in cui ti metterò in grado di imparare a leggere bene i
tarocchi e di fare delle stese sempre più utili.

