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Dei Tarocchi, e in particolare degli Arcani magiori, si è molto scritto; si sono
trovate analogie e si è ampliato il loro
supporto divinatorio. Ma la specularità
estrema che si può riscontrare tra la tradizione kabbalistica ebraica e la loro essenzialità offre un nuovo metodo interpretarivo che, pur concedendo spazio all'uso
divinatorio, approfondisce la loro reale
qualità «iniziaticu di tavolette sacre, che
conducono prima alla scoperta di se stessi
e poi all'identificazione di quel piJ spirituale racchiuso in opuno di noi.
Approfonditi cenni storici suD'origine e
suDo sviluppo dei Tarocchi aprono questo
ampio studio su un metodo divinatorio di
antiche ofi&ini, che si ispira all'esoterismo
della Kabbalah e ai suoi simboli.
L'analisi della Kabbalah nei suoi rapporti
con i Tarocchi e della relativa simbologia
è svolta con chiarezza e precisione, evidenziando e spiegando i diveni aspetti di.
opi simbolo.
Con lo stesso metodo venaono !lNiizHte
Je carte dei Tarocchi, una per una, daali
arcani maggiori a quelli minori, con una
descrizione particolarqgiata del aignificato
di opi carta, per spiqare con attenta precisione tutte le caratteristiche divinatorie.
L'uso dei Tarocchi viene quindi chiaramente illustrato attraverso i diveni metodi divinatori, come quello complessivo e i
due metodi che lo compongono; viene
inoltre spiqato il sistema a croce, ed infine tutti quei metodi che rispondono in
maniera chiara e precisa a domande spe-

cifiche.
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Premessa

Percezione · Realtà · Magia
Il pensiero, elaborando gli stimoli che d pervengono attraverso i nostri sensi fisici, detennina il «SeJ1SOo della nostra realtà soggettiva.
Ma il nostro pensiero che cosa è realmente?
Cogito ergo sum, quindi, siccome penso, io sono. Ma se il pensiero soggettivo di
un individuo consta solamente di quelle nozioni conoscitive raccolte durante il complesso processo di crescita attraverso l'esperienza, questo basta per definirlo l'assioma principale dello stato di esistenza?
Se la mente nella sua meccanicità accumula ed incasella migliaia di migliaia di
cognizioni, noi siamo queste? O non è piuttosto un sottile ed ineffabile ·sentire· che
ci fa percepire di essere vivi? Secondo Gurdjieff per la maggior parte della vita,
l'uomo rimane in una sorta di ·addormentamento• completamente identificato in
questa meccanicità intellettuale, si identifica con le proprie pulsioni, con i propri
sentimenti, con le proprie idee e convincimenti, e di volta in volta costruisce, per
ognuno di essi, una specifica •personalità·, che ben si adatta e si conforma a questa o
a quella identificazione. L'automatismo della mente ha un solo punto debole: l'intuizione. Questa rompe tutti gli scherni e, se lasciata libera d'espressione, diventa una
sorta di malefico ·granello· che fa intuire all'uomo che egli non è ciò che pensa.
La realtà oggettiva è quella che noi possiamo percepire attraverso i nostri sensi, e
decodificare con il nostro intelletto, ma se questa fosse solamente •maya•, cioè
un'illusione? Secondo il pensiero fisico determinista la realtà fenomenica esiste sempre e comunque al di là dell'osservatore, ma secondo la quantistica essa invece muta
secondo gli strumenti di osservazione.
Nella psicologia gestaltica l'uomo si focalizza di volta in volta solamente su una
parte della realtà, quella che in quel preciso momento assolve a maggior importanza,
focalizza, insomma, l'attenzione su di un particolare aspetto, che interagisce profondamente con lui. Nella Natura si vedono insieme vita e morte, il rigoglio e il decadimento, il desiderio ed il ricordo.
Noi, stretti nella nostra dualità, oscilliamo eternamente tra stimoli, spinte, blocchi
e paure; non riusciamo a distoglierci neanche un attimo da questa continua e dolorosa contrapposizione. Ma la percezione è oltre, attraverso di essa si può •intuire·
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una parte di noi che non è duale, non statica ma in movimento, che non conduce
però a frazionamenti, ma ad una visione olistica, complessiva del mondo circostante.
Magia come esperienza. Ma una esperienza tutta particolare che non tratta sulla
realtà ma, nella realtà, della realtà. Prima si deve conquistare la consapevolezza di
•maya·, ma poi superarla, trasmutarla.
Il nostro pensiero deve -capire· di essere illusorio, solo strumento, e cedere il
passo al nostro Sé profondo percepiente; allora sarà questo Sé che potrà contattare e
capire la nostra e l'altrui natura, si calerà dentro la realtà; non più vivendo come in
un fùm tridimensionale; sarà attraverso questo Sé che noi percepiremo di essere.
Disgiunti dalla meccanicità potremo osservarci e, superando questo stadio, entreremo realmente nella Gerusalemme Terrestre-Celeste.
Magia come strumento, percezione e libertà, l'arricchimento che ognuno di noi può
ottenere è grande, ma la strada per l'ottenimento è insieme la più difficile e contemporaneamente di una disarmante semplicità. Magia come esperienza, esperienza non
formale, ma essenziale.
Nella realtà del quotidiano tutte le nostre esperienze vengono ricondotte allo strumento decodificatore che è il nostro lo. Stretti da questo limite, non si riconosce la
dualità della nostra manifestazione, poiché l'Io, come fallace centro gravitazionale,
desume da ogni attività, da ogni rapporto, da ogni incontro, una forza centripeta che
egoicamente lo isola dalla vera percezione della realtà. Per passare lo scettro di
comando dall'Ego al Sé, c'è bisogno di •temprare· i nostri strumenti: quali la mente
razionale, l'intuito, l'emotività.
La Magia è frutto dell'esperienza, ma al tempo stesso, la nutre e la determina.
I Tarocchi, ben lontani da essere solamente oggetti di divinazione, sono un prezioso strumento catalizzatore che può indurre questo ·risveglio- del Sé.
Nella Magia classica gli strumenti che assolvono a questo compito sono anche
l'alchimia e l'astrologia, tutti mezzi che al di la del ricco bagaglio, sia umanistico che
storico, e potremmo dire ftlosofico, possiedono in realtà un valore molto particolare
e preciso. Tutti e tre questi strumenti svolgono funzione •attivizzante··verso il risveglio della percezione del Sé, e ·disarticolante• rispetto alle rigidità egoiche cristallizzanti. Questo compito si attua nelle tre metodologie con assunti e modalità diverse,
ma in realtà tra loro compartecipanti e interdipendenti. E ovvio quindi che, accostandosi ad uno studio sui Tarocchi, verranno ad essere implicate necessariamente
anche l'astrologia e l'alchimia. Riconducendo l'esperienza al ·sentire• della nostra
parte più esoterica, ciò comporta un mutamento considerevole nella percezione
della realtà, che anch'essa sarà vissuta esotericamente, cioè dall'interno.
La Magia è ·la messa in pratica· di questa ricerca-necessità, definiamola come il
pragmatismo esperienziale del pensiero esoterico dell'uomo. Il suo substrato teorico
può essere ricondotto a molti schemi iniziatici e a diverse correnti di pensiero filosofico e religioso, ma una fra tutti spicca per la sua diretta connessione tra parte teorica
e pratica, la Kabbalah ebraica. Per questa specifica qualità essa è stata più volte
ricondotta ad un'analisi connaturata con quella dei Tarocchi, ed è per questo che si
insisterà approfondendo, per quanto possibile, questo aspetto.
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Nota

GU Arcani Maggiori del mazzo Visconti-Sforza acclusi al volume
Pensando di fare cosa gradita allenare, in questa seconda edizione è stato
accluso un mazzo di carte composto dai ventidue Arcani Maggiori dei Tarocchi.
La scelta editoriale è caduta, per la pregevolezza grafica, sulla versione dei
Tarocchi chiamata Visconti-Sforza, dipinta, in originale, tra il1432 ed il1466 dal pittore Bonifacio Bembo. Va comunque notato che all'interno del testo si adotterà
come mazzo di riferimento quello dei normali Tarocchi Marsigliesi.

Questi ultimi, infani, sono da considerarsi la versione grafica più aderente
alla simbologia originaria, sia per quanto riguarda la colorazione che per la raffigurazione vera e propria.
Ogni Arcano Maggiore dei Tarocchi Marsigliesi presenta infatti un insieme
simbolico complesso, formato da immagini e colori determinati, aventi ognuno un
significato preciso.
All'inizio sarà quindi necessario approfondire l'analisi simbolica di questi
particolari affmché il "germe" essenziale, archetipale, di ogni singolo arcano trovi
dimensione conoscitiva in noi.
In seguito, una volta compreso pienamente il valore simbolico, sarà possibile, nella divinazione, ricondurre questa "espressione qualitativa" a qualsiasi rappresentazione grafica dei Tarocchi, ivi compresa quella del mazzo Visconti-Sforza.
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l. Cenni storici ed origine dei Tarocchi

Molte sono le teorie sull'origine dei Tarocchi ma nessuna di esse è confermata da prove
certe.
l'uso più arcano dei Tarocchi maggiori si perde nella notte dei tempi, ed ogni possibile
determinazione storica della loro origine è solamente aleataria; non si conosce la mano segreta che per prima ha tracciato le immagini di questo libro iniziatico; si può solamente, risalendo la corrente, conoscere le varie raffigurazioni che sono state eseguite di queste carte a livello storico.
le prime notizie sicure e documentate di carte da giuoco risalgono all200 a.C In Cina
veniva usato un mazzo chiamato Kwan- P'Ai, derivato da un giuoco simile al nostro domino.
Sempre dall'oriente, intorno al1400, secondo Vaillant, gli zingari di origine indostana,
fuoriusciti dall'India, cominciarono a defluire con movimenti migratori, attraverso
l'Afghanistan e la Persia, lungo il Golfo Persico, fmo ai deserti dell'Arabia, da dove, scindendosi in vari tronconi, si diffusero anche in Europa. Si sa con certezza che alcune loro tribù
giunsero ad Amburgo nel1417, a Roma nell422, a Parigi nel1427.
Anche se gli zingari vengono considerati comunemente coloro che hanno fatto pervenire i Tarocchi, il loro arrivo in Europa sembra però troppo tardo per avallarne l'ipotesi; è più
fattibile ipotizzare come potenziali vettori di trasmissione l'ordine dei Templari, che possono
averli importati attingendo dal sapere tradizionale dei popoli situati nell'ampia area comprendente il Medio-Oriente e l'India, fino agli altipiani medio-asiatici. Infatti, essendosi sciolto
questo ordine intorno al 1313, anche la cronologia sarebbe più aderente alla presenza dei
Tarocchi in Europa; già nel 1332 il re Alfonso di Castiglia fondò un ordine cavalleresco detto
della Banda, e in un editto s'imponeva che nessuno dei cavalieri giocasse a carte o a dadi per
fini pecuniari.
Nel 1392 jacquelin Gringonneur dipinse, per Carlo VI, tre mazzi di carte riccamente
decorate.
Tra il1432 ed ill466 fu dipinto dal pittore Bonifacio Bembo il mazzo di carte chiamato
Visconti-Sforza; questo è uno dei più antichi mazzi di 78 carte, cioè completo.
Fra ill470 ed 1480 è datato il famoso mazzo detto del Mantegna, suddiviso in cinque
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gruppi di 10 carte ciascuno.
Anche nella tradizione popolare si può creare un tracciato sulla diffusione dei Tarocchi
attraverso i Naipes spagnoli già in uso intorno al1387, quando il re di Castiglia, Giovanni I,
ne proibisce il gioco. Nello stesso periodo in Italia si trovano i Naibi, il Tarocco di Venezia
completo di 78 carte, il Tarocchino di Bologna del1400 composto di 62 carte, di cui 22 arcani
maggiori e 40 minori, mancante dei due, dei tre, dei quattro e dei cinque di ciascun seme.
Alla fme del1600 si hanno le Minchiate di Firenze, comprendenti i 12 segni dello Zodiaco, i 4
elementi, le 3 virtù (fede, speranza e carità) e la prudenza.
In Francia, già alla fme del1400, erano ampiamente diffusi i Tarocchi di Marsiglia, simili
a quelli italiani e formati dai 22 arcani maggiori e dai 56 minori.
I Tarocchi Classici del XVIII secolo sono basati sugli intagli originali di Claude Burdel
(mazzo completo).
Nel 1781 Court de Gebelin, per primo, impostò un'ipotesi teorica sull'origine dei
Tarocchi: sia lui che Etteilla giunsero alla formulazione dell'origine egizia degli arcani maggiori ricongiungendosi al mitico Libro di Thoth. Ermete Thoth era il Mercurio egizio, considerato uno dei primi Re e l'inventore dei geroglifici.
Eliphas Levi (seconda metà del 1800) riteneva che i Tarocchi fossero un alfabeto occulto, che gli ebrei attribuivano a Enoch, primogenito di Caino, e per primo li collegò alla
Kabbalah; si sa comunque che a Gerusalemme, in epoca pre-cristiana, venivano usati come
oracoli i Theraphim tl., '9 ì J:l pelli dorate dipinte con varie simbologie.

. ·r :

Altri autori sono propensi a credere in una origine Indo-Tartara; ancora oggi in India si
usano mazzi composti da 120 carte, divise in 12 semi rappresentanti le dieci incarnazioni di
Visnù: - pesci - tartarughe - cinghiali - leoni brocche - accette - frecce - vacche - conchiglie cavalli.
Secondo altre interpretazioni si desume una origine saracena dei Tarocchi e, molto interessante, Blakeley ne determina una sufica che espone nel suo bellissimo libro La Torre
Mistica dei Tarocchi
Origine etimologica

Come per l'origine vera e propria delle raffigurazioni degli arcani, anche la base etimologica della parola tarocco è praticamente sconosciuta.
Può essere interessante esporre le varie spiegazioni che sono state date di questo
nome.
Nella etimologia egizia si parte da TAR-ROSCH, dove TAR significa strada, mentre
ROSCH vuoi dire regale; quindi strada reale, strada iniziatica.
Seguendo invece una etimologia araba, si desume una derivazione da
TARIQA, che esprime il percorso, lo svolgimento della vita.
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Altri collegamenti d possono pervenire usando la formulazione suggerita da Guglielmo
Poste!, il quale, scrivendo la parola TARO non in modo lineare, ma in modo circolare, la dinamicizza, aprendo nuove possibilità di interpretazione.

Se si inizia a leggere questa parola dalla T, procedendo in senso anti-orario, abbiamo

TORA (torah), il libro sacro dei rabbini; se si parte dalla R, leggiamo in senso orario
ROTA, collegata sia alla ruota di Ezechiele che alla ruota buddista del Darma; partendo
sempre dalla T, in senso orario, si ottiene TAROT, sinonimo dell'azoto dei saggi, l'inizio e
la fme, dalla A alla Z (th), dalla Alfa alla Omega dei greci, dalla Aleph alla Tau ebraica.
Comunque sia, in tutte le formulazioni si può notare un movimento di circolazione rotaloria continua.

13
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2. La Kabbalah

,.

Cenni storici

Per Kabbalah si intende defmire il patrimonio dell'esoterismo e del misticismo giudaico,
ed in particolare le espressioni di questo a partire dal XII secolo d.C.
Secondo una leggenda, la Kabbalah orale è stata trasmessa da Dio stesso ad Adamo,
per indurlo alla comprensione delle leggi della Creazione. La parola Kabbalah (qabbalah)
significa tradizione di cui ne è l'espressione "orale", cioè trasmessa da "bocca ad orecchio".
Storicamente, le prime notizie certe di trasmissione kabbalistica possono essere neondotte alle correnti teosofiche esistenti fra gli ebrei in Palestina ed in Egitto nello stesso periodo della nascita del Cristianesimo. Già comunque nella letteratura Essenica si notano tendenze che possono essere correlate alla Kabbalah stessa.
Il primo testo scritto della storia kabbalistica è il Sepher Yetzirah (il libro della formazione) che, petvenutoci in due versioni, esisteva già nel X secolo. Questo testo fu stampato la
prima volta a Mantova nel1562.
Nella Francia meridionale il Sepher Ha-Bahir appatve tra il1150 ed il 1200, probabilmente ricavato da trattati provenienti dalla Gennania e dall'Oriente.
Anche in Spagna compatve un importantissimo testo il Sepher ha-Zohar (libro dello
splendore) scritto tra il 1280 ed il 1284, testo base da cui si ricavano la maggior parte delle
formulazioni kabbalistiche.

L'albero della Vita (Etz Chaim)

L'idea su cui poggia in maggior misura il complesso sistema kabbalistico è il Glifo chiamato Albero della Vita. Un glifo è un agglomerato simbolico polivalente. L'Albero della Vita,
per di più, è anche un Glifo catalizzante.
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Come ogni albero esprime i suoi frutti, anche quest'Albero esprime dei frutti, molto
speciali, chiamati Sephiroth.
Le sephiroth si identificano con delle specifiche qualità micro-macrocosmiche; rappresentano quindi delle pulsioni archetipe, essenziali e totalizzanti, riconducibili sia alle qualità
divine che reggono l'esistenza del Creato, sia, se rapportate all'uomo, alle dieci specifiche
esplicazioni della sua personalità e delle sue parti più sottili:
l KETIIER
2CHOKHMAH
3BINAH
4 CHESED O GHEDUWf
5 GHEVURAH O PACHAD O DIN
6 TIIIPHERETif O RACHAMIM
7NETZACH
8HOD
9YESOD
10MALKU1ll

corona
saggezza
intelligenza
grazia, grandezza
rigore, paura, severità
bellezza, compassione
vittoria, fermezza
gloria, splendore
fondamento
regno

Questi sono i nomi delle dieci sephiroth
Ognuna di esse è come un punto gravitazionale in cui la propria peculiare qualità coagula nella massima intensità; ma tutte sono tra loro collegate attraverso i sentieri (condoni) in
modo intrinseco: dipendenti, interdipendenti ed indipendenti; ciò determina un meccanismo
dinamico che anche in noi, analizzandoci, possiamo osservare e riscontrare.
Poniamo, per esempio, un momento in cui viviamo focalizzati in Hod, la gloria, la forza
della mente, e siamo partecipi e compenetrati da questa qualità, ogni parte di noi convibra
polarizzata attraverso di essa. È come se il sole oscurasse tutte le stelle del cielo per la sua
predominanza di luce, ma se una delle altre stelle, un'altra qualità, aumenta la propria temperatura e la propria luce, può superare quella del sole; così facendo passeremo dalla percezione di Hod a quella, poniamo, di Netzach, la mente intuitiva.
In ognuno di noi è presente un Albero della Vita completo, ma in potenza; alla nascita
l'unica qualità espressa è Malkuth, le altre sephiroth sono latenti, da vivere, da esperienziare,
da conquistare. Noi siamo fatti realmente a .Sua immagine e somiglianza•.
Raggiungere però la completezza dell'Albero è un duro lavoro da compiere.
Come la grande acqua attira a sé le piccole gocce, così l'Albero della Vita completo (che
noi saremo) attira a sé quello ancora incompiuto.
Il desiderio di questa totalità di espressioni e di qualità, provoca il desiderio della vita,
la sua estrinsecazione, il suo sviluppo e la sua crescita.
Questa legge, che vale per tutto il Cosmo, è la spinta evolutiva che lo vivifica e lo
anima.
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ndisegno dell'AJbero
Nella codificazione dell'Albero si possono deternùnare diversi aspetti. Il primo, molto
importante, è la suddivisione in tre pilastri

misericordia

l
l

l
\

/

,

...

'l
\

' ',

l

l

/

Quello di sinistra, chiamato del rigore o della severità (maledizione divina) e analogo
alla concezione dello Yin taoista, del Boaz massonico e del serpentino Ida della fiSiologia
occulta indù. Questo pilastro è per definizione femminile e deternùna la polarità formativa, la
vagina primordiale o yoni
Su questo pilastro sono poste le sephiroth ·femminili· Binah, Ghevurah e Hod.
18
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Il pilastro di destra, denominato dalla grazia (benedizione divina) è analogo allo Yang,
allo jachin e al serpentino Pingala. Ha polarità maschile e detennina il vettore .forza• (mobilità) quindi il fallo cosmico o lingam.
Su questo pilastro sono collocate le sephiroth ·maschili· Chokhmah, Chesed, Netzach.
Il pilastro centrale, chiamato della misericordia o della clemenza, è l'equilibrante fra i
due e può essere accostato all'idea del Tao ed al Susumma indù.
Le sephiroth situate su questo pilastro non sono prettamente ·maschili o femminili·, ma
androgine (partecipano cioè ad entrambi gli aspetti) e sono Kether, Thiphereth, Yesod e
Malkuth, la sephirah isolata.

Atziluth

:Briah

YeTzir41h

Assia h
-------;·-----------
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Il triangolo supemo composto da Kether, Chokhmah e Binah viene chiamato triade
archetipale e corrisponde, nel microcosmo sottile dell'uomo, allo spirito (corpo di grazia).
Il secondo triangolo, composto dalle sephiroth Chesed, Ghevurah e Thiphereth, corrisponde alla triade mentale, nell'uomo è associato all'anima intellettiva (corpo mentale) ed è
connesso anche al regno animale.
Il terzo triangolo formato da Netzach, Hod e Yesod è chiamato astrale, corrisponde,
nell'uomo, all'anima emozionale (doppio astrale) ed è collegato al regno vegetale.
Malkuth, la sephirah isolata dopo la caduta, rappresenta la materializzazione e comprende, indissolubilmente, sia il Corpo eterico che quello fiSico.
Malkuth è rapportata all'inconscio collettivo (anima di gruppo) ed al regno minerale.

I quattro mondi

Nella cosmogonia kabbalistica tutto si fonda sull'idea archetipale dell'emanazione, la
quale non si contrappone all'idea creazionistica, ma la integra in se stessa.
Partendo da questa concezione, ogni cosa è funzionale ad una spinta evoluzionistica; in
questa luce, la teoria dell'Albero della Vita produce un'estensione dello stesso in quattro livelli successivi.
Questi si chiamano mondi, e per ognuno di essi si assiste ad una differenziazione delle
singole qualità, in un addensamento e rallentamento continuo e successivo.
Il primo di questi mondi è chiamato Atziluth, ed è l'aspetto più vicino all'Arché primario, per questo è considerato il mondo deglt archetipi, in cui le 10 sephiroth identificano IO
qualità divine specifiche.
Il secondo è Beriah, il mondo creativo, poiché in esso vengono espresse le forze creative delle IO figure arcangeliche o potenze.
Il terzo è Yetzirah o mondo fonnativo, e come tale desume le qualità conformanti dalle
dieci schiere angeliche.
L'ultimo si chiama Assiah, il mondo della manifestazione, è micro-macrocosmico e
quindi rappresenta le lO qualità riscontrabili nel genere umano ed, in misura diversa, in tutta
la creazione.
Il movimento del Logos creatore, emanandosi da Atziluth, rallenta la sua vibrazione e
diventa sempre più denso e per l'intercessione, prima delle forze arcangeliche (Beriah) e poi
angeliche (Yetzirah), ogni singola qualità giunge in Assiah.
Questo è il processo della discesa, ma essendo l'emanazione come un respiro, dopo la
fase dell'espirazione avviene quella dell'inspirazione. Le stesse qualità che si sono materializzate in Assiah, per evoluzione, tendono a risalire, arricchite dall'esperienza compiuta in esso.
Nel momento che il completamento dell'Albero in Assiah è totale, la sua Kether diviene
a sua volta la radice, in Malkuth, dell'Albero del Mondo successivo.
Prendendo in considerazione un singolo glifo completo dell'Albero, si possono individuare in esso delle differenziazioni (collegate alle triadi) inerenti all'aspetto dei 4 mondi.
Il triangolo superiore viene ad essere connotato, oltre che come triade archetipale,

20

Digitized

byGoogle

anche come posto sotto l'influsso diretto del mondo di Atziluth.
Il secondo triangolo, sotto il mondo di Beriah.
Il terzo sotto quello di Yetzirah.
Malkuth infme risuona sotto l'aspetto di Assiah.
Nell'Emanazione primigenia del primo Albero (archetipale), l'addensamento delle singole qualità-sephiroth induce quindi in potenza il futuro manifestarsi degli Alberi successivi.

EinSophOr

Ein
Ein Soph
Ein Soph Or

negatività
negatività illimitata
luce negativa illimitata

Questi sono i nomi dei tre veli dell'esistenza negativa Divina.
È molto difficile accostarsi a questo concetto; questi tre veli, che sono esterni all'Albero
e che confluiscono procedendo in Kether, esprimono una realtà estrema ed assoluta, ftlosoficamente inconcepibile.
Essendo la nostra mente manifestata su uno specifico e determinato piano di esistenza,
essa potrà accedere alla comprensione delle ·realtà· comprese solo su questo piano.
Da Kether in giù, ogni singola sephirah può essere percepita poiché si esprime in una
estrinsecazione assimilabile attraverso una diretta interazione degli strumenti a noi dati come
esseri senzienti. Anche se non raggiunta realmente, la speculazione è possibile, ma l'Ein Soph
è oltre, siamo al di là del piano della manifestazione, siamo nell'ambito di un'esistenza non
manifestata, negativa, e con questo termine s'intende sottolineare il capovolgimento totale
verso qualsiasi concezione che noi, appartenenti all'esistenza che chiamiamo positiva, possiamoavere.
Ma l'esistenza di Kether, come punto di estroflessione, simile ad un Big Bang spirituale,
ha bisogno, per la sua stessa esistenza, di una radice, di un perché, di un come.
Cosa produce questo punto che si emana all'infmito?
Ein Soph Or è questa radice infmita ed inconoscibile.
Nella matematica lo zero è una sorta di paradosso, nella Kabbalah è come se non esistesse; la concezione dello zero è formata solo da un +l e da un-l, da un +3 (triangolo
su perno) e da un-3 (i tre veli).
Non può esistere uno zero perché questo rappresenterebbe un punto fermo, mentre la
vita è un movimento continuo ed incessante, in divenire.
Non è un caso che nell'Albero della vita, al di qua del triangolo superno, è tracciato un
altro velo, chiamato il velo sull'abisso. E come se si volesse puntualizzare l'analogia tra il di
qua e il di là dell'Albero.
L'Ein Soph Or, luce eterna negativa, risuona nella qualità di Binah, l'Ein Soph in quella
di Chokhmah, l'Ein, nella qualità intrinseca di Kether.
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Come Binah esprime il tempo positivo, l'eterna luce negativa rispecchia il tempo negativo, assoluto ed eterno.
Come Chokhmah detennina lo spazio positivo, Ein Soph quello negativo, illimitato.
Kether è la velocità, il movimento perpetuo in divenire manifestante, I'Ein è il movimento negativo essente.
Nella realtà positiva, non esiste nessun punto assoluto: tutto è relativo ad una dualità di
potenzialità e di atto. Nel seme, in potenza, c'è la spiga.
Il nome divino in Kether è Ehieh (asherehieh) che, tradotto, risuona: Sono Colui che
Sarò; la trasformazione continua è una presenza ed una assenza. Se poniamo la presenza con
una polarità + l e l'assenza con una polarità -l possiamo notare che l'idea kabbalistica
deli'Ein Soph è intrinseca su tutti i piani.
Cos'è il nulla?
Per una forma manifestata il nulla è la sua non manifestazione, ma se esistesse un
piano di assoluta non manifestazione, il nulla non esisterebbe.
Per noi quindi è impossibile cercare di sondare e di capire I'Ein Soph, l'unica cosa che
ci lega a Lui, paradossalmente, è la vita stessa in quanto tale, non per la sua espressione, ma
per la sua più pura essenzialità.
Se comprenderlo è impossibile, è perché la nostra mente, semplice strumento, non se
ne può impadronire come noi non possiamo possedere la nostra vita, possederla vorrebbe
dire cristallizzarsi, il movimento cesserebbe e così pure il respiro insito in esso, riusciremmo
allora a creare il nulla, poiché solo noi potremmo crearlo.

Altri aspetti dell'AJbero

L'Ein Soph Or, nel punto di contatto con Kether, prende un doppio flusso: aspirante ed
emanante, questo è l'inizio della manifestazione.
Le tre sephiroth supeme: Kether, Chokhrnah, Binah, vengono anche chiamate Arik
Anpin (1), il vasto volto di Dio, il quale si manifesta attraverso Abba, il padre supemo
(Chokhmah) e Ama, la madre supema (Binah).
Le altre sei sephiroth vengono definite complessivamente con il nome di Zeir Anpin (il
piccolo volto).
Malkuth la sephirah isolata, è chiamata la sposa o madre inferiore (terrestre).
L'energia negativa dell'Ein Soph, trasmutata in positiva, si esplica in Kether con estrema
pressione.
Considerando l'Albero come un sistema idraulico fatto di vasi comunicanti, questa pressione scenderà, attraverso i sentieri, fra le varie sephiroth (condotti) e acquisterà le varie qualità, rallentando la sua spinta fmo a Malkuth. Poi l'esperienza, arricchendo di temperatura
sempre crescente le stesse qualità, darà la possibilità (ebollizione) al flusso di risalire arricchito.
Le vie attraverso le quali si può svolgere questo processo sono varie; le due preponderanti sono chiamate: la prima, Via della Freccia o Centrale, la quale, prediligendo le qualità
(l) In alcune scuole kabbatistiche si fa corrispondere l'Arik Anpin solo alla prima seftrah, Kether.
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poste sulla colonna mediana (Malkuth-Yesod-Thiphereth-Daath-Kether), ha un andamento
diretto (via asciutta o del fuoco). Questa via porta molto spesso a delle alte temperature, è la
strada dei grandi iniziati ma, non toccando tutte le sephiroth, comporta molti pericoli per
coloro che non hanno ancora raggiunto un particolare grado evolutivo.
La seconda, Via indiretta o umida, contempla tutte le sephiroth; molto più lenta, comporta meno pericoli ed è più facilmente percorribile.

v'ia ]nd.iretfa
~----------
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L'emanazione

Per conoscere la nostra parte più sottile, il Sé, noi abbiamo in dotazione molti strumenti. Attraverso l'esperienza che possiamo accumulare con le emozioni, i sentimenti, i pensieri e
tutti gli stati psicologici e ftsici mediante i nostri sensi, possiamo lentamente scoprire che noi
non siamo questi strumenti; cioè, tramite le esperienze, riusciamo a definire il nostro Sé.
Questo Sé è per noi ciò che I'Eìn Soph Or è rispetto alla manifestazione.
Il nostro reale "lo sono" ha quindi bisogno, per prendere coscienza, di un'esplicazione
e di un'espressione.
Anche la creazione è un'espressione.
Un fiore, un minerale, un oggetto qualsiasi, non sono una parte divina, ma sono
l'espressione emanata di una volontà divina.
Quando ci si accosta al campo dell'emanazione, in divenire ed immanente, si forma
un'idea di divinità perfettibile che, se si può dire, fa esperienza attraverso la sua stessa creazione.
Molto facilmente si può fraintendere questo punto in modo animistico o panteistico: in
realtà è proprio l'immanenza divina, definita nella Kabbalah col nome di Shekhinah; a permetterei di percepire la connotazione spirituale della creazione.
Come il nostro Sé ha bisogno, per percepirsi, di vivere attraverso la manifestazione, così
anche I'Eìn Soph, ha insita in sé l'esigenza dell'espressione per conoscersi. Da questo deriva
un'idea di intrinseca ·necessità· che porta inevitabilmente ad una specie di -desideriO> emanalivo continuo ed omnipervadente.
Ovviamente, essendo I'Eìn Soph assoluto, non duale, in esso non esiste una forma reale
di necessità, poiché questa può sussistere solo dopo la manifestazione dualistica.
Si usa questo tennine in modo improprio per accostarsi, anche se limitativamente, ad
un'idea troppo lontana da noi, per poter essere spiegata compiutamente.
Sul Tempio di Delphi spiccava la scritta -conosci te stesso-. Per l'assioma ermetico -così
in alto come tn basso per la meraviglia di una cosa soJa., il ritrovamento del nostro vero Sé è
il ritrovamento della comunicazione con l'origine del nostro Sé.
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3. Le sephiroth

Kether · la corona
La prima sephirah (qualità) ha il nome di Kether, significante corona, corona regale,
poiché qui siamo nel punto più alto dell'Albero, infatti è in Kether che si assiste alla manifestazione positiva dell'Ein Soph Or.
Questa sephirah è posta in cima al pilastro mediano, ed è il vertice supemo del triangolo archetipale.
È precedente alla dualità, ed in essa, pura luce bianca, è il seme del tutto, ancora indifferenziato, ma estremamente potente.
La sua qualità è anche quella di trascendere gli opposti: li integra ma contemporanea·
mente li precede.
Punto di inizio e di massima pressione, ha come nome divino Eheieh (Io sono Colui
che sono· che sarò).
La sua immagine magica è un ·antico re barbuto- visto dal profùo destro, nello Zohar si
sottintende che l'altro lato del viso è rivolto verso I'Ein Soph.
Nel mondo di Beriah l'arcangelo di Kether è Metatron (il principe dei volti), secondo la
tradizione orale è stato il maestro e l'indicatore di Mosè ed è la forza che intercede
nell'Illunùnazione.
Nel mondo di Yetzirah, gli angeli di Kether sono i Chaioth ha Qadesh, le sante creature
viventi, che sono preposte, collegandosi alla visione del-carro di Ezechiele-, all'originazione
dei quattro elementi.
In Assiah, la sfera di Kether ha l'appellativo di Rashith ha Gilgalim (i primi vortici), sor-

prendente analogia con le teorie nebulari dell'astrofisica.
Gli appellativi di Kether sono: Esistenza dell'Esistenza, Antico degli Antichi, Antico dei
Giorni, il Punto Primordiale, il Vasto Volto, Macroprosopos, Luce Occulta, Luce Interna.
Il suo colore è il bianco brillante purissimo.
Kether è l'uno, esistente prima che lo sdoppiamento, specularizzandolo, potesse dargli
l'opportunità della comprensione di Se stesso, è l'essere in quanto tale, è pura essenza, il
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Yehidah (2), la scintilla divina che non direttamente, ma tramite il supporto intercessivo di
Daath, diviene il risultato finale di ogni via iniziatica intrapresa, e prescindendo la strada scelta, nel suo raggiungimento, porta alla libertà dello spirito ed alla compartecipazione con la
cosmogonia universale.
Per simbologia astrologica, Kether ha Urano, l'impulso, l'attimo senza né tempo né spazio, eterno presente in cui si compie il desiderio della manifestazione. Questo impulso è collegato strettamente all'idea del movimento, alla velocità estrema, potremmo dire pura, non
quantificabile, infinita.

Chokhmah-

saaezza

Chokhmah è la qualità della saggezza, con questo termine si intende la Saggezza Divina
nel Creato; rappresenta la polarità attiva o maschile del Cosmo fonna fecondante in divenire.
Posta sul pilastro di destra, maschile, della misericordia, si identifica con il Padre
Supemo (Abba).
Èil due, la dualità, il primo segmento, il primo specchio.
L'impulso proveniente da Kether si polarizza, diventa spazio, determinando un continuum illimitato, come un lingam cosmico, la luce confonnata dalla prima scissione si espande all'infinito. ·
L'Adam Kadmon (3) di Kether si scinde, si fraziona, l'impulso primigenio diventa forza
attiva, un vettore che si estende in ogni direzione, definendola e creandola. Una sorta di
ricerca senza tempo, che si definirà solamente quando Chokhmah incontrerà Binah, la terza
sephirah, la Yoni cosmica.
Il nome divino in Atziluth è Jehovah.
L'arcangelo in Beriah è Raziel (mistero di Dio).
L'ordine degli angeli è quello degli Ophanim (ruote).
In Assiah si ha corrispondenza con Mazaloth (lo zodiaco).

Astrologicamente è collegabile con Nettuno, il pianeta occulto dove si svolgono le
metamorfosi e dove si sondano i profondi abissi. Per analogia, anche la luce di Kether, attraverso il vettore di Chokhmah, si tuffa verso i profondi abissi della manifestazione sempre più
densa.
Gli appellativi sono: Abba, Padre Supemo, Potere dello Yetzirah, Jod del Tetragrammaton.
Il colore corrispondente è il grigio, fusione del bianco di Kether con il nero di Binah.
(2) Yehidah- vari kabbalisti, dopo lo Zohar accostarono aUe tre espressioni animiche: Nefeshru'ah-neshamah, altre due formulazioni chiamate Hayah e Yehidah, che venivano considerate come il
liveUo più alto deUa percezione intuitiva deUa spiritualità. L'anima più alta che ha come punto di emanazione la Yehidah di Kether nel mondo di Atziluth era considerata queUa del Messia.
(3) L'Adam Kadmon è l'uomo primordiale. Concetto cabbalistico sviluppato soprattutto nella
scuola Lurianica (Fsaac Luria) Gerusalenune 1534-1572).
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Blnah - intelligenza

Binah esprime la qualità dell'intelligenza divina, è la Madre Superiore, ·Aima· o le acque
superiori, la polarità formativa, il contenitore che recependo lo stimolo dato da Chokhmah ne
crea la forma.
La forza di Chokhmah nello spazio trova definizione, ·avviene• il tempo; non a caso
questa sephirah è collegata al pianeta Satumo, il Kronos greco.
Con la determinazione delle forme si crea la triade, similmente alla Trimurti indiana,
Brahama, Shiva e Visnù, il completamento della manifestazione in forme determinate ne crea
la -durata•.
Analogamente a Satumo che divora i suoi figli, la creazione, per continuare il suo incessante divenire, ha bisogno, ·emanandosi· ad ogni completamento coagulativo, di una distruzione successiva per permettere altri ulteriori sviluppi. In ciò è insita l'idea che kabbalisticamente è defmita come Male Positivo-.
Binah è posta sul.pilastro di sinistra, femminile, del rigore, dove la necessità di continue
espressioni reca insitamente il bisogno di distruzione delle forme ottenute per dare spazio a
nuove.' Questo determina l'intelligenza delle forme stesse (armonia del creato), dove tutto si
trasforma continuamente senza posa. Fintanto che non esiste una forma, non esiste il tempo,
infatti solo in Binah questo comincia.
Come Madre Superiore o Acque Superiori, Binah rappresenta la radice primordiale
della materia, materia che si svilupperà completamente soltanto in Malkuth, la Madre
Inferiore, con l'universo fenomenico.
Malkuth, domicilio terrestre della Shekhinah (Spirito Santo), termine usato nella
Kabbalah per definire l'immanenza divina, si rispecchia in Binah, dove la Shekhinah è espressa in potenza.
I suoi appellativi sono: Ama, l'oscura madre sterile; Aima, la brillante madre fertile;
Marah, il grande mare; Khorsia, il trono.
In Atziluth, il nome divino che le corrisponde è Jehovah Elohim, (Eiohim è un nome
composto da un prefiSSO femminile singolare ed un suffiSSO plurale maschile).
In Beriah, l'arcangelo è Tzaphiel.
In Yetzirah, l'ordine degli angeli sono gli Aralim (i troni). L'idea di trono specifica molto
bene la qualità di una base stabile quale è la qualità di Binah.
In Assiah, corrisponde astrologicamente a Satumo, il conformatore, il piombo alchemico, l'origine del Tempo, la radice della forma trasmutabile.
Il colore assonante è il nero.
Chesed- amore, grazia

Questa sephirah è posta sul pilastro di destra, della grazia, ed appartiene al secondo
triangolo, chiamato mentale, la sua qualità, essendo manifestata al di qua dell'abisso, è più
esplicativa. Chesed è un vettore forza e come tale si esprime in modo coesivo e costruttivo
rispetto a tuna la creazione.
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È il4, i quattro elementi, la forza che li origina e li esplica.
Èla "Benedizione divina", l'energia costruttiva e costituente.
Con Binah, la triade superiore del Grande Volto è completa.
Con Chesed, si entra nel regno del Piccolo Volto, dove si assiste ad una concrezione
dell'astratto. Essendo Chesed contrapposta a Ghevurah, si crea tra essi un gioco quasi metabolico. La prima viene ad essere la forza anabolizzante che assimila, aggrega ed organizza gli
alimenti per distribuirli a tutto il corpo, la seconda svolge funzione catabolizzante, cioè
distruttiva, evacuatrice; è proprio grazie a questo continuo lavoro di formulazione formativa e
disgregativa che può pulsare la vita.
Chesed viene a connotarsi come una energia che porta inevitabilmente ad un'espressione dilatativa assonante con Chokhmah, ma più lenta e più densa.
Gli appellativi sono: Ghedulah, Maestà, grandezza.
nnome divino è El (Egli, il Dio).
L'arcangelo è Zadkiel (la giustizia positiva di Dio).
L'ordine degli angeli: i Chashmalim (i brillanti).
In Assiah corrisponde astrologicamente a Giove, pianeta positivo e benefico per eccellenza; determina un atteggiamento di amore (Agape) verso tutto ciò che è manifesto, è collegato allo stagno che alchemicamente è connesso all'espansione ed alla capacità di saldare ed
organizzare gli altri elementi.
ncolore è l'azzurro.

Ghevurah - rigore
Questa sephirah è posta sul pilastro di sinistra, del rigore, ed è la seconda qualità del
triangolo mentale. Esprime la ·Maledizione divina•, la sua forma, la sua intercessione nella
creazione.
Nella Kabbalah non esiste il concetto di •male· come noi normalmente lo intendiamo.
Per il fano stesso che noi viviamo nell'ambito della dualità espressa, il male viene ad
essere tutto ciò che turba la nostra dimensione, sonraendoci qualcosa. Ma nel contesto di un
continuo divenire è insita la necessità di distruggere le forme raggiunte, per permeneme il
futuro sviluppo.
In Ghevurah, l'effetto catabolizzante si manifesta proprio come distruzione delle forme,
per permettere al 5 (quinta essenza) di liberarsi verso nuovi raggiungimenti.
In questa visuale Ghevurah, la sephirah che possiamo definire aggressiva, assume grande valore anche come prova, non a caso i suoi due appellativi sono: Pachad (la paura) e Din
(la giustizia).
Psicologicamente anche in noi, sia la paura che la giustizia, sono sempre riconducibili
ad opere di distruzione e dissolvimento. Paura principale è quella della morte.
nnome divino è Elohim Ghibor (il Dio Guerriero).
L'arcangelo è Khamael (il forte).
L'ordine angelico: i Seraphim (serpenti di fuoco).
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In Assiah, è connessa con Marte, pianeta violento, ma fondamentale per una reale crescita (è
molto più difficile distruggere saggiamente che costruire inutilmente).
Il metallo che le corrisponde è il ferro, rigido, stabile ed inflessibile, denota il suo grande potere intrinseco attraverso una estrema densità.
ncolore è il rosso.

Thiphereth - bellezza
Questa sephirah è situata sul pilastro centrale, dell'equilibrio, è l'ultima del triangolo
mentale ed è il cardine di tutto il corpo centrale dell'Albero poiché è in relazione diretta,
attraverso i sentieri, con tutte le sephiroth, e per intercessione di Yesod, con Malkuth.
La bellezza divina si manifesta come centro di gravità permanente irraggiante verso
tutte le altre sephiroth.
In Thiphereth è posta l'immagine del Figlio.
Questa sephirah è riequilibrante e si pone in modo intercessivo diretto soprattutto con
Chesed e Ghevurah. Magnifico equilibrio che permette il dispiegamento, come Rachamim
(misericordia), di una ferma qualità armonica. Armonia che si esprime come bellezza intrinseca di tutta la creazione; è il centro dei Zeir Anpin (il Piccolo Volto), ed è collegata direttamente anche con l'idea di Adamo (l'uomo).
Appellativi: Rachamim (misericordia) e Melech (il re).
Nel mondo di Atziluth il nome divino è Eloah Vadaath che è correlato intimamente con
la sephirah invisibile, e può essere tradotto come "Dio manifesto attraverso la consapevolezza.
In Beriah l'arcangelo è Raphael (guaritore di Dio), spirito solare.
L'ordine degli angeli, nel mondo di Yetzirah, sono i Malachim (i re), esprimono i prindpi spirituali primordiali delle forze naturali.
Nel mondo di Assiah, il suo astro è il Sole, la nostra stella infondente calore, luce, vita;
forte ed intenso è il suo influsso maschile che permea attraverso l'eliosfera (etere degli alchimisti) tutto il sistema planetario.
nsuo colore è il giallo, ed il suo metallo l'oro, l'elemento considerato il più prezioso
per le sue qualità di inalterabilità e duttilità, qualità da conquistare per godere appieno
dell'armonia.
Un'immagine molto importante collegata a Thiphereth è quella dello stato -eristicoessendo questa sephirah collegata alla Vau del Tetragrammaton, è qui che si forma l'immagine del Figlio, ed è qui che si percepisce il desiderio del ritorno. Infatti in molti testi gli vengono accostati gli ·Dei sacrificati•, da Osiride a Cristo e connessi con la resurrezione, i ·bambini
spirituali· come Krishna, i -dischi solari· da Ra ad Apollo.
In questa sephirah avvengono le -nozze mistiche· tra la sposa Malkuth e lo sposo
Kether.
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Netzach · vittoria
Netzach è situata sul pilastro di destra ed è quindi un vettore forza. Con essa si entra nel
triangolo chiamato astrale o emozionale, che nel microcosmo può essere associato alle tre
formulazioni della nostra mente.
Netzach è collegata all'emisfero cerebrale destro; questo emisfero presiede le attività
intellettive della sfera intuitivo-creativa e si connota come ·Femminile per la sua spiccata dote
di eclenicità e istintualità. Da notare qui, che nonostante si definiscano queste -qualità con il
termine "Femminile", la sephirah è collocata in una posizionatura "maschile", che ne fa risaltare l'estrema mobilità e capacità di interazione rispetto alla realtà fenomenica.
Leggendo la sephirah in senso macrocosmico, Netzach è la Vittoria come esposizione
di forza-pensiero che agisce direttamente nel Creato, in modo fortemente attivo ed induttivo.
L'appellativo dato a questa sephirah è quello di Fermezza.
Il nome divino è Jehovah Tzevaoth (il Signore degli Eserciti).
L'arcangelo corrispondente è Chaniel, (la bontà di Dio).
L'ordine angelico sono: gli Elohim (gli dèi), considerati non tanto come intelligenze,
quanto espressione di idee, cioè forze creative e formative che si esprimono nella natura.
In Assiah, il suo pianeta è Venere, pianeta dell'amore e della creatività. Strana connes-.
sione con il nome divino che sembra invece confermare una polarità aggressiva della sephi·
rah, ma non bisogna dimenticare che l'amore, per sussistere, ha bisogno di una grande
volontà di essere (fermezza), ed è solo grazie a questa che la sua spinta evolutiva può mani·
festarsi.
Alchemicamente, esprime il rame e il suo colore è il verde. Il verde rame è rapportato
con la vitalità o la vegetazione ed è quindi analogico al significato della sephirah stessa.

Hod ·splendore
Questa sephirah è la seconda del triangolo astrale · emozionale, è posta sul pilastro di
sinistra e quindi rappresenta una forma. In essa è insita l'idea dello splendore del pensiero
divino.
Questo pensiero si manifesta nell'uomo attraverso l'emisfero sinistro del cervello, sfera
deduttiva, logica, raziocinante.
Il pensiero crea le forme, esse devono svilupparsi e crescere attraverso di esso, ma non
possono esistere fini a se stesse altrimenti, divenute formepensiero, bloccano la percezione
del Sé, costringendolo in una prigione egoica che ferma il percorso evolutivo.
L'estremo splendore di questa sephirah mal si interpreta se l'uomo si identifica solamente con il pensiero-mente, scambiando un proprio strumento come un traguardo.
L'intelligenza delle forme concepita in Binah, qui si addensa maggiormente portando
allo splendore dell'espressione le forme stesse.
In Atziluth il nome divino è Elohim Tzevaoth (il Dio delle Schiere).
L'arcangelo è Michael, il quale si conforma come grande strumento del primordiale, e la
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sua raffigurazione, mentre calpesta un serpente, trafiggendolo con una spada, esprime molto
bene come la capacità della mente riesca a sconfiggere la forza primitiva, impedendone lo
straripamento.
L'ordine degli angeli è quello dei Beni-Elohim (i figli degli dei) esprimenti la loro grande attività di intermediazione formativa.
In Assiah il pianeta è Mercurio, pianeta dell'intelligenza razionale e reaniva (l'Ermete
Toth egizio). Mercurio è anche il suo metallo, estremamente mobile ed inafferrabile, denota
mirabilmente la qualità della mente.
L'Alchimia considera due fasi mercuriali, la seconda, chiamata ·Mercurio dei Saggi·,
induce il raggiungimento di una mente coscienziale superiore, scevra dal pericolo dell'illusione(Maya).
Il colore della sephirah è l'arancione.

Yesod ·fondamento
Yesod è collocato sul pilastro mediano ed è la base su cui poggia l'intero Albero e da
cui, dalla parte inferiore, si estroflene la decima sephirah, Malkuth.
Questa sephirah è l'apice basale del triangolo emozionale e ne prende in pieno la potarità.
Nel microcosmo, infatti, è la qualità dell'intuizione emotiva, dell'astrale, dell'inconscio
personale e dell'onirismo.
Inconscio individuale che acquista dignità personale staccandosi dall'inconscio collettivo di Malkuth.
Nel macrocosmo, Yesod, essendo il fondamento, coniuga, equilibrandole, la forza e la
forma, ed è per questo che è chiamato il Fondamento del Mondo, la fondazione della
Creazione.
Anche nell'immagine stessa dell'Albero, questa sephirah viene a trovarsi in una posizione di raccoglitore di tune le influenze che pervengono dalle sephiroth superiori.
In Atziluth il nome divino è Shaddai- El- Chai (l'Onnipotente Dio vivente).
In Beriah, l'Arcangelo è Gabriel (il Potente di Dio).
La schiera angelica è dei Kerubim (i forti).
Nel mondo di Assiah si incontra la Luna. La luna, per tradizione, indica l'ambito
dell'astrale propriamente deno e la sua influenza, di connotazione femminile, riguarda tuna la
sfera delle pulsioni e dei sentimenti emotivi.
Il metallo che le compete è l'argento, portatore della qualità solvente e dilatante.
Il colore corrispettivo è il violetto.

Malkutb- nregno
Malkuth è la sephirah isolata dopo la caduta, è posta alla base del pilastro centrale e ne è la
radice.
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Rappresenta la manifestazione finale, fenomenica, dove tutte le potenzialità sono in
atto; è anche il mondo materiale dove si trova il domicilio terrestre della Shekhinah, la presenza immanente di Dio nella Sua creazione, la Sua inabitazione.
Malkuth è chiamata anche la fidanzata, la Figlia e rappresenta le acque inferiori che,
risalendo, determinano il ritorno.
In questa sephirah, isolata dal resto dell'Albero (collegata con esso solo attraverso
Yesod), si manifesta il creato nella connaturazione creazionisticamente più densa (più lenta).
E qui che, nel crogiuolo della realtà materiale, si prende la pietra grezza da lavorare, ed è solo
qui, dove si attuano i meccanismi del desiderio del ritorno.
Il libero arbitrio, determinato dalla caduta, può far scegliere se accondiscendere, accettando questo desiderio, oppure se, chiusi nel proprio egoismo, negarsi ad esso, rompendo il
ftlo che lo collega all'Alberò.
I suoi appellativi sono molteplici:
La Porta
La Porta della Giustizia
La Porta della Preghiera
La Porta della Figlia dei Potenti
La Porta del Giardino dell'Eden
La Madre Inferiore
Malkà - La Regina
Kallà - La Sposa
La Ve18ine

In Atziluth il nome divino è Adonai Malekh (il Dio Re).
L'arcangelo è Sandalphon.
Il coro angelico è degli Ashirn (le anime di fuoco).
In Assiah si ha la Cholem Ha-Yesodoth (le sfere degli elementi).
Il pianeta è Plutone, l'occulto, il profondo.
I colori della sephirah sono quattro come gli elementi manifesti: giallo scuro, verde
scuro, rossiccio e nero.

Daath - consapevolezza
Daath - la sephirah segreta.
Oltre le dieci sephiroth prese in esame, ne esiste un'altra del tutto speciale.
Il suo nome è Daath che significa consapevolezza ed è una sephirah nascosta, celata; è
chiamata anche il "Ponte sull'Abisso", poiché è posta proprio ai margini di quel velo tracciato
tra le tre sephiroth superne e tutte le altre.
Perché sephirah nascosta?
Se tutte le sephiroth sono in potenza e quindi da conquistare, cosa ha di così particola-
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re Daath per essere addirittura non segnata sull'Albero?
Potremmo dire che Daath è una sorta di chiave universale, un ponte tra il conosciuto ed
il non conosciuto, tra il fenomenico ed il noumeno. La sua ·fiSSazione- è lo strumento segreto
per la Reale comprensione della vita.
Mentre le altre sephiroth, in Assiah, possiamo conoscerle e determinarle attraverso
un'esperienza, e così facendo, dare loro una dimensione, una connotazione, una ·forma•, la
consapevolezza di Daath non può avere forma e al limite nemmeno sostanza, è solo una
sorta di apertura, il passaggio percettivo (il Ponte sull'Abisso), tramite il quale si può accedere
sia alla conoscenza delle altre sephiroth, sia, per intercessione, avvicinarsi ai grandi misteri.
Se è ardua la sua reale conquista, non è meno arduo comprenderne fmo in fondo l'uso.
Noi siamo abituati a utilizzare la nostra mente come strumento decodificato del reale,
pur tuttavia vi è un "territorio" comprensivo (quello di Daath) a cui questo strumento non
può avere accesso. Questa sephirah, infatti, ha natura sovra-mentale, ed è una "qualità" che
usa il nostro strumento; è il nostro sé che eleva, a propria natura, sia il nostro Piccolo lo che il
vostro inconscio.
L'incontro con Daath è la scoperta della nostra parte più profonda, spirituale; quel SéScintilla Divina che, attraverso l'intercessione di questa sephirah ci veicola, comunicandoceli
attraverso una intuizione "intima", i propri assunti primari.
Questo è il motivo per cui Daath è considerata la "misteriosa", l'inaccessibile, quanto
può esserlo la nostra parte più sacra, quella "Pietra Nascosta" che, se scoperta e compresa
diviene la nostra Pietra Filosofale.
Basilio Valentino con il notaricum·VIT.R./.OL.- visita interiora terrae recttficando invenies
occultum laptdem -esprime perfettamente il ritrovamento di Daath.
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4. Fisiologia occulta kabbalistica

In tutte le tradizioni esoteriche, si tende sempre a creare una suddivisione tra la parte
fiSica corporale dell'uomo e le sue componenti più sottili.
Soma -corpo Psiche -anima Pneuma -spirito

Eancora divisioni più complesse fmo a 7-8-12 corpi più sottili.
Perché questo avviene?
Qual'è il bisogno che spinge l'essere umano a configurare, oltre il proprio fiSico, altri
corpi trascendenti la realtà fenomenica?
La necessità di costruirsi un'assicurazione post-mortem ha insita in sé la necessità corrispondente di determinare un quid consapevole, che perduri dopo la fme del corpo fiSico.
Questo qualcosa è stato, da ogni diversa tradizione, defmito e determinato con nomi e
polarità diversi. Ma spesso, questo -ambiente sottile- chiamato anima o con altro nome, esiste
solo in quanto contenitore e registratore di cassa delle esperienze fatte durante la vita, e che,
solo al momento della fine di questa, prende consistenza e forma reale. Dopo aver controllato il valore dello scontrino, questa ·anima· comincia a vivere di vita sua propria, in un piano
caltro>, trascendente e spirituale.
Alcune tradizioni non hanno demandato la vita dell'anima ad un solo -dopo-, ma attraverso uno studio della fisiologia occulta dell'uomo, sono riuscite ad identificarne la realtà
vibrante e presente nell'individuo vivente; come nel caso dello Yoga, ad esempio, dove esiste
una precisa e particolareggiata defmizione di tutte le espressioni a cui può giungere l'attivazione consapevole che, attraverso determinati centri, crea uno stato di coscienza, non più
unicamente legato al mondo sensoriale, oggettivo, ma che esplora, attraverso i corpi sottili, i
mondi paralleli, qui ed ora, vivendo lo stadio animico nel contesto della vita e non solo al di
là di questa.
Il nostro corpo, quando ha fame, cerca cibo, la nostra parte mentale, quando ha fame,
cerca cibo, ma anche la nostra parte spirituale più sottile, quando ha fame, cerca cibo.
È abbastanza facile dare da mangiare al nostro corpo cibo fiSico, un po' più difficile
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soddisfare la nostra parte emozionale, trovando la corrispondenza adatta, un po' più difficile,
ancora, saziare la parte mentale che ha bisogno di gratificazioni e di riscontri, ma è ben più
difficile riuscire a trovare il cibo adatto alla nostra parte spirituale, perché, per questa, l'alimento di cui ha bisogno siamo noi, la nostra realtà più profonda.
Si può bleffare con le altre parti, si può credere di amare anche quando in realtà quello
che proviamo sono ben altre cose, ma la parte spirituale non s'inganna facilmente, essa o è
viva o dorme un sonno profondissimo.
Ese è viva, è LEI a direzionare le nostre scelte.
È il cavaliere che guida il carro.
Questo quid, questo fuoco, questa scintilla, nella fisiologia kabbalistica viene chiamata
Hayah: parte del fuoco primigenio, che scende in noi attraverso la mediazione dell'anima che
lo ospita e lo contiene.
Quest'ultima si differenzia in tre stati sempre più densi:
NESHAMAH o anima mentale
RU'AH o anima emozionale

NEFESH o anima erJe18etica

Questa divisione non è sostanziale perché l'anima è una sola; ma piuttosto, ·come in
alto così in bassQo, anche in noi avviene il fenomeno dell'emanazione, per cui, dalla scintilla
iniziale, le vibrazioni, attraverso la sostanza animica, divengono da più veloci a sempre più
lente; per questo, fino ad una certa velocità, esse vengono recepite dal nostro strumento
mentale, poi rallentando, diventano identificabili dalla nostra parte emotiva e poi, rallentando
ancora, da quella fiSica.
La vita vegetativa del nostro corpo può essere totalizzante, ma non raggiunge l'intensità
comprensiva a cui si può arrivare attraverso i sentimenti e quest'ultima si dilata a sua volta
con l'acquisizione degli strumenti mentali.
Se si guarda una montagna con i soli occhi fiSici, si possiede solamente un'immagine,
con l'interazione emotiva potrà darci piacere la sua osservazione, oppure stupirei, o farci
chiedere tanti perché. Qui interviene il fattore mentale, che cerca di trovare la soluzione ai
mille perché e lentamente la montagna esterna a noi è diventata nostra parte, come percezione, interpretazione, esperienza. Nel momento in cui la nostra anima avrà partecipato o assimilato la nostra conoscenza della montagna e le varie parti si saranno saziate con il loro cibo
consustanziale, allora, e solo allora, capiremo qual è il cibo dell'anima.
Nei Tarocchi kabbalistici si segue questo schema interpretativo quando si incontrano i
colori base: giallo, blu, rosso che comunemente vengono defmiti come: corpo, anima, spirito. In realtà il riferimento è con: Nefesh, Ru'ah, Neshamah, i tre stati animici, mentre ogni
volta che si incontra il colore oro, questo determina la polarità del Hayah, la scintilla.
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5. I Chakra

Nell'Alchimia si suole indicare, con il volo dei 7 ibis, le esperienze sottili cui si può pervenire attraverso l'apertura e la messa in opera di particolari punti sensibili della nostra fiSiologia occulta.
Questi punti sono analogici ai sette principali Chakra del metodo yogico.
La stessa corrispondenza si ottiene anche da un lavoro pratico sull'Albero della Vita
soggettivo (kabbalisticamente i 7 centri vengono chiamati i 7palazzi).
Questi punti sensibili sono come mezzi di contatto verso le componenti Nefesh - Ru'Ah
- Neshamah, e, per loro intercessione, possiamo prendere coscienza degli ambiti animici corrispettivi.
I 7 palazzi sono così suddivisi: attraverso l'attivazione del centro situato in Malkuth
(Yesod) si perviene alla percezione di Nefesh (anima mundi e anima energetica soggettiva).
In Hod- Netzach (e Yesod) si compartecipa l'esistenza di Ru'Ah (anima delle emozioni).
Attraverso Chesed - Ghevurah e Thiphereth si giunge alla percezione di Neshamah.
Discorso tutto particolare per quanto riguarda l'ultimo palazzo, che identificandosi con
Daath, ha una modalità tutta propria e differente.
In Daath, kabbalisticamente, viene a trovarsi l'io sono, la completa consapevolezza, che
permette di compartecipare con la scintilla Hayah.
Ma poiché Daath è una sephirah invisibile, normalmente nei commentari kabbalistici si
tende a far slittare il donùcilio dei chakra alle sole sette sephiroth inferiori: Malkuth - Yesod Hod - Netzach - Thiphereth - Ghevurah Chesed.
In Binah esiste un segreto, il suo pianeta peculiare è Satumo (piombo) e ricollegandosi
al Vitriol di Basilio Valentino, la sua rettificazione su Daath porta al ritrovamento della pietra
nascosta.
La parola Chakra significa ruota, ed il numero dei suoi petali esemplifica la sua frequenza di vibrazione e di rotazione; queste ruote sono poste lungo un canale energetico, che
scorre longitudinalmente alla colonna vertebrale, il quale viene chiamato Susumma. Questo
canale corrisponde al pilastro centrale dell'Albero della Vita, denominato dell'equilibrio o
della nùsericordia.
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Susumm•
Pinela

Binah · Daath
Ida
SahaSfllra Patma

Anahata

Mani pura
Svadhisthana

Le posizioni delle Sephiroth

IChakru
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Dalla base inferiore di questo canale, si dipartono due serpentini energetici chiamati
Ida e Pingala, femminile (yin) e maschile (yang), analogia, l'uno con il pilastro di sinistra
dell'Albero, chiamato della severità, e l'altro, con il pilastro di destra, denominato della grazia.
Questi serpentini risalgono verso l'alto in modo anseiforme e, incrociandosi, determinano
l'incontro nei sette punti principali di tutti e tre i canali energetici.
L'immagine ottenuta è quella di due serpenti sulla verga del Caduceo di Ermete, ma
anche della doppia elica del DNA e RNA.
I sette chakra principali possono così facilmente essere identificati e, seguendo la
denominazione yogica, vediamo come, partendo dal basso, essi manifestano le loro specificità.

Muladbata

Centro basale o sacrale, sede di kundalini, il serpente addormentato; da questo centro,
come da una sorta di serbatoio, si dipartono i tre canali energetici della ftsiologia occulta.
Il centro gravitazionale di Muladhara è posto presso gli organi riproduttivi.
Nell'Albero sephirotico è connesso con Malkuth e Yesod, polarizzato sulla prima sephirah nel caso collettivizzante (inconscio della spede) e sulla seconda come inconscio personale.
Il lavoro su questo Chakra, che seguendo la sequenza planetaria caldaica è collegato
alla Luna, consiste nel risveglio del serpente dormiente, che oltre un significato puramente
energetico, apporta un cambiamento di percezione, sottraendo il nostro io cosciente alle suggestioni dell'inconscio collettivo (spirito di razza e di gruppo) per la conquista del proprio
ambito sub-coscienziale personale.
L'energia sottile, determinata da questa liberazione, è estremamente potente, poiché,
essendo connessa all'apparato riproduttivo, è un'energia di vibrazione lenta, ma estremamente intensa.
La risalita di kundalini, se si può esemplificare, è come la risalita lungo la colonnina del
mercurio di un termometro. I vari gradi, sempre più alti, è come se non esistessero fmo a che
la misurazione non giunge ad essi defmendoli. Esistono in potenza, ma non in atto, per questo kundalini è colei che apre le porte, è attraverso questa energia infatti che i chakra possono venire aperti.
Curiosa analogia con il termine kabbalistico della Shekhinah, che ha proprio per suo
domicilio Malkuth.

Svadhisthana
Il secondo centro è chiamato Svadhisthana o centro lombare,il suo punto di gravità fiSiologica è posto presso le ·Isole di Langherhans- che sono la porzione endocrina del pancreas.
Nell'Albero sephirotico è collegato a Hod, centro mercuriale.
Il lavoro rispetto a questo centro serve al potenziamento della volontà conoscitiva.
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Come nel caso precedente bisogna imparare a lavorare sulla chimica degli ormoni collegati a gonadi ed ovaie (istinto della riproduzione); qui si lavora con le sostanze ormonali
secrete dalle Isole di Langherhans, cioè l'insulina ed il glucagone, la prima metabolizza zuccheri, grassi e proteine, il secondo, antagonista, agisce allivello dei tessuti muscolare ed adiposo.

Un buon equilibrio di questi ormoni permette una pronta risposta ·energetica· a tutto
l'organismo.
Il nostro cervello abbisogna di questo potenziale affmché la sua interazione sinapsica
abbia funzionamento corretto ed immediato. Non bisogna dimenticare che è proprio il glucosio, utilizzato, che rende possibile il ·bruciare- energetico delle cellule.
L'opera su questo Chakra consiste quindi nel riuscire a percepire questa energia potenziale, riutilizzandola come supporto qualitativo, non inconsapevole, ma direzionato ed organizzato.

Manipura

Il terzo chakra è chiamato Manipura, centro ombelicale, secondo altre tradizioni è
denominato centro hara
Come punto di gravità fisica ha le surrenali, e kabbalisticamente è connesso con
Netzach, centro Venusiano.
Qui si interagisce con l'istintualità intuitiva e con la creatività.
Gli ormoni secreti dalle surrenali sono molti: l'aldosterone che governa il ricambio del
sodio e del potassio, ormoni steroidei, l'adrenalina, la nor-adrenalina e molti altri.
Ma è soprattutto l'adrenalina che viene ad esercitare, come ormone dello stato d'emergenza, una grossa importanza, poiché, secreta dall'organismo per fronteggiare particolari
momenti di pericolo e di stress, può essere usata anche come veicolo di iper-percettività.
L'individuo diviene più pronto, più attento, più ·sveglio-.
Questa •attenzione· non casuale, come nel caso di uno spavento, ma indotta coscientemente, alza la soglia delle prestazioni percettive-intuitive del soggetto.
È da notare che ancora oggi in Cina, per defmire una persona centrata, equilibrata e
-attenta•, si dice ·uomo di pancia•, cioè colui che sa usare pienamente il suo centro hara.

Il quarto centro è chiamato Anahata o centro cardiaco, posto appunto in concomitanza
col cuore.
In realtà, fmo ad 'una certa età, questo chakra è collegato al timo, ghiandola regressiva,
che si atrofizza spontaneamente.

40

Digitized

byGoogle

Nelle sephiroth questo centro è collegato a Thiphereth, centro solare. Analogico il fatto:
come il sole, emettendo luce, energia, calore, irradia verso tutti i pianeti del suo sistema, così
anche il cuore, con la sua funzione di pompa, distribuisce il sangue in tutti gli organi, portando e ridistribuendo gli ormoni secreti dalle varie ghiandole.
L'apertura di questo chakra è quindi correlata all'equilibrazione e all'armonia della totalità psico-flsica dell'essere umano.
È connessa anche allo ·Spirito Cristico- ed alla percezione dello stesso; punto nodale ed
importantissimo.
L'esicasmo, meditazione occidentale monastica, si basa proprio su un approfondito
lavoro in questo centro.
È qui anche che si manifesta la percezione dell'Agape ed è qui che avvengono le
·nozze mistiche-, la ricomposizione dell'Adam Kadmon.

l quinto chakra è chiamato Visuddha, centro della gola, è connesso alle paratiroidi e
alla tiroide; nella Kabbalah è corrispondente a Ghevurah, centro marziano.
Nell'estrinsecazione di questa qualità, connessa anche all'uso della voce, ci si collega
alla nostra energia di potere, di determinazione.
L'ormone delle paratiroidi è il paratormone e quelli della tiroide, che sono quattro, possiamo chiamarli globalmente con il termine di tirossina.
L'azione di questo si manifesta con l'interazione nella sintesi del DNA e del RNA; Io sviluppo corporeo e la sua trasformazione, il tono del sistema nervoso e muscolare e per ultimo
il catabolismo, ovvero la scissione del glicogeno in glucosio.
Attraverso la definizione di questo chakra, si ottiene la capacità di interazione con tutte
le nostre potenzialità discernitive - qualitative e direttive.
Non a caso il Logos è collegato alle parole di potenza, costruttive e distruttive, ed è
attraverso la parola articolata che l'evoluzione umana ha compiuto un balzo in avanti estremamente significativo.
Ayna

Il sesto chakra si chiama Ayna, si defmisce anche come terzo occhio ed è posto tra le
due sopracciglia, viene chiamato anche centro frontale.
Nell'Albero sephirotico è rappresentato da Chesed, centro di Giove.
Il centro gravitazionale fiSico è presso l'ipoflsi o ghiandola pituitaria. L'ipoftSi è legata al
gruppo ipotalarnico da cui, in parte, dipende.
Questa piccola ghiandola è estremamente importante poiché dalla sua parte anteriore
sono secreti ben sei ormoni, i quali interagiscono con le altre ghiandole endocrine:
l'ACJ1i sulle surrenali e sulle gonadi
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l'ITHsulla tiroide
l' FSH il quale agisce sulla fonnazione del follicolo ooforo, vescicola di contenimento
degli estrogeni
I'IH agente come stimolo sempre a livello di gonadi
l'L m o luteotropo
l'Slli o somatotropo chiamato ormone della crescita, poiché agisce durante l'epoca
dello sviluppo su tutti i tessuti, agisce anche inibendo l'insulina per trasfonnare gli zuccheri in
aminoacidi per la formazione di proteine.
Nella fisiologia occulta, l'apertura di questo centro è un punto nodale, poiché essendo
connesso con tutti gli altri in modo -speciale-, la sua esplicazione permette il·riconoscimentOo
anche delle vibrazioni più basse.
L'apertura permette la •Vista sottile·, e le visualizzazioni attuate nello stato coscienziale
di ayna vengono ad assumere una connotazione di estrema lucidità e di grande aiuto
nell'attuazione dell'opera
Questo chakra porta ad un atteggiamento di grande raccoglimento interiore, è introiettivo ed introspettivo, permette di vedere la nostra luce nascosta, ma essendo Chesed un vettore, il ritrovamento di questa luce produce una "Forza" interiore specifica.
Insieme con Anahata, induce la contemplazione profonda e singolarmente la ·veggenza• e la capacità di vedere le aure sottili.
Entrare nella dimensione coscienziale, data da Ayna, permette la prima compartecipazione psicologica con il mistero della natura propria e circondante. Unificazione che si
attuerà poi completamente nel chakra successivo.

Sahashara- Patma
Il settimo ed ultimo chakra è chiamato Sahashara Patma, loto dei mille petali, centro
coronale. E posto sul vertice della testa, fisiologicamente presiede l'epifiSi o ghiandola pineaIe, la quale è in relazione con il resto del corpo unicamente attraverso le fibre simpatiche che
provengono dal ganglio cervicale superiore.
Le sue funzioni sono ancora in gran parte sconosciute, di certo si sa comunque che
seceme un'endorfina che aiuta l'organismo come droga interna per l'attenuazione degli stimoli dolorifici. Ancora più singolare è la scoperta del suo legame con la luce; le cellule sensoriali della retina, infatti, stimolate dalla luce, trasfonnano lo stimolo da luminoso in nervoso;
questo, attraverso il nervo ottico ed il ganglio cervicale, giunge all'epifiSi. Attraverso questa
stimolazione, la ghiandola regola la secrezione della omelatonina., ormone che presiede al
controllo dell'attività delle ghiandole sessuali.
L'epifiSi è chiamata trasduttore neuro-endocrino, poiché riesce a trasdurre un impulso
nervoso in impulso endocrino. Non a caso a questo centro è collegata quella che viene definita ·l'illuminazione-. Essendo l'epifiSi connessa in modo diretto alle ghiandole riproduttive,
la completa risalita di kundalini -esplode- in questo chakra
L'attivazione consente di entrare in uno stato di coscienza •superiore- immanente-tra-
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scendente; è in questo chakra che sephiroticamente si incontra Daath, la consapevolezza,
centro di Satumo; qui si ottiene la percezione più alta, lo Yoga, l'unione tra il piccolo Io soggettivo ed il vero Sé.
La luce intravista in ayna ora diventa stato d'essere, il conseguimento di ciò, porta ad
una trasmutazione alchemica profonda, kabbalisticamente nasce il ·bimbo dell'abisso-, il
nuovo nato in noi.
Nella meditazione sui Tarocchi, come si vedrà, l'attivazione di questi centri permetterà
l'ampliamento dello stato di coscienza attraverso nuove assunzioni di -stati di Essere- estremamente importanti per un lavoro sull'Albero.
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6. I Tarocchi

Essenziahnente, i Tarocchi sono uno strumento di concentrazione e di meditazione.
Nati come glifi catalizzanti, ripercorrono l'alfabeto nascosto dei simboli arcani, archetipali ed ancestrali dell'uomo. Il loro uso più alto è quello del linguaggio occulto, permeato
non di astratti concetti, ma di idee vive, vibranti e penetranti. Questo linguaggio non è quello
usuale che noi conosciamo ed applichiamo nella vita comune, che si basa principahnente su
cognizioni ed esperienze orizzontali ed esplicative.
I Tarocchi non parlano solo alla nostra mente od alle nostre emozioni, ma toccano quel
bagaglio inconoscibile e riposto in ognuno di noi, che solo raramente si manifesta nella fenomenologia.
L'antinomia tra il linguaggio spirituale e metaforico e quello metonimico è insaldabile e
totale, poiché il primo si basa solo su un qualcosa che si esprime se vissuto direttamente,
mentre il secondo si fonda su forme esterne: le parole, che acquistano un significato oggettivo e qualificante, quindi restrittivo.
La linguistica è una scienza complessa e tentacolare in cui un ego, ben esercitato, può
compiere una recita inftnita e completamente inutile.
Il linguaggio dei simboli, invece, non si svela all'ego, prosegue ben oltre, e si sottrae a
quelle strumentalizzazioni lesive, che un cattivo uso della parola può compiere.
Il simbolismo è sempre stato uno strumento prezioso di tutte quelle fllosofte occulte
che, tramite esso, hanno potuto mantenere vivo e stimolante il loro contenuto più profondo.
Nei Tarocchi, simbologia principe, sono infmiti questi stimoli, ma il loro svelamento si
può attuare solo, ed unicamente, nel momento che questi simboli metaftSici assumono lo
stato di consapevolezza vivente e reale.
Sono gli stati di consapevolezza che portano alla conoscenza del simbolo, e quest'ultimo, a sua volta, è lo strumento di questa consapevolezza che vuole giungere a compimento.
L'uso divinatorio del Tarocco, quindi, è ovviamente limitativo, è per questo che, anche
se fattibile, la divinazione non deve diventare un giuoco di società, ma deve essere essenzialmente usata come specchio esterno, come aiuto sulla strada dell'evoluzione per la ricerca di
una migliore comprensione di se stessi e degli altri.
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Come nell'I: Ching (") che se troppo importunati, rispondono con un bel quanro (questo esagramma rappresenta l'idiozia giovanile) anche i Tarocchi, troppo spesso ed inutilmente consultati, rispondono in maniera quasi irritante ed indecifrabile.
Nella corretta divinazione, vanno rispettati i tempi (circa tre mesi) tra una consultazione
e l'altra e, soprattutto, ci si deve porre in una situazione di rispetto e di ascolto.
I metodi di consultazione sono molteplici e svariati: alcuni permettono una visione
d'insieme della personalità del soggetto, altri rispondono a questioni precise, altri si spingono
in un lontano futuro, altri, ripercorrendo le tappe della vita, danno indicazioni comportamentali, altri ancora, entrando nel campo esoterico, possono esplorare terreni nascosti.
In comune fra tutti, il fatto che i Tarocchi rappresentano parti del Sé e l'apparente
casualità di uscita non è altro che il manifestarsi di questa o di quella diversa qualità.

Uso dei tarocchi marsigliesi
Nell'analisi che noi eseguiremo nell'interno di questo trattato, useremo come raffronto
simbolico i Tarocchi del mazzo marsigliese.
In commercio esistono moltissimi tipi di mazzi, alcuni molto raffmati, altri chiamati esoterici, altri di abbigliamento egizio, altri ancora pittorici.
I Tarocchi marsigliesi, in confronto, possono sembrare brutti, schematici, non così gradevoli all'occhio, ma in realtà sono i soli che hanno conservato, senza troppe aggiunte, l'iconografta di base, con l'unica concessione all'abbigliamento che è medioevale e quindi posteriore.
Non è detto che questi Tarocchi siano quelli originali ma, per lo meno, non si discostano eccessivamente dall'alfabeto occulto origirtario; per esempio, i colori usati nell'illustrazione delle figure sono quelli che corrispondono al significato; ed i simboli strutturali sono quelli
essenziali nel contesto, senza nessuna concessione cerebrale o di interpretazione fantasiosa.
Gli artigiani che hanno disegnato questi Tarocchi erano degli esecutori e non si sono
permessi il presuntuoso lusso di arricchirne l'immagine con orpelli superflui.

.
(•) ar.Elena j. Cordiglia, I Ching, Edizioni Mediterranee, Roma.
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D Mago
Corrispondenze:
kabbalistica KEmER - la corona

N

lettera ebraica
ALEPH- bue
nome divino FREIFR- lo sono colui che sono -che sarò
immagine AN71CO RE BARBCffO visto diprofilo
simboli IL PUNTO -LA CORONA -LA SVAS11CA
numerologica IL NUMERO 1
colore BIANCO BRILLANTE
astrologica URANO - l'impulso
Il Mago è la prima carta dei Tarocchi e rappresenta il primo impulso che estroflenendosi determina l'inizio ed è analogico alla prima sephirah Kether. Questo inizio, travalicando il
senso proprio del gioco, si espande come qualità (sephirah) nel significato più profondo
dell'arcano stesso.
Kether è essenzialmente stimolo creativo e come tale si manifesta in questa raffigurazione in maniera micro-macro-cosmica molto dettagliatamente.

Descrizione

Graficamente, il Mago o Bagatto appare come un giovane uomo intento ad un 1areche si compie in una sospensione fra realtà statica (oggetti posti sul tavolo) ed un divenire
potenziale, dato dal movimento cinetico della figura.
Il giovane possiede capelli bianchi ed oro. (Il primo è il colore della sephirah stessa ed
il secondo è il colore della realizzazione aurea).
Il copricapo è a forma di lemniscus (simbolo dell'infinito), il bordo dello stesso è rosso
come il fuoco primordiale, il suo interno è verde come la generazione-rigenerazione; la calotta è color oro simbolo della realizzazione più alta.
Il Bagatto guarda alla sua destra verso la Papessa, interazione questa, che rappresenta
l'impulso primordiale verso la prima differenziazione da cui deriva la dualità fenomenica.
L'abito del Bagatto è un'alternanza di rosso, blu e giallo che indicano nell'ordine la trasposizione simbologica accettata quasi uniformemente da tutto l'antico esoterismo dei tre
principi: spirito, anima, corpo.
Nel Mago infatti c'è la riunificazione in potenza dei tre.
Sono ai piedi del Mago c'è un terreno d'oro, come l'apice del suo cappello, quasi a sottolineare ancora assioma di Ermete Trismegisto, -così in alto come in basso per la gloria di
una cosa sola·.
Il tavolo è color carne, ed è la base di appoggio e di sostanza sulla quale sono posti gli
strumenti del Mago (corredo genetico): le qualità in noi potenziali.
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Ogni qualvolta si incontra il color carne in un particolare simbolico di ogni singolo
arcano, ci si trova di fronte ad una specie di sottolineatura analogica che denota ed indica
qual è la parte di noi su cui si deve lavorare spiritualmente in modo preminente.
In questo caso sono le nostre potenzialità, che evolutivamente vanno espresse ed
•usate-, come il Mago ·usa· gli strumenti che ha in dotazione.
Questi sono: i bastoni;, le coppe, le spade ed i denari (corrispettivi ai semi dei tarocchi
minori); il primo e l'ultimo sono collocati nelle mani della figura e gli altri due sono appoggiati sul tavolo.
Purtroppo nelle numerose trasposizioni grafiche si sono aggiunti altri oggetti che arricchiscono il •set• di questo giocoliere: dadi, bicchieri, biglie, borse ed altro ancora, ma tutto
questo, ovviamente, nell'interpretazione va escluso.
I bastoni rappresentano lo )od del Tetragramrnaton i1 1 j1 "'cioè il fuoco cosmico
iniziale (luce) - Padre Cosmico - inizio.
Il Mago impugna il bastone in forma di bacchetta magica nella sua sinistra (mano ricevente). Il circuito quindi inizia prendendo, attraverso questo catalizzatore l'impulso, il
"Fuoco" divino, dall'alto, per poi trasmetterlo al secondo simbolo, posto sul tavolo, la coppa
(acqua), prima He del Tetragramrnaton o Madre Cosmica.
Sempre sul tavolo è posta la spada (aria), Vau del Tetragramrnaton- il Figlio- realizzatore consapevole dell'unione delle due polarità.
Il circuito si compie con la mano destra (mano emissiva) la quale cingendo una moneta
(denari), definisce la manifestazione fmale nella forma (terra), secondo He del nome divino la Figlia o Creazione.

Il significato esoterico profondo di questa carta è tutto imperniato su questa circolarietà
dell'impulso e del suo uso.
Il Mago rappresenta il punto più alto di evoluzione a cui si può giungere, ma nella sua
natura è inteso il significato di non staticità, punto di arrivo e di partenza infmiti.
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Nessun raggiungimento è fme a se stesso, ma è piattaforma di lancio verso nuovi e
sempre più consapevoli modi di essere.
Implicitamente la più alta realizzazione, come risultato diretto, porta ad un bisogno di
penetrazione nel denso (realtà), e quindi il Mago non può mai presumere un conseguimento
statico, ma ottenutolo, immediatamente di nuovo agisce con la volontà.
Divinazione

Il Mago connatura sempre un inizio, una pulsione estrinsecante, la possibilità per il soggetto di agire compiutamente nel proprio ambito contestuale.
Possibilità quindi di interazione volitiva che permette un "cambiamento", agito rispetto
alle varie situazioni.
Positivo

L'arcano esprime una grossa spinta creativa che può espletarsi in molti campi: mentale,
affettivo, lavorativo etc; essendo però una carta potenziale e non di raggiungimento, bisogna
accostarla, nella interpretazione, alle carte vicine, poiché qualunque iniziativa, per poter
giungere a forma compiuta, deve passare attraverso varie modalità, positive o negative. Un
bellissimo Mago può essere sprecato prima di arrivare in atto.
Intuito - lampi geniali - foga creativa - irmamoramento fulmineo - grosse capacità in
tutti i campi - intraprendenza - genialità - volontà - bisogni espressivi - slancio - cordialità dono di sé - altruismo - eloquenza - intelligenza viva e versatile - originalità - grande spirito di
iniziativa.
Negativo

Al negativo, nel caso ipo, di carenza, si assiste ad una contrazione cristallizzante che
blocca tutte le possibilità, in una sospensione dolorosa e addirittura, per contrasto, in una
inconscia distruttività. Tutto questo si manifesta ogni qualvolta non si sappiano o non si
vogliano utilizzare le nostre potenzialità - inerzia, apatia, frustrazione.
In iper si ha un eccesso, in questo caso dispersivo, incapacità di frenare le pulsioni; si
iniziano una miriade di progetti senza portare a compimento nulla.
Persona egocentrica ed invadente, oppure presuntuosa che non sa riconoscere i propri
limiti. Tendenza all'arrivismo e all'ambizione sfrenata.
Fisicamente

L'arcano è collegato ad Urano e ne consegue una tendenza alle malattie improvvise
(non incidenti) - infarti, ictus, emorragie, ma anche problemi neurovegetativi e scompensi del
sistema nervoso centrale e di quello immunitario.
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Mestieri
I lavori più confacenti sono: l'artigiano - il libero professionista - il dirigente - l'imprenditore - il ·mago-.

Luoghi geografiCi
Stati Uniti - Nuova Zelanda - Sidney - Stoccolrna.

Lettera ebraica

K

Aleph
può essere collegata a bue. In molte mitologie antiche il bue stava ad
indicare l'origine, il punto d'inizio; menzioniamo solamente i misteri mitralid, il vitello d'oro
ebraico, il mito egizio collegato ad Apis. Questa lettera è la prima lettera "madre" e corrisponde alla radice dell'"Aria", soffio, emanazione divina.
Si noti come nell'arcano la figura stessa assume graficamente l'immagine formale della
lettera aleph.

Nome divino
Eheieh - Io sono Colui che sono (che sarò). Analogicamente alla lama denota un manifestarsi in potenza, essente ma contemporaneamente in divenire.

Simboli
Il primo simbolo accostato è il punto 0 , centro contemporaneamente di coagulazione e di emissione. L'arcano, infatti, svolge funzione coagulativa rispetto al "mistero"
dell'Ein Soph, e funzione emissiva verso le altre sephiroth (arcani) dell'albero.
L'allume degli alchimisti che vivificato dal punto diventa oro è assimilabile al simbolo
del sole che irradia la propria qualità - luce -a tutto il creato.
La svastica rappresenta il moto e la rivoluzione continua del macrocosmo invisibile,
mentre nel microcosmo indica la rotazione nei cicli del tempo e dello spazio, le due linee
incrociate simboleggiano spirito e materia, mentre i quattro uncini denotano il moto perpetuo.
La corona è analogica con il simbolo della sephirah e rappresenta la qualità regale principale del Mago, la volontà Denota la potenza, la continuità: non casualmente l'arcano, nel
significato più recondito, esprime il conseguimento della Grande opera.

Numerologica
Numerologicamente è l'uno, il punto primordiale, il principio di tutti i principi da cui si dipartono tutte le successive manifestazioni, l'Essere cosmogonico, la sostanza prima, I'Adam
Kadmon.
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Colore

Bianco brillante, l'insieme di tutti i colori vorticosamente uniti nell'esplosione della
vibrazione più alta della luce visibile.
Astrologica

Urano - pianeta dell'impulso, eclettico ed elettrico, di influenza intensa ma scostante,
l'immediatezza e l'illuminazione intuitiva, determina un processo di spinta innescando nella
psiche il desiderio della -creazione-. Nella mitologia greca Urano è la più antica divinità, il
primo dominatore dell'universo.

Espressione esoterica
In questo arcano, a livello kabbalistico, si possono identificare degli aspetti più specificatamente esoterici.
Il Mago ha dei •poteri· molto speciali: il più grande è senz'altro la possibilità di costruzione del -<:orpo di grazia- Con questo termine si intende defmire il processo di trasmutazione attraverso il nostro ·Atanor- personale (la consapevolezza profonda) di tutte le nostre
componenti, da quelle più dense (corpo ftsico) a quelle più sottili (corpo eterico o vitale,
corpo astrale o emozionale, corpo mentale).
Per corpi sottili, non s'intendono degli involucri incastonati l'uno nell'altro, ma energieluce, sempre più rafflnate, di vibrazione sempre superiore.
Il corpo di grazia diventa quindi la risultante di una armonizzazione di queste energie
in un tutt'uno che le riunifica, elevandole e spiritualizzandole.
Il corpo di grazia è un ottenimento e, quindi, come tale, vi si giunge dopo un duro
lavoro; è l'ambiente energetico (animico) che, con la sua altissima vibrazione, denota il
-<:orpo dell'Hayah (Sé)·.

Con questo procedimento, vengono ad essere trasmutati tutti i veicoli •sottili e densi·
dell'uomo, fmo al cambiamento ftnale anche del corpo più ·dei!S()o, cioè il corpo fiSico.
Ma questo arcano esprime anche un'altra peculiarità molto interessante: la creatività. La
capacità, insita nell'uomo, di esprimere, anche fattivamente, un "qualcosa" che, precedentemente, non sussisteva.
Il Mago, coniugandosi con l'apice del proprio copricapo al mondo supemo, quello
angelico, è infatti in grado di creare poiché attinge da questo quei "valori" ancora immanifestati che poi veicolerà, dopo averli elaborati, all'esterno, emanandoli.
La capacità creativa è cosa grande, eppur semplice; la sua messa in opera è propria
della nostra natura, ma spesso la responsabilità individuale che procura ci fa allontanare dai
suoi presupposti, negandoci così la bellezza dell'essere creature propositive e "radianti".
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ùPapessa

Corrispondenze:
kabbalistica CHOKMAN- saggezza
lettera ebraica

:l BEni-casa

nome divino ]EHOVAH
immagine
UNA BARBlffA FIGURA MASCillLE- LINGAM
]OD DFl TETRAGRAMMATDN -lo SCETTRO
la I1NEA REITA
numerologica i/ NUMERO 2
colore GRIGIO
astrologica NEfiVNO - i/ profondo
Dal Mago, l'impulso primigenio asessuale entra, attraverso la coagulazione, (primo
aspetto yang) nella casa (Beth) della Papessa, ossia, entra nel mondo bipolare. Agendo questo in profondità, la qualità della sephirah si materializza e sviluppa il secondo aspetto yanghizzante, diventando /ingam cosmico.
Il lingam poi, estroflettendosi, sarà a sua volta recepito e maturato nell'Imperatrice, la carta
seguente, che accogliendolo in sé, attraverso il primo aspetto yin, sarà fecondata come yoni
cosmica, si dilaterà, originando come matrice astratta e potenziale le forme del creato.
La Papessa quindi non è una figura di polarità femminile ma, a livello essenziale,
maschile: Chokhmah, infatti, è una sephirah posta sul pilastro della Grazia e rappresenta un
vettore Forza.
Oltre che un vettore, Chokhmah può essere defmito un -canale- di trasmissione energetica, un passaggio, una porta.
Nella Papessa, questo vettore entra nel profondo, alla ricerca dentro di noi di questa
parte attiva e creativa, atta alla fecondazione di tutte le nostre azioni che possono prendere
forma attraverso il completamento dell'Imperatrice.
Questo arcano quindi rappresenta la ricerca, la scoperta, l'introspezione, il bisogno di
andare al di là delle apparenze formali, verso la fonte.

Descrizione
Tale atteggiamento è molto bene esplicato dal velo color carne posto sopra lo scanno
della Papessa, alle sue spalle. Il velo avvolge le due colonne: Jachine e Boaz (maschile e femminile), per simbolizzare che possiamo scoprire la nostra essenza solo lavorando su noi stessi, svelandoci.
Queste colonne stanno ad indicare che l'unità si è scissa nella dualità, così che la conoscenza può essere raggiunta solo passando attraverso gli opposti, per giungere alla loro unificazione.
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Sul capo della Papessa poggia una tiara color oro, con dei fregi rossi e blu, rappresentanti la completezza tra la parte razionale ed emotiva; questo copricapo è posto sopra un velo
bianco, colore della purezza.
Il mantello è blu e l'interno dell'abito è rosso, ciò sta a significare, in successione, la
parte ricettiva, esterna, animica yin e quella •esplosiva•, essenziale, interna yang.
Le maniche della veste sono color carne come il misterioso libro aperto appoggiato
sulle sue ginocchia. Le maniche denotano l'impegno, ed il libro la complessa codificazione
posta dentro di noi, che può essere accostata sia al bagaglio archetipale che a quello genetico.
Poiché il pianeta corrispettivo a questa sephirah è Nettuno, pianeta delle metamorfosi e
delle maree sotterranee, qui viene esaltata soprattutto la parte inconscia della psiche. Parte
inconscia che non deve essere vissuta in maniera umida ed emozionale (contrapposizione tra
Io consapevole attivo e inconscio passivo), ma in maniera asciutta, così che il Sé, scendendo
consapevolmente nel labirinto del subconscio (Mago che scende nella Papessa) trasformi
l'inconscio in modo tale che questo cessa di essere un geroglifico facilmente preda di fantasiosi onirismi, ma diventa invece terreno sicuro di lavoro e di conoscenza.
In questo modo il libro diventa leggibile e le ricchezze in esso racchiuse lentamente
diventano patrimonio della parte conscia che in tal modo si arricchisce.

Divinazione
Positivo

Vista in questa ottica, la Papessa nell'interpretazione divinatoria presenta potenzialità
conoscitiva, intuito e deduzione insieme; analisi del profondo e per analogia anche psicanalisi; obbliga quindi ad un lavoro interiore che dia sbocco ad una successiva espressione esterna.
Questa carta rappresenta spesso una figura femminile che difficilmente si adatta ad un
ruolo subalterno, poiché avendo in sé soprattutto una grossa polarità maschile, non sottostà
ad un atteggiamento passivo.
Ricerca feconda della conoscenza sia di noi stessi che degli altri, tensione spirituale e
ricerca dello -svelamento- dei misteri, grande dedizione e costanza nelle opere intraprese,
scoperte, curiosità, profondità intellettuale.
Riflessione -fede - oggettività - pazienza.
Negativo
La carta al negativo, in ipo, significa un rifiuto alla conoscenza, un irrigidimento, una
cristallizzazione, una negazione della parte femminile-attiva, problemi con la figura materna
soventemente rigida e poco affettiva, paura in generale delle donne, tristezza, noncuranza,
inerzia eccessiva, paura di affrontare lo sconosciuto ed il diverso, superficialità.
Nel caso iper, esprime una predominanza eccessiva della parte attiva della psiche,
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misoginia, problemi di antagonismo, specialmente con le donne, presunzione dovuta ad una
falsa conoscenza di sé, rancori sotterranei, ipercriticità verso l'esterno, ipocrisia, attrazione e
contemporaneamente repulsione verso l'occulto, disposizione ostile verso la vita.
Fisicamente

Fragilità nervose, depressioni, nevrosi, esaurimenti, fobie, malinconie improvvise, ipocondria, tendenza all'uso di sostanze alteranti (droghe), etilismo.
Ritenzione idrica, flogosi, idropisia, anemia.
Mestieri

Psicoterapeuta, psichiatra, pedagogista, insegnante, esploratore.
Luoghi geografiCi

Micronesia -Alaska - Seanle - Giacarta.
Lettera ebratca

:J

La lettera ebraica
Beth esprime l'interiorità dell'uomo, la sua abitazione. Questa
lettera è molto importante poiché secondo il Sepher Yetzirah è stata usata per l'inizio della
Creazione, infatti la prima lettera della Bibbia è la Beth: bereshit barà elohim - in principio
creò Elohim, il quale è tradotto normalmente: "in prindpio Dio creò.. .". Ma il soggetto non è
Elohim.....

Simboli

Simbolicamente molte immagini sessuali pervadono opere sia occidentali, come il
Cantico dei Cantici, che orientali, come in molte upantshad.
L'immagine del Lingam cosmico è collegata direttamente alla forma attiva e ·maschiledell'energia cosmica. Questa energia dinamica è espressa nella sua forma pura, tremenda e
inftnita, che si dispiega come prima polarità verso tutto il cosmo potenziale.
Lo scettro e la bacchetta magica sono lo strumento d'uso di questa immensa energia. Il
primo esprime la -coagulazione· del potere regale, la seconda, anch'essa catalizzatore e condensatore di questa forza, indica come sia necessario per un corretto ·lavofOo, conoscere le
leggi della bipolarità.
Non bisogna dimenticare che il linguaggio sessuale serve anche come indicazione reale
per quelle personalità che, tendenzialmente sublimate, -dimenticano- che il lavoro deve essere compiuto anche sul piano ftsico dentro di noi.
La Jod del Tetragrammaton rappresenta il Padre e, infatti, l'appellativo di Chokhmah è
Abba. Questo Padre, generante, si esprime attraverso un atto di volontà, induce la forza e la
·vitalità· potenziali del creato.
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La Unea retta, analogicamente con il 2, esprime la prima dimensione, il primo sviluppo,
il primo spazio, l'inizio della dualità manifestante.

Astrologica
Nettuno, divinità prima etrusca e poi latina (Poseidone greco), presiede le profondità
degli abissi; similmente, nell'astrologia, il pianeta riconduce alla ricerca del profondo,
nell'inquieto mare interiore di ognuno di noi.
Nettuno è anche il pianeta delle metamorfosi e dei cambiamenti, sia interiori che esteriori.

&pressione esoterica
La parte più esoterica dell'arcano ci pone in contatto con il·problema· della ·Dualità·.

Essendo la nostra manifestazione espletata nella dualità, è nella sua comprensione e
non nel suo rifiuto che possiamo cogliere il significato della vita e parteciparlo.
Quando un Ego comincia a percepirsi, e quindi ad esistere, inizia la sua identificazione
come qualità distinta, il che comporta la prima differenziazione tra se stesso ed il •resto- del
mondo.
Questo determina la qualità della relatività, poiché noi non avremmo la percezione
dell'esistenza se non ci fosse questo •altro- che, facendoci da specchio, attraverso lo strumento della mente, interagisce con noi.
La comprensione profonda di questo processo è essenziale, poiché purtroppo, benché
intellettualmente sappiamo che il nostro piano di manifestazione è dualistico, si tende, egoisticamente, a ricondurre le esperienze in modo unilaterale, centripeto ed assolutista.
Finché questa •saggezza. non diventa •stato coscienziale· reale, siamo imprigionati
nell'identificazione dello stato duale e non ce ne rendiamo conto.
È importante quindi non identificarsi mai con uno dei due fattori della bipolarità.
Esiste sia il femminile che il maschile, ma al di là della nostra forma fiSica biologica, le
componenti alchemiche sottili sono sia femminili che maschili; evitando di polarizzarsi in
modo rigido e formalista, si guadagnerà in libertà ed energia interiore; non ancorandoci al
ruolo imposto dalle contingenze esteriori, si può, vivendole in modo interattivo e non scisso,
trasformarle da strutture limitative e delimitanti a strumenti vivi, veri specchi che ci permettono, attraverso il confronto, una sempre maggiore conoscenza delle nostre possibilità e qualità
intrinseche.
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L'Imperatrice

Corrispondenze:
kabbalistica BINAH-l'intelligenza
lettera ebraica

J GHIMEL - cammello

nome divino ]EHOVAH- ELOHIM
immagine UNA DONNA MATURA
simboli L4 YONI- L4 KTEIS- COPPA o CAIJCE
numerologica il NUMERO 3
colore NERO
astrologica SA 1VRNO
L'Imperatrice, riferita alla sephirah Binah posta in cima al pilastro del Rigore (lato sinistro dell'Albero), è la prima delle carte significanti una forma potenziale. (Ricordiamo infatti
che le sephiroth poste sul pilastro di destra rappresentano vettori-forza indunivi, e quelle
poste sul pilastro di sinistra, forme deduttive).
Nell'Imperatrice, kabbalisticamente, è posto il domicilio della Madre Superiore
(Shekhinah), definita anche Acque Superiori, le quali hanno come controparte le Acque
Inferiori, poste in Malkuth (ruota della fortuna, decimo arcano).
L'intelligenza divina qui si esprime nello splendore delle forme, nella poesia del creato,
nell'armonia generativa fatta di consapevolezza (Satumo) che si manifesta nella piena
coscienza del Sé calato nella materializzazione del reale.
Descrizione

L'Imperatrice è posta su uno scanno color carne (il nostro corpo).
La sua corona è rossa, come la fla1Il.lna dello spirito, ed alla sommità di questa, d sono
dieci fiammelle color oro, come il numero delle sephiroth.
I capelli sono bianchi, esprimendo così la purezza, poiché solo su questa qualità può
essere posta simile corona.
L'abito è blu all'esterno e rosso nella parte interna ed inferiore, colori che simboleggiano le due polarità della nostra fisiologia occulta (anima e spirito).
Alle spalle dell'Imperatrice, il velo della Papessa si è tramutato in grandi ali color carne
che denotano come un lavoro fatto sulle forme può portare poi ad un volo verso lo spirito.
Rammentiamo qui le parole del Vangelo Apocrifo di S. Tommaso: -Grande cosa è lo
spirito che si fa carne, ma più grande cosa è la carne che si fa spirito-.
· Nella mano sinistra, l'arcano regge lo scettro d'oro sormontato dall'immagine alchemica
dei quattro elementi nobilitati e posti sulla sfera del mondo (Anima Mundi).
Nella mano destra, vi è.uno stemma color carne, con l'immagine di una Aquila
Rampante d'oro, simbolo di forza rigeneratrice e regale, che dona a colui che riesce a posse-
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derlo, le stesse qualità della mitica Fenice: rinascere dalle proprie ceneri, ricondurre cioè ogni
esperienza ad un sacro frutto di intelligenza (consapevolezza del Sé).
La comprensione del Sé è il vero senso della vita che va intesa nella sua profondità e in
tutte le sue manifestazioni, sia a livello materiale che psicologico, mentale ed infme spirituale.
L'Imperatrice è la fertilità, la fecondità, la capacità di essere humus, il terreno adatto per
piantare il seme; rendere cioè fecondo il proprio essere e rendersi aperti e disponibili alle
cose ed agli eventi nuovi, senza bloccarsi in strutturazioni.

Divinazione
Positivo

In senso divinatorio questa carta è fortemente affermativa, determina una riuscita,
un'opera che ha buoni presupposti di realizzazione, un rapporto affettivo in crescita che si va
sviluppando positivamente, un problema che si risolve tramite l'impegno.
Rappresenta la procreazione ed una fecondità in tutti i campi, non ultimo quello fiSico;
infatti questa è anche la carta della maternità, raffigura una donna solare, positiva e costruttiva, un buon rapporto con la propria parte femminile e con le donne, buone amicizie femminili.
Sincerità - determinazione feconda - lucidità intellettuale - abbondanza ricchezza interiore.
Ottima carta per le opere artistiche e per il conseguimento di successi nello studio e nel
lavoro.
Non indica mai il solo successo economico (che può in taluni casi esserle collegato),
ma piuttosto una realizzazione sul piano più profondo.
Negativo

Nel caso ipo è una carta piuttosto dura, poiché determina una identificazione nelle
forme, grettezza, pigrizia, sterilità fiSica e/o mentale, opportunismo, mediocrità o incapacità
di portare avanti le opere intraprese, incapacità di accettare situazioni od eventi, paura o rifiuto della maternità.
Più in generale un atteggiamento che rifiuta la comprensione, ciò induce alla possibilità
di perdersi dietro cose apparenti senza conoscerne la sostanza.
In iper determina un'apparente sicurezza, una supervalutazione delle proprie capacità,
vanità, frivolezza, sensibilità all'adulazione, distorsione egocentrica e materialistica rispetto a
tutte le relazioni, infedeltà, rivalità.
Fisicamente

Èconnessa con i problemi ossei come l'osteoporosi e l'artrosi; denota una tendenza alla
calcolosi, alla frigidità, e alle gravidanze pericolose.
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Mestieri

Tuni i lavori collegati all'infanzia ed alla maternità: ostetriche (anche in senso spirituale), maestre d'asilo etc.

Luoghi geograftei
Albania - Ungheria - Costanza -Oxford- Città del Capo.

Lettera ebraica

j

La lettera ebraica
Ghimel, come immagine simbolica esprime la gola dell'uomo
e per analogia, tutte le cavità biologiche e gli oggetti incavati e profondi.

Simboli
La yoni, nella cosmogonia indù, determina l'organo archetipale femminile del cosmo, la
none primordiale fecondata dal raggio maschile (lingam cosmico) come Binah, accoglie il
-seme- proveniente da Chokhmah, il grande padre, per questo uno dei suoi appellativi è
aima, la brillante madre fertile.
La coppa o calice è il -contenitore-, la forma a cui si perviene nel compimento del ternario.

Numerologia
Il numero 3 è il numero della manifestazione, è la creazione incessante ed infmita, è la
seconda dimensione, la prima forma piana, il triangolo divino, ma è anche esemplificazione
della vita umana.
Pitagora lo cormeneva infatti con l'uomo: l'inizio,lo sviluppo e la fme del processo vitale.
Nel 3 è insita l'idea della manifestazione nella materia, le prime due forze opposte interagiscono dando l'espressione di una terza in equilibrio fra esse; lo spazio espresso dal due;
qui si circoscrive, si determina, si materializza. Interviene l'idea del tempo, in quanto delimitazione spazio temporale.

Astrologica
Satumo è il pianeta corrispondente a livello astrologico. Satumo è accostabile al Kronos
greco, il signore del tempo, divoratore dei suoi figli e padre di Giove, che era conosciuto
anche come reggitore di una lontana età dell'oro, curiosa analogia alchemica con la trasmutazione del Piombo (suo metallo) in oro (Grande opera).
Questo pianeta è cormesso con la parte più importante di noi: il Sé.
Questa parte è la manifestazione individuale della ·Scintilla Divina•, è micro-macrocosmica poiché connessa al congiungimento di questo piccolo fuoco con quello infmito del
grande Sé. Psicologicamente Satumo spesso si collega al super Io, inteso come potenzialità
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giudicante e detenninativa della nostra psiche. Questo Super lo, legato alla responsabilità
personale, al senso del dovere ed al Padre Archetipale, è il piombo alchemico da trasmutare,
ma Io stesso piombo una volta trasmutato, induce la formazione di un ·sovra-conscio• che
defmiamo come il Sé.
Questo Sé assume l'importanza della pietra filosofale, immaginario punto di ·fiSSaZioneche permette lo sviluppo e la trasmutazione delle nostre peculiarità psicoflsiche direzionate,
dirette e equilibrate attraverso questo centro.

Colore
Il colore è analogamente il nero, il colore di Satumo e della materia, la densità massima; kabbalisticamente è la -veste esteriore dell'occultamento-.

Espressione esoterica
Esotericamente, nell'Imperatrice esiste un grande mistero, la radice delle Acque
Superiori, le acque ardenti.
In Binah è il domicilio supemo della Shekhinah, la fonte di vita che si rispecchia nelle
acque inferiori di Malkuth, l'Anima Mundi.
Èall'interno di queste acque che trae origine, con la ·fiSSazione·, la pietra ftlosofale che
si esplicherà completamente nella qualità di Daath, con il Matto e il Mondo.
Il lavoro alchemico su queste acque è della massima importanza, poiché è tramite queste che può avvenire la trasmutazione.
La pietra nascosta si sposterà allora da Binah in Daath divenendo pietra angolare, vertice supemo del nostro edificio interiore.
Nell'Imperatrice c'è la somma ed il compendio delle varie fasi dell'opera: fase al nero,
al verde, al bianco ed al rosso, ognuna delle quali si ripeterà per 7 volte, quanti sono i •Voli
degli ibis-. (1).
Da Satumo, domiciliato proprio in questo arcano, si parte e si arriva trasmutando il suo
piombo in oro. Grazie a quella fede-volontà-desiderio di conoscenza, vera pietra potenziale
che, agendo da catalizzatore, innalza la temperatura del nostro fuoco interiore. Ciò avviene
perché questa "pietra", che poi, al termine della Grande Opera, diventerà Filosofale (cioè
conoscitiva e consapevole), è il vero ente "traente" che ci ispira e ci attira durante tutto il
lungo e difficile percorso che ci attende.

(l) Il volo dei 7 ibis è una fonnulazione alchemica che corrisponde all'inunagine kabbalistica dei "7

palazzi" che si ritrova nello zohar, ed entrambe den01ano 71ivelli di stati di essere raggiungibili attraverso l'ampliamento della coscienza, ottenibile grazie ad un corretto lavoro sui 7 chakras principali.
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L1mperatore

Corrispondenze:
kabbalistica CHFSED -grazia o GHEDULAH- grandezza
lettera ebraica

J

Daleth -laporta

nome divino EL - Egli - il Dio
immagine POTENfE RE CORONATO ASSISO SUL TRONO
simboli FIGURA SO/JDA -la CROCE GRECA - il BASTONE
numerologica il NUMERO 4
colore AZZURRO
astrologica GIOVE -l'espansione
Nell'Imperatore, la qualità intrinseca della sephirah corrispondente si manifesta in tutta
la sua esuberante potenzialità.
La sua sephirah Ghedulah è essenzialmente costruttiva, antagonista alla sephirah successiva, Ghevurah, che rappresenta la distruttività: pesi di una bilancia invisibile, costituiscono gli opposti complementari, che permettono all'armonia delle forme di sussistere nella dualità.
Funzioni anaboliche e cataboliche che consentono al nostro corpo di mantenere un
equilibrio vitale; lo stesso avviene nella natura e nel cosmo con le stagioni, i cicli vegetativi, la
vita e la morte delle stelle.
In questo arcano, l'energia anabolizzante e costitutiva è rappresentata dalla presenza
dei quattro elementi, i quali, interagendo fra loro, sono la misura del mondo come noi lo
conosciamo.
Descrizione

L'Imperatore si presenta di profilo, coronato da un copricapo rosso e oro, barba e capelli bianchi come i piedi. Questo dato è molto importante, perché rappresenta una purezza di
comportamento, non solo verso gli alti ideali, ma anche verso le cose minime e materializzate.
L'abito è quasi tOla.lmente blu, ad esclusione di un manto rosso, di una cintura e di una
collana d'oro. Quest'ultima possiede un medaglione con l'interno verde, che rappresenta la
germinazione.
Tali simboli preludono tutti alla "volontà d'amore" insita nell'arcano per la sua corrispondenza con la "grazia" di Chesed.
L'abito con predominanza di blu così rappresenta l'accoglimento comprensivo, la collana, che giunge a livello del petto, la disponibilità affettiva, e la cintura, trattenuta dalla mano
sinistra, la dedizione e la fedeltà ai propri principi.
La figura è assisa su un trono color carne, da ciò si deduce come il ·lavoro- su questo
arcano è imperniato soprattutto sull'azione della volontà rispetto alla realtà contingente.
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Alcuni autori hanno ridisegnato questo trono in forma cubica proprio per calcare
l'accento sulla sua peculiarità materiale.
Ai piedi del trono si ritrova un'aquila campante, non più posta sulle ginocchia come
nell'Imperatrice, ma a contatto del terreno, quale rafforzamento del significato dell'opera di
trasformazione dal basso all'alto.
Per espletare la qualità di Chesed bisogna, infatti, saper ·usare· tutti i propri strumenti
manifestati.
La posizione che l'Imperatore assume (appoggiato e non seduto sul trono) traccia il
simbolo dello zolfo alchemico ~ , dove il triangolo superiore, con la punta verso l'alto
(elemento igneo), indica il fuoco iniziale spirituale che domina i 4 elementi della natura
(croce sonostante).
Nello spostamento dello scettro dalla mano sinistra (Imperatrice) alla destra si può notare il passaggio tra il pilastro di sinistra a quello di destra, dove e posizionato questo arcano.

Divinazione
Positivo
L'Imperatore, nella lettura divinatoria, rappresenta la costruttività, la saggia decisionalità. Essendo sul pilastro di destra, questo arcano è una forza e quindi induce lo sviluppo di
una attività, un incremento, una positiva disposizione verso l'esterno.
Ottimismo, periodo di benessere psico-fisico, amore fortunato e costruttivo, ottime doti
nelle pubbliche relazioni, diplomazia, fortuna in tutti i campi, energia perseverante, volontà
incrollabile, persona benevola e ben disposta verso il consultante, figura paterna positiva e
costitutiva, buon rapporto con la propria parte maschile-attiva, e con gli uomini in generale.

Negativo
In ipo esprime un'incapacità ed una inadempienza rispetto ai propri obbiettivi, un
senso di impotenza generalizzata, mancanza di determinazione e carenza di realizzazione
affettiva, paura di portare a esecuzione fmale i propri
progetti.
Nel caso iper, può rappresentare un eccesso della qualità dando luogo ad una personalità egoica ed invadente che non dà spazio agli altri, e per ipertrofta, crea nel proprio ambiente uno squilibrio, riempiendo il proprio spazio all'eccesso in modo straripante.
Persona che vuoi dare aiuto agli altri anche se non richiesto, nei casi estremi, può
indurre una testardaggine pervicace; tirannia, bisogno di potere sfrenato, amore egoistico che
priva della libertà, inseguimento totalizzante dei beni materiali e del potere sugli altri.

Fisicamente
Tendenza all'ipertensione ed all'iperalimentazione, obesità, colesterolo alto, arteriosclerosi, disturbi del fegato fmo a cirrosi ed epatiti.
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Mestieri

Manager, ingegnere, architetto, muratore, ma anche uomo politico in tutte le sue possibili collocazioni.

Luoghi geografici
Grecia - Messico - Lima.

Lettera ebraica
Lettera ebraica ...., Daleth - porta.
La porta del monlo, i quattro elementi, la fonte di ogni esistenza fisica, la porta che si

apre dalla triade superiore (potenziale) nel mondo yetziratico e creativo; come segno grammaticale, indica la divisione, la molteplicità delle forme.

Immagine magica
L'immagine magica è un potente re coronato sul trono, analogica alla raffigurazione del
Tarocco; ci si sofferrni soprattutto sull'immagine del trono che induce un'idea non guerriera
(carro di battaglia) ma piuttosto costruttiva, ordinata e benigna.
Trovandoci sul pilastro di destra, questo trono viene ad essere un punto di coagulazione delle qualità formative della carta.

Simboli
I simboli sono: la figura solida, terza dimensione, lo spazio conformato nei quattro elementi, rappresentativi tutti di Hesed, la prima sephirah manifestante; analogamente troviamo
la Croce Greca, equilibrio di questi 4 elementi, nel braccio orizzontale femminile e quello
verticale maschile.
Lo scettro, ultimo simbolo che analizziamo, è corrispettivo alla posizionatura della carta
sul pilastro di destra, che viene quindi ad essere fondamentalmente maschile (padre della
manifestazione quatemaria). Scettro e Bastone sono le immagini lingarniche esprimenti questa forza realizzativa e fecondante.

Numerologica
Numerologicarnente l'arcano è connesso con il 4, numero della manifestazione, poiché
la triade superiore è completata dal suo prodotto, è un numero di forza e di energia, ma
anche di solidità e di moltiplicazione.
E collegato con il santo nome di 4 lettere, il Tetragrammaton, in sintesi la radice delle forme
manifestate.
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Colore

Il colore è l'azzurro, colore di Giove, che ne è il pianeta, ed esprime l'espansione, la
dilatazione, l'assimilazione.

Astrologica
Mitologicam~te come Giove (Zeus) è il padre di tutti gli Dei, in modo analogico, il pianeta ne assimila tutta la capacità costruttiva, diventando il pianeta benefico per eccellenza,
dispensatore di gioia ed abbondanza; astronomicamente bisogna notare la sua estrema grandezza a raffronto con la sua bassa densità.
L'esperienza gioviana è unita molto bene al suo metallo che è lo stagno, il quale, fondendosi relativamente a basse temperature, riesce a legare insieme gli altri metalli.
Questa qualità intrinseca riconduce al centro sottile di Ayna (terzo occhio) il quale,
aprendosi, penetra la nostra parte più interna, riconoscendo (saldando) insieme le altre
nostre parti (gli altri centri).

Espressione esoterica
Esotericamente, l'Imperatore, essendo connesso con il Tetragrammaton, lo esprime
con la dinamicizzazione delle sue singole parti.
Lo Yod iniziale (il padre) discende attraverso la prima He (Acque Superiori, la Madre)
verso la Vau (il Figlio), che esperienziandosi porterà il suo apporto attraverso le acque inferiori, seconda He (la Figlia), che risalendo da lui ritorneranno al Padre. E per questo che
nell'arcano è insita l'idea del seroizio.
Il primo grande servizio è accettare questa risalita, senza opporre resistenza, così facendo le esperienze fatte, da bagaglio esclusivo dell'ego, si espanderanno come vero cibo per il
nostro Sé.
Il secondo grande servizio è teso verso gli altri (compartecipanti alla manifestazione).
Lavoro consapevole e profondo, estremamente difficile da attuare poiché si può facilmente cadere in atteggiamenti missionari e giudicanti.
La sua attuazione è quasi invisibile, perché si effettua attraverso una sinergia (cumulazione in crescere delle varie energie di molti Sé, ma di nessun ego). Se realmente dentro di
noi l'opera è compiuta, allora e solo allora si può interagire aiutando altre creature a crescere
di temperatura spirituale, a bruciare una forma particolarmente pesante del proprio Karma, a
sopportame meglio gli effetti, ad indurle ad un viaggio esplorativo dentro di sé.
Le grandi catene bianche, invisibili, aiutano l'evoluzione planetaria inducendo questi

processi a livello di specie.
Ma la qualità principale per poter esplicare questo servizio è l'umiltà, non quella che
moralisticamente viene defmita come tale, privandola della sua più pura essenzialità, ma la
presenza in noi del vero humus (terra fertile) il quale è il substrato indispensabile e necessario per qualsivoglia azione consapevole.
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D Papa
Corrispondenze:
kabbalistica GHEVURAH- rigore
DIN- giustizia
PACHAD -paura

n-

lettera ebraica
HE -finestra
nome divino ELOHIM GHIBOR
immagine
UN POTENTE GUERRIERO SUL SUO CARRO DI BATTAGLIA
LANCIA - IL PENTAGONO - ROSA DAI 5 PETALI - SPADA FRUSTA
numerologica il NUMERO 5
colore ROSSO
astrologica MARTE- il guerriero
Nel Papa troviamo la forma contrapposta al vettore forza dell'Imperatore. In questo
arcano si accumulano i processi catabolizzanti e distruttivi verso la forma stessa.
Un eccesso di costruzione, come già abbiamo detto, può essere negativo e, la risoluzione a questo, sta proprio nell'uso della spada e del discernimento nel momento giusto
(Ghevurah).
La distruttività non è un male, se serve a tagliare i rami secchi rinvigorendo l'arbusto;
quando anzi, esprime la capacità di non ancorarsi mai nelle forme raggiunte considerandole
degli arrivi, rompe ogni pericolo di cristallizzazione, aprendo la forma verso nuovi sviluppi.
Gli appositi sostegni dati dall'abitudine, dalla pigrizia, dalla negligenza mentale, ci possono far sprofondare in un vivere apatico, vegetativo ed inutile; la paura di affrontare questi
sostegni per distruggerli, ci attanaglia ancora di più, portandoci lentamente ad una ftSSità che
ci preclude ogni crescita e cambiamento.
Le forze di reazione che condannano questo atteggiamento sono per lo più collegate
alla paura, prima fra tutte, quella dello sconosciuto, in noi e fuori di noi. Questa paura si può
vincere solo affrontandola direttamente; con severità, inflessibilmente, in modo marziano.
Quando si ricade nelle spire di Uroboros, che mordendosi la coda ci coercizza ad atteggiamenti ripetitivi, possiamo divincolarci solo con una forte spinta decisionale della volontà
ed entrare così da padroni nella sua testa.
Il Papa significa proprio questa determinazione, la quale, partendo decisionalmente dal
nostro Sé, ci porta a scindere le nostre parti più grossolane da quelle più sottili.
Il numero 5, numero della quinta essenza (in questo caso il Sé) rappresenta proprio
questo quid centrato che, interagendo sugli elementi, li usa e li modifica.
Questo ovviamente provoca sofferenza, perché ogni qualvolta uno stato di quiete viene
ad essere attivato, procura delle resistenze; e quante resistenze sono dentro di noi nel
momento in cui la nostra parte profonda pretende una risposta chiara ed a volte crudele,
invece di tentennamenti opportunistici.
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Il Papa quindi, non come una figura bonacciona e benefica, ma come grande iniziatore
di misteri.
Descrizione
Sul capo del Papa è posta una tiara d'oro, con tre diversi livelli di fregi: dal basso
all'alto, rosso, azzurro ed oro, come la volontà decisa che, interagendo con le acque
dell'inconscio, le porta a sublimazione, raggiungendo l'aureità.
Barba e capelli bianchi, come le maniche dell'abito indicano la purezza di ideazione e
di azione.
Dallo scanno si intravedono le due colonne posteriori, azzurre come il pilastro della
severità a cui corrisponde questa qualità sephirotica.
La mano sinistra del Papa è guantata d'oro, per dimostrare la massima nobiltà degli
intenti ed è questa mano che cinge un pastorale anch'esso d'oro, in cui le tre linee orizzontali, significanti i tre livelli d'essere: fisico, animico, mentale, sono integranti con l'asse verticale,
direttivo e conoscitivo del nostro Sé.
L'abito è, all'interno, azzurro ed all'esterno, rosso, indicante una pulsione emozionale
interna, che si manifesta con una attività volitiva esterna.
Inginocchiati davanti a questa figura, troviamo due personaggi di spalle, forse due chierici che rammentano le figure dei dodecafori; quello della nostra sinistra, è vestito in predominanza di giallo e quello alla nostra destra, con predominanza di rosso.
Queste due figure indicano le nostre due estremità energetiche: la prima, densa e salina, ci attira verso la corporeità terrena, l'altra, rossa, ascendente come la posizione della sua
mano, di formulazione sulfurea e spirituale, ci attira verso un'aspirazione. La loro riunificazione, necessaria, è auspicata dalla posizione assunta dalla mano destra del Papa, che ricongiunge l'indice ed il medio nel segno della benedizione.
Lo scanno, bianco, infine denota il grado di "purezza" necessaria (distacco dai condizionamenti materiali) per poter discernere con chiarezza.
Divinazione
Nella lettura divinatoria il Papa si identifica spesso con una frattura, una rottura, una
chiusura.
Rappresenta l'aggressività che, se ben polarizzata, può essere utile ed a volte essenziale, ma se fme a se stessa, diviene una spada che può ferire od uccidere.
Questa carta quindi prende consistenza molto diversa se esce al positivo o al negativo.

Positivo
Nel caso positivo, è decisamente liberatoria, perché adduce ad una presa di coscienza e
di discernimento.
Rottura necessaria e positiva di una situazione o di un legame affettivo.
Riorganizzazione delimitativa e lucida sulla questione di cui si fa domanda, libertà da influssi
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esterni, presa di coscienza, rottura di una situazione statica che apre nuove possibilità dinamiche ed evolutive.

Negativo
In ipo denota una cieca e servite dipendenza dai nostri istinti auto-distruttivi, servilismo,
inadempienza, masochismo, continua ritorsione contro di sé autoflagellazione psicologica
inutile, paure smodate, ansia, angoscia, complessi di persecuzione e di inferiorità.
Nel caso iper: aggressività eccessiva, sadismo, cattiveria intrinseca, malignità, piacere
distruttivo, odio del prossimo, sete di potere fine a se stesso,
autoritarismo.

Fisicamente
Tendenza agli incidenti, alle malattie acute, contagiose e purulente ascessi, infiammazioni, infezioni, nel caso limite, senicemia.
Mestieri

A questo arcano sono confacenti sia la carriera militare che quella ecclesiastica. Non
dimentichiamo che la figura del Papa si rifà allo jerofante dei grandi misteri, l'iniziatore che
dovendo ·togliere• le cose ostacolanti dell'iniziando, non poteva essere certo tenero, risultando molto più simile quindi ad un cavaliere guerriero, che alle figure mistiche che siamo usi
raffrontargli.

Luoghi geografiCi
Perù - Polonia -Giappone- Napoli -Verona - Marsiglia.

Lettera ebraica

n-

La lettera ebraica
He, fmestra, è collegata ad una struttura che si apre verso
l'esterno; rapportata all'aria, alla vita universale e a tutto ciò che anima e vivifica.

Immagine magica
Il nome divino Elohim Ghibor - il Dio Guerriero è analogico con la sua immagine di
Potente Guerriero sul Suo Carro di Battaglia, similitudine, questa, che conferisce pienamente
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all'arcano il suo potere di detenninazione sulle forme, potere che si esprime con i simboli
della lancia, della frusta e soprattutto della spada.

Simboli

In alchimia la spada esemplifica il fuoco purificatore, ma anche, essendo composta da
una lama verticale ed un'elsa orizzontale, denota la coniugazione degli opposti; il dualismo
fra spirito e materia viene dinamicizzato dal suo uso, che essendo prevalentemente di ·distruzione fisica·, libera metaforicamente le parti sottili da quelle più dense, simbolo quindi di
evoluzione spirituale, che trae origine dall'attività nella materia.
Altri simboli molto importanti collegati all'arcano sono il pentagono e la rosa dai petali; specialmente quest'ultima, esteriorizza l'immagine archetipale della quinta essenza, che si
libera dal processo alchemico di lavorazione sui quattro elementi.
Anche nel 5 come numero, nella sua scomposizione 4+ l, esemplifica lo stesso risultato
di dominio dello spirito sugli elementi.
Nella scomposizione invece di 3+2, nel caso che il 3 sovrasti il 2, (pentacolo) con la
punta verso l'alto, abbiamo la supremazia della triade supema (mentale) sugli istinti inferiori,
nel caso inverso, invece, è la materia che direziona, come simbolo sessuale, la triade mentale.

Colore

Il colore è il rosso, colore marziano, ed è Marte, infatti, il suo pianeta, mitologicamente
il dio guerriero (Ares greco).

Astrologica
Il pianeta Marte conduce l'aggressività e ne riflette sia i presupposti che gli ottenimenti.
Aspetto fortemente maschile della psiche umana, è curioso constatare che nella
Kabbalah è posto sul pilastro femminile di sinistra, ma poiché è questo che origina la forma,
è su questa base che il valore tagliente e delimitante del pianeta può esprimersi.
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Anche alchemicamente il Ferro denota una qualità discemitiva, con esso, infatti, sono
costruiti sia il coltello per tagliare il pane che la spada iniziatica che congiunge la lucidità
della mente alla purezza dei sentimenti.
Questo metallo ha anche la pecularietà di fondersi ad una temperatura molto elevata
che, se data dalla collera e dall'eccesso, è altamente distruttiva viene invece ad essere strumento prezioso come fonte di innalzamento di temperatura atto al so/ve e coagula se direzionata dal discernimento spirituale.
Il chakra corrispondente è il Visuddi, centro della gola, punto di vibrazione della parola, fonte di fertile potere creativo, ma anche distruttivo (nomi e parola di potere).
Espressione esoterica
Alivello esoterico qui troviamo l'approccio con la problematica del male.
Che cos'è in realtà il male? Come si può deftnire? Comprendere? Una grande pioggia,
per una persona chiusa in una stanza, può essere oggetto di noia e limitazione, ma lo stesso
evento può essere un gran bene per delle culture assetate.
Il male è una disposizione dentro di noi, perché sussiste solo nell'ambito della dualità.
Il Papa, come grande iniziatore, ci insegna a distinguere quello che è ·Bene- o ·Maleper noi, relativamente a ciò che abbisogna al nostro Sé.
Nelle antiche iniziazioni, esistevano dure prove che ovviamente non erano meri giuochi sadici, bensì tempravano la personalità attraverso difficoltà sempre crescenti per giungere
ad innalzare il grado comprensivo.
Anche le prove, a volte molto negative, che possiamo incontrare durante il percorso
della nostra vita, ci possono sembrare crudeli scherzi del destino o debiti karmici mal pagati,
invece, affrontandole senza paura, accettandole il più possibile, si può permeare il loro vero
signiftcato invisibile, sorta di imponderabile codice segreto.
La soluzione, quindi, per interpretare il bene ed il male, non seguirà più forme morali o
consigli esterni, ma avverrà nel profondo di noi, scevra da ogni inquinamento e attaccamento, poiché sono proprio questi ultimi che, per la Kabbalah, sono l'origine delle qlipot, sorta di
cristallizzazioni delle singole qualità sephirotiche.
Se si può esotericamente defmire il ·Male-, esso sta dove non scorre la vita, dove la
struttura prende il sopravvento sulla dinamicizzazione spirituale: ogni qualvolta un'opera presuntuosamente crede di esistere in quanto tale, per la sua forma.
Il male si esplica nell'esistenza di una forma antagonista all'esistenza stessa, essenzialità
vibrante e formativa della manifestazione.
La caduta in Malkuth è stata necessaria per l'esperienza manifestante del Creato, ma se
questa, dimentica della pulsione originaria e continua, si arroga il diritto di esistere a sé stante, blocca il processo evolutivo in un materialismo ristretto e soffocante.
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L'Innamorato

Corrispondenze:
kabbalistica lliiPHERETH - bellezza
RACHAMIM- misericordia

lettera ebraica

1-

VAU-chiodo-uncino

nome divino ELOHA VA - DAAm
immagine UN RE MAESTOSO- UN DIO SACRIFICATO- UN BAMBINO
simboli
CROCE ROSATA - PIRAMIDE CONICA - SIMBOLO DI SALOMONE
numerologica il NUMERO 6
colore GIALLO
astrologica IL SOLE
Nell'Innamorato con Thiphereth si ritorna al pilastro centrale dell'equilibrio.
Questa carta, per la sua posizione sephirotica sull'Albero, è quella con il più alto numero di collegamenti, in quanto è in relazione diretta con tutte le sephiroth, tranne Malkuth.
Questa posizione di centralità, corrispondente con l'analogia cardiaca, pone l'arcano in
relazione stretta con tutte le altre polarità.
La bellezza di Thiphereth sta proprio in questo equilibrio emanante (la pulsione del
Mago che qui diventa radiazione, come quella solare), la bellezza cioè il suo manifestarsi.

Descrizione
La carta, figurativamente, rappresenta un giovane scalzo posto su un terreno d'oro a
dodici stratificazioni, con i piedi divaricati verso opposte direzioni.
Il giovane è in mezzo a due figure, una alla sua destra, l'altra alla sua sinistra. Al di
sopra di lui, un angelo scocca una freccia verso il basso.
È importante notare che, per la prima volta, nei Tarocchi appare questa figura ·angelica·
esterna che interagisce con l'immagine umana del resto della carta.
L'angelo ha i capelli d'oro ed ali azzurre, come la devozione emotiva che permette il
contatto con la sua percezione. Alle sue spalle, molto importante per determinare la sua origine, una grande sfera bianca, immagine di Kether che esplode in molte emanazioni, colorate
in giallo, rosso e blu, colori dei tre stati fisico, emotivo e mentale.
Non a caso l'arco e la freccia di quest'angelo sono bianchi, come il raggio che da Kether
verticalmente invade Thiphereth.
L'Innamorato è al centro, fra le pulsioni di sinistra e di destra ed è attivato da questa
saetta che arriva dall'alto.
Il giovane, similmente alle estroflessioni della figura superiore, porta tutti e tre i colori, giallo
rosso e blu, nel proprio abito.
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La figura alla sua sinistra è vestita di blu e rosso con maniche bianche e con la mano
sinistra tocca l'Innamorato a livello cardiaco, quasi per sottolineare il suo chakra mondano, e
poiché questa figura rappresenta le sephiroth poste sul pilastro della grazia (positivo), puntualizza che il vettore forza che arriva all'Innamorato da queste sephiroth va vissuto con il
-cuore ardente•.
La figura alla sua destra, anch'essa vestita con abito rosso e blu, ha le due mani posizionate l'una v.erso la spalla e l'altra verso il fianco dell'Innamorato. Essendo questo personaggio
corrispettivo al pilastro di sinistra, o del rigore, e quindi alle sephiroth su di esso posizionate,
tende a correlazionarsi con la forma ad esse collegata. Quindi questo gesto significa l'uso di
contatto fra l'alto e il basso che questo arcano svolge fra le forme divine e le forme materiali.
Sovente questi due personaggi sono stati interpretati come la virtù ed il VIZIO, come la
dualità vissuta laceratamente fra spirito e materia. In realtà questa è solo un'apparenza esteriore, poiché è di ben diversa natura la scelta che deve compiere l'Innamorato.
Qui si incomincia ad intravedere l'eterno dilemma umano derivato dalla caduta. Come
vivere il libero arbitrio? Vivificando attraverso la freccia dell'angelo ogni attività mondana,
oppure staccandosi con Malkuth, diventare un angelo ribelle?
L'Innamorato esprime la prima scelta, ma ovviamente, se opposto, può rappresentare
l'altra.
L'amore espresso da questa carta è proprio lo spirito primigenio (amore divino) che
pervade l'intero Creato, così, il "viverla" significa espandere la propria ·sacralità· nelle scelte
di vita.

Divinazione

Nella divinazione l'Innamorato assume soprattutto il significato di scelta. Allargando i
termini, si può defmire questa scelta come dualità fra una vita spiritualizzata ed una prettamente materialistica.
Equilibrio fra costruttività e distruttività, tra emotività e razionalità, tra coscienza e forze
lunari, atteggiamento consapevole di libertà e d'amore; accettazione, all'interno di noi, di
tutte le pulsioni, sia emotive che ftsiche, vissute consapevolmente.
L'Innamorato non esclude, ma integra, non sceglie togliendo ed eliminando, ma capendo ed usando tutti gli strumenti della sua personalità.

Positivo
Persona illuminata, personalità realizzata, onestà, purezza morale, sincerità, amore
disinteressato, capacità di darsi in maniera equilibrata, capacità di scegliere guidati da un filo
interiore, scelta felice e feconda, desideri che si realizzano, affetti sinceri, simpatia, innamoramento.
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Negativo
Nel caso ipo squilibrio, indecisione, incapacità qualitativa di scelta, apatia, carenza di
chiarezza, mancanza di contano con la propria realtà interiore, impotenza d'azione, blocco
emotivo o mentale, turbe affettive, scelte coatte o subite di cui bisogna analizzare ed indagare
le cause; mancanza di entusiasmo, inerzia.
Nel caso iper, si nota una certa propensione all'egoismo ed alla centralizzazione, imposizione delle proprie scelte come oro colato, volontà di determinazione e di giudizio sulle
decisioni altrui, ingannevole convinzione di non sbagliare mai le proprie scelte.

Fisicamente
Corrisponde al cuore e quindi può provocare disturbi, il più delle volte cronici, vizi
congeniti ed insufficienza; è connesso anche alla circolazione sanguigna e linfatica ed al sistema nervoso autonomo.
Mestieri

I mestieri collegati sono quelli di grande responsabilità, ove una scelta può essere
determinante: medici, figure pubbliche e politiche, dirigenti, imprenditori.

Luoghi geografiCi
Francia - Romania - Chicago - Filadelphia - Praga - Roma.

Lettera ebraica

1

La lettera ebraica
Vau significa chiodo, punto fiSSO di riferimento, centralità.
Questo chiodo è il punto di unione, come ·Piccolo VoltO>, tra manifestato e manifestante.
Il nome divino è Tetragrammaton - EJoah va-Daath, il quale esprime il grande segreto
della consapevolezza.

Immagine magica
L'immagine del Dio sacrificato ben si collega allo Spirito Cristico, stato coscienziale
connesso indissolubilmente con Thiphereth.
Così pure si può intuire la motivazione degli altri due appellativi: un re maestoso ed un
bambino. Solo apparentemente antinomiche, poiché entrambi denotano la qualità regale a
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cui si perviene in questo stato coscienziale ed il completo rinnovamento (rinascita) che questo comporta.

Simboli
La piramide conica simbolizza l'uomo sulla strada dell'iniziazione che non ha ancora
completato il suo cammino (completamento che awerrà con l'integrazione dei tre supemi).
La Croce Rosata, defmita anche rosa croce (emblema usato dalla società segreta che ne
prende il nome, fondata dal mitico Cristian Rosen Kreuz, società che, secondo il Sedir, riuniva
in sé la sintesi di tre correnti: gnostica, cattolica ed ermetica), rappresenta la fusione tra una
croce, esprimente l'uomo nella sua dualità e 4 rose, oppure una rosa, secondo le diverse raffigurazioni, che sono l'emblema della natura, della bellezza, della vita e dell'amore; l'unione,
cioè, fra le pulsioni spirituali e quelle materiali che, non contrapponendosi, ma lavorando in
perfetta sinergia, portano all'identificazione con l'amore universale.
La nascita della rosa in noi, è la nascita del nostro Sé spirituale.

Numerologia
Numerologicamente, l'arcano è connesso con il 6. Il sei è equilibrio fra la triade superiore mentale e quella inferiore astrale, è un numero stabile e di collegamento, l'immagine
che ne è connessa è il Sigillo di Salomone o Stella di David, composto di due triangoli equilateri sovrapposti, l'uno con la punta verso l'alto e l'altro verso il basso; equilibrio fra polarità
spirituale (fuoco) e quella animica (acqua).

Colore
Il colore corrispondente è il giallo. Con questo colore si suole immaginare il Sole, la
nostra stella, centro di irradiazione e di energia. Come colore infatti il giallo è fortemente
radiante ed esplodente.

Astrologica
Astrologicamente l'Innamorato è accostabile al Sole, il punto più importante di un oroscopo, poiché indica la capacità conoscitiva dell'ego e la sua espressione illuminativa verso
gli altri componenti.
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Il Sole è un luminare e determina, per la sua posizione, il segno di nascita, proprio perché è la sua peculiarità che procura il più alto grado di specificità all'interno di un tema.
L'astro esprime anche la forza, l'intensità, il tipo di energia, la determinazione e la gioia,
ed i suoi aspetti con gli altri pianeti risultano la chiave interpretativa principale per qualificare
la personalità del soggetto.
Il suo metallo è l'oro, il più prezioso, regale, con tre qualità: l'inalterabilità, la duttilità, la
malleabilità. E il metallo di conquista della Grande Opera
Il chakra mondano è il centro cardiaco, l'esperienza di questo centro è la dilatazione di
amore, punto di connessione fra l'esperienza mistica e quella iniziatica, la percezione
dell'agape. Sul potenziamento di questo centro è imperniata la pratica de/l'esicasmo, meditazione praticata soprattutto dalla Chiesa Orientale, che fonda la sua espressione sulla preghiera profonda attuata in questo chakra

Espressione esoterica
Esotericamente, l'Innamorato presiede al riequilibrio di tutte le energie.
La cosa più importante è la percezione con amore della vita, nella sua armonia e nella sua

bellezza, e solamente attraverso questa percezione, può arrivare l'amore per se stessi e per gli
altri.
L'amore è calore e, come tale, necessita di un Atanor sempre acceso in noi. Quando
questo amore cresce e, da egoistico e rolarizzato, passa allo stato di agape o amore cosmico,
comporta un aumento reale di temperatura e nel nostro crogiuolo biologico (sistema endocrino), si assiste ad uno sconvolgimento che va riequilibrato. Nel momento in cui avviene questo riassestamento, noi diventiamo agape ed essendolo, con la nostra sola presenza, si può
emanarlo e comunicarlo.
L'amore non può avere aggettivi, forma od usi, può solo essere.
Con l'Innamorato, corrispondente al Figlio, si compie il circuito del Nome Divino.
Le due figure, poste ai lati del giovane protagonista dell'arcano, raffigurano, quella alla
sua sinistra, la prima He, le acque superiori, la discesa dello Spirito, la radice della Shekhinah;
quella alla sua destra è la seconda He, le acque inferiori, la risalita della Shekhinah.
L'angelo proveniente da Kether tramite l'intercessione di Daath è la Jod iniziale, punto
di partenza e di riassorbimento del tutto.
L'innamorato, quindi, esprime il compito dell'uomo, come Figlio della Creazione; la sua
scelta consapevole può riportare, arricchite, le energie alloro punto d'origine, oppure, come
già si è accennato, rifiutando questo processo, bloccare il flusso ed egoisticamente ·fiSSarsi·
solo sul piano fenomenico materiale, dando origine alle qliphoth di questa sephirah. Egoismo
e presunzione sono pessimi modi per esplicare il libero arbitrio.
Essere il cibo degli angeli significa donarsi alla nostra futura evoluzione, estroflettersi
senza rigidità e paura verso l'angelo che noi saremo, ma, per fare questo, il libero arbitrio non
può sminuirsi diventando un mero oggetto o un alibi per scelte sbagliate e fossilizzanti.
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nearro
Corrispondenze:

r

kabbalistica NETZACH- vittoria
lettera ebraica
ZAJN-freccia-giavellotto
nome divino ]EHOVAHIZEVAOm- il Signore degli eserciti
immagine
UNA BEillSSIMA OONNA NUDA
simboli L4MPADA -ROSA
numerologica il NUMERO 7
colore VERDE
astrologica VENERE
È molto importante notare la contrapposizione del Carro (7° arcano) e della Giustizia
(8° arcano), poiché rappresentano i due lobi cerebrali, quello di destra (il Carro), che è funzionale all'espressione della parte intuitiva, induttiva, creativa della nostra psiche, e quello di
sinistra (la Giustizia), che assolve invece il compito della elaborazione razionale, logica, dialettica.
Il carro, posto sul pilastro di destra, esprime una forza.
Questa forza si induce pienamente con la nostra intelligenza intuitiva quella che permette di andare al di là delle forme (la Giustizia lavora all'interno di queste).
Netzach, che è la sephirah corrispondente al Carro, è chiamata Vittoria poiché sono
proprio questa creatività e questa spinta che permettono il superamento di un contesto e
quindi la vittoria su di esso.
Questa sephirah è chiamata anche ·intelligenza occulta·, perché non si manifesta con
doti intellettuali costanti e formali, ma con un'intelligenza interiore che si collega con la fede
e con il proprio Sé.

Descrizione
Nell'arcano si vede un giovane re coronato, assiso all'interno di un carro tirato da due
animali; oltre alla corona, anche i capelli del giovane sono d'oro (realizzazione intellettuale),
la sua corazza è blu come l'emotività e la forza intuitiva.
Sopra le spalle del giovane re, si notano due fregi che assumono la connotazione di
due lune con la faccia rossa, le quali indicano la spiritualizzazione (via asciutta) di queste
parti lunari intuitive.
Il braccio sinistro è giallo, come la materia su cui l'intelligenza agisce. Il braccio destro,
rosso, porta uno scettro d'oro e accentua il processo di uso attivo e conoscitivo di questa
creatività di tendenza umida.
Il carro è color carne, come il -corpo- su cui dobbiamo agire, e le due lettere, ·S. ed ·M·,
indicano le lettere ebraiche madri Shin e Mem: la prima, radice del fuoco (forze spirituali),
analoga al cavallo rosso che spinge verso la nostra sinistra (destra per il guerriero), l'altra, la
Mem, rr:u:lice dell'acqua (forza animica), come il cavallo blu che spinge verso la nostra destra.
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Questi due animali raffigurano proprio le due forze interanive della nostra fisiologia
occulta, che si manifestano attraverso la dualità tra la parte attiva decisionale yang e la parte
passiva inclusiva yin (piano emozionale).
Il fano che questi cavalli tirino verso parti opposte, non impedisce al carro di avanzare,
poiché per la legge del parallelogramrna di forza, due vettori che spingono con la stessa
forza anche se divergono come direzione, producono una forza cinetica in avanti, che è la
risultante della loro somma.

l

l

l
l

l

l

l

Il terreno su cui poggia il carro è oro, pieno di ciuffi di erba verde, i quali esprimono la
crescita e la rigenerazione di questo avanzamento.
Dalla balaustra del carro, che è color oro anch'essa, partono quattro colonne a coppia,
due blu e due rosse, le quali reggono un baldacchino color carne. Queste colonne, che ricordano quelle del Tempio di Salomone, Joakin e Boaz, sono percorse da una ftlettatura ascensionale e la colorazione carne della parte superiore ricorda ancora una volta che ogni qualità
va espressa parallelamente -così in alto come in basso-.
Divinazione

Nel signillcato divinatorio si scorge l'avanzamento, l'intelligenza intuitiva che, essendo
sorretta da Venere, è spesso collegata ad un ano d'amore e di creatività.
Questa è la carta del pioniere, di colui che, partendo da un punto, crea qualcosa di
nuovo.
È il potenziamento conoscitivo che si attua ogni qualvolta ci si spinge al di là dei propri
limiti.
Carta di conquista, non egoistica, che si esplica verso un'apertura all'esterno.
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Positivo

Originalità, intuito luminoso, superamento delle difficoltà, rapporto affettivo in stadio
di grande sviluppo positivo, capacità di non identificazione in una o in un'altra evenienza,
ma superamento grazie ad una centralità rispetto alla dualità delle cose.
Ciò significa anche l'intelligente uso delle proprie polarità yin e yang insieme e non
scisse; grande intuito.
Avanzamento meritato, talento, progresso, viaggi, rapporti positivi con persone straniere.
Perseguimento degli obiettivi, direzionalità.
Negativo

Nella lettura negativa, nel caso ipo l'arcano indica uno stallo, un'incapacità di scindersi
dai problemi, immersione identificante, carenza di intuito, abulia, passività, raziocinio eccessivo, mancanza di fantasia, incapacità di formulare concetti creativi, carenza di azione.
Problemi rispetto all'affettività, poiché si vive l'amore in maniera egoica oppure ci si fa trascinare dai sentimenti, senza una visione lucida dell'essenzialità.
Può rappresentare una persona avventata, che non si ferma mai per paura di conoscersi.
Nel caso iper esprime ambizione ingiustificata, attività eccessiva, volontà impositiva e
preconcetti; persona che pone i propri obiettivi al di sopra delle situazioni contingenti e
delle persone implicate, pericoli inerenti a viaggi.
Fisicamente
Èconnesso ai reni ed a tutte le malattie infiammatorie di questi, problemi urogenitali e,
nelle donne, annessiti e cisti ovariche.

Mestieri

Potenzialità artistiche spiccate, artigianato, lavori creativi; è anche collegabile con tutti i
lavori che vertono nel campo dei viaggi.
Luoghi geografiCi

Caucaso - Cina - Irlanda - Lipsia - Mantova - Rodi.
Lettera ebraica

r

La lettera ebraica è la Zain
onomatopeico, defmisce una freccia, qualcosa che
viene scagliato in avanti, un'estroflessione.
Il nome divino jehovah Tzevaoth, il Signore degli Eserdti, ben si assimila con l'immagine di forza espressa dall'arcano.
t
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Immagine magica

L'immagine magica è una bellissima donna nuda, che si collega intrinsecamente sia
all'intelligenza intuitiva, sia al senso di -amore· venusiano, sia a uno dei suoi simboli, la rosa
Simboli
La rosa esprime bellezza, annonia e profumo. Profumo non solo fiSico ma, si potrebbe
dire, anche •metafisico-, poiché il suo simbolo è sempre stato connesso con alti gradi di percezione spirituale, basti pensare alla raffigurazione che ne fa Dante nel Paradiso.
La rosa dona il suo profumo, come noi dovremmo prima conoscerci e poi esprimere il
nostro.
Il secondo simbolo è la lampada, lampada da tenersi sempre accesa tramite l'esercizio
dell'attenzione e del fuoco dell'amore.

Numerologica
Numerologicamente il 7 è sempre stato considerato il numero magico per eccellenza e,
nella Scuola Italica, assumeva il simbolo di Nocchiere del Mondo. La sua scomposizione lo
enuclea in 1+2-3+4, l'unione della forza primigenia che, agendo sulla dualità, crea il primo
equilibrio che a sua volta si fonde con la quadruplicità degli elementi manifestati; esprime
quindi lo spirito che dirige le potenze elementari.

Colore
Il colore è il verde, colore per elezione dato a Venere, identificata con l'Afrodite greca,
dea dell'amore e della vegetazione.

Astrologica
Astrologicamente, anche il pianeta che porta questo nome (Venere) è l'indicatore
dell'affettività, ma anche degli stimoli artistici e creativi e dell'arte in generale.
Il suo metallo è il rame, che, non casualmente, nella forma di verderame denota la
vegetazione, la rigenerazione ed il cambiamento.
Il chakra è Manipura o centro ombelicale, chiamato anche il centro della vita, per la
sua qualità di grande immagazzinatore di energia.

F.çpressione esoterica
Nella lenura esoterica, il Carro esprime la capacità di fusione della propria parte animica con quella spirituale, per il raggiungimento di un'intuizione superiore.
L'intuizione, quando è mondata dagli appesantimenti situazionistici e non pone le proprie basi su elucubrazioni mentali, diventa uno strumento di acquisizione conoscitiva estre-
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mamente importante, poiché permette di permeare, anche se per fugaci animi, quel ·mondo
interiore- occultato abilmente dalla personalità.
Un'altra espressione profonda di questo arcano sta nell'artisticità, nella genialità che,
contattando attraverso questa intuizione (ispirazione) un'armonia superiore insita nelle cose,
si concretizza in una opera d'arte che, attraverso la sua universalità, riesce a comunicare questa armonia e questo sentire interiore.
La bellezza di Thiphereth si fa prodotto visibile e l'artista, artefice creatore, traspone
nella sua opera una piccola parte del segreto dell'Universo.
Anche l'amore tra due esseri dovrebbe assonare su queste linee, intriso non solo delle
pulsioni emotive, mentali e sessuali, ma ricco di questa creatività, possibile solamente tra
individui liberi e consapevoli.
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la Giustizia

Corrispondenze:
kabbalistica HOD -gloria esplendore

n-

tenera ebraica
CHETH- recinto
nome divino ELOJDM 7ZEVA011f- il Dio delle Schiere
immagine magica un ERMAFRODffO
simboli NOMI VERSE171- GREMBIULE
numerologica il NUMERO 8
colore ARANGONE
astrologica MERCURIO
In questo arcano, rapportabile a Hod, si assiste alla configurazione dell'emisfero sinistro del cervello, intellettivo, razionale, deduttivo, costitutivo, espressivo.
Contrapposta al Carro, la Giustizia ne è il complemento, assurge a tutti i compiti di elaborazione, di organizzazione e riorganizzazione mentale, parte analitica necessaria per solidificare concretamente l'induzione di Netzach.
La razionalità porta alla formulazione di parole, concetti, forme logiche ed è appunto
una sephirah di forma, quella di Hod.
Questa qualità è la gloria di un'immagine compiuta, espressa, defmita. Qui l'intuizione
lascia il posto alla deduzione ed alla capacità di deftnizione della nostra mente.

La figura rappresenta una donna coronata seduta su uno scanno.
Il copricapo è d'oro, con al centro il simbolo del fissaggio solare (simbolo della lucida

intelligenza).
La donna ha i capelli color carne a significare il lavoro intellettuale. Una grossa catena
d'oro le cinge il collo, indicando la concentrazione.
L'abito è rosso all'interno e blu all'esterno, ed il braccio sinistro, per metà giallo, esprime la capacità di interazione sulla materia che è contenuta nei due piatti della bilancia retta
da questo braccio; materia non ancora del tutto purificata (linee gialle e nere).
Nella mano destra la Giustizia regge una spada d'oro, per dimostrare la capacità lucida
della mente discemitiva, polarità questa associata e derivata dalla sephirah Ghevurah, mentre nella mano sinistra la figura sostiene una bilancia, simbolo conoscitivo connaturato con
Netzach.
Lo scanno è giallo come la realtà terrena in cui la Giustizia deve agire.
Questo arcano rappresenta l'arte dei pesi e delle misure, ed è infatti grazie alla nostra
mente razionale che possiamo comprendere, discernere, soppesare, giudicare e deftnire.
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Divinazione

Nella lettura divinatoria questa lama assume molti significati, primo fra tutti un corretto
uso della logica, intelligenza, capacità di mettere a nudo le situazioni.
Positivo

Buona riuscita in campo lavorativo, saggezza, prudenza, fermezza, solidità mentale,
buona memoria, a volte genialità collegata alle scienze esatte, giudizi positivi, metodo, stabilità.
Problemi legali risolti positivamente, disciplina interiore, metodo, equilibrio, persona
influente che viene in aiuto, buon rapporto con le istituzioni.

Negativo
Al negativo, nel caso ;per, esprime: eccesso di razionalità, pragmatismo esasperato,
eccesso di giudizio, disistima degli altri, identificazione con la propria mente. Ideologie
repressive, manicheismo negativo, intolleranza.
Nel caso ipo, indica scarsa capacità di giudizio su se stessi, mancanza di fiducia nella
propria parte intellettiva, disistima, complessi di inferiorità, sottomissione. Problemi legali,
processi, possibilità di subire soprusi.
Fisicamente

Alivello fisico è collegata al cervello ed a tutte le malattie del sistema nervoso centrale.
Mestieri

Tutti i lavori collegati alla legge: avvocati, notai, giudici, forze dell'ordine; ma anche
lavori squisitamente intellettuali, come quelli degli studiosi e dei ricercatori.

Luoghi geografiCi
Russia - Egitto -Tripoli - Cordova - San Francisco.
Lettera ebraica

M

La lettera ebraica
-la Cheth (recinto), induce molto bene la qualità intrinseca
della mente che delimita per capire; come consonante rappresenta il lavoro dell'uomo.
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Il nome divino è Elohim Tzevaoth - il Dio delle Schiere, il quale si collega con l'immagine magica dell'Ermafrodita poiché, come già detto, il nome Elohim è un nome femminile,
con plurale maschile.
Non dimentichiamo che tutte e tre le sephiroth del pilastro di sinistra hanno questa formulazione nel nome divino (Eiohim), come dimostrazione di un'attività duale interagente
con la forma.
La parola Tzevaoth significa schiere o eserciti e qui, nella prima forma funge da indicazione dell'organizzazione, tramite la manifestazione della forza nella forma.

Simboli
Il primo dei simboli sono i Nomi - le parole di potere, vere formule filosofiche attraverso le quali ci si accosta al divino ·logos•, per riduzione umana trasformato in suoni di vibrazione vocale, interattivi con le forze corrispondenti.
I versetti sono composizioni sonore mantriche che, ripetute, agiscono da disarticolanti,
alchemicamente si direbbe da ·solventi·, rispetto alla rigida struttura logica della mente razionale.
Il grembiule, nella eccezione massonica, è l'indumento di colui che si accinge al ·lavor~. l'iniziato ai -misteri minori>. Come Hod è una sfera di forma, così, chi si appresta ad agire
in questo contesto, diventerà a sua volta un ·piccolo creatore- di forme. La mente, se ben
impostata, fungerà a questo scopo, ma il suo uso dovrà essere scevro da quegli attaccamenti
che essa stessa produce e gelosamente crede preminenti.

Numerologia
Numerologicamente 1'8 denota una piena realizzazione, ma anche il pericolo di
un'estrema staticità.
Colon?

Il colore è arancione, collegato a Mercurio, I'Hermes dei greci, il messaggero degli dèi,
singolare analogia con le circonvoluzioni del cervello e con le sinapsi nervose che collegano
tra loro le nostre attività cerebrali.

Astrologica
Anche il pianeta corrispondente (Mercurio) è connesso all'intelletto, la rapidità del
pensiero, la sua natura e la sua forma.
Mercurio è anche il suo metallo, che rispecchia un'estrema duttilità, e la sua forma libe-
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ra, punto d'incontro tra quella solida e quella liquida, dimostra le peculiari qualità del pensiero umano attraverso l'ecletticità.
Nell'alchimia può presentarsi in due forme, la seconda, chiamata Mercurio dei saggi,
denota una mente elevata, mondata attraverso la 1ase al verde· dagli egoisnù e dalle presunzioni.
Espressione esoterica

Esotericamente, la Giustizia non va vissuta come linùte, ma come contenitore essenziale temporaneo, in cui si sviluppano dei processi conoscitivi.
È la maestà del Pensiero Divino che s'incarna in noi attraverso Io strumento intellettivo
del nostro pensiero.
La mente razionale permette di portare ad una conoscenza più lucida le nostre parti
più nascoste, ma nel momento in cui l'elaborazione giunge ad un frutto, non ci si deve ancorare ad esso innamorandosene, ma ad ogni successo ottenuto, il vaso va spezzato, per permettere future evoluzioni.
In questo arcano, quindi, incontriamo le difficoltà dell'uso del nostro strumento principale, il pensiero. L'illusione che esso sia l'unico nostro ambiente di manifestazione conoscitiva
può essere estremamente linùtante, poiché precluderebbe ogni ulteriore ricerca al di là di esso.
Concepire la percezione della vita come esclusivo apporto della mente, induce ad un
atteggiamento materialista e strettamente limitato a quei piani comprensivi che possono
essere intercettati da questo strumento. In questo modo, rinchiusi nel falso convincimento
che noi siamo il nostro pensiero, ci sfugge, identificandoci in esso, la nostra reale esseità, il
nostro Sé che esiste al di là della nostra mente.
Come abbiamo visto nella carta precedente, il Carro, il Sé deve diventare l'auriga che,
sottomettendo, sia la mente che le emozioni, usandole e non essendone fagocitato, può condurci (come carro) verso successive mete evolutive.
Cristallizzandoci su di uno strumento, noi diventiamo lo strumento stesso, ciò avviene
sempre quando si perde di vista l'obbiettivo interiore.
La mente nella sua giusta dimensione, docile alle direttive del nostro io sono, sarà
un'abile ·conduttrice• e ·decodificatrice· di tutte le esperienze che ci verranno incontro.
Questo strumento, prezioso ed indispensabile, diverrà, allora, espansione conoscitiva, supporto per l'allargamento del pensiero ftno ai linùti cognitivi possibili nel nostro ambito duale.
In quanto esistiamo, possediamo la possibilità di pensare, ed è grazie a questa che possiamo percepire, registrare, e fare nostre le esperienze.
Mente, come specchio necessario, in quanto decodificatore di questa nostra esperienza
umana.
L'evoluzione è giunta alla formazione di questo strumento, per valutarsi, per conoscersi, per capirsi.
Questa stessa mente ha, quindi, una doppia funzione, la prima evidente e soggettiva,
poiché permette l'espressione del pensiero, la seconda, più sottile, collegata al segreto del
respiro divino.
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L'Eremita
Corrispondenze:
kabbalistica YESOD - il fondamento
lettera ebraica ~ TEl1l- fango (serpente)
nome divino SHADDAI EL aw- Onnipotente Dio Vivente
immagine BEI11SSIMO UOMO NUDO E FOR11SSIMO
simboli PROFUMI- SANDAIJ
numerologica il NUMERO 9
colore V/OLETJ:O
astrologica LUNA
Con l'Eremita si ritorna al pilastro centrale e, come per Thiphereth (Innamorato) c'è il
riequilibramento fra Chesed e Ghevurah, così in Yesod si assiste alla riunificazione fra
Netzach e Hod.
Yesod, la sephirah dell'Eremita, significa il fondamento ed è come la radice dell'Albero
da cui, recipiente basale, la linfa vitale viene trasmessa a tutto il resto.
Questa sephirah è molto importante nell'economia dell'Albero, perché l'impulso partito
da Kether, densificandosi per emanazione, scende attraverso tutte le sephiroth ed, alla fme,
giunge ad Yesod, il fondamento. Parallelamente è proprio da qui che inizia, per l'essere
umano, la lenta risalita verso l'alto, attraverso la "fruttificazione" interiore delle altre qualità
sephirotiche.
Il valore di questo "punto di partenza• è tuttavia enorme, poiché coincide, per l'individuo, con la scoperta del proprio inconscio personale.
L'Eremita esemplifica, quindi, la comprensione di questo ambito psichico e la sua successiva decodificazione sia a livello dell'ego che del Sé spirituale.
Purtroppo, normalmente, nella psicoterapia si faMo riaffiorare questi contenuti solo a
livello razionale egoico, per usarli strumentalmente; questo interrompe il circuito, ed i messaggi preziosi che il nostro inconscio lancia al Sé, non arriveraMo mai a destinazione.
Ciò provoca una spiccata egoicità ed un lento spegnimento di questa enorme fonte di
energia in movimento.
Non ci si deve dunque fermare ad una semplice decodificazione dell'inconscio, ma spingersi oltre, verso la scoperta della parte occulta e spirituale che travalica il nostro stesso Io.
Lo stesso simbolo, prendendo ad esempio un sogno, può avere tre gradi di interpretazione.
Il fuoco, a livello emotivo, esprimerà uno stato d'ansia, un bisogno di cambiamento.
A livello mentale, può rappresentare il bisogno di aumentare le proprie capacità intellettive.
A livello spirituale, (Stato del Sé), un avvicinamento ed un attizzamento del proprio
fuoco interiore divino.
Si capisce bene, quindi, quanto può essere pericoloso escludere questo ultimo aspetto.
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Descrizione

Guardando l'Eremita si vede un vecchio con barba e capelli color carne, lievemente
curvo e rivolto verso la sua destra. L'abito è formato da una tunica color rosso e da un ampio
mantello blu scuro con l'interno giallo, striato di nero. Questo mantello pesante, lanoso, fa
tornare alla mente l'immagine dei mistid sufid (suft-lana) strumento di isolamento che permette l'accoglimento e, per induzione, rappresenta l'introspezione.
Il braccio destro, bianco come la purezza d'intenti, regge una lampada di forma esagonale, composta, nella sua parte visibile, da due facce tratteggiate in giallo e nero (da trasmutare) e da una centrale, rossa come la ftamma spirituale. Nel suo andare, l'Eremita si appoggia
ad un lungo bastone contorto, color carne, che rappresenta il punto di appoggio e sostegno.
Il bastone poggia sulla terra che è colorata d'oro.
Questa immagine raffigura molto bene la difficile ricerca che fa il nostro Sé all'interno
delle parti più recondite di noi stessi, il bastone indica l'appoggio su cui si può fare forza e
sostegno. Per analogia, questo bastone ritorto può essere rapportato alla ftgura serpentiforme
della kundalint indù. La kundalini è un'immagine simbolo del serpente energetico aggrovigliato ed addormentato che riposa in noi, nel centro sacrale e che è collegato agli organi
riproduttivi.
Quando questo serpente si sveglia, provoca modifìcazioni formali e sostanziali nella
nostra fiSiologia occulta.
In realtà questa immensa forza insita in kundalini non è espressamente e unicamente
di proprietà dell'Eremita, poiché, come esiste una Kundalini personale ed umana, esiste una
Kundalini del Mondo (Anima Mundi), collegata all'inconscio collettivo ed a Malkuth.

Divinazione

Nella lettura divinatoria, l'Eremita rappresenta una ricerca, un momento di introspezione. L'immagine può far pensare alla solitudine, ma non la delimita in quanto tale, la defmisce
piuttosto come bisogno affmché, ·nel deserto-, si possano attuare quei processi concentrativi,
altrimenti difficilmente raggiungibili.
Positivo

L'Eremita indica una persona anziana, maschile, saggia, che può venire in aiuto nei
momenti di bisogno.
Nell'affettività, è collegato alla scoperta ed alla riscoperta della propria sessualità, ed a
livello emotivo dò che questa riscoperta comporta.
Rappresenta ancora: prudenza, circospezione, puntualizzazione, precisione, capacità di
leggere nei propri sogni, studio, meditazione, austerità, concentrazione.
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Negativo
L'arcano al negativo, nel caso ipo, indica che non si riusciamo a focalizzarci ed a darci
degli obiettivi.
Carente rapporto col proprio inconscio, solitudine non scelta, ma subita.
Incapacità di viversi la propria sessualità, paura dei sogni o annullamento del ricordo di
questi. Momento di stasi, chiusura, inimicizie, timidezza.
Nel caso ;per. schiavitù dei propri eccessi emotivi lunari, avarizia, misoginia, identificazione dei bisogni pulsionali come necessita, fraintendimento fra i bisogni reali ed i falsi desideri gratificanti.

Fisicamente
Carenze energetiche, esaurimenti psico-ftSici, malattie lente e cronicizzate, disfunzioni
dell'apparato riproduttivo.
Mestieri

Scienziati ricercatori, ma anche studiosi dell'occulto e mistici.
luoghi geografici

Scozia - Olanda - Mauritius - Genova - Algeri - Tunisi - Istanbul.

Lettera ebraica
La lettera ebraica ~ - TETII significa sia fango che serpente: nella pri-ma accezione
esprime la ·resistenza· che si incontra nella scoperta del nostro inconscio; nella seconda è
analogica con il significato sopra esposto della kundalini, ma anche con Uroboros, il serpente che si morde la coda, per cui se l'individualità non riesce ad ergersi dal ·fango- di questa
sephirah, difficilmente riuscirà a svincolarsi dalla continua ripetitività dei propri meccanismi
psicologici; altrimenti detto, finché non si aprono le botole dell'inconscio e non se ne scopre
il contenuto, questo continuerà ad interagire in modo automatico, quindi inconsapevole per
il nostro Io, determinando comportamenti, pensieri ed azioni.

Simboli

I profumi sono potenti catalizzatori per l'energia endopsichica, vengono usati spesso
infatti durante i riti, poiché permettono uno ·scollamento- temporaneo della parte psichica
sottile da quella razionale.
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Con i sandali ci si accosta a due significati: il primo è quello di punto di appoggio con
la terra (realtà), quindi strumento di collegamento tra il proprio bagaglio personale inconscio
e l'oggettività circostante; il secondo rappresenta la ri-sacralizzazione del suolo attraverso la
sacralizzazione di un uso iniziatico della sephirah. Per fare questo è importante il ruolo del
magnetismo terrestre sulla modificazione della nostra fisiologia occulta (non dimentichiamo
che Yesod è la sephirah basale del triangolo astrale).

Numero/ogica
Numerologicamente il 9 è il prodotto del 3 moltiplicato per se stesso essendo il 3 il
numero della triade archetipale, questa, sviluppata per tutti e tre i suoi aspetti, porta al compimento del percorso evolutivo. Si usa definire il 9 il numero dell'iniziazione, poiché questa,
essendo rigenerativa (nascita della consapevolezza del Sé), si compie sui tre livelli di percezione dell'essere. Nell'Iniziazione per tradizione si contano 9 gradi.

Colore
Il colore è il violetto e la sfera di influenza è quella della Luna.

Astrologica
Il nostro satellite convenzionalmente è definito femmineo, emozionale, fortemente yin.
Possiede qualità di rifrazione, di specchio, di induzione.
Nella lettura astrologica, come il Sole determina la polarità maschile di un individuo,
così la Luna ne esplica la polarità femminile, la capacità assimilativa esperienziale.
Il suo metallo, l 'argento, riconduce ad un'esperienza intrusiva, introiettiva, ma contemporaneamente solvente; è il metallo dell'anima emozionale, collegata all'inconscio, ai sogni
ed al misticismo, soprattutto alla contemplazione.

Espressione esoterica
Esotericamente l'Eremita ha due espressioni: la prima, identificabile in kundalini, è inerente a quelle che vengono chiamate le ·nozze mistiche·. Questa energia (la sposa - energia
eterica), salendo lungo l'asse della colonna vertebrale, attraverso il canale susumma, si
coniuga con Kether (lo sposo) attraverso Daath, con l'energia spirituale; congiunte le due
energie (eterica e spirituale), avverrà poi il vero e proprio sposalizio in Thiphereth (centro
cardiaco).
La nostra energia pranica quindi, evolvendosi fmo a Kether, si trasmuta in energia spiritualizzata, ma poiché durante l'incarnazione non è possibile mantenere che per pochi attimi
questo stato, è in Thiphereth, attraverso l'amore agapico, che può avvenire l'espressione di
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questa energia sublimata.
È per questo motivo che kabbalisticamente Yesod è collegata a Malkuth (madre inferiore) ed è per questo che Kether è chiamato il Padre e Thiphereth il Figlio (il frutto); Malkuth
(la madre inferiore) è collegata a tutte le manifestazioni, ma con la vita si attiva la sua consapevolezza (la caduta, il libero arbitrio, il peccato originale). Questa consapevolezza se invece
di rimanere orgogliosamente a sé stante si eleva verso Yesod, ci permette di creare i presupposti per le nozze alchemiche.
Il secondo significato esoterico è analogico alla lettura lucida dei sogni. Il viverli
coscientemente crea quasi un ininterrotto stato di veglia. Leggendo, partecipandovi, il linguaggio occulto del nostro onirismo si renderà sempre più chiaro, finché anche attraverso i
sogni potremo fare esperienza; al limite massimo, questo può provocare l'atemporalità per
cui, entrando nell'eterno presente di questa sfera energetica si può acquisire la premonizione.
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La Ruota della Fortuna

Corrispondenze:
kabbalistica MALKT.!l11- il regno
lettera ebraica -.., ]OD - mano
nome divino ADONAI MALEKH- il Signore Re
immagine GIOVANE DONNA INCORONATA SUL TRONO -la CROCE
GRECA - il CIRCOLO MAGICO -!ALTARE DEL DOPPIO
CUBO
numerologica il NUMERO IO
colore GWJ.O- VERDE SCURO- ROSSICCIO- NERO
astrologica TERRA - PLUfONE
La Ruota della Fortuna corrisponde a Malkuth. Questa sephirah assume un aspetto singolare perché è relativamente separata dal resto dell'Albero, essendo collegata a questo solamente tramite Yesod.
Kabbalisticamente ciò assume un significato molto importante perché vi è insito il
discorso della caduta.
All'origine del Tempo esisteva I'Adam Kadmon essere emanato da Dio, perfetto ed
equilibrato, che simbolicamente rappresentava la Creazione divina collegata pienamente al
suo Creatore. Con la sua divisione da Essere androgino (Adamo ed Eva) lo stesso processo di
specularità conoscitiva che il suo Creatore aveva avuto in lui ritorna ad attuarsi con la parte
maschile che si specchia in quella femminile.
Adamo (Adam t:] j X ) composto dalle lettere ebraiche Aleph, Da-leth e Mem,
indica una porta (daleth) ch~rmette al soffio divino (aleph) di entrare nell'immanenza
(mem); Eva (Chavah j1
composto dalle lettere ebraiche Cheth, Vau, He, esprime
un addensamento coagulativo (Cheth e Vau) aperto alla fecondazione (He). Ed è proprio
questo bisogno coagulativo che induce Eva a scegliere di cibarsi del frutto del bene e del
male creando i presupposti della Manifestazione duale.
Questa scelta ha dato origine alla caduta del Regno (Malkuth) ed è come se avesse originato due movimenti: uno coscienziale della Creazione stessa che vuole possedere la propria vita (consapevolezza), collegato all'immagine della mela, e l'altro, altrettanto importante,
per cui, tramite questa autonomia (libero arbitrio), si origina il meccanismo del ritorno.
Questo è uno dei significati della Ruota della Fortuna, per cui l'esperienza intrapresa da
ogni singola creatura, se non vissuta in modo egoico e staccato, viene riportata specularmente a Dio.
In Malkuth è il domicilio terrestre della Shekhinah (Madre inferiore), la quale assolve
quindi il compito di plasmatrice e di collegamento tra la Creazione emanata ed il Creatore, e
viceversa.
La lettera ]od, che significa mano, rappresenta proprio questa immanenza divina, e per
questo motivo la Ruota della Fortuna è considerata una sorta di porta poiché, vivendo consa-

1 n ),
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pevolmente la presenza della Shekhinah in noi, si travalica il senso puramente materialista e
fonnale della vita, e si accede alla presenza del resto dell'Albero. Come si accennava nella
carta precedente, a Malkuth è collegato l'inconscio collettivo, il cui superamento, con la scoperta della propria individualità, permette l'accesso ad una vera crescita evolutiva.
Alla Ruota della Fortuna è quindi unito fortemente il discorso dell'evoluzione. Si può
accostare a questo concetto anche il Karma, non inteso come processo di causa ed effetto, il
che significherebbe delimitarlo presuntuosamente con codici logici umani, ma inteso invece
come una ben precisa intelligenza divina che porta ogni singola individualità ad espletare il
più possibile le proprie potenzialità attraverso esperienze successive, e solo rientrando nella
figura del Adam kadmon, perfettamente sincrono all'impulso divino, superata la dualità, e
quindi il piano comprensivo contingente, si capirà la ·vera legge del Karma·. Ovviamente,
ogni qualvolta ci sarà un eccesso, dovrà essere riequilibrato, ma ciò non avverrà certamente
con un contraccolpo considerabile come un castigo.

Descrizione
La carta rappresenta una ruota composta da sei raggi, sospesa, tramite un sostegno, su
un mare color carne; su questa ruota sono presenti tre figure: una superiore, sfmgea, una alla
nostra destra, che scende, ed una alla nostra sinistra, che sale.
La ruota è un principio di movimento, ed il perno è quello intorno al quale si succedono e ruotano gli eventi, il divenire delle cose, la trasformazione degli esseri
I raggi sono bianchi, ma verso il centro hanno un supporto azzurro animico ed il perno
centrale è rosso come la scintilla divina che è in noi; è proprio da questo centro che si diparte
una manovella bianca che, come i raggi, rappresenta la purezza, la quale indica che riuscendo a centrarsi nel proprio centro di gravità pennanente (spirituale) si può determinare il proprio destino e non subirlo.
Il cerchio della ruota è color carne come l'animale sulla sinistra che trascinato dal suo
moto si rivolge verso il basso, dello stesso color: è anche l'ambiente acqueo che sorregge la
struttura.
Nella sua prima espressione il colore invita a prendere coscienza del concatenarsi automatico, meccanico, degli eventi e degli stati psicologici (coatio a ripetere) se non si interviene
volitivamente all'interno della nostra vita.
L'animale dello stesso colore è cinto da un abito rosso e blu ed assomiglia ad una figura
umana vagamente scimmiesca, spesso accostata all'immagine di Tifone; rappresenta gli istinti
più materialistici dell'uomo (Arimane).
Il mare lievemente increspato è la raffigurazione simbolica dell'inconscio collettivo.
La figura sulla destra, con muso canino, è sovente collegata ad Anubi, il sotterraneo, è
di colore giallo, vestita anch'essa di rosso e di blu, indica le pulsioni falsamente aspirative
(presunzione luciferina).
Entrambe le figure, avvinghiate strettamente alla ruota, continuano a girare con lei in
eterno divenire, espressione questa che l'identificazione sia con il mondo fenomenico e la
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materialità, sia con l'esclusiva tensione intellettiva, non ci pennette di liberarci dalla schiavitù
del·destin~.

La terza figura, la Sfmge, è assisa in alto, è blu con le ali rosse, è cinta di corona ed ha
una spada nella sua sinistra.
Apparentemente sembrerebbe un raggiungimento stabile, ma essendo appoggiata con
un basamento sul cerchio della ruota, può crollare da un momento all'altro.
Questo è il pericolo delle realizzazioni esteriori ed apparenti che, sebbene gratificanti e
fondamentalmente equilibranti, sono ancora legati alla parte esterna di noi e quindi formali.
Il supporto della ruota è giallo, come la materia della Creazione ed è proprio questa
materia che ci pennette di esperienziare la conquista del nostro destino.

Divinazione

Positivo
Questo arcano esprime in primo luogo la fortuna, ma non casuale come apparentemente sembrerebbe, ma cercata ed ottenuta.
Indica poi la capacità di essere al di sopra degli eventi, uno spirito libero svincolato da
identificazioni e suggestioni, centralità ed equilibrio in ogni evento; capacità di cambiamento
e modificazione rispetto ad una necessità, capacità di non farsi coinvolgere da modi ed atti
esterni; vincite al giuoco, simpatia, ottimismo, compimento fortuito ed imprevisto.
Buona centralizzazione e buon uso delle proprie energie.
Prendere in mano le situazioni in modo lucido e con buona riuscita, sagacia, capacità di centrare i problemi.

Negativo
Nel caso ipo attaccamento alle cose del mondo, progetti abbandonati a metà, disgrazie
improvvise, perdite economiche, imprevisti, atteggiamento di passività verso la casualità della
vita, momento di grande confusione interiore e/o esteriore.
Incapacità di scindersi dall'inconscio collettivo, paure apparentemente immotivate,
instabilità, spreco di energie, perdite economiche, mancanza di centralità, dispersività, futilità,
leggerezza, insicurezza, sfortuna.
Nel caso ;per, detennina un'apparente centralità, che è solamente egoica e non sostanziale, quindi egocentrismo ed egoismo, si crede che il mondo esista solamente in funzione di
noi stessi; menti limitate e materialismo esasperato, soldi guadagnati al giuoco o in modo
casuale sprecati inutilmente, imprevidenza, spreco di energia, presunzione, identificazioni
materialistiche.
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Fisicamente
Molti disturbi ma lievi, ipocondria, malattie psicosomatiche; solo in aspetti molto negativi (connessa a Torre o Diavolo rovesciati) significa tumori o malanie nascoste.
Mestieri

Tutti i lavori collegati al campo commerciale.

Luoghi geografiCi

Israele- Norvegia - Baltimora - Messina - Valencia.

lettera ebraica
La lettera ebraica . , - Jod - mano, simbolizza la manifestazione, esprime l'atto primigenio, il Padre potenziale, l'eternità, l'evoluzione e l'emanazione; indica il micro ed il macrocosmo e la possibilità data all'uomo di comprendere il mondo che lo circonda.
Nome divino Adonai Malekh - il Signore che è Re, altro nome connesso è Adonai haaretz- Il Signore della Terra, esemplificazione dell'immanenza divina nella realtà fenomenica.

Immagine magica
L'immagine magica è una bella donna coronata sul trono, raffigurazione del domicilio
terrestre (Madre Inferiore) della Shekhinah (lside della natura).
Simboli

L'altare del doppio cubo è l'altare dei misteri perché esprime la massima ermetica -così
in alto così in basso-.
La Croce Greca è defmita anche Croce degli FJementi e ne induce equilibrazione stabile
che è la realizzazione nel regno di Malkuth.
Il Circolo Magico è collegato al Tetragrammaton .

Numero/osica
Il numero lO riconduce all'unità, quindi la decade contiene in Sé tutte le cose, dato che tuni i
numeri successivi sono solo ripetizione dei primi dieci.
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Colore
I colori di Malkuth sono quattro: il giallo, corrispondente all'elemento Aria, ci unisce
all'energia volitiva di Hod.
Il verde scuro, con cui si esprime l'Acqua, è in connessione con Yesod.
Il rossastro, radice del Fuoco, la mene in collegamento con Netzach.
Il nero, suo proprio, indica l'elemento terrestre.

Astrologica
In senso astrologico, Malkuth e il suo arcano si accostano, come Regno, alla connaturazione propria della Terra, pianeta su cui noi viviamo e in cui Malkuth, anche tramite noi, agisce. Altra corrispondenza è quella di Plutone, mitologicamente I'Ades dei greci, il Dio degli
Inferi: astrologicamente l'occulto, il nascosto, il potenziale. Nell'oroscopo personale, denota il
rapporto del soggetto con l'inconscio collettivo o di gruppo, la relazione con le mode, le
ideologie, i movimenti di massa. Determina, inoltre, in che misura una personalità è influenzabile e modificabile rispetto ai condizionamenti esterni.

Espressione esoterica
Esotericamente l'arcano si collega all'idea della Shekhinah L'esperienza perceniva di
quest'ultima viene vissuta, in questa sephirah, con l'intimo contano della parte divina in noi
che •parla· un linguaggio silenzioso al nostro Sé; questa esperienza è speculare ed induttiva
verso la visione di quella che viene definita la Gerusalemme Celeste.
Israele vedrà la sua Gerusalemme Celeste come Parsifal perviene alla visione del Graal,
nel momento in cui la ·divina natura• di tutte le cose si manifesta in tuna la sua immensa bellezza.
Viste dal lato esoterico le tre figure dell'arcano rappresentano: la prima, la Sfinge,
I'Archè come regolatore superno che si manifesta come forza equilibrante ed attiva, ed è collegata alla Neshamah (anima intellettiva).
La seconda, Tifone, è intesa come I'Hilé, cioè Io stato materiale dei corpi, connesso a
Nefesh o anima eterica energ~tica.
Il terzo, Anubis, rappresenta il veicolo della vita, ben significato kabbalisticamente da
RuAh, l'anima emozionale dell'uomo, ed è collegato a questi anche il mercurio radicale, il
grande plasmatore.
Il centro rosso della ruota è Io Hayah, o essenza spirituale personale.
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Divisione degli arcani
La divisione degli arcani è sempre stato soggetto di molte discussioni. A volte questi
sono stati divisi in due gruppi di undici, cioè procedendo dal Mago alla Forza e dall'Appeso
al Mondo, oppure secondo altre interpretazioni, dall'Appeso al Matto. Altre volte si è proceduto con divisioni diverse, considerandoli a gruppi di tre, di quattro, etc.
Noi impostiamo questo discorso secondo uno schema kabbalistico, dividendo gli arcani
in due gruppi di 11.
Questi due gruppi sono così composti: il primo è formato dagli arcani che vanno dall'l
(Mago) al 10 (Ruota della Fortuna), i quali corrispondono nell'ordine alle 10 sephiroth; il
secondo, che va dall'Il (Forza) al20 (Giudizio), è analogico, ed anch'esso corrisponde alle 10
sephiroth. Le due carte rimanenti, rispettivamente, nMatto e il Mondo, sono riconducibili alla
sephirah Daath (consapevolezza).
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Abbiamo così una prima tornata rappresentante l'Albero da Kether a Malkuth che è formata da:
IL MAGO
LA PAPESSA
L'IMPERATRICE
L'IMPERATORE
IL PAPA
L'INNAMORATO
IL CARRO
LA GIUSTIZIA
L'EREMITA
LA RUOTA DELLA FORTUNA
IL MATTO

KETHER
CHOKHMAH
BINAH
CHESED
GHEVURAH
THIPHERETH
NETZACH
HOD
YESOD
MALKUTH

DAATH

Queste prime undici carte, rispetto alla lettura, hanno un aspetto più yang. Indicano
quindi una via iniziatica dorica o asciutta.
Questa polarità maschile positiva si ritrova nei vari simboli: lo scettro (Imperatore,
Imperatrice, Carro), la bacchetta del Mago, la spada della Giustizia, il bastone dell'Eremita.
In questi arcani non c'è mai la presenza di acqua che si ritrova invece nel secondo
gruppo.
Acqua che scende dall'alto come nel Sole, che sale dal basso nella Luna, o versata da
recipiente come nella Temperanza e nelle Stelle.
Questo secondo gruppo, quindi, raffigura una strada jonica, umida, femminile, yin.
Questa seconda tornata è composta da:
LAFORZA

L'APPESO
LA MORTE
LA TEMPERANZA
IL DIAVOLO
LA TORRE
LE STELLE
LA LUNA
IL SOLE
IL GIUDIZIO
IL MONDO

KETHER
CHOKHMAH
BINAH
CHESED
GHEVURAH
THIPHERETH
NETZACH
HOD
YESOD
MALKUTH

DAATH

La differenza fra queste due strade si può verificare aggiungendo la polarità 1orza. per
la strada solare asciutta e la polarità 1oT7111P per la strada lunare umida, sopra le singole
sephirot dell'Albero. Per le prime undici, al pilastro di destra si otterrà quindi una polarità
1orza{orza. e per quello di sinistra una polarità 1orza{oT7tla>
Per il gruppo delle seconde undici si avrà sul pilastro destro una polarità 1orza{oT7tla>
e su quello di sinistra una polarità 1orma{oT7tla>; per esempio l'Imperatrice e la Morte corri-
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spondono entrambe alla sephirah Binah, ma nell'Imperatrice questa sephirah si esplica come
una formaforza (le ali), quindi come una staticità di esperienza che si apre verso la sephirah
successiva, nella Morte la qualità si esplica con una forma forma, quindi più pregnante e più
impegnativa.
·
Nell'Imperatrice bisogna superare soprattutto la resistenza della mente, nella Morte,
quella della fisicità.
Prendendo un esempio dell'altro pilastro, possiamo constatare la differenza fra il Carro
e le Stelle, entrambi gravitanti sopra Netzach. Il primo, essendo una jorzaforza, porta la
creatività verso un'espressione immediata, la seconda, essendo una jorzaforma, porta questa creatività ad uno sviluppo più lento, ma più conoscitivo.
Si viene quindi ad avere un quadro estremamente equilibrato tra due strade, entrambe
percorribili, ma entrambe con le loro modalità e le loro difficoltà.
Per la via asciutta, il pericolo sta nel bruciarsi, il portare cioè la forza ad una temperatura troppo alta, difficile da gestire, che può provocare un lanciarsi troppo in avanti, senza fermarsi a cogliere appieno l'esperienza fatta.
Per la via umida c'è il pericolo del soffocamento nell'acqua, cioè vivendo troppo emotivamente le esperienze, queste possono imprigionare come forme statiche.
Le due carte corrispondenti a Daath (Matto e Mondo) rappresentano la realizzazione
consapevole, frutto dell'intero percorso fatto, ma mentre nel primo caso la strada è induttiva
e quindi la conquista ha avuto un procedimento direzionale, volitivo, decisionale come il vettore ·forza•, nel secondo caso la strada è deduttiva esperienziale (forma); mentre il Matto ha
raggiunto la consapevolezza, volendola, desiderandola, il Mondo l'ha raggiunta attraverso la
lenta distillazione delle esperienze contingenti.
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La Forza
Conispondenze:
kabbalistica KEIHER - corona
KAPH il palmo della mano
numerologica l NUMER/11 e 20
colore BIANCO SPLENDENfE
astrologica LEONE
alchemica ORO

:J

La stessa sephirah Kether che abbiamo incontrato con l'arcano del Mago, la ritroviamo
come punto di espressione qualitativa nel Tarocco della Forza, ma mentre nel primo si esplicava in modo maschile, dorico, asciutto, yan8, qui si configura nel suo aspetto femminile,
jonico, umido, yin.
Come nel Mago l'impulso si manifestava in modo pervasivo e discendente, qui nella
seconda serie lo stesso impulso è vissuto dal basso verso l'alto.

Dcsc:rizione

L'arcano rappresenta una giovane intenta a tenere aperte le fauci di un leone che fuoriesce dalle sue vesti.
Sopra la testa ha, come il Mago, un copricapo a forma di lemnisco con colorazione blu
(animica) e bianca, coronato d'oro.
La colorazione blu rappresenta proprio la diversità di atteggiamento verso la qualità
della sephirah che qui si esprime in modo più emozionale e mistico rispetto all'atteggiamento
mentale, iniziatico, del primo arcano.
L'abito è blu e rosso e la colorazione carne (punto di uso dell'arcano) si ritrova sopra gli
avambracci, espressione, questa, di una spiccata azione fattiva.
La lettera ebraica Kaph significa il palmo della mano, ed è grazie a questa che la fanciulla, con estrema tranquillità, gestisce le fauci della bestia. Questo animale, giallo come la
nostra fisicità e l'energia ad essa collegata, sembra uscire dal corpo stesso della figura.
Il significato è molto chiaro. E la capacità di usare le nostre energie più basse come
strumento spirituale evolvente.
La Forza non esclude, ma accetta le pulsioni primarie della nostra personalità, ed usandole, le divinizza trasformandole in una forza che può essere utilizzata nel modo più consono.
Il Mago esce da un punto e si espande in innumerevoli raggi; la Forza crea un circuito
nell'interiore di noi. Questo circuito comprende le pulsioni primordiali e sessuali, che rielaborate, diventano energia pura, da prima pranica, poi emotiva, poi mentale ed infme spirituale.
La dolcezza con cui l'arcano esplica questo processo, sottolinea che queste forze non
vanno mai compresse o rifiutate, ma scoperte, accettate e nobilitare.
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Per far questo si possono seguire vie mondane, mistiche o iniziatiche, l'importante è la
sincerità con noi stessi, solo in questo modo le pulsioni non rimarranno un peso per il processo evolutivo.
Il discorso dell'accettazione è spinoso e combattuto, poiché in realtà siamo tutti molto
più bravi nella finzione di questa accettazione, piuttosto che nella sua reale comprensione.
Normalmente, poiché l'osservazione e l'attenzione reali di noi sono doti piuttosto
carenti, si crede che basti scoprire un lato, che noi reputiamo negativo, del nostro carattere,
per comprenderlo e superarlo. Ma se a questa ·visione- non si aggiunge una presa di coscienza che porti questo ·dat~ dentro di noi, come parte costituente, al posto dell'accettazione,
avverrà la rimozione, oppure, ancora più ternibile, la falsa accettazione. Quest'ultima si scopre facilmente allorché, per esempio, una pulsione come l'erotismo, che noi pensiamo di
aver ben assimilato ed integrato, visto proiettato in situazioni esterne, ci porta alla mente pensieri giudicanti, moralistici o addirittura di rancore.
Ben difficile cosa è raggiungere la vera accettazione che è uno stato d'essere e non una
configurazione del pensiero.

Divinazione

Nella lettura divinatoria, la Forza significa soprattutto l'accettazione di noi stessi e degli
altri. L'accettazione di tutte le nostre parti fJSiche, pulsionali emotive e mentali, la capacità di
interazione con esse e di dominio su di esse.
La Forza riconduce, inoltre, ad un periodo di grossa energia in tutti i sensi.

Positivo
Situazioni buone o che si evolvono al positivo, determinazione, capacità di viversi
l'affettuosità con slancio ed altruismo, mente lucida ma non dispotica, dolcezza, comprensione, buone attività sessuali; forza a tutti i livelli, energia, profusione ed intensità espressiva.
La Forza è collegata ad adolescenti e persone giovani.

Negativo
Nel caso ipo rappresenta la debolezza morale, l'essere trascinati ad identificarsi negli
istinti più bassi, facendosene fagocitare, mancanza di forza e di energia, dure prove da affrontare, ristagno sia affettivo che mentale, passività, quiescenza, abnegazione imposta spesso
nell'ambito professionale.
In tper: eccesso di zelo che soffoca gli altri, invadenza eccessiva, collera, brutalità, arrivismo, morbosità e amoralità, grettezza, gola, prepotenza, superbia, persone nemiche che
ostacolano apertamente, intransigenza.
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Fisicamente
Malattie cardiovascolari, scompensi congeniti, ipertensione, colesterolo.

Mestieri
Posizioni direzionali in ogni campo. Professioni emergenti e nuove.

Luoghi geografici
Italia - Cecoslovacchia - Cremona - Bombay - Damasco.

Numerologica
11 -alla fusione del 10 con l'l si assiste ad un potenziamento dato da questo nuovo
impulso supplementare alla totalità. E un numero quindi di accrescimento, di forza, di energia e di volontà; la sua riduzione teosofica riconduce al 2 e quindi all'ambito su cui questa
energia interagisce (la dualità manifestata); questo sottolinea come l'arcano presiede il campo
esperienziale, dove si elaborano, evolvendo, sia le situazioni sia le acquisizioni già in ano.
Kabbalisticamente a questo arcano è unito anche il numero 20 corrispondente alla lettera ebraica Kaph (palmo della mano).

Astrologica
Il Leone è il suo segno zodiacale, il quale riassume in sé, come domicilio del Sole, la
potenza, la regalità e la forza che contraddistinguono il leone anche come re del regno animale.
Questo segno è fortemente energizzante, esplosivo, igneo; ciò comporta ovviamente
anche grossi rischi poiché il termine •Reale- non esprime solamente la maestà ma anche la
realtà.
La vanagloria e la superbia non sono un buono strumento di dominio né per sé né per
gli altri, ma la reale direzionalità sulla propria vita è sicuramente un grande punto di arrivo.
Espressione esoterica

Esotericamente, la Forza ha il potere di gestire abilmente le pulsioni provenienti sia da
noi, che dagli altri, senza venime inglobata emotivamente; ma anzi, attraverso l'accettazione
di queste, le trasmuta a livello energetico al positivo.
Essendo corrispettiva al Mago, la Forza porta la qualità della centralità
esplodente, ciò comporta per colui che la raggiunge un grosso carisma individuale.
Chi è riuscito realmente ad utilizzare tutte le parti di sé, trasformandole al positivo, pos-
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siede una fonte inesauribile di energia, forza che va riutilizzata anche verso l'esterno, per
ampliare il circuito al di fuori di noi ed, agendo come catalizzatore O'energia è il migliore),
indurre un processo di ricerca conoscitiva anche sugli altri.
Sarebbe veramente auspicabile che gli psicoterapeuti e tutti coloro che agiscono sulla
personalità umana avessero raggiunto questa qualità prima di intraprendere il -servizio-.
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L'Appeso

Corrispondenze:
kabbalistica CHOKHMAH - saggezza

"J -

lettera ebraica
LAMED -pungolo -asse
numerologica I NUMERI 12 e30
colore GRIGIO
astrologica SAGITTARIO
alchemica STAGNO
Con questo arcano si ritorna ad avere analogia con Chokhmah, la seconda sephirah.
Con l'Appeso, l'introspezione profonda della Papessa non avviene solo a livello mentale, ma in maniera più compiuta e complessiva.
Nell'Appeso, la discesa nel profondo di sé investe anche la parte emotiva energetica e
ftsica: infatti a questa carta, come si vedrà, viene accostata la ftgura dell'Illuminato.
Mentre la Papessa come estrinsecazione di una forzaforza determinava una discesa
estremamente mobile e direzionata (vettore energetico), qui nell'arcano dell'Appeso la polarizzazione è quella di una forza forma, ciò ne esempliftca la differenza sostanziale, poiché da
una immobilizzazione visibile (l'immagine stessa della carta dove la ftgura è appesa e quindi
·fiSSata•) parte la ricerca, come movimento invisibile.
Descrizione

La lama raffigura un giovane appeso con un piede ad una trave sospesa fra due alberi.
La trave è verde, colore della rigenerazione, come verdi sono le zolle dalle quali nascono gli alberi.
Rovesciando la carta, le zolle assumono l'aspetto di chiome, per sottolineare che
l'uomo è un albero con le radici in cielo.
La fune, a cui la ftgura è legata, è bianca come i 9 bottoni che rappresentano il numero
dell'iniziazione: bianco come purezza di intenti; non ci si deve sacrificare per dimostrare
qualcosa a qualcuno o per secondi fmi, ma perché questa è l'indicazione che viene dal cuore
toccato dalla freccia d'amore di sei carte prima (l'Innamorato) 6 + 6-12.
L'iniziazione e le esperienze devono essere fatte secondo il proprio grado di consapevolezza e relativamente ad essa.
Non si possono raggiungere porte superiori al nostro grado coscienziale, altrimenti le
inquiniamo e si stabiliscono i presupposti per creare dei Guardiani della Soglia molto temibili.
Non bisogna mai forzare le porte.
I piedi sono blu come i capelli per dimostrare ancora una volta la via femminile intrapresa.
Le calze sono rosse come le maniche e l'abito, metà giallo e metà blu, possiede come
già detto, 9 bottoni.
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Nell'insieme il corpo assume l'immagine di un triangolo sormontato da una croce.
Simbolo del triangolo dell'acqua con sopra i 4 elementi (dominio della natura trasmutata sulla
emozionalità).

I due alberi sono gialli come la parte materica, ma entrambi presentano sei rami tagliati che
lasciano intravedere la parte interna rossa spirituale. Questo significa che quando si riesce a
potare i rami secchi della nostra personalità dalle cicatrici rinasce la spinta spirituale interna.

Divinazione

Positivo

Nella lettura l'Appeso implica un capovolgimento radicale liberatorio.
Prove che daranno un risultato ottimo contro ogni supposizione.
Capacità di affrontare gli eventi con fiducia e pazienza.
Tranquillità spirituale, introspezione, illuminazione, sacrificio scelto e motivato, aiuto
disinteressato.
Lasciarsi andare ad una situazione che porterà frutti futuri.
Affetti struggenti. Non insistere con un atteggiamento duro ed egoico, ma ammorbidirsi.
Periodo di analisi.
Negativo

Nel caso ipo: buoni presupposti che sfumano. Pigrizia, apatia, incapacità d'azione.
Pesantezza emotiva.
Rifiuto di affrontare problemi psicologici e di scoprire parti nascoste.
Sacrifici inutili. Prove dolorose sopportate male. Impotenza mentale e/o emotiva, fuga,
timidezza, introversione.
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Nel caso iper: irrigidimenti. Supposizioni intransigenti e giudicanti.
Sacrificio vissuto come catarsi. Vittimismo a sfondo ricattatorio.
Usare un'apparente debolezza in modo strumentale ed opportunistico, incapacità di
lasciarsi andare all'interno delle situazioni o dei rapporti.

Fisicamente

Incidenti di viaggio. Reumatismi, artrosi, periartrite. Problemi muscolari ed articolari.
Mestieri

Posizioni dipendenti in tutti i campi, ma anche ruoli legati alla religione.

Luoghi geografici
Arabia -Australia- Spagna - Madagascar- Budapest- Pechino -Toronto.

Lettera ebraica

7-

La lettera
Lamed esprime come immagine simbolica tutto ciò che si estende e si
dispiega come il hraccio dell'uomo, il suo significato di pungolo sottolinea il doppio aspetto
di punto fermo da cui partire e di stimolo per ulteriori estrinsecazioni; indica anche, nell'accezione verbale, la capacità di apprendimento, l'imparare.

Numerologica

Il numero 12 scomposto teosofìcamente è l'unione dell'l (essere primario) con il 2
(manifestazione). Con questo numero si ottiene quindi l'espressione dell'Universo animato
da una conoscenza superiore.
12 è il numero dei segni zodiacali, dei mesi dell'anno ed è anche la quadratura del ternario (4 x 3).
Numero divisibile per 2 per 3 per 4 e per 6. Nella divisione per 2 esprime la dualità
dell'Universo, in quella per 3 la sua spiritualizzazione, per 4 la divisione di questo Universo
nei suoi elementi, per 6 la compartecipazione cosciente in esso della consapevolezza umana.
Il doppio 6 rappresenta il vivere l'Amore, non solo in senso mentale induttivo, ma con
tutto noi stessi.
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Astrologica

Il Sagittario è il segno che induce una estroflessione da sé (la freccia del centauro),
denota gli spostamenti ed i viaggi, nella specificità dell'arcano soprattutto quelli spirituali; la
ricerca interiore del senso della spiritualità e di un contatto diretto con essa.
Èil segno anche della religione e della mistica, ed è sempre collegato ad una ricerca del
senso profondo della vita.
Alchemicamente si incontra di nuovo lo stagno che qui sottintende il grande bisogno
del dono di sé, sempre un servizio, ma totalizzante, comprensivo, che permette al soggetto di
farsi cibo, prima proprio e poi per l'altrui pasto.
Non scordiamo che i frutti di un giardino possono essere donati solamente se questo
giardino è in grado di produrli.

&pressione esoterica
Alivello esoterico a questa carta spesso si collega la figura del sacrificio in senso eristico.
Kabbalisticamente la parola più importante riguardo a questo arcano è ·La Resa·.
Dopo l'accettazione della Forza, bisogna sapersi arrendere per poter scendere realmente dentro di noi; si può arrivare ad accettare una parte che si considera negativa, ma fmché
non ci si arrende con la mente ad essa, non la si vivrà mai totalmente, e così facendo, i rami
non vengono tagliati e quindi non fuoriesce alla luce il germoglio spirituale.
La parola sacrificio deriva dal latino sacrumfacere che significa tutt'altro di quello che
noi siamo abituati ad identificare con questa parola. Normalmente si intende con sacrificio
qualcosa che costa fatica e dolore allo scopo di dare, togliendo qualcosa di sé, qualcosa agli
altri.
Il più delle volte, sono un'apparenza altruistica, si cela il frutto di un immane egocentrismo ed egoismo che ha bisogno, per gratificarsi, di affermazioni esterne.
Il Sacrum Facere persegue, invece, un ftine interiore che può benissimo manifestarsi
esteriormente in opere ed espressioni altruistiche ma, decantato da tutta la parte egoistica,
attraverso un'opera di lucida osservazione, è nutrito da un bisogno interno che si manifesta al
di là di eventuali gratificazioni interiori ed esteriori.
Magicamente, colui che perviene alla qualità dell'Appeso, può raggiungere la visione
interiore, ed allora il -sacrumfacere, > diverrà uno stato continuo e consapevole in cui sarà
reso sacro ogni animo della vita.
Quindi si capisce perché viene collegata a questo arcano la figura Messianica, come
punto sostanziale di una espressione di estrema determinazione coscienziale.
All'Appeso sono collegati i ·poteri· di percezione delle auree e i fenomeni di sciamanesimo. Lo sciamano perviene ad un perfetto congiungimento intuitivo con le leggi del Creato,
la sua comunicazione con esse è diretta e compartecipante, così ·arrendendosi· a questa percezione superiore, riesce a fondere, in modo temporaneo, il suo piccolo fuoco nel crogiuolo
universale.
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La Morte

Conispondenze:
kabbalistica BINAli -l'intelligenza
lettera ebraica

O-

MEM- acqua

numerologica i NUMERI 13 e 40
colore NERO
astrologica SCORPIONE
alchemica PIOMBO
Con la Morte si ritorna a Binah, ma conispondendo con questo arcano ad una formaforma, la sephirah qui diventa più dura ed esprime una resistenza evolutiva maggiore:
l'Intelligenza divina si scontra con la pesantezza della materia, interagisce con essa modificandola e creando quindi un moto trasformativo.
Dopo la Forza, che rappresenta l'accettazione e l'Appeso che rappresenta l'arrendevolezza, si giunge con la Morte alla pienezza dell'Opera al nero.
Nell'Imperatrice, apparentemente di atteggiamento solo solare, la fase al nero si compie interagendo con la propria parte mentale su tutte le altre, nella Morte, invece, l'Opera si compie
in modo più totale, coinvolgendo la mente stessa.
La Morte dei Tarocchi induce la morte iniziatica, ma può rappresentare anche la morte
vera: entrambe sono delle trasformazioni, la prima consapevole, la seconda non sempre.
La morte iniziatica ha delineato fm dai primi sistemi esoterici un punto fermo essenziale, per affrontare realmente qualsiasi sviluppo spirituale questo è un punto di passaggio a cui
non ci si può sottrarre.
Durante questa prova si perdono tutte le certezze, si rimane soli senza nessun punto
fermo o idea a cui appoggiarsi, l'annichilimento è totale e drammatico, perché perdendo
anche la coscienza dell'Io, non c'è più nulla a cui fare riferimento, e la discesa verso il nero, il
nulla, diventa completa.
·La calcinazione delle ossa• è un termine usato alchemicamente per questa opera, e il
termine rende bene la condensazione del processo che, se vissuto fmo alla fme, porta il superamento più grande: il vincere la paura del nulla, infatti si trana non solo di perdere il corpo
fiSico, ma di essere sul punto di credere (vivendolo) che nemmeno il Sé abbia lo spazio di
esistere dopo.
È solo a questo punto, quando sembra tutto perduto, che il sé rinasce (il bimbo
dell'abisso) grazie alla consapevolezza conquistata (l'unione di Binah con Daath).
E sarà questa una nascita trionfale, poiché il Sé non sarà più soggiogato dalle pulsioni
emotive o fiSiche e dalle circoinvoluzioni mentali; ma le guiderà da dominatore, amandole ed
usandole verso l'evoluzione spirituale.
Nello stesso istante che si spenge l'Io mentale, nasce il Sé spirituale.
Per attivare questo processo di morte iniziatica, dopo la fase dell'arrendevolezza, si
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comincia a togliere mano a mano alla propria personalità i sostegni esterni rimasti, fmché si
giunge al punto più spinoso: quello della paura. Da principio sarà il corpo a fare resistenza,
perché esso stesso, come manifestazione, rappresenta per la nostra mente la più grande sicurezza; basti pensare come persone anche molto evolute mentalmente vadano completamente
in panne nel momento in cui, a livello fiSico, si presenta un disturbo, una malattia.
La mente lega la propria esistenza all'esistenza del corpo fiSico e l'identificazione diventa sempre più indissolubile quanto più si va avanti con l'età. La mente sa che se muore il
corpo fiSicO anch'essa muore, ed insieme alla mente muore il nostro Io.
Ma il nostro Io non è il Sé.
La seconda paura è data dalla perdita delle emozioni. Il nostro inconscio si ribella poiché sa
che, morendo il nostro piano emozionale, muore anch'esso. Ma il nostro inconscio non è il Sé.
Superata la paura della perdita del corpo fisico, di quello emotivo e di quello mentale,
rimane solo il Sé, tenue luce pulsante che lentamente si spegne alla mente; solamente quando quest'ultima cessa di percepire il Sé questo diventa libero e rinasce vibrante più di prima
e, rigenerato, riassimila le altre componenti purificandole e direzionandole.
Descrizione

L'arcano raffigura uno scheletro zoppo color carne che, con una grande falce dal manico giallo e dalla lama rossa, miete su un suolo cosparso di piante blu e gialle, teste, mani,
piedi ed ossa umani.
La colorazione carne di questa figura descrive la totalità anche fiSica del lavoro da compiere.
Lo scheletro è zoppo da un piede, come Vulcano, il quale sirnbolizza il fuoco sotterraneo, lo stesso fuoco interiore della lama.
Un fuoco che brucia fmo al colore nero, fno alla cenere, tutto consumando e purificando.
L'asta della falce è gialla, come la materia su cui agisce ed il suolo è nero, quale l'Opera
da compiere.
Il seme, nel suolo oscuro, subisce molte trasformazioni, l'umidità lo attacca, lo gonfia,
sembra distruggerlo, eppure senza questo passaggio al nero non è possibile che cambi stato,
perdendo le sue caratteristiche di seme per diventare germoglio.
Anche questi pezzi umani che sembrano spuntare dalla terra insieme a piante gialle
(parte fisica) e blu (parte emotiva), più che tranciati dalla falce, sembrano semi innestati
nell'humus.
Quindi morte e rigenerazione.
Anche Saturno è raffigurato con una falce; Dio dei morti, esso governa il mondo infero;
però stranamente Saturno è anche il Dio delle messi e gli antichi avevano messo sotto il suo
dominio la famosa Età dell'Oro in cui gli uomini vivevano felici, amandosi e rispettandosi
reciprocamente.
In questa epoca si agisce attraverso la Morte per eliminare le impurità verso una metamorfosi spirituale: vitriol- visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem (visita
la profondità della terra e rettificando troverai la pietra nascosta).
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Divinazione

Positivo

Rinnovamento, rigenerazione, cambiamento in senso orizzontale, evoluzione della personalità.
Passaggio da una situazione all'altra in senso positivo. Nuovi progetti e progetti creduti
irrealizzabili che inaspettatamente si concretizzano.
Mutamento in un rapporto affettivo, mutamento forte, ma qualitativamente necessario.
Trasformazione positiva nel lavoro.
Nuovi spazi, nuove conoscenze, nuove situazioni. Cambiamento di abitudini.
Libertà emotiva o mentale.
Rinascita sia mentale che emozionale, rigenerazione energetica. Eredità.
Negativo

Nel caso ipo: incapacità di cambiamenti, oppure cambiamento doloroso, non voluto.
Difficile accettazione di eventi improvvisi.
Masochismo. Ripetitività, ancoramento alle abitudini ed ai sostegni. Paura, Tendenziale
pessimismo portato anche all'estremo. Paranoia distruttiva, vittimismo.
Nel caso iper. sensazione di invulnerabilità, il sentirsi superiori agli eventi, riconversioni
forzate, pessinùsmo contagioso, cambiamento negativo. Fine di un rapporto affettivo.
Fisicamente

Grossi problemi sessuali. Malattie veneree. Pericolo di morte fJSica solo se accompagnata da carte molto negative (Torre e Diavolo).
Mestieri

Attori, gente di spettacolo. Pescatori, marittimi, ma anche attività polivalenti con frequenti cambiamenti di azione.

Luoghi geografiCi
Siria - Finlandia - Monaco - New Orleans.
Lettera ebraica

O-

La lettera ebraica
Mem, corrispondente alla Mdell'alfabeto italiano, è molto
importante perché, insieme ad Aleph e Shin, è una delle tre lettere madri ed è la radice
dell'acqua.
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Acque primordiali ed Acque Superiori, ambito in cui si è manifestata la vita nel nostro
pianeta.
Anche nel nostro linguaggio, la Mconserva lo stesso significato emozionale, la Minfatti
fonologicamene è una semi-vocale, partecipe cioè del lato emozionale interiore delle vocali e
di quello oggettivante delle consonanti.
Il contenuto vocalico della Mè dolce ed affettivo, soffermandosi sulla pronuncia risuonante di questo fonema e accompagnandola con determinati movimenti, si ha l'immagine del
mare (le grandi acque da cui è sorta la vita) e quella di una madre (le piccole acque dove
ogni vita si forma).
Si ha l'intera percezione della Shekhinah che, partendo da Binah, (Acque Superiori),
compie il suo percorso fino a Malkuth (acque inferiori).
Il suono di questa tenera, emesso lungamente a labbra chiuse, fa vibrare non solo le
fosse nasali, ma tutti gli organi della testa, producendo un'azione vitalizzante sugli stessi.
Per questa ragione la Msi ritrova in ogni invocazione sacra, dalla Horn induista, all'Aum
buddista, all'Amin arabo fino al nostro Amen.

Astrologica
Astrologicamente la Morte è collegata allo Scorpione. Aquesto segno zodiacale è riconducibile il simbolo dell'Aquila che esprime l'innalzamento dello spirito dalla materia.
Il segno dello Scorpione è anche il dominio sul sotterraneo, il collegamento con l'occulto in noi, e indica le prove e la capacità di superamento delle stesse.
Alchemicamente è analogizzato al piombo e al ferro.

Numerologica
Il numero 13, teosoficamente si scinde in 3 + 1--4, è il numero del superamento della
materia attraverso la trasformazione, la triade al di sopra della totalità.
Il numero kabbalistico è il 40, numero molto importante, che si ritrova spesso nella
Bibbia (i 40 anni nel deserto etc.). Questo numero si collega infani sempre ad un periodo difficile di prova, è una decantazione che preannunda un grosso cambiamento di stato.

Espressione esoterica
A livello esoterico, oltre che alla morte iniziatica, si ha relazione con la rigenerazione
spirituale; si può arrivare alla comunicazione del senso della vita e si collega alla triplice
manifestazione divina nella materia come creazione, distruzione, rigenerazione.
La morte è severa custode della chiave della trasformazione universale, secondo cui
tutto muta e si rinnova incessantemente.
Le vecchie forme logore usate debbono dissolversi nel crogiolo della morte per uscirne
nuove e trasformate.

129

Digitized

byGoogle

Non bisogna dimenticare che in Binah è la sede della Madre superiore e quindi della
Shekhinah, per cui le trasfonnazioni della morte avvengono sempre nel suo seno. E grazie a
questa energia che la Vau del Tetragrammaton prende lentamente coscienza personale, si
responsabilizza e comincia ad agire sul proprio piano di esistenza; ogni espressione responsabile crea un cambiamento che implica necessariamente un nuovo stato evolutivo, in questo
modo il·profumo spirituale· risalirà insieme con le Acque inferiori.
L'ambiente amniotico ricreato psicologicamente attraverso abitudini, sostegni, false
sicurezze va continuamente lasciato per poter responsabilmente agire nel reale.
Aquesto arcano sono collegati anche molti poteri ESP come: telepatia, chiaroudenza e
capadtà di percepire l'Anima Mundi.
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La Temperanza

Corrispondenze:
kabbalistica CHESED - amore ograzia

j

lettera ebraica
NUN-pesce
numerologica i NUMERI 14 e 50
colore AZZURRO
astrologica ACQUARIO
alchemica AUUMINIO e PIA11NO
La Temperanza corrisponde alla qualità di Chesed in forzaforma, denota quindi un
movimento all'interno di uno stato.
L'espressione della carta è analoga al suo nome e indica la capacità di temperare.
Rispetto alla costruttività dell'Imperatore, qui si assiste all'uso delle realizzazioni attuate.
Attraverso l'espressione di Chesed, si manifesta la meraviglia dell'Armonia, dell'interazione sinfonica delle varie parti dell'essere.
La Temperanza connota l'individuo completo, lo fa partecipare al movimento della vita
ed al progresso continuo ed ininterrotto.

Descrb:ione
La carta designa un personaggio androgino (anche se molti lo hanno interpretato al
femminile).
L'abito multicolore è rosso, blu e giallo, una piccola parte color carne spicca a livello
cardiaco per sottolineare come l'azione svolta da questo arcano sia imperniata su una "comprensione del cuore".
I capelli sono blu (animici) e sulla cima della testa c'è un fiore rosso a 5 petali che indica la ricerca della quintessenza.
Color carne sono anche le grandi ali; nelle mani due brocche, quella tenuta dalla mano
destra è rossa, blu quella tenuta dalla mano sinistra; tra loro viene scambiato un liquido bianco (acqua?).
La terra è color oro, ravvivata da ciuffi d'erba verdissima.
L'ano a cui è intenta la Temperanza è quello di travasare il liquido dalla brocca blu a
quella rossa.
La prima è la polarità animica emozionale, e dato che siamo all'interno della strada jonica è da questa parte che si fa uscire il liquido che verrà poi travasato nella parte spirituale
(quella rossa).
Fare uscire dalla propria parte emozionale l'essenza, e non l'identificazione attraverso i
sentimenti a cose o persone, permette la fuoriuscita della propria umidità radicale che, versata (espressa) sul piano spirituale, lo vivifica e lo nutre.
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Le ali assumono proprio il valore di questo raggiungimento, poiché, non rimanendo
ancorati ai propri sentimenti, ma superandoli attraverso la temprazione dello spirito, si acquista la libertà.
Il fiore rosso allora potrà splendere, potenziato.
Il temperare la parte emotiva a quella mentale permette l'equilibrio e la comprensione;
così facendo la personalità si integra e si completa.
Le esperienze producono nuove acquisizioni a livello mentale (fluido conoscitivo), il
pensiero, a sua volta, ricerca nuove esperienze, in tal modo si crea un ciclo continuo ed evolutivo. L'armonia non è mai statica ma è dinamica; se noi per due ore camminiamo lentamente scopriremo nuovi posti, se rimaniamo fermi per lo stesso periodo la stanchezza ci assalirà.

Divinazione
Positivo

Capacità di mediare fra sé e gli altri. Saper usare la propria personalità in modo armonico. Le idee diventano realtà perché c'è armonia fra idee e forze creative.
Equilibrio fisico e psichico.
Ubertà individuale. Ottime capacità elaborative e di esecuzione. Capacità di fusione tra
parte intuitiva e parte razionale.
Atteggiamento mediato e prudente. Visione obbiettiva della realtà.
Diplomazia. Amore verso il Creato e verso l'Armonia. Affmità elettive.
Affettivamente induce a rapporti molto evolutivi e di dialogo profondo complementarietà della coppia. Integrazione e interazione felice.
Negativo

Nel caso ipo incapacità di equilibrarsi. Dissociazione della personalità. Schizofrenia.
Disarmonia. Dicotomia fra parte emotiva e mentale. Manchevolezza nella realizzazione delle
proprie idee. Incomunicabilità. Indifferenza.
Può significare anche una cristallizzazione, un circuito chiuso, una cosa che si ripete
all'infinito senza capacità di interruzione. Circoli mentali viziosi. Incapacità di sentire il fluire
della vita.
Affettivamente denota incompatibilità alchemica di base.
Nel caso iper convinzione erronea di aver raggiunto un equilibrio. Credere di aver contattato le parti più sottili ed, invece, aver lavorato su delle proiezioni fantastiche.
Contrapposizioni dolorose.
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Fisicamente
Difetti circolatori congeniti. Problemi linfatici. Distonie nervose. E collegabile a tutti i
sistemi circolatori.
Mestieri
Pubbliche relazioni. Pubblicità. Sociologhi, antropologhi, studiosi del comportamento
umano. Diplomatici.

Luoghi geografici
Svezia - Nuova Caledonia - Amburgo - Salisbury -Trento.

Lettera ebraica

J-

Lettera ebraica
Nun - pesce.
In molte antiche civiltà fra cui quella assira, babilonese e cinese, il pesce ha sempre
assunto un significato spirituale; questa acquisizione è data analogicamente sia per la fecondità espressa dalla straordinaria moltitudine delle sue uova, sia per la sua peculiare qualità di
abitatore degli abissi (acque madri della vita).
L'era dei Pesci, in senso astrologico, è assimilabile con l'Epifania eristica e la sua successiva evoluzione: Era del Figlio e di responsabilizzazione cosciente.

Numerologica
Numerologicamente il 14 come l + 4 è il numero della ricerca della 5 a essenza e come
7 x 2 esprime la formualzione magica dell'arcano, poiché il 7, numero magico per eccellenza,
viene esperienziato nella realtà del 2.
Kabbalisticamente, all'arcano viene collegato anche il numero 50.

Astrologica
Astrologicamente l'arcano si connette con il segno zodiacale dell'Acquario. Questo
segno è l'unico ad essere aperto, poiché dalla sua brocca esce acqua all'infinito; questa denota sia il senso della libertà (ali della Temperanza), sia la spinta verso l'esterno che si può tradurre come impegno sociale ma anche come creatività, espressività e poliedricità.
È un segno eclettico, originale ed utopico, che tende naturalmente a vivere più al futuro
che al presente.
Alchemicamente ci troviamo di fronte all'alluminio, metallo leggerissimo ed estremamente duttile, ma anche al platino che, per la sua preziosità, riporta alla luce l'estrema importanza dell'equilibrio (metallo molto stabile) per la buona riuscita dell'Opera.
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Espressione esoterica

Esotericamente la Temperanza è collegata al processo alchemico che veniva effettuato
mettendo una pentola (noi) sul fuoco, catalizzatore di ogni processo (Atanor).
Rimestando, veniva a galla una parte nera puzzolente (la nostra personalità) e man
mano che ciò succedeva, questa parte veniva tolta e conservata con massima cura poiché
all'interno di quella apparente sporcizia vi erano preziosi sali che altrimenti sarebbero andati
perduti.
Ciò che era all'interno di quella sporcizia era ritenuto sacro e doveva essere mediato
con lo spirito e l'anima.
La personalità è una ricchezza che non va combattuta e sublimata, ma vissuta ed usata,
dato che è attraverso di essa che noi possiamo avere la cognizione di un processo evolutivo.
È la sua presenza che ci permette di percepire la nostra crescita e, relativamente ad
essa, la nostra personalità - contenitore si tempra, muta in atteggiamento e forma, adattandosi
ai cambiamenti di temperatura.
Il piccolo ·fo. o personalità, non è un servo, ma uno strumento libero verso la consapevolezza.
Alla Temperanza sono collegati anche molti poteri magici. Primo fra tutti: la capacità di
leggere nello specchio astrale e nella cronaca dell'Akasha.
Da queste esperienze si possono avere molte notizie riguardanti il passato ed il futuro (eterno
presente).
Lo specchio astrale è in comunicazione con tutto l'Universo e, tramite esso, si può venire a conoscenza di fatti riguardanti se stessi, persone specifiche e la specie umana.
Chi possiede questa qualità e ne è consapevole, ha il grande compito dell'informazione.
Il secondo potere è la telecinesi, sia soggettiva (levitazione), sia oggettiva, cioè spostare
o piegare oggetti.
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llDiavolo
Corrispondenze:
kabbalistica GHEWRAH - rigore
D/N - severità
PACHAD- paura

O-

lettera ebraica
SAMECH- puntello -sostegno
numerologica I NUMERI 16 e 60
colore ROSSO
astrologica VERGINE
alchemica FERRO
Con il Diavolo si ritorna a Ghevurah, la sephirah contrapposta a Chesed che detennina
il processo catabolico distruttivo.
Questo processo è qui molto più acuto che nel Papa, poiché viene a interagire con una

forma-forma.
Nel Diavolo sono quindi raffigurate tutte le polarità più dense della nostra vita: il possesso, l'egoismo, la centralizzazione, il potere, il sesso, la paura massime rappresentazioni
della forma.
Con questo arcano si puntualizza il tipo di esperienza prodotto da queste polarita.
Descrizione
La carta mostra una figura androgina che riunisce in sé gli attributi e le potenzialità dei
due sessi.
La sommità della testa è color oro con delle strane ramificazioni a guisa di coma.
Le ali sono a forma di pipistrello, blu come le gambe.
Le braccia sono posizionate: la destra verso l'alto e la sinistra verso il basso, con la
mano sinistra, inoltre, il Diavolo cinge una lama di spada (senza elsa, quindi solo maschile).
La figura è posta sopra una specie di coppa rossa, con l'interno color carne a cui sono
legati, con una doppia fune, due personaggi anch'essi cornuti, l'uno femminile e l'altro
maschile, per metà umani e per metà animali.
La terra è nera come nella carta della Morte e, nella parte superiore, color oro, possiede
10 stratificazioni (come le 10 sephiroth).
Il copricapo così singolare definisce molto bene la percezione dell'energia che esce ai
lati della testa del Diavolo; essendo questi un grande catalizzatore, il suo surplus di energia
esce dalle tempie in forma di fiamma (ecco il motivo per cui nell'iconografia popolare il diavolo è con le coma).
Le ali e le gambe blu assimilano il Diavolo all'acqua e significano quanto le pulsioni
hanno radice nell'emotività.
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Le due braccia indicano l'azione coagulante e dissolvente universale, quest'ultima
potenziata dall'immagine della lama della spada, che in sé ha le capacità discemitive di
Ghevurah.
La coppa rossa con l'interno color carne tende a puntualizzare la problematica
dell'arcano tutta insita nella cristallizzazione a livello spirituale- mentale (coppa).
Se cessa il salve e coagula, si originano i legamenti (funi) che ancorano le produzioni
della personalità sia in senso emozionale (figura femminile) che mentale (figura maschile)
rendendole schiave della cristallizzazione stessa.
Il Diavolo visto quindi come strumento di comprensione delle nostre più basse pulsioni
e delle nostre tendenze egoiche.
Questa carta esprime l'utilizzazione consapevole del potere, del possesso, della paura
con un atteggiamento fermo ed elaborativo.
Grazie al Diavolo si può identificare quanto queste pulsioni interagiscono dentro di noi,
ed attraverso Ghevurah si possono combattere fmo al raggiungimento di un superamento di
esse.
Il Diavolo stesso, in realtà, non va combattuto ma accettato e poi trasmutato, non si può
combattere un nemico se prima non si conosce, non si può eliminare da noi parti che non si
accettano se prima non si vivono.
Gesù disse al diavolo: "Vienimi dietro!" Solo così facendo lo spirito guida all'evoluzione
tutte le altri parti.
Il Diavolo raffigura la necessità di compiere il circuito: prima coagulare dall'alto, poi
fare esperienza ed infme solvere.
Il possesso, collegato strettamente al potere, è insito in tutti noi, primo fra tutti quello
del proprio corpo e delle proprie sicurezze. In genere crediamo che questo problema non ci
appartenga, ma per il fatto stesso che siamo incarnati, dobbiamo fare i conti con questa
realtà.
Ma cos'è reabnente il possesso? Che cosa lo determina?
L'energia che si coagula per dare origine alla vita, si accentra, formando in embrione
quella stessa centralità che noi vivremo, identificandola, con la percezione di noi stessi.
Il possesso del nostro piccolo Io ci permette di riportare e relazionare a noi le varie
esperienze, e quindi, per se stesso, è un processo naturale ed affatto negativo.
L'aberrazione nasce quando questa centralizzazione diventa fine a se stessa (Uroboros),
ed a questa coagulazione non segue la dilatazione attraverso la solvenza.
L'energia, dopo aver fatto la sua esperienza, non si dilata fuori, uscendo, ma rimane
imprigionata e cristallizzata, bloccando il flusso stesso della vita.
Il possesso allora diventa negativo, il potere acquisito non è più strumento utile all'evoluzione, ma triste ed inutile farsa verso noi stessi.
La sessualità non è più una naturale esperienza, ma una solitaria ricerca di appagamentoegoico.
La paura assume il significato non più di prova qualificante, ma di tragitto senza uscita
che porta ad una ciclica ed ininterrotta ripetizione.
La metamorfosi negativa induce questo possesso a coniugarsi con il potere, ed il sempre minore potere su noi stessi (inconsapevolezza), produce sempre più forme di potere

139

Digitized

byGoogle

esterno, con estremizzazioni dominative sugli altri.
Maggiori sono i punti deboli di una personalità e più, per compensazione, la stessa personalità creerà stimoli proiettivi all'esterno di sé. Il potere espresso, sovente, è indice di mancanza di potere interiore, un triste succedaneo, forma vuota che tende a ricreare forme vuote.

Divinazione

Positivo

Il Diavolo rappresenta un momento di grande energia e determinazione. Energia mentale, emotiva e fJSica.
Potere su persone e cose vissuto coscientemente.
Rapporto con la materia, forte ma non ossessivo.
Grande attività ed intensità. Indica la capacità di osservazione lucida della realtà; persona che si cala, a tutti gli effetti, nella vita.
Sessualità molto forte e vissuta in maniera intensa. Magia positiva, magnetismo, fascino.
Interesse e studio dell'occulto. Aumenti di stipendio, benessere economico, speculazioni riuscite. Materializzazione di un progetto.

Negativo

Nel caso ipo, la carta è molto significativa e denota la schiavitù dello spirito rispetto alla
materia. La non capacità di capire, accettare o superare i conflitti interiori tra la spiritualità e la
fiSicità.
Energia carente che può degenerare anche in impotenza sessuale, grosse disarmonie,
cristallizzazione e blocco sia a livello mentale che emotivo o fJSico. Superstizioni, timore
dell'occulto. Persona ostacolante e negativa.
Nel caso iper: eccessi di ogni tipo, slealtà, falsità, inganno.
Coprire con le apparenze quello che non si ha o quello che non si è; forte desiderio di
potere e di possesso, concupiscenza, tirannia, egocentrismo smodato, al di là di ogni limite.
Anomalie sessuali patologiche, in casi estremi, aberrazioni addirittura criminali. Rabbia,
invidia. Magia nera. Materialismo esasperato.
Fisicamente

Potenzialità autodistruttive: droga, alcool, suicidio.
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Mestieri

Arrampicatori sociali; posizioni dipendenti ma di prestigio; ·maghi neri•.
Luoghi geografiCi
Brasile - Creta - Svizzera - Turchia - Uruguay - Pakistan - Berlino - Boston Gerusalemme - Los Angeles- Parigi -Tolosa.
lettera ebraica

O-

La lettera ebraica è la
Samech che significa puntello: punto fermo di grossa coagulazione, a livello geroglifico esprime l'idea del serpente, Uroboros, circolare: indica quindi
l'energia primordiale e la sua ciclicità (è indicativo l'accostamento biblico tra serpente e diavolo).

Numerologica
Numerologicamente, la riduzione teosofica dell5 (l +5) ripropone i16, di nuovo la scelta tra due triadi opposte, qui intesa soprattutto come •prova· (le tentazioni).
III5 è anche 10+5 e quest'ultimo 5, espressione della quintessenza, risulta come stella a
cinque punte, ma rivolta verso il basso, poiché indica le forze dell'involuzione (coagulazione
terrestre).

Non si tratta di una involuzione negativa per se stessa poiché è insita nella Creazione
(emanazione addensante); solo se si cristallizza, non risalendo, può creare un ·intralcio-, un
blocco negativo.
Il numero 60 è collegato all'idea dell'uomo e dell'·opera· che deve compiere.
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Il numero 666 della bestia, nella Apocalisse, si può dividere kabbalisticamente: 400
(Tau) + 200 (Resh) + 60 (Samech) + 6 (Vau).
Interpretando, si viene a formare l'immagine di una totalità, (Tau) che attraverso l'intelletto (Resh), si coagula (Samech), in un unico punto (Vau).
Questo indica una "scelta" eccessivamente centripeta che esclude la "bestia" dal "circuito" divino.

Astrologica

Astrologicamente l'arcano è connesso col segno zodiacale della Vergine,
segno della dipendenza, ma anche della capacità di superamento della stessa.
È il segno dell'equinozio di autunno, ed esprime tutti i presupposti del seme che
immesso nella terra (vergine) conserva le proprie potenzialità per esplicarle completamente
in primavera.
Segno logico, dominato da Mercurio, porta all'uso intelligente della mente per la comprensione e l'elaborazione della realtà.
La Vergine è anche un segno metafJSico che controbilancia la sua estrema concretezza
con i più alti slanci intellettuali.
Espressione esoterica

Esotericamente il Diavolo è collegato anche alla Magia rossa o sessuale, Magia che si
basa, come per il Tantra indiano, sulla risalita di Kundaltnt (energia primordiale) legata alla
sfera sessuale.
Come per il Tantra si identificano due indirizzi, quello della mano destra e quello della
mano sinistra, così anche per la Magia rossa, collegata all'alchimia, si individuano due diversi
processi. Il processo ad un vaso e quello a due vasi.
Nel primo si attiveranno le forze alchemiche interagendo, da soli, sulla salita di kundalini, tramite la sublimazione dell'eros; nel secondo si esplicherà il processo in coppia.
Rispetto alla sessualità è molto importante ricordare la libertà, poiché solo grazie
all'amore siamo liberi dalla materia, pur vivendola nell'atto di generare un figlio.
Solamente due esseri liberi, che non si posseggono vicendevolmente, possono creare
una sinergia (l+ 1-3) così facendo anche il figlio nascerà libero e non vincolato dal possesso
dei genitori, non dipendente.
Il Diavolo possiede anche tantissimi poteri sulla materia e sugli elementali: ondine
(acqua) - salamandre (fuoco) - silfidi (aria) - gnomi (terra). Chi possiede questi poteri può
interagire con questi spiriti anche se ciò è molto pericoloso.
Al Diavolo è collegata anche tutta la sfera della Magia nera. All'origine questo appellativo non
era nefasto, perché il nigro era connesso all'immagine della terra e del ciclo naturale; l'operatore agiva tramite gli elementali, per un ottenimento di beni materiali. Questo, se pur egoistico, è ben lontano dalle malie, incanti e riti che oggi si identificano con questa branca della
Magia.
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Con l'avvento della figura del Maligno e l'identificazione di esso col Male, si sono effettuati i più atroci ed orripilanti riti, vere e proprie scatenanti apologie di tutte le aberrazioni
umane.
Il rischio insito nell'arcano resta comunque l'innamoramento del potere e dei poteri
intesi come supremazia egoica schiacciante.
Questa è l'aberrazione più grande. Psicologicamente, chi realmente ha il potere (e questo è un potere d'amore) non ha bisogno di dimostrarlo; il potere mancante (completa mancanza di percezione spirituale) porta il bisogno di un colrnamento che spesso prende forme
materiali ed apparenti per appagare una sete mai spenta e che mai, così facendo, si spengerà.
Questa sete insaziabile ha un meccanismo complesso che può interagire con tutti gli
stati d'essere: c'è chi la esprime attraverso il possesso fisico di persone e situazioni; chi come
egemonia mentale, chi, attraverso un falso carisma, impone la propria disperata inconsapevolezza; chi ancora, attraverso ricatti emotivi, si impone, distruggendo gli altrui sentimenti.
Tante forme ma un solo contenuto, Ghevurah, la parte guerriera di noi, che qui si esprime fme a se stessa, non per distruggere l'inutile, ma per annichilire tutte quelle parti nostre
ed altrui che faticosamente lavorano per la costruzione evolutiva dell'uomo.
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la Torre

Corrispondenze:
kabbalistica 7HIPHEREIH - bellezza
lettera ebraica 'S) -AYN- occhio
numerologica i NUMERI 16 e 70
colore GIAllO
astrologica CAPRICORNO
alchemica PIOMBO
L'esperienza di Thiphereth nell'Innamorato sembra molto distante dall'immagine che
intuitivamente la Torre ci dà.
Nell'Innamorato certo non si ritrova l'immagine apparentemente così distruttiva che ci
evoca l'arcano della Torre, ma anche qui Thiphereth si esprime con la sua profonda bellezza,
anche qui si assiste ad un intervento dall'alto (Kether). Come si esprime tale beilezza?
Nella Torre si assiste al processo di distruzione di tutte le certezze apparenti, prima fra
tutte, l'identificazione con l'ego personale. L'arcano non rappresenta quindi una distruzione,
un fallimento, una perdita; ma una profonda trasformazione che, liberandoci da una struttura
immobile, permette la liberazione delle energie sottili più nascoste.
Nell'Innamorato si è fatta una scelta, ma non ci si deve ancorare nemmeno alle scelte
fatte, poiché possono diventare pietre immobili costituenti un edificio statico. Le scelte vanno
vissute in quanto tali, ma non ci si può affezionare ad esse, basti pensare come nella vita la
stessa scelta può essere fruttuosa rispetto ad un contesto e disastrosa rispetto ad altri.
Per ottenere questa libertà, occorre una centralità ed una notevole spinta d'amore perché è difficile leggere al di là di Maya.
Un grande affetto, un prezioso oggetto, un buon lavoro, a volte, possono diventare
schiavitù e bisogna avere il -coraggio di amore· di "romperli" per liberarsi.
La Torre rappresenta quindi un cambiamento di stato; quando si giunge ad un punto
d'arrivo, bisogna essere capaci di distruggerlo per poter procedere ulteriormente.
L'essenza è libertà, slancio gioioso verso l'infinito, non si identifica con le forme, ma le
usa, vivendole per espletare un'esperienza.

Descrizione

L'immagine dell'arcano è una torre scoperchiata da una strana sorta di fulmine. Da questa costruzione cadono due personaggi ed una moltitudine di palline colorate.
La torre è color carne ed ovviamente rappresenta la costituzione di noi stessi. Non a
caso la parte che si scoperchia sembra quasi una corona (analogia con Kether) e quella specie di fulmine giallo e rosso (unificazione di spirito e materia) la squarcia proprio al di sopra
di tre finestre di colore blu, le quali indicano la triplicità dell'uomo e la possibilità che il blocco identificante può avvenire su ciascuno dei tre piani: fisico materiale, ma anche animico e
spirituale.
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L'energia accumulata nella carta precedente erompe e scarica il suo potenziale fecondatore: infatti la Torre, o Casa di Dio, in senso occulto, significa eiaculazione, cioè fecondazione
psichica, spirituale e materiale.
Però qui la fecondazione non è ancora realizzata, ma solo annunciata e preparata dal
prorompere delle forze esaltate al massimo grado. Le sfere colorate che cadono dal cielo sulla
terra, sono le energie potenziali che devono essere edificate sul piano materiale dell'esistenza.
Le due figure che stanno cadendo sono rosse e blu ed esprimono anch'esse il piano
dell'esperienza spirituale ed animica che deve confrontarsi con il piano materiale.
Questo aspetto è estremamente importante, poiché quando ci si accosta al discorso del
superamento dell'Io, si può facilmente cadere, in modo erroneo, in un discorso demonizzante e punitivo.
È vero che non bisogna ancorarsi alle certezze ed alle sicurezze della personalità, ma è
anche vero che, tramite essa, possono esperienziarsi le polarità animica e spirituale.
Quindi, il superamento dell'lo non significa annichilimento, ma vuoi dire aprire in esso
la strada perché possa verificarsi la discesa vivificante di queste due realtà.
Non casualmente il terreno è d'oro, e vi si possono notare due pietre bianche, semi
della risalita successiva, non più divisa fra coscienza fisica soggettivante e pulsioni animiche
spirituali, ma riunificata in esse.
Quando il fuoco sotterraneo acceso dalla combustione dei fluidi opposti raggiunge il
massimo dell'intensità, allora il fuoco celeste cade sulla Torre e scoperchiandola, permette la
fuoriuscita dei fluidi trasformati. Il fuoco celeste arriva, attraverso Daath, da Kether.
Nella Torre è insita la capacità di salire attraverso Daath in Kether, quindi l'energia
diviene consapevole, si comincia a conoscersi davvero e, cadendo l'Ego, si raccoglie la Pietra
Filosofale del Sé.
Le due pietre in terra sono due aspetti di questa Pietra Filosofale, poiché rientrando
nella qualità di Thiphereth si assiste alla centralizzazione del doppio circuito; come il cuore
produce due circolazioni principali, l'una rispetto al ricambio ed al rinnovamento dell'ossigeno polmonare, e l'altra che investe tutto il resto del corpo, così anche in Thiphereth la consapevolezza del nostro Sé (Pietra Filosofale) porge un proprio aspetto verso il ricambio, assimilazione con le realtà trascendenti, provenienti dalla Shekhinah superiore, e l'altro che, coinvolgendo tutto l'ambito delle possibilità esperienziali, convibra con la Shekhinah terrestre.
I fluidi che fuoriescono non sono solo rossi e blu, ma anche bianchi, colore della
purezza e della luce dopo le tenebre.
Come tutte le carte pari, il16 è una porta, un passaggio che si compie bruscamente con
azione imprevista, inattesa, sovversiva, che rompe un equilibrio, rovina una costruzione faticosamente edificata, rompe una staticità ed un'inerzia che, come un alto muro, imprigionavano le energie accumulate ed ormai pronte a scaricarsi.
1116 è formato da due 8, numero del duro passaggio, durante il quale vengono pesati e
misurati gli elementi che compongono l'insieme. Anche con la Torre si perde qualcosa e sembra che la spada della Giustizia, raddoppiata, diventi il fulmine che porta via l'eccesso.
Quando la trasformazione, operata dalla Torre, è compiuta, gli effetti si vedono anche
sul piano pratico, perché la vecchia situazione, che magari permane ancora, è inadeguata alla
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mutata situazione interna e perciò destinata a crollare per permettere che le energie rinnovate
si possano tradurre in pratica.
Questo passaggio avviene sempre in modo violento ed improvviso.

Divinazione

Positivo

Superamento del proprio orgoglio, umiltà positiva, situazione statica che si rimette
improvvisamente in movimento.
Superamento di strutture mentali, emotive e fisiche. Grossa energia spirituale che
preme, libertà da strutture oppressive. Libertà interiore.
Cambiamenti dall'alto verso il basso (da una base di eccessiva mentalizzazione si passa
ad una fase più propriamente realizzativa sul piano materiale).
Utile rottura di rapporti. Situazioni rigeneranti. Disancoramento da pregiudizi o posizioni mentali coane.
Negativo

Nel caso ipo rottura di unioni. Divorzio, vedovanza.
Associata al Diavolo o alla Morte rovesciati, incidenti fiSici gravi. Vinimismo, fobie autodistruttive, nihilismi, crollo lento o doloroso fiSico, emotivo o mentale.
Distruttività fme a se stessa. Perdite energetiche e perdite economiche.
Nel caso iper: progetti troppo ambiziosi destinati a fallire. Complessi di superiorità.
Catastrofi, disgrazie cercate. Disancoramento eccessivo dalla realtà contingente.
Fisicamente

Fratture, incidenti per imprudenza, rotture cardio-vascolari (infarti).
Mestieri

Scrittori, giornalisti, letterati.
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Luoghi geografici
Gennania - Inghilterra - Danimarca - Utrecht.

Lettera ebraica

La lettera ebraica è la ~ - Ayn, occhio.
Occhio divino che ci spinge, ci guarda e ci guida, ma è anche l'occhio dischiuso della
nostra consapevolezza personale che a poco a poco ci illumina.

Numerologica
Numerologicamente il16 è fonnato da 8+8 e quindi rappresenta la razionalità ed il pericolo di identificarsi mentalmente con la parte materialementale dell'esistenza.
Ma i116 è anche l +6 .. 7 germe potenziale per un successivo sviluppo spirituale; kabbalisticamente l'arcano è inerente al numero 70, esprimente una spinta dirompente.

Astrologica

Astrologicamente l'arcano è collegato al segno del Capricorno, domicilio di Saturno,
l'esploratore delle alte vette e l'analizzatore dei più profondi anfratti.
Il Capricorno è un segno coscienziale intellettivo di grande ricerca che porta però in sé
notevoli rigidità egoiche e perfezioniste.

Espressione esoterica
Il significato esoterico della Torre è collegato strettamente all'immagine di questo fuoco
divino che scende per attuare la rottura.
Questa intercessione ignea che, apparentemente nella carta sembra provenire dall'esterno, in realtà giunge da Daath, poiché è attraverso quest'ultima che il lampo divino può
essere percepito consapevolmente, ed è solo grazie all'amore della bellezza di Thiphereth
che può compiersi la messa in atto di questa illuminazione.
Solo grazie alle istruzioni date dal nostro Sé, attraverso Daath, queste possono manifestarsi con il processo trasfonnativo espresso dalla Torre.
La centralità di Thiphereth (il figlio) non deve essere vissuta egoisticamente ed egocentricamente.
Il "Fuoco" che si esprime attraverso Daath, determina la distruzione delle forme statiche
poiché il compito del Figlio è di elaborare e compiere, non di bloccare il flusso divino.
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le Stelle

Corrispondenze:
kabbalistica NETZACH - vittoria

!:J

lettera ebraica
-PÉ - bocca
numerologica i NUMERI 17 e 80
colore VERDE
astrologica TORO
alchemica RAME
In questo caso la sephirah Netzach assume l'aspetto di forza-forma ed alla spinta direzionata del Carro si contrappone una forma (stato) che ne determina una resistenza.
Netzach, che significa Vittoria, si rapporta in questo arcano alla vittoria più grande:
l'evoluzione.
L'essenza delle stelle sta proprio nell'esplicazione del processo di crescita continuo
dell'individuo.
Cosa significa realmente la parola Evoluzione?
Questo concetto si ritrova in tutti i sistemi di pensiero collegati al percorso umano.
Secondo le varie tendenze viene spiegata in modo razionale, psicologico, spirituale, materialista, ftlosofico o scientifico; sempre comunque si rapporta all'idea di un'umanità che cambia
svolgendo un immaginario percorso da un punto ad un altro, posto all'infinito.
L'idea dell'evoluzione ha sempre affascinato ed attirato tutte le correnti di pensiero; la
motivazione psicologica di ciò si può ricercare nel bisogno dell'essere umano di non sentirsi
fmito, limitato, circoscritto, ma di avere la possibilità di superare i propri stessi limiti intrinsechi e, attraverso delle prove successive, scoprire e sperimentare sempre nuovi orizzonti.
L'Evoluzione quindi non come stato di fano, ma addirittura come necessità.
Quando una società si sclerotizza su se stessa rifuggendo il nuovo e perpetuando
all'infmito logore forme vuote dà inizio al suo declino inevitabile e sostanziale.
Questo processo vale anche per la singola individualità, quando davanti a difficoltà
evolutive ci si ferma nel più facile terreno del già conosciuto.

Descrizione

L'arcano raffigura una giovane donna, inginocchiata sotto otto grandi stelle, in procinto
di versare dell'acqua da due brocche. Una brocca versa l'acqua in un piccolo lago, l'altra sulla
terra.
La figura femminile è completamente nuda, spogliata cioè da impedimenti formali esteriori; i suoi capelli blu ci rammentano che siamo in una strada jonica animica.
La posizione con il ginocchio sinistro appoggiato sulla terra e l'altro alzato ad angolo
retto, ci ricorda la posizione che assumevano i cavalieri durante l'investitura e che comunque
veniva usata da molte pratiche iniziatiche.
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Il ginocchio sinistro aderente al terreno è la parte "accettante" devozionale, che dice:
•metto la mia individualità a servizio della causa·; il ginocchio destro, pronto ad alzarsi, indica
che la individualità è sempre vigile ed attenta, perché l'evoluzione è come il flusso continuo
di un fiume: se siamo svegli saremo noi a direzionare l'imbarcazione, altrimenti sarà la corrente che d trasporterà a suo piadmento.
Le due brocche (rappresentazione della mente), da cui viene versata l'acqua, sono
ambedue rosse (spiritualità): abbiamo qui una unificazione delle polarità rispetto alla
Temperanza, ove le due brocche erano una blu e l'altra rossa.
La brocca di destra, che alimenta la piscina dell'inconscio con l'acqua della vita, indica
un rinnovamento fluidico che comincia ad agire nel profondo. Quest'acqua è calda, per significare come dobbiamo riscaldare la parte animica dentro di noi per portarla a temperatura più
alta.
La seconda brocca, che versa l'acqua sulla terra, desume il contatto diretto ed interattivo
con la nostra parte materiale fisica. In questo modo si compie una comunicazione dinamica
tra il nostro Sé spirituale e le altre due parti, che vengono da esso germinate ed alimentate.
Il terreno, color oro, denota una realizzazione all'interno della materia, mentre la presenza di alberi ed arbusti che nascono dal terreno, ci indica, come e quanto, uno stato di
equilibrio, rispetto alla meraviglia della Manifestazione naturale, possa essere rigenerativo e
fecondante.
Molto importante è la presenza di un uccello su un ramo, poiché questa è l'unica carta
su cui viene raffigurato un volatile.
È un corvo, simboleggiante la trasformazione in ano, ma rappresenta anche Psiche,
l'anima che vola in alto, i pensieri alati, l'ispirazione che, raccogliendo gli influssi astrali, si
eleva.
Le ono stelle sono la chiave di volta del significato dell'arcano.
Le sei laterali sono a due a due gialle, blu e rosse, per rappresentare i tre stati di essere:
fisico, emozionale, mentale, ma connotano anche le tre categorie degli influssi astrali collegati ai tre Mondi kabbalistici di Assiah, Yetzirah e Briah.
Questi influssi non sono dati da corpi solidi come stelle e pianeti, ma dalle energie ivi
espresse.
Al centro, sovrastante la testa della figura, una piccola stella d'oro indicante il nostro sé
e, sopra ad essa, una grande stella gialla e rossa. Questa rappresenta l'unificazione dello spirito e della materia, il compimento dell'evoluzione nella ricerca dell'ottava superiore: Atziluth,
il quarto Mondo dei Kabbalisti, quello archetipale che si pone in contatto attraverso gli altri
Mondi fmo alla più densa delle manifestazioni.
Il seme che cade sulla terra è chiamato a crescere dalla spiga matura che sarà, così
l'uomo viene chiamato ad evolversi dall'angelo che sarà.
Il tempo spirituale, in contrapposizione al tempo storico, non guarda al passato, ma al
futuro.
Netzach esprime poesia, gioia ed armonia. L'evoluzione non è sofferenza,
ma desiderio gioioso, non può essere morale, né rigida, ma tendente verso l'armonia e convibrante con tutte le manifestazioni della Creazione.
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Divinazione

Positivo

Poesia, spirito artistico, ispirazione, speranza, annonia.
Contano vivificante con la natura, percezione degli influssi celesti, evoluzione su tutti i
piani, doti divinatorie e profetiche; affettività gioiosa ed equilibrante, crescita interiore ponderata e vissuta consapevolmente.
Affettivamente indica sempre una sinergia di coppia ed una affinità profonda.
Intuizione, fantasia, creazione artistica.
Negativo

Nel caso ipo cattivo rapporto con la natura e con la propria parte pu!sionale; disequilibrio psico-ftsico, opadtà mentale, grettezza mentale; ristrettezza in tutti i campi, incapacità di
cresdta spirituale o grosse resistenze verso la stessa, riftuto del sacro dentro di sé e fuori di sé.
Nel caso iper: materialismo esasperato che non concede spazio ad una reale evoluzione; bisogno di dominio sulla natura e anche sugli uomini.
Uso eccessivo e fuorviante della fantasia, blocco energetico, sopravalutazione della
propria personalità.
Fisicamente

Maternità difficile, probabilità di aborti; problemi di eros vissuto in maniera carente.
Malattie connesse con gola, laringe, trachea.
Mestieri

Grandi artisti, musica, poesia, pittura e tutte le arti espressive. Agricoltura.

Luoghi geografiCi
Iran - Cipro - Lucerna - Nantes - Parma.
Lettera ebraica

!:l -

Lettera ebraica
Pé, bocca; la bocca dell'uomo, punto di estroflessione della parola,
·logos., l'espressione creativa, il nutrimento.
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Numero/ogica

Il 17 per riduzione teosofica esprime l+7---8, l'ottava superiore; dopo le 7 note, la
vibrazione più alta del DO successivo. Kabbalisticarnente è unita al numero 80.

Astrologica

Astrologicamente l'arcano è collegato al segno del Toro, segno di terra, sotto il dominio
di Venere, connesso ai cicli naturali e all'armonia artistica; primaverile, incline alla fantasia e
all'edonismo, tendente alla pigrizia, ma fondamentalmente assistito da grandi pulsioni spirituali.

Espressione esoterica
Esotericamente, si possono collegare le Stelle al servizio del Cavalierato inteso come
partecipazione consapevole ed attiva al flusso evolutivo dell'Universo, che va contagiato
come stato di essere, per permettere, anche alle individualità lontane da questa armonia, la
sua percezione.
Non cavalieri missionari o conquistatori, che egoicamente vogliono portare una parola
ad altrui orecchie, ma un servizio silenzioso ed omnicomprensivo, che attraverso una permeazione, anche lenta e a volte solitaria, determina un'evoluzione complessiva ed armonica
di tutta l'Opera planetaria.
Non ci può essere pace, in ognuno di noi, fmché anche un solo essere non raggiunge la
sua evoluzione fmale.
Seconda cosa da notare rispeno al significato della carta è la sua connaturazione con la
specificità dell'ottava superiore. Punto di estrema importanza, poiché, da questa idea semplice ed esemplificante, si possono dipartire innumerevoli analogie.
Le due piccole stelle gialle dell'arcano vengono a convibrare: quella di sinistra con il Do
di base (corpo fisico), quella di destra (Re) con il corpo energetico, entrambe denotano la
formulazione dell'anima energetica Nefesch.
Le due stelle azzurre corrispondono: la prima (come Mi) al corpo fluidico emozionale,
la seconda, quella di destra (Fa) agli assunti psicologici propri di questo piano; nel complesso
le due qualità esprimono l'anima emozionale Ru'Ah.
Le due stelle rosse si assimilano: quella di sinistra al corpo sottile mentale (Sol) e quella
di destra (La) con i contenuti del pensiero umano, in questo modo si determina la completezza di Neshamah l'anima intellettiva.
La piccola stella sopra la testa della figura indica la nostra scintilla personale Hayah
assonante alla vibrazione del Si, il quale si compie come Do superiore (ottava superiore)
nella manifestazione della grande stella al centro dell'arcano, rossa e gialla.
Qui lo Hayah cerca il suo ambiente tluidico (corpo di grazia) e quindi si unisce, compartecipandone, alla vibrazione più alta dello Jekhidah.
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La luna

Corrispondenze:
kabbalistica HOD - splendore
lettera ebraica

~:- - 7ZAD2- amo

numerologica i NUMERI 18 e90
colore ARANCIONE.
astrologica CANCRO
alchemica ARGFNI'O
In questo arcano si ripercorre la qualità di Hod, lo splendore, ma posizionandola con la
polarità "femminile" della seconda serie, si ottiene la polarità di forza forma.
Mentre con la Giustizia si ritrovava l'uso cosciente della parte razionalecerebrale, la
quale portava ad ulteriori sviluppi (jormaforza), qui ci si ritrova in un contesto più stabilizzato e statico e prettamente esperienziale.
La Giustizia gestisce la mente, la Luna ne viene gestita.
La luna porta con sé esperienze psichiche rafforzanti, stabilizzanti ed elaborative, ma
per la sua stessa struttura intrinseca, determina una forte coagulazione, e quindi una densità
di resistenza altrettanto energetica.
Questo arcano rappresenta la difficoltà del nostro Sé di identifcare e decodificare le
nozioni accumulate dalla mente. Infatti, se queste nozioni diventano veri e propri convinci. menti, invece di fluire evolutivamente, si cristallizzano in posizioni assolutistiche.
Ogni qualvolta noi esprimiamo un pensiero concreto, questo convibra con il Sé, ma se
noi lo blocchiamo, enucleandolo, creando dei postulati e rendendolo egoico, il Sé si vedrà
tolta ogni possibilità di interazione e di sviluppo rispetto alla nostra mente.
La Luna quindi è collegata all'apparenza delle cose, a Maya, a tutto ciò che il nostro Io
si ostina a credere oggettivo e che invece non lo è.
La relatività della soggettività è una consapevolezza che porta libertà di pensiero, di
concezione, di azione e di giudizio; ma quando si fraintende, ci si arrocca nella presunzione
ed allora si presume di vivere e di percepire la realtà.

Descrizione

La carta, nella parte superiore, rappresenta l'astro lunare visto di proftlo ed antropoformizzato nella parte inferiore si incontra una piscina acquea in cui è situata l'immagine di un
granchio (gambero).
Si nota inoltre un paesaggio di colore giallo, con due fortificazioni dello stesso colore e
due animali contrapposti di colore carne.
La piscina è una vasca lustrale, dotata di un liquido dall'azione corrosiva e modificante,
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che agisce a livello delle emozioni, degli atavismi, dei preconcetti. Attraverso l'immersione in
questo liquido, si ottiene la purificazione.
La piscina indica anche lo specchio astrale e la proiezione emozionale dei nostri pensieri concreti. Così come l'inconscio interagisce a livello pulsionale nello stato egoico, anche
le nostre azioni conscie imprimono dei contenuti nello stato inconscio.
All'interno della piscina dimora un granchio, simbolo denso di significati; essendo un
crostaceo, è formato da una parte rigida esteriore (esoscheletro) e da una parte molle interiore: dò dimostra che la mente razionale (dura) possiede anche un nucleo morbido.
ngambero inoltre possiede la facoltà di procedere sia in avanti che indietro, facoltà,
questa, legata alla memoria che permette, regredendo nel tempo, di riportare alla luce contenuti ed esperienze legati all'infanzia o a tempi antecedenti, permettendone l'interazione e la
rielaborazione mentale.
La terra è gialla (materiale), poiché è sul piano materiale che agisce la mente e si contrappone all'acqua della piscina, blu come le qualità animiche.
Le due torri sembrano sentinelle a guardia di un inconosdbile orizzonte, sono costruzioni massicce e quasi cubiche (pietra cubica) e raffigurano la mente razionale, che attraverso
i sensi ftsici (quattro elementi) interagisce con gli altri stati d'essere, portando informazioni
preziose.
La mente quindi come sentinella, che dall'alto delle torri spazia lontano, anche se la
luce incerta della luna toglie precisione alle fgure e rende difficile distinguere l'amico dal
nemico.
Aguzzando Io sguardo, nel chiarore dell'astro notturno, si possono vedere cose inesistenti e d'altra parte non vedere ciò che realmente esiste. È facile così che la mente si perda
dietro alle proprie chimere, ai propri desideri, ai preconcetti, alle proiezioni, agli atavismi ed
a tutti gli automatismi del pensiero non consapevole, veri e propri giochi intellettuali che
distorcono o falsano la realtà.
I due cani color carne si riferiscono al lato reale e concreto della contraddizione; il cane
di destra tiene la coda verso il basso, quello di sinistra verso l'alto. La coda è la parte che
distingue fsicamente l'animale dall'uomo e d ricorda che le radici dell'essere sono intimamente mescolate al nostro lato animale, ai nostri aspetti oscuri che in genere nessuno vuole
affrontare od accettare: l'animale dentro di noi, che molti si illudono di non avere, e che affiora inconsciamente ogni qualvolta viene messa in discussione una convinzione egoica.
Le due diverse posizioni della coda esprimono due diversi atteggiamenti, uno più materialista, l'altro più emozionale. Nessuno dei due però si sottrae alla dinamica della ribellione,
che avviene in noi quando vengono toccate le nostre convinzioni più profonde.
Tutto dò procura un impedimento (resistenza) nel processo conosdtivo del Sé.
La luna non irradia luce propria, ma raccoglie e riflette quella del sole, così come la
mente raccoglie e riflette la luce del Sé.
Guardando quindi nello specchio della mente, in maniera profonda e conosdtiva, procedendo a ritroso (gambero) si potrà ritrovare, ricongiungendosi ad esso, il nostro sole interiore.
Sta proprio in questa difficoltà il signifcato più recondito dell'arcano; la luna assorbe gli
stati fluidi inconsci e li aspira a sé, attraverso la rappresentazione delle gocce ascendenti che
vengono attratte verso l'alto per essere consumate e trasformate.
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Condizione necessaria per affrontare la piscina è la qualità di HOD, cioè l'equilibrio,
l'annonia, il senso della misura.

Positivo

Ricerca intellettuale feconda, ottimo dialogo fra parte conscia ed inconscia, capacità di
percezione a tutti i livelli fsid e sottili. Riflessione, perseveranza. Predisposizione all'auto-analisi e capacità di analizzare il prossimo (analisti). Lucidità mentale, ottima memoria, buone
capacità di sintesi, segreti svelati, desiderio di sincerità.
Affettivamente è collegata ad un grande bisogno di trovare un rapporto che si basi su
sentimenti profondi.
Negativo

Nel caso ipo: mente che mente a se stessa (luce ingannevole della luna). Facilità a prendere ·granchi·, fallad valutazioni, insidie ed inganni. Incapacità di vedere la realtà nel suo
contesto. Paure immotivate, stati ansiosi.
Cattiva memoria, mancanza di determinazione e visione insufficiente delle circostanze.
Nell'affettività tendenza ad essere risucchiati, stasi lavorativa.
Nel caso iper: lunaticità, superstizioni. Stati di ipereccitabilità emotiva. Occultamento,
falsità, ipocrisia.
Nell'affettività tendenza a risucchiare l'altro.
Medianità incontrollata; trans e percezioni estrasensoriali vissuti in modo negativo (possessioni).
Fisicamente

Alivello fssico la Luna è connnessa allo stomaco: gastriti, ulcere.
Mestieri

Lavori di pazienza e meticolosità; psicoterapeuti.
Luoghi geografiCi

Marocco- Paraguay- New York- Venezia.
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Lettera ebraica

::S -

Lettera ebraica
Tzade -amo. L'amo è lo strumento che permette di pescare. In
questo caso il mare è il nostro profondo, il quale è costituito non solo da sentimenti e percezioni, ma anche da tutte quelle qualità latenti come l'intuito e la medianità.

Astrologica

Il simbolo del Cancro è collegato iconograficamente all'animale che ne prende il nome
e, per analogia, ne assume i significati.
Il Cancro non rappresenta solo il genere di rapporto che si instaura con la madre, ma
anche tutto il contesto della nostra infanzia e dello stato amniotico.
Segno zodiacale posto sotto l'influsso della luna, fortemente femmineo e umido, nutrizionale e fecondante.
È messo anche in relazione con la capacità di ogni singolo individuo di avvicinarsi
senza paura alla propria visione ·femminile· della vita, più spiccatamente emozionale ed
intuitiva.

Numero/ogica
Il numero 18, per riduzione teosofica (l +8), esprime il 9, numero dell'iniziazione che
sottende il valore preponderante che lo strumento-mente assolve in questa opera.
Kabbalisticamente il numero assimilato è il 90.
Alchemicamente si incontra di nuovo l'argento, metallo acqueo estremamente elastico
e duttile, che permette la conglobazione dell'oro; anche il mercurio è proprio di questo arcano data la sua qualità intrinsecamente intellettiva.
Espressione esoterica

Capacità di scendere dall'apparente al sostanziale; il vivere profondamente questa qualità pone in discussione tutto quello che si fa o che si è fatto e lo porta ad una conoscenza più
interiore e personale.
Il Sé diventa direzionale e la mente consenziente.
La Luna riporta in una linea interiore ogni accadimento esteriore (allineamento), ciò
permette di acuire il proprio livello conoscitivo.
Come potere, è collegata alla ricerca dei liquidi (rabdomanzia) ed alla medianità lucida.
Per medianità lucida si intende la possibilità di contatto diretto, comprensivo ed integrato
nella personalità tra lo stato cognitivo normale (fenomenico) denso, e la percezione degli
stati d'essere negli ambiti più <SOttili•. Ciò produce un ampliamento della propria consapevolezza, attraverso un'esperienza che, spaziando in campi normalmente ·occulti•, determina
un'acquisizione che può assumere estrema importanza per l'utilizzo che può venir fatto di
queste •conoscenze dilatative•.
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llSole
Coròspondenze:
kabbalistica YESOD-fondamento
lettera ebraica

V -QOPH- nuca -foro -scimmia

numerologica i NUMERI 19 e 100
colore VIOIEITO
astrologica GEMEI11
alchemica MERCURIO - ORO
Yesod nell'Eremita è rappresentato da una piccola luce che serve alla ricerca dentro di
noi. Nel Sole la luce è diventata grande, ed è quella benefica ed irraggiante del nostro astro.
Nell'equilibrio di Yesod si è raggiunta una Forma, uno stato di essere ben preciso, un
momento importantissimo dell'Opera.
Yesod, il fondamento, è come una coppa, ed in questo arcano prende il significato vero
e proprio di vaso alchemico, recipiente essenziale in cui, circoscritti, raccolti e contenuti, possono attuarsi i fenomeni che porteranno a maturazione gli elementi grezzi da lavorare.
Nella bottiglia alchemica, crogiuolo dell'esistenza, sono profusi tutti gli elementi fondamentali del nostro essere: il Sale, il Mercurio, lo Zolfo, tutti fusi insieme e pronti ad essere elaborati.
Nell'arcano si ritrovano quindi tutte quelle possibilità che si esplicano poi attraverso le
altre sephiroth.
Grazie a questo contenitore, non si disperderanno le sostanze che, qui concentrate, raggiungeranno ognuna il proprio piano specifico di esistenza; così, attraverso le modificazioni
del fuoco, dell'Atanor, lo Zolfo (spirito) volatizzerà, combusto, verso gli strati più sottili, il
Mercurio (anima-acqua) sublimerà, per condensa, alla sua giusta collocazione ed infme il Sale
(corpo), cristallizzandosi, troverà la sua pienezza minerale. Affmché ciò possa succedere, è
necessario che il fuoco dell'Atanor sia molto vivace e attivo, e che questo fuoco (il Sé o
Hayah) agisca attraverso la consapevolezza per ftssare il volatile e solvere il denso.
Nell'insieme, nel Sole, ritroviamo la stessa fisiologia dell'uomo. L'embrione (il Sé),
posto al centro del tuorlo (spirito), per svilupparsi, trae nutrimento dall'albume (l'anima).
Solo nel momento in cui il processo è giunto a maturazione l'uovo alchemico si schiude
portando alla luce l'uomo pronto alla vera vita.

Descrizione
La carta rappresenta due fanciulli nudi (eccetto una piccola fascia azzurra sui lombi). I
fanciulli sono al di qua di una costruzione muraria e li sovrasta un grande disco solare; essi
simbolizzano le due polarità, maschile e femminile, che si riuniscono in Yesod.
Il muro è color oro e raffigura la sacralità dell'ambiente (corpo fiSico e personalità), in
cui avviene la reazione alchemica.
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Il sole, punto fermo, irradiante oltre la parte centrale, color oro, presenta numerosi
dardi blu, rossi, verdi, bianchi e gialli che investono la totalità dell'essere.
La comunicazione tra questo sole interiore e la parte circostante avviene attraverso le
istruzioni profuse in forma di gocce.

Divinazione

Positivo
Un grande successo, una operazione che va in porto. Un'intesa affettiva felice e costruttiva. Una predisposizione all'ottimismo e la tendenza a godere dei lati belli della vita.
Ottimi rapporti con l'altro sesso e accettazione del proprio.
Visione chiara e solare delle situazioni; fortuna, successo, talento, equilibrio, sicurezza,
energia, guadagni. Momento di pienezza interiore ed esteriore.
Negativo
Nel caso ipo visione pessimistica della vita, forte inconcludenza. Sfortuna, avversità,
disagi.
Incomprensioni profonde dell'altro sesso. Scissione tra le proprie polarità maschile e
femminile, quindi irritazione e non accettazione della parte emotiva o di quella intellettiva,
disarmonia, ansia, conflitti.
Nel caso iper: incapacità di creare un terreno di cultura per la propria personalità. Il
vaso viene continuamente rotto e si è in preda agli impulsi più svariati, senza avere la capacità di organizzarli, dispersione, inconcludenza, presunzione. Blocco lavorativo, problemi
economici.
Nell'affettività denota una tendenza all'isolamento della coppia rispetto all'esterno.

Fisicamente
Tutte le malattie dell'albero respiratorio.

Mestieri
Chimici, alchimisti, farmacisti, medici, sanità, commercio.

Luoghi geografJCi
Belgio - Galles - Indonesia - Londra -Città del Messico.
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Lettera ebraica

V-

La lettera ebraica
Qoph- nuca, è rapportata alla cervice (duri di cervice) e
rappresenta la capacità comprensiva. Indica anche un foro, un'apertura atta alla ricezione
della conoscenza spirituale.

Astrologica
Astrologicamente il Sole è connesso al simbolo dei Gemelli: Castore e Polluce, le due
polarità, due modi diversi di accostamento alla vita.
Segno mercuriale, intellettivo, attivo e veloce, determina rapide successioni delle esposizioni del pensiero. Denota capacità di interazione e di comunicazione molto elevata con
l'esterno.
È un segno tendenzialmente portato all'esplicazione della personalità.

Numerologica
Il19 per riduzione teosofica è 1+9,.10, 1+<F1, questo riporta all'essenzialità della ricomposizione delle parti, verso una unità vibrante che nel loro rispetto le viva, le contempli e,
riassimilandole, permetta loro un lavoro sinergico evolutivo. (androgino).
Kabbalisticamente assume anche il numero 100.
Alchemicamente qui il Mercurio si unisce allo Zolfo, il femminile (acqueo) si unisce al
maschile (igneo).

Espressione esoterica
A livello esoterico il Sole acquista molti significati: per prima cosa è collegato alla formulazione dell'Androgino.
Da Yesod, sede sottile di kundalini si dipartono, come nel caduceo di Ermete, un
bastone energetico verticale (susumma), veicolo di risalita, e due serpentini che si attorcigliano su questo, corrispondenti agli Ida e Pingala indù, questi ultimi sono l'espressione della
corrente energetica di polarità, l'una femminile negativa e l'altra maschile positiva.
Riunificati tutti e tre in Yesod, attingono da questo l'energia costitutiva per portarla,
attraverso un complicato sistema di vasi sottili (nadi), in tutto l'Essere.
Nel Sole si assiste perciò alla riunificazione basale delle due polarità maschile e femminile, ciò porta all'idea alchemica dell'androginia, qui latente, potenziale e naturale, ma che
poi giungerà a compimento quando non solo vengano riunite, come in questo caso, le energie primigenie, ma quando saranno raggiunte le espressioni evolutive delle stesse, le nozze
alchemiche che rappresentano l'androgenia spirituale in atto (consapevole).
Come seconda espressione, il Sole è omologo all'attuazione della Grande Opera, ha,

166

Digitized

byGoogle

cioè, la capacità di interagire sui nostri elementi costitutivi, elevandoli. Da ciò la Grande
Opera prende avvio, forza e necessità.
Nel Sole non si compie l'Opera all'Oro come erroneamente hanno inteso molti autori,
ma è da questo arcano che se ne trae la motivazione; è l'energia del fuoco del Sole che ci alimenta durante il tragitto ed è la stessa energia che ci spinge inesorabilmente verso l'attuazione.
È l'Oro che chiama a sé il Piombo per la trasmutazione.
Il Sole rappresenta la percezione dell'inconscio da parte della mente.
Dentro di noi, a livello psicologico, ci sono tre stati non dualizzati e non dualizzabili: il
Sé spirituale in Daath, l'ego centrato in Thiphereth e l'inconscio personale in Yesod.
In altre parole possiamo raggiungere il nostro stato Adamico (Adam Kadmon) solo
quando la nostra mente cosciente raggiunge la percezione del nostro Sé spirituale, quando
essa è centrata in sé (meditazione- assenza di relazione con l'esterno) oppure nello stato onirico, nella percezione dell'inconscio personale.
Nella Luna è la mente che attira a sé (goccioline) gli altri stati coscienziali, nel Sole è il
nostro astro che li emette.
L'inconscio fa evaporare verso la mente i suoi contenuti.
Da questo si deduce l'estrema importanza di un dialogo fra conscio ed inconscio, ma
non a privilegio del primo sul secondo.
Se la mente nel ricondurre a sé, decodificandolo, tutto il bagaglio simbolico contenuto
nell'inconscio (che ha propria natura e dimensione) lo depaupera della sua estrema importanza ed esistenza intrinseca, ciò lega e procura al nostro pensiero una schiavitù meccanicistica che, togliendo valore ai contenuti inconsci, li discrimina a favore di uno stato conoscitivo,
propriamente costruito sull'analisi razionale della realtà.
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llGiudizio
Corrispondenze:
kabbalistica MALKUlli- il n?gno
lettera ebraica ,

- RESCH - testa

numerologica i NUMERI 20 e 200
colore NERO- GIAUO - VERDE- ROSSO
astrologica BILANCIA
alchemica RAME
Malkuth, con la sua materializzazione, riappare qui con veste più esplicatamente esperienziale.
L'equilibrio della sephirah è accostato ad una polarità forma e quindi è il superamento
della stessa che è estrinsecato dall'arcano del Giudizio.
Nella Ruota della Fortuna il punto nodale era la centralizzazione per poter agire, ma la
sua stessa polarità forza, era indice di ricerca. Nel Giudizio la polarità forma indica invece
una trasformazione allo scopo di attuare il superamento.
Descrizione
La carta presenta nella parte superiore un angelo in procinto di suonare una tromba e
nella parte inferiore si stagliano tre figure umane: la figura centrale è quella di un fanciullo,
visto di spalle, mentre esce da una fossa, ai suoi lati ci sono una figura femminile e una
maschile.
La rappresentazione angelica è molto interessante, perché sembra uscire da un cerchio
bianco che, come nella figura dell'Innamorato, ne determina la provenienza da Kether.
Le ali dell'angelo sono color carne, come la spiritualizzazione del nostro essere che va
conquistata.
Una corona di nubi azzurre delimitano la figura, e sottolineano il superamento, da parte
dell'angelo stesso, dell'ambiente astrale animico che si incontra nel percorso da Kether a
Malkuth, presso la sephirah Yesod.
La temperatura superiore di Kether, scendendo attraverso Daath, incontra via via temperature sempre più basse, fmo a che in Yesod crea l'evaporazione delle sue acque, acque
che in Malkuth si identificano con quelle inferiori che, evaporando, risalgono verso l'alto.
L'angelo ha le braccia rosse (spirito), e nelle mani impugna una tromba d'oro, come
d'oro è la croce sul vessillo bianco, rappresentante la realizzazione aurea, angelica proveniente da Yetzirah, ambito supemo rispetto al nostro.
La tromba, pronta per essere suonata, ha il doppio uso di risveglio del Sé, sopito nella
materia di Malkuth, e di aspirazione dello stesso verso l'alto. Il risveglio è rappresentato dal
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fanciullo che, levatosi dal sonno della tomba corporale, si rigenera e la rigenera (il nuovo
nato).
La tomba infatti è di colore verde (vitalità, rigenerazione).
L'uomo e la donna, assorti in posizione di preghiera, guardano a questo fanciullo con
speranza e gioia, perché, grazie a Lui, la dualità terrestre si unifica, si completa e si sublima.
La colorazione blu dei capelli dei tre personaggi, specifica in modo più esatto che il
corpo (veicolo) in cui avviene questa trasformazione è quello animico.
Tuttavia, è il secondo aspetto, quello aspirativo, il più importante, poiché proprio questa aspirazione verso l'alto, questa sorta di nostalgia, questo desiderio di chiamare a sé la
materia per trasformarla, questo richiamo sottile, se percepito, produce una modificazione
continua, incessante ed infmita.
L'arcano crea quindi una visuale di cambiamento, ma la trasformazione non avviene
orizzontalmente, come nella carta della Morte, ma in senso verticale: dal basso verso l'alto, in
un continuo aumento di temperatura spirituale.
La resurrezione della carne è continua e presente, non postuma e lontana. Solo vivendo
il Sé non si vive imprigionati nella morte apparente dello spirito nella carne.

Divinazione

Positivo

Indica un cambiamento con evoluzione, anche in rapporto all'attività ed all'affettività, il
cambiamento non è mai quantitativo ma qualitativo. Notizie ed eventi inattesi, che si manifestano a prescindere dalla volontà cosciente del soggetto.
Risalgono alla luce progetti creduti ormai sepolti. Cambiamento molto positivo da una
situazione di dipendenza ad una indipendente.
Trasformazione a tutti i livelli ed ampliamento di visuale. Entusiasmo, rinascita, miglioramento, crescita.
Ispirazione artistica. Ispirazione spirituale. Profetismo, senso mistico.
Nell'affettività produce un aumento considerevole dell'intensità del rapporto.

Negativo
Nel caso ipo: mancanza di energia o di desiderio evolutivo.
Incapacità di sopportare un cambiamento troppo totalizzante. Ancoramento a dei valori
materialistici in contrasto alle spinte interiori. Resistenza psicologica deresponsabilizzante
verso tutti i cambiamenti.
Rappresenta anche un giudizio negativo rispetto ad una domanda specifica. Mediocrità,
inazione, stasi.
Nel caso iper: tendenza alla sopravalutazione, specialmente mentale.
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Incontenibile desiderio di trascendenza forzata. Incapacità di viversi. laparte materiale, contrapponendola e defmendola eccessivamente rispetto a quella spirituale.
Cambiamenti imposti e non appropriati; sobillatori, plagiatori.

Fisicamente

Malattie tumorali (rigenerazione esasperata ed impropria).
Mestieri

Attività estetiche. Free-lance, professionisti, moda, spettacolo.

Luoghi geografiCi
Austria - Birmania - Tibet - Indocina - Copenaghen - Francoforte - Leningrado - Lisbona
- Vienna.

Lenera ebraica

J -

Resch - testa. Resch rappresenta la parte anteriore della testa ed è quindi collegata al viso ed all'espressione dei sentimenti, sottende anche il pensiero soggettivo e la capacità elaborativa dello stesso.
Astrologica

Astrologicamente il Giudizio è analogico alla Bilancia, segno artistico e di equilibrio, in
continua evoluzione. Qui il Giudizio è inteso come giudizio interiore.
La Bilancia è un segno posto sotto l'influsso di Venere, porta all'elaborazione dei contenuti anche estetici, visuali e fenomenici della vita, conduce quindi sia allo studio delle forme
che i comportamenti umani possono assumere, sia, per estensione, al riconoscimento nelle
forme di vita della loro intrinseca bellezza spirituale.
Numerologica

Numerologicamente il 20, riducendolo, riporta al 2, la diversificazione, la dualità, il pro-

cesso che procura il passaggio da uno stato ad un altro.
Kabbalisticamente è connesso al numero 200.
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Alchemicamente l'arcano è associato al rame. Il verde-rame indica rigenerazione, vitalità, si assimila all'idea di resurrezione.
Espressione esoterica

In Malkuth dimora la Madre Inferiore, la Gerusalemme terrestre in contatto speculare con la Gerusalemme Celeste di Binah.
È una fanciulla (una fidanzata) che aspetta il suo sposo, e, come la bella
addormentata in attesa del bacio promesso, quando questo giunge, si risveglia.
Questo risveglio determina il ridestarsi di tutta la sua bellezza intrinseca,
che essa esprime risalendo verso il suo fidanzato.
Anche nella profondità del nostro subconscio dorme una bellissima principessa, il suo
sapere non appartiene solamente a noi, ma è collegato all'Anima Mundi, al sapere coscienziale intelleggibile di tutto il genere umano.
Questa universalità ci giunge ogni volta che un poeta crea un poema immortale, lo
scienziato intuisce leggi che sovrastano i principi fmo allora conosciuti, quando in ognuno si
presenta un sentimento che ci fa partecipare e convibrare con tutta l'umanità.
Allora il bacio (soffio) è giunto a destinazione.
Essere nel Giudizio vuoi dire risorgere ogni giorno come la Fenice.
L'aspirazione verso l'alto è più precisa che in altre carte.
La tromba aspira direttamente da Malkuth verso Kether ed è un risucchio dal quale non
si può tornare indietro. In questa aspirazione verso l'alto si prova un sentimento che impropriamente corrisponde alla parola struggimento, ma che si può comprendere solo vivendolo.
A livello esoterico l'arcano è collegato alla rigenerazione cellulare ed alla capacità di percezione consapevole dei cambiamenti che avvengono anche a livello fiSiologico nel proprio
corpo, sia fiSico che sottile.
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n Matto
Corrispondenze:
kabbalistica DAATH -la consapevolezza
lenera ebraica ~- SCHIN- dente
numerologica i NUMERI Oe300
astrologica ARJEfE
Il Mano, come il Mondo, rappresenta Daath, la sephirah nascosta, la consapevolezza.
Ma il Mano è Daath nel primo aspeno dell'Albero sephirotico corrispondente alla fase dorica,
mentre il Mondo è connesso a Daath nel secondo aspeno dell'albero, quello jonico.
È per questo motivo che siamo concordi con Eliphas Levi nell'anteporre il Matto al
Mondo.
Il Matto quindi è l'aspetto indunivo di Daath, contrapposto a quello dedunivo esperienziale del Mondo.
L'immagine del Mano è totalizzante, in quanto raffigura uno stato d'essere eccezionalmente completo; difficilmente infani il Mano si rende conto di essere tale, per lui il suo unico
e reale modo di essere, ed il comportamento diverso delle altre persone gli sembra singolare
ed anomalo. Le altre persone, a loro volta, pensano la medesima cosa di lui, e ciò provoca
una specie di circuito che porta ad una totale emarginazione ed incomunicabilità, a meno che
le persone •normali· non entrino forzosamente nel mondo del•pazzO>.
Ci si domanda: Ègiusto riportare i pazzi a quella che per uso comune è definita normalità?
Ovviamente qui non si parla di patologie vere e proprie e nemmeno di reali stati di
schizofrenia, paranoia o altre malanie mentali, che portano a nuocere a sé e agli altri, ma solo
di quel particolare stato, che forse ognuno di noi ha vissuto qualche volta, in cui ci si discosta
dall'apparenza esterna delle cose, dalle convenzioni, dalle stabilite norme del vivere •consuetO> e ci si trova in un territorio nuovo e sconosciuto, non sostenuto da certezze esterne, ma
costituito dai desideri, dalle aspirazioni, dalle volontà più profonde ed inaccessibili, che di
colpo si fanno sentire e vogliono esprimere la loro realtà.
La consapevolezza del Mano non è data dall'esperienza, giunge improvvisa, inaspettata,
come un lampo illuminante, che per pochi animi rischiara un ambiente tenuto a lungo chiuso
al buio.
Il Mano non si pone domande, non può, perché avendo già dentro di sé le risposte,
non ha bisogno di verifìcarle. Non ha bisogno di specchi, perché la sua consapevolezza non
è fatta di forme, ma di essenza, non ha bisogno di obienivi, perché non ha bisogno di cercare
altrove quello che già dimora in lui.
Questo arcano rappresenta quindi una qualità di Daath alquanto speciale e sono pochi
coloro che vi giungono.
·Pazzi di DiO> non lo si può diventare, lo si è.

176

oigitized

byGoogle

Descrizione
L'arcano delinea una figura maschile in cammino munita di bastone e di fagotto, mentre
un animale gli lambisce la parte posteriore del corpo.
L'uomo ha un copricapo color oro, con una palla rossa che rappresenta l'essenza ultima
del Sé.
L'abito è multicolore, con tutte e tre le polarità, ed i pantaloni, blu (parte emozionale),
sono stracciati, lasciando scoperte proprio quelle parti che normalmente ci si guarda bene dal
mostrare.
Il Matto sembra quasi non accorgersene, non gliene importa nulla, non ha niente da
nascondere, meno che mai le proprie nudità.
L'animale color carne indica uno stimolo che proviene da noi stessi e per noi lavora,
questo è lo stimolo che spinge il Mano a procedere nel suo infinito viaggio. E lo stimolo
verso la libertà dello spirito che non si fa dimenticare, e l'apparente noncuranza della figura
verso di esso, ne illustra la completa naturalezza con cui lo vive; l'animale, infatti, non sembra
dargli fastidio, non lo distoglie dal suo intento, non lo frena, anzi lo sospinge in avanti.
Tutto ciò che questo strano personaggio possiede, è chiuso in un sacchetto color carne,
bagaglio della sua personalità, ed il fano che il sacchetto sia sorretto da un bastone bianco,
sta a significare la rispettosa innocenza del rapporto con esso.
Nella mano destra la figura ha un bastone color oro, il bastone non serve solo di aiuto
nel cammino, ma anche per la direzionalità conoscitiva di questo. Importante notare che nel
punto in cui questo bastone tocca la terra, nascono arbusti bianchi a sottolineare la purezza
del suo agire.

Divinazione
In questo arcano il significato positivo differisce molto da quello negativo.

Positivo
Indica la rottura di precedenti schemi mentali. Consapevolezza estrema e libertà al di
sopra di tutto, lucidità mentale ed emotiva, capacità di andare al di là delle norme con
coscienza, capacità evolutive, spirito libero ed autonomo.
Liberazione da situazioni compressive e castranti. Ampliamento degli spazi mentali.
Indipendenza, innocenza, intuito.
Grosse novità ed eventi inaspettati.
Rispetto di sé e degli altri. Amore verso la vita e gioia di viverla. Originalità e creatività.
Fuoco interiore. Intuizioni illuminanti.
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Negativo
Nel caso ipo insoddisfazione, dispersione mentale, si è schiavi degli automatismi e non
si è padroni del proprio destino.
Progetti sterili o insoddisfacenti. Desiderio di libertà represso.
Grossi condizionamenti dall'esterno. Non c'è autonomia di gestione della propria vita.
Passività esasperata.
lnconcludenza. Vagabondaggio mentale. Affettività vissuta in modo inconsapevole e
superficiale.
Stupidità, carenze intellettuali. Mancanza totale di consapevolezza.
Nel caso iper: eccessi di protagonismo. Istrionismo, mitomania, personalità complessa e
contorta che esaspera l'antagonismo con l'esterno. Autoemarginazione narcisistica.
Pazzia anche pericolosa.

Fisicamente
Ècollegato alla testa, quindi emicranie, ai denti e alle malattie mentali.

Mestieri

Gli out-siders, mestieri spregiudicati, avventurosi e a volte pericolosi.

Luoghi geografici
Danimarca - Palestina - Cracovia - Madras - Firenze.

Lettera ebraica

C' -Schin -dente. Lettera madre, radice del fuoco, fuoco interiore, scintilla divina.

Se nel nome divino javè j j , j1 "" si aggiunge al terzo posto la Schin,
risulta Jasvè;
j1 ""
il nome eristico, la consapevolezza, come stato
d'essere, che nasce all'interno del divino mistero, compartecipandolo.

n, v

Numero/ogica
Lo Onon numero, come non visibile è la sephirah segreta Daath.
Lo zero è analogico al simbolo dell'Allume, la materia primordiale. Nel momento in cui
la Creazione avviene, la coagulazione del ·/ogos-, nel punto centrale, trasmuta il simbolo in
quello del Sole, Io spirito che si manifesta.
Kabbalisticamente l'arcano è connesso anche al numero 300.
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Astrologica
Astrologicamente il Matto è collegato all'Ariete, punto di inizio di un nuovo ciclo, segno
zodiacale posto sotto l'influsso di Marte, esalta le sue qualità, la forza e l'aggressività che
nell'arcano si manifesta come ·forza trasgressiva· al di là delle regole e dei postulati. L'Ariete
vuole vivere in prima persona le proprie esperienze, rischiando anche l'eventuale testata.
Segno cruento, direzionale, determinato; spesso si lancia verso imprese impossibili.

Espressione esoterica
Il Matto più di ogni altra carta assume moltissimi significati. Il Pazzo di Dio, il Bimbo
dell'Abisso, le Figure Bodysatwiche.
Il Pazzo di Dio è colui che spinto dal fuoco interiore va al di là delle forme, grida la sua
·verità· anche a coloro che non lo stanno a sentire. Pazzo di Dio può essere jacob Boehme,
mistico illuminato, lo Sciamano che comunica con l'inconoscibile direttamente sotteso da un
fùo diretto con il suo Sé; può essere la persona che si discosta da tutte le strutture pseudoreligiose e pseudo-esoteriche, per ritrovare dentro di sé la sola risposta.
Il Pazzo di Dio rifugge ogni etichetta, ogni limitazione esterna, conscio di dover rispondere delle proprie azioni solo a sé stesso.
Il bimbo dell'abisso è la nascita in Daath, la sua scoperta entro di noi, sconvolgente ed
illuminante. Questo ·bimbo>, una volta nato, non potrà più percorrere la vita precedente, perché quella che si troverà dinanzi risulterà come un paesaggio illuminato dal sole, ben diverso
dalle vaghe luminescenze precedenti.
Il vedere di più porta nuove responsabilità: al buio si può inciampare, ma nella luce, il
farlo diventa diabolico.
È per questo che al Matto si collega la figura del Bodysatwa, colui che pur avendo raggiunta la consapevolezza, ritorna per illuminare gli altri.
Nel metodo indù di Kapila si riconoscono tre stati di manifestazione della Pracriti.
Questi tre stati vengono chiamati Guna.
Il primo corrisponde alla plasticità della materia ed al mondo fenomenico denominato
Tamas.
Il secondo rappresenta lo stato emotivo e mentale e dell'attività, Raya.
Il terzo è analogo alle percezioni spirituali, Satwa; per Bodhy si intende conoscenza e
per Buddy risveglio.
Se un'individualità raggiunge lo stato satwico in vita, entra nella Buddità ed agisce direttamente nel proprio contesto.
Il Bodysatwa è un Budda che si rincama per continuare la sua opera.
Qui però può avvenire una difficoltà: un Sé relativamente perfetto che ha quindi acquisito un -corpo di grazia., difficilmente riesce a trovare una personalità che possa sopportare
l'alta temperatura della sua realizzazione, avviene perciò un adattamento, una riduzione; ma
se questa risulta eccessiva, la personalità viene bruciata e può provocarsi la vera pazzia.
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Corrispondenze:
kabbalistica DAA m -La consapevolezza
lettera ebraica

M- TAU- segno -linea - croce

numerologica i NUMERI 21 e 400
astrologica PESCI
Con il Mondo si entra di nuovo nel regno di Daath, la sephirah nascosta, quella a cui si
perviene solamente dopo aver effettuato un percorso iniziatico Daath è la Pietra fùosofale da
scoprire dentro di noi, è la consapevolezza assoluta relativamente al campo umano, non consapevolezza rispetto ad un fattore specifico, ma fme a se stessa, esistente in quanto tale e percepibile, non attraverso l'acquisizione di determinate facoltà, ma come stato d'essere.
La consapevolezza di Daath è punto d'arrivo e di partenza, non un traguardo, quindi,
ma un'auspicabile necessità che rende reale e regale l'esistenza terrena.
Con l'acquisizione di queste facoltà si inizia ad usarla, e la Pietra fùosofale perviene al
suo più profondo significato
Colui che la raggiunge e la possiede non ne è il padrone assoluto, poiché la comunicazione tra rnicro e macrocosmo lo obbliga quasi a produrre la trasmutazione anche al di fuori
di sé.

Questa Pietra diviene una pietra di trasformazione catalizzante che opera nel contesto
della realtà su tutti i livelli. Chi riesce a raggiungere questo grado di totale consapevolezza
non potrà più disgiungersi dal mondo oggettivo, ma agire in esso, perché il vero Mago, dopo
aver raggiunto la sua completa evoluzione (l'Opera), diverrà esso stesso il primo arcano dei
Tarocchi: Un Creatore.
Daath è chiamata ·La Nascosta• anche perché è a cavallo dell'abisso, subito al di qua dei
tre superni archetipali; è il livello più alto a cui si può giungere nella veste di ·bimbi dell'abisso- rinati nella sua non luce, viventi nella sua qualità, operanti su tutti i piani dell'Essere, perché questa sephirah, quando è acquisita, può trovarsi ovunque.

Descrizione
La carta rappresenta una figura androgina, posta all'interno di una corona vegetale di
tre diverse colorazioni. All'esterno della corona campeggiano i 4 simboli: dell'Angelo,
dell'Aquila, del Leone e del Toro(animale non ben definito).
La figura centrale, essendo androgina, riunifica in sé le due polarità, compenetrandole;
essendo poi color carne, simbolizza la completezza del lavoro da effettuare, il quale investe
la nostra totalità.

182

Digitized

byGoogle

Nella mano destra stringe la Pietra filosofale, nella sinistra la Bacchetta del Mago.
La triplice colorazione della corona, blu, rosso e giallo, esprime la triade costitutiva: spi-

rito, anima, corpo, fmalmente consapevole e ricomposta.
Grande sottolineatura viene data alla doppia croce di Sant'Andrea, che a guisa di legaccio, si ritrova sia nella parte superiore che nella parte inferiore della corona. Questa croce
rappresenta l'illuminazione coscienziale, ed allorché viene raggiunta nell'Essere la consapevolezza del proprio Sé, si identifica con il Hayah, la scintilla divina.
Le 4 figure esterne sono divise in 2 superiori e 2 inferiori, queste ultime sono: sulla sinistra, un animale color carne impropriamente defutito come Toro ma più plausibilmente riconoscibile come un Cavallo alato (notare il piumaggio sul suo dorso).
Il suo stesso colore contraddistingue la sua natura terrestre, la quale rappresenta la percezione della nostra fisicità materiale (salina), esprime l'analogia con le nostre pulsioni di
base e con gli istinti su cui si deve lavorare.
Il secondo animale, in basso a destra, è un Leone di colore giallo, anch'esso piumato
per determinare il bisogno di ·volatizzazione· delle sue qualità intrinseche, radice dell'Aria
(come l'animale precedente lo era della Terra). Identifica le qualità volitive del pensiero concreto, sottolineate anche dalla presenza, sopra la sua testa, di un'aureola color carne.
In alto a sinistra, sopra una nuvola bianca, sta assisa una figura angelica, con le ali rosse
come l'aureola, le quali esprimono la radice ignea spirituale indicante la percezione del pensiero puro sublimato.
Sublimazione che si incontra anche nella figura dell'Aquila (Acqua), dove il Mercurio
del Leone divenuto Mercurio dei Saggi, volatizza nelle ali azzurre; qui si intende enucleare la
percezione dei sentimenti ·puri•, quelli tesi alla reale evoluzione spirituale.
Il ciclo ermetico alchemico è qui spiegato procedendo in senso antiorario: Sale (animale color carne) -Mercurio (leone) -Mercurio Filosofico (aquila) - Zolfo filosofico (Angelo).
È curioso notare come kabbalisticamente si ritrovi la stessa analogia rispetto ai 4 Mondi.
L'animale color carne raffigura Assiah - il Mondo fenomenico, la manifestazione.
Il leone viene ad assimilarsi ad Yetzirah - il Mondo angelico formativo.
L'aquila induce all'immagine di Briah - il Mondo arcangelico creativo.
L'angelo è Atziluth - il Mondo degli archetipi, il regno dello spirito. Un'altra analogia è
quella che riconduce gli elementi ·semplici· cioè fuoco e acqua come superni e quelli -composti·, terra e aria, come inferiori.
In epoca posteriore sono stati unificati a questi 4 simboli le figure dei 4 Evangelisti; ma
sono molte altre le connessioni possibili, come quella con i 4 verbi di potere: volere, sapere,
osare, tacere.
Volere uscire dalla prigione della identificazione con la materia.
sapere grazie al nostro pensiero razionale, osare volando alti con le più grandi aspirazioni ed infme tacere a se stessi nel congiungimento con il nuovo discernimento spirituale.
Ultima cosa importantissima da ricordare è che gli arcani dei Tarocchi vanno ·indossati•,
poiché manifestandosi in essi le stesse qualità sephirotiche che agiscono in noi, bisogna
-entrare• soggettivamente nel disegno della carta. Se prendiamo ad esempio la
Temperanza la sua mano destra è la nostra mano destra, e nell'arcano del Mondo il senso
antiorario oggettivo, diventa in Realtà, vivendolo soggettivamente, orario, quindi evolutivo.

183

Digitized

byGoogle

Divinazione

A livello divinatorio l'arcano è collegato al compimento, ad un completamento, ad un
raggiungimento.
Positivo

Un successo, una grossa realizzazione, il raggiungimento di un'aspirazione a lungo attesa.
La manifestazione concreta di un desiderio. Una grossa riuscita, sia in campo affettivo
che morale o materiale; momento di grande fortuna non gratuita, ma ottenuta con sforzi e
capacità. Vincita, grossi introiti, assunzione lavorativa; situazione propizia da sfruttare appieno.
Nell'affetto, comunione completa e felice con il partner. Matrimonio.
Negativo

Nel caso ipo: ambiente ostile, eventi esterni ostacolanti, paura o rifiuto della realizzazione. Resistenza nel portare a compimento qualunque cosa, difficoltà nell'approfondimènto dei
rapporti; fragilità, asocialità, paura della vita.
Superficialità, incongruenza, inconsapevolezza, sfortuna.
Nel caso .per egocentrismo esasperato, tendenza alla centralizzazione, bisogno sfrenato
di successo, ambizione smodata, mirare ad uno scopo senza scrupoli. Caparbietà ed ostinazione. Immodestia, superbia, orgoglio, far valere sempre le proprie ragioni. Esprime anche
ostacoli insormontabili e pericoli.
Fisicamente

Malattie degenerative non tumorali.
Mestieri

Massimo carisma, figura di preminenza in tutti i campi, autorevolezza.
Luoghi geografici

Portogallo - Emirati - Venezuela -Alessandria - Siviglia - Lancaster.
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Lettera ebraica

M-

Tau - segno. La Tau è l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, I'Omega greca, la conclusione, la completezza.
È assimilabile alla croce intesa come fJSSaggio, riunificazione delle polarità orizzontali
terrestri con quelle verticali celesti.

Numerologica
Il numero 21, per riduzione teosofica (2+ 1"3), si ricongiunge all'idea triade del perfetto
equilibrio, poiché in questo arcano del •trionfo- si perviene alla completa riunificazione e
sacralizzazione della nostra triplice fisiologia interiore.
Kabbalisticamente si trova anche il numero 400.

Astrologica
Il segno zodiacale dei Pesci, ultimo segno dello zodiaco, doppio, indica una grossa partecipazione emotiva ed una grande creatività artistica; posto sotto il dominio di Giove: significativo notare come la sua influenza configuri personalità dotate di grande senso altruistico, di
abnegazione e di aiuto.
Esprime anche una personalità "morbida" che può degenerare in inconcludenza.

Espressione esoterica
Daath si manifesta sia con il Matto che con il Mondo, ma mentre per il primo la consapevolezza è insita in sé o è induttiva, per il Mondo è un raggiungimento costitutivo, esperienziale.
Il Mondo è la XXI carta, la somma di tutti i Tarocchi e di tutte le qualità vissute in essi.
Il Matto è lo zero, è al di là, indipendente, dipendente, interdipendente con tutti gli altri
arcani.
Nel Mondo ci si ricollega all'idea dell'Uovo micro-macro-cosmico. Nella prima accezione è collegato al nostro corpo "mentale", cioè al veicolo spirituale che permette di comporre
in sé tutte le polarità e tutte le parti; nella seconda è la riunificazione compenetrante, come
stato percettivo, della realtà universale e determina la formulazione del Corpo di Grazia.
C'è un grosso pericolo in cui si può incorrere, quello della cristallizzazione; il raggiungimento di questa qualità non libera dalla possibilità di volersi fermare in una situazione apparentemente ottimale, bloccando così ogni modificazione ed ogni evoluzione ulteriore.
In un'analisi alchemica, come i 4 simboli cardinali dell'arcano rappresentavano il Sale, il
Mercurio, il Mercurio dei Saggi e lo Zolfo filosofico, così la figura centrale all'interno
dell'uovo alchemico produce l'immagine deii'Azot Spirituale.
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Questa immagine indica la ·fissazione· in Oro dello Zolfo, l'ultima trasmutazione possibile, compimento fmale della Grande Opera.
L'Azoth, espressione alchemica del Sé, ha fmalmente compiuto il proprio "progetto",
portare l'individualità cosciente (Zolfo) alla completa reintegrazione spirituale (stato Aureo).
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7. I Tarocchi minori

I Tarocchi minori
I Tarocchi minori
La differenziazione più importante tra gli arcani maggiori e quelli minori risiede nel
fatto che, mentre i primi rappresentano un punto di vista profondo, soggettivo e qualitativo, i
secondi indicano eventi connessi alla persona, ma non sempre originati dalla stessa.
Maggiore aggettivazione quindi, ma minore profondità.
Il loro uso è prettamente divinatorio e solamente la simbologia quatemaria dei semi e
delle figure può assumere approfondimenti di carattere esoterico.
I Tarocchi minori sono composti da una serie di lO numeri ripetuta per quattro volte,
con la raffigurazione di 4 semi diversi, e da una seconda serie composta da 4 figure: fante,
cavaliere, regina, re, anche questi suddivisi nei 4 diversi semi. Questi semi sono:
Bastoni nelle carte francesi Fiori
Coppe nelle carte francesi Cuori
Spade nelle carte francesi Picche
Denari nelle carte francesi Quadri
Seme del Tarocco
Cane Francesi
Polarità
AppeUativo
Elementi

BASTONI
FIORI
MASCHILE
IL PADRE
FUOCO

COPPE
CUORI
FEMMINILE
LAMADRE
ACQUA

SPADE
PICCHE
MASCHILE
ILFIGUO
ARIA

DENARI
QUADRI
FEMMINILE
LAFIGUA
TERRA

Potere lniziatico

VOLERE

SAPERE

OSARE

TACERE

Espressione
Mondi Kabbalistici
Arcangeli
Elementali
Direzioni
Simbolo Astrologico
Piane!a

CREAZIONE
ATZILUTH
URIEL
SALAMANDRE
SUD
LEONE
SOLE
ORO

RICEZIONE
BRIAH
RAPHAEL
ONDINE
NORD
SCORPIONE
LUNA
ARGENTO

ELABORAZIONE
YETZIRAH
MICHAEL
SII.FIDI

Alchemica

EST
ACQUARIO
MERCURIO
MERCURIO

ESPRESSIONE

ASSIAH
GABRIEL
GNOMI
OVEST
TORO
SATURNO
PIOMBO
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Per l'interpretazione di questi arcani si applicherà un metodo cumulativo, usando un
sistema di analogie per permettere l'immediata interpretazione di ognuno, senza ricorrere ad
un mero apprendimento mnemonico.
I numeri dall'l allO, per ogni singolo seme, sono direttamente connessi con le lO sephiroth dell'Albero kabbalistico.
Gli ASSI
!DUE
!TRE
IQUATIRO
!CINQUE
!SEI
ISETIE
GliOTIO
!NOVE
!DIECI

I

~ttro

a
a
a
a
a
a
a
a
a

KE1liER
CHOKHMAH
BINAH
CHESED
GHEVURAH
TiiiPHERE'Ill
NETZACH
HOD
YESOD
MALKU11i

semi rappresentano l'esposizione lineare del nome divino

jf , il "-Javè.
La Jod iniziale si trasforma nei bastoni, assorbe la radice del fuoco, il Pa-dre, il lingam
cosmico, forza maschile emanante.
Le coppe esprimono la prima He, la radice dell'acqua, la Grande Madre, la yoni cosmica, femminile, ricevente.
La Vau, le spade, è la radice dell'aria, il Figlio, il fidanzato, forza maschile coagulantesolvente.
La seconda He, i denari; è la radice della terra, la Figlia, la fidanzata, forza femminile
solvente-coagulante.
Questi quattro semi sono defmiti anche così:
I bastoni come bastoni augurali, bacchetta magica, espressione della forza dominatrice
maschile. Rappresentano attività, azione, volontà, l'estate, il fuoco.
Le coppe sono la coppa divinatoria, il Graal, la ricezione, la permeazionefemminile,
l'affettività, l'ambiente emotivo, l'inverno, l'acqua.
Le spade sono la spada evocatrice, la fusione, la collaborazione dei contrari, il Verbo, la
parola, la vita intellettiva, l'autunno, l'aria.
I denari; il pentacolo, la materia condensatrice, punto di appoggio e di espressione, il
lavoro, il denaro, la primavera, la terra.
Il significato dei semi va sovrapposto come una velina trasludda ai singoli numeri delle
carte per comporne il significato, ad es: un Asso di bastoni esprimerà la qualità di Kether
nella sua natura, ben diversa da un Asso di denari odi spade
Le figure si possono distinguere anch'esse per seme, collegando inoltre i 4 personaggi
ai 4 Mondi kabbalistici.
Per il FANTE

Per il CAVAUERE
Per la REGINA
Per il RE

-ASSIAH
-YETZIRAH

-BRIAH
-ATZILI.Tlll

- mondo materiale
- mondo formativo
- mondo creatiVo
-mondo divino
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Parallelamente queste figure assumono anche significato più oggettivante, ed alcuni
autori hanno voluto esprimere un concetto per età.
Il Fante, così, rappresenta un ragazzo o una ragazza giovani fmo a 21 anni, con molta
energia e poca esperienza.
Il Cavallo raffigura una persona nel pieno delle sue potenzialità, sia maschile che femminile, in un periodo di vita che va dai 21 anni ai 40.
Possiede media energia e media esperienza, essendo corrispettivo al periodo di massima realizzazione pratica; significa anche spostamenti e interdisciplinarità.
La Regina indica una donna adulta sopra i 40 anni, con molta esperienza, ma meno
energia.
Il Re è un uomo di oltre 40 anni, con molta esperienza e poca energia.
Altra cosa notevole da ricordare, prima di approfondire più specificatamente il significato delle singole carte, è la loro posizione rispetto al verso di uscita.
Nei Tarocchi minori, come in quelli maggiori, in alcuni tipi di lettura divinatoria si può
mescolare il mazzo tagliandolo con una torsione, ciò determina la possibilità che gli arcani si
presentino sia diritti sia rovesciati.
Mentre per i Tarocchi maggiori il verso si identifica subito perché si presentano come
figure intere, per i Tarocchi minori il discorso si complica; non tutti possiedono un verso
determinabile; escludendo le figure, anch'esse a forma intera, non per tutti gli altri numeri è
possibile scorgere la direzionalità.
Nei bastoni per esempio, tranne l'Asso, il Quattro ed il Sei, nessuna ha il verso; nei
denari tranne il Tre, il Quattro, il Cinque, il Sette ed il Nove, gli altri non hanno verso; nelle
spade hanno tutti il verso tranne il Due e l'Otto; nelle Coppe hanno tutti il verso.
Questa anomalia è molto particolare, e quando si ritrova una carta che non si può polarizzare, va lena in modo neutro, collegandola a quelle vicine, per determinarne il significato.
Non è un caso che sono proprio i bastoni che quasi nella loro totalità non possono
essere polarizzati né positivi, né negativi; questo seme infatti è assimilabile alla parte creativa
di noi, e spingendoci a crescere attraverso l'esperienza, non si possono giudicare a priori
questi sviluppi.
Le coppe, invece, che sono collegate alla parte emotiva, hanno tutte un verso; la parte
emozionale, infatti, ha un grosso peso dentro di noi quanto a determinazione, per cui gli stati
emotivi sono facilmente classificabili in positivi e negativi.
Approfondendo l'analisi sulle singole carte, procediamo dall'asso in poi:

Assi

I 4 Assi vengono a connotarsi secondo lo schema di Kether, rappresentano quindi un
inizio potenziale, un impulso, uno stimolo, una novità.
L'Asso di bastoni raffigura un ramo di colore verde con l'interno rosso nella parte superiore e giallo nella parte inferiore, è tenuto da una mano color carne come il fregio che la circonda.
L'immagine pone l'accento sulla pecularietà del ·fare•, in primis proprio per questa
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·impugnatura• e poi per la rigenerazione (creativa) data dalle colorazioni.
Le lingue colorate che si innalzano dal ramo assecondano l'analogia con la matrice di
fuoco dei bastoni
L'Asso di coppe disegna una sorta di castello giallo e rosso posto su un calice anch'esso
rosso con base di nuovo gialla, su una superficie color carne; dal di sono della struttura superiore escono flutti acquei di color blu (radice dell'acqua); nell'insieme la carta, nella sua preziosità grafica, induce un'idea di •regalità·, la superficie color carne indica l'ambiente (noi) su
cui questa qualità emozionale poggia.
L'Asso di spade illustra l'azione di una mano, proveniente da un fregio color carne, che
impugna una grande spada dall'elsa rossa e gialla e dalla lame blu, in cima a questa, quasi a
sottolineare l'identificazione con Kether vediamo una corona oro rossa e blu colma di fregi.
L'ambiente è quello della mente, dell'·osare• e la radice dell'aria (intelletto) è sottolineata
dalle lingue radianti che si dipartono in tutti i colori dalla spada stessa.
L'Asso di denari come immagine è il più semplice: un grande disco dorato, che nei suoi
disegni ricorda i manda/a della tradizione orientale, sta frapposto tra due fregi decorativi di
tipo floreale rossi blu e gialli, la prima cosa che si nota è la mancanza strutturale di un verso
preciso, una specie di bipolarità.
Essendo questa carta collegata all'elemento terra, esprime una •materializzazione•, un
effetto, e quindi non assumendosi una soggettività non ha bisogno di polarizzazione.
Vediamo come nella divinazione si estrinseca la qualità di Kether.
Nei bastoni questa qualità si esprime con una grossa iniziativa personale, un bisogno di
esplicarsi nella propria attività.
In caso negativo è un blocco totale rispetto alla propria crescita (impotenza, inattività,
stasi).
Nelle coppe il collegamento è con la parte affettiva e l'Asso indica una grossa carica che
può essere motivata dall'inizio di un rapporto nuovo, o da una crescita improwisa all'interno
di un rapporto già esistente.
Al negativo è un momento di fermo affettivo o assenza di rapporti qualificanti.
L'Asso di spade è rapportato alla parte intellettiva e raffigura una notevole lucidità mentale, un periodo fecondo per l'inizio di una qualsiasi attività intellettiva.
Al negativo esprime opacità, stupidità, inettitudine e grossi ostacoli esterni che interagiscono sulla psicologia del soggetto.
Nei denari l'Asso rappresenta la fortuna improvvisa e inaspettata, l'arrivo di soldi o di
novità lavorative, ma significa anche un ottimo avvio per tutto quello che riguarda il campo
fmanziario.
Questa carta non possiede il negativo.
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Due

I due sono collegati a Choklunah, la saggezza: esprimono un momento di riflessione
qualitativa e di maturazione.
Nei bastoni, il Due detennina un periodo in cui si cominciano ad analizzare le proprie
energie, in attesa di ulteriore sviluppo, notizie esterne e impreviste.
nnegativo non sussiste.
Per le coppe si assiste ad un momento di riequilibramento e di analisi profonda, sia
riguardo ad un rapporto, che all'affettività in generale.
Al negativo è molto forte e indica superficialità, apparenza, incapacità di confronto
profondo con se stessi e con gli altri, amicizie negative, blocco affettivo.
Le spade sono corrispondenti ad un periodo di introspezione riguardante soprattutto i
lati negativi del nostro carattere.
Non c'è negativo.
Per i denari si ha un significato di ambivalenza, un periodo di alti e bassi, che sostanzialmente non creano un cambiamento a livello materiale lavorativo.
Non ha negativo.

Tre
Nei Tre ci si accosta alla qualità di Binah l'intelligenza illuminante costitutiva.
Questa si manifesta nei bastoni come un momento di grande benessere psicologico e
desiderio di realizzazione personale con ottime probabilità di riuscita.
Non c'è negativo.
Nelle coppe la realizzazione è a livello affettivo, si colgono i primi frutti; può indicare
anche una possibile maternità od una nascita vicina.
Al negativo è incapacità di portare a consistenza un rapporto, paura dell'impegno, pulsione di fuga.
Nelle spade indica una prima affermazione in campo intellettuale, o una buona riuscita
in un esame o in un concorso.

Successo davanti a qualsiasi prova.
Al negativo è molto forte ed è il perfetto contrario del lato positivo.
Il Tre di denari produce primi risultati monetari e tangibili in una qualsiasi attivita.
Al negativo indica che il lavoro non rende quello che ci si aspetta, difficoltà economiche passeggere, di lieve entità.

Quattro
I Quattro sono collegati a Chesed, la grazia, e ne riassumono tutte le potenzialità espansive.
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Nei bastoni questo si esplica come una buona realizzazione delle proprie possibilità, un
momento molto costruttivo e favorevole che permette di accostarsi, con grosse possibilità di
riuscita, a vari campi, sia di lavoro esterno che interiore.
Al negativo significa un periodo di grossi problemi personali, una contrazione dolorosa,
una incapacità di rnaterializzare le proprie aspirazioni.
Nelle coppe la qualità della sephirah esplode appieno come rapporto maturo, intenso,
positivo o (se collegato a qualche figura) come incontro con una persona molto importante
per il consultante.
Al negativo sta ad indicare un rapporto abitudinario, piatto e ripetitivo, oppure (se collegato a figura) una infatuazione pericolosa.
Per le spade, al positivo, grosse soddisfazioni in campo intellettuale e lavorativo, assenza di ostacoli.
Al negativo, gli ostacoli si fanno sentire in modo pesante, specialmente se accompagnati da figure. Momento di critica ed autocritica esasperate (incontentabilità).
I denari mostrano un periodo di floridezza economica, uno status quo positivo ed
auspicabile.
Al negativo, disagi a volte anche gravi, sperpero, incapacità di gestione dei propri beni,
perdite, fallimenti, furti.

Cinque

Il Cinque è collegato a Ghevurah, la severità, la distruttività.
Nei bastoni il Cinque indica un'analisi restrittiva dei propri interessi, una cernita che,
attraverso una esclusione, fa risaltare quelli più importanti.
Non c'e negativo.
Nelle coppe significa un momento di piccole battaglie per una tensione.
Al negativo, molto forte, rappresenta rottura di rapporti sia subita che provocata.
Nelle spade è un momento di grossa combattività.
Al negativo, molto forte, indica lotte intestine, incidenti, pericolo, nemici, controversie.
Nei denari esprime un momento di perdita economica più o meno grave, ma motivato.
Al negativo, rovina, disastro, grandissima ostilità, sfortuna.

Sei

Con i Sei si entra nel regno di Thiphereth, la bellezza, collegato alle scelte determinanti.
Nei bastoni la scelta prende il suo significato primigenio, e la carta è intesa come tale:
se positiva, scelta positiva, se negativa, scelta negativa, (sbagliata).
Nelle coppe siamo davanti ad un momento affettivo ambivalente ed a varie possibilità
che si aprono innanzi al consultante; inoltre vi è possibilità di rapporti plurimi.
Al negativo indica scelta sofferta o imposta, in campo emotivo.
Nelle spade, scelta voluta ed utile che può servire ad un cambiamento qualitativo
nell'ambito lavorativo.
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Al negativo, cambiamento non voluto e doloroso, licenziamento o situazione peggiorativa.
Nei denari sottolinea un momento di saggio cambiamento nella gestione dei propri
beni, investimenti o utilizzo materializzato.
Non c'è negativo.

Sette

I Sette sono collegati a Netzach, all'intuito, alla creatività, all'amore, e ai viaggi.
Nei bastoni il Sette prende un significato riferibile al campo artistico ed alla realizzazione dello stesso.
Non c'è negativo.
Nelle coppe, molto forte al positivo, momento di gioia amorosa, grande appagamento e
soddisfazione, crescita ottima di un rapporto, se collegata a persone specifiche può significare l'incontro con la persona più importante della vita.
Al negativo, bel rapporto che si spegne.
Nelle spade il Sette identifica successi anche grandi in campo intellettivolavorativo.
Al negativo crollo da posizione molto elevata, pericoli derivanti da viaggi.
Per i denari; colpo di fortuna o grossi guadagni, successo artistico, viaggio positivo.
Al negativo perdita dovuta a cattiva gestione o impulsività, intuizioni sbagliate.

Otto

Gli Ono sono collegati a Hod, lo splendore, e assumono le qualità organizzative della
sephirah.
Nei bastoni l'Otto è molto forte al positivo, in esso si determina al massimo grado questa capacità organizzativa.
Non c'è negativo.
Nelle coppe è un momento di pianificazione. Matrimonio.
Al negativo, terrore e rifiuto di legami o impossibilità materiale verso gli stessi.
Nelle spade, capacità direttive e di organizzazione molto spiccate, che possono portare
a posizioni di potere.
Non c'è negativo.

Nei denari la carta raffigura uno stato economico discreto e stabile.
Non c'è negativo.
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Nove
Il Nove ci collega a Yesod, il fondamento, la base su cui poggiano le cose.
Per i bastoni, sicurezze interiori, grossa forza, buone capacità esplicative e di insegnamento. Ottimo rapporto con la propria parte inconscia.
Non c'è negativo.
Per le coppe, rapporto affettivo basato su fondamento molto stabile e molto duraturo
nel tempo.
Al negativo, rapporto stabile solo apparentemente, ma inconsistente nella parte più
profonda. Alivello affettivo generale, incapacità di esprimere i propri bisogni pulsionali; problemi sessuali.
Nelle spade significa determinazione motivata che si esprime con molta potenza.
Al negativo, ostinazione, testardaggine, tirannia.
Nei denari; risparmio, saper pensare al futuro, mettendosi a spalle coperte.
Al negativo, sperpero oppure, per contrasto, avarizia.
Dieci

I Dieci sono collegati a Malkuth, il regno, la completezza.
Nei bastoni questa si esprime con una situazione di tranquillità mentale, equilibrata e
realizzata.
Non ha negativo.

Nelle coppe, molto forte al positivo, significa riuscita piena di un rapporto ed in generale grossa serenità sul piano affettivo.
Al negativo, altrettanto forte, mostra una sessualità sfrenata, inconcludenza, dispersività,
incapacità di viversi rapporti compiuti e di confronto. Tradimenti e inganni.
Nelle spade, al positivo, posizione autorevole e centrata, situazione di potere intellettivo e direttivo, vissuta con capacità e coscienza.
Al negativo, ostacoli insormontabili, lotte, dolori, disgrazie, scontri con figure di potere.
Per i denari, al positivo, molto forte, sicurezza economica, agio, ricchezza, a volte grosso colpo di fortuna.
Non c'è negativo.
Le figure
Le figure dei Tarocchi minori rappresentano sempre delle persone fJSiche a volte anche
molto bene identificabili.

Bastoni

Il Fante di bastoni è un ragazzo o una ragazza, molto giovani, dotati di molta iniziativa,
capaci negli studi e con molte aspirazioni ed attese rispetto alla vita.
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Al negativo lo stesso personaggio soggiace a forze inerziali e ristrettive castranti.
Il Cavaliere di bastoni indica un giovane uomo od una giovane donna che hanno raggiunto già una buona indipendenza, sia a livello materiale che mentale; capacità realizzative
espresse ed in crescita.
Al negativo indica un periodo di grossa stasi a livello della attività e di esplicazione dei
propri desideri e bisogni.
La figura del Cavaliere di bastoni è collegata, sia al positivo che al negativo, con i viaggi, gli spostamenti di residenza ed in generale i cambiamenti di stato.
La Regina di bastoni è una donna matura che si è già realizzata e mette a frutto le proprie esperienze per se e per gli altri.
Al negativo si ha una maturità vissuta con asprezza e rancore, rabbia ed invidia per
quello che non è stato realizzato, donna pericolosa.

Il Re di bastoni è un uomo anziano, realizzato ed equilibrato, che pone la sua esperienza anche al servizio degli altri. Figura dirigenziale e positiva, un saggio, un maestro, un educatore.
Al negativo, tirannia e presunzione; uomo pericoloso, in quanto assetato di potere.

Coppe
Il Fante di coppe identifica un ragazzo o una ragazza nel loro primo awicinarsi all'esperienza affettiva, primo amore, prime conquiste.
Al negativo, rifiuto da parte di queste persone, di viversi queste esperienze o sofferenza nelle
stesse.
Il Cavaliere di coppe è un giovane uomo o una giovane donna nel pieno dell'esperienza
affettiva, figura molto positiva ed in evoluzione; periodo di grande crescita all'interno dei rapporti, uomo o donna importantissimi per il consultante.
Al negativo, blocco, figura ambigua che desidera solo apparentemente un buon rapporto a in realtà mira al possesso dell'altro.
La Regina di coppe è una donna matura che tira le somme sulla vita passata e presente,
e trasmette questa pienezza come dono di sé. Relazione con donna matura.
Collegata all'Imperatrice, rappresenta la madre.
Al negativo, figura molto pesante perché invece di trasmettere amore trasmette aggressività.
Il Re di coppe è un uomo maturo e già completamente esplicato in senso affettivo,
armonico e benevolo, sirnbolizza anche una persona che nutre molto amore per l'umanità.
Relazione con uomo maturo. Connesso all'Imperatore indica il padre.
Al negativo, figura autoritaria che non riesce ad esprimere affettività, castrante e determinalista rispetto agli altri.
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Spade

Il Fante è un ragazzo o una ragazza alle prese con le prime prove della vita; le prime
esperienze di realizzazione materiale ed intellettuale portate a buon termine.
Al negativo queste figure non riescono a superare gli ostacoli; possono crearsi frustrazioni o impedimenti; figura nemica od ostile per il consultante.
Il Cavaliere di spade è un uomo o una donna nel pieno della propria attività intellettiva
e lavorativa; ottimi risultati ed ampio spazio di crescita ulteriore.
Al negativo, persona fortemente ostacolante, aggressiva, individualista ed egoica, che
tende al predominio sugli altri.
La Regina di spade è una donna matura, pienamente relizzata e consapevole, che può
dare aiuto su un piano materiale lavorativo.
Al negativo, donna cristallizzata sulle proprie posizioni di potere, che frena le possibilità altrui.
Il Re di spade è un uomo maturo che, consapevole della posizione raggiunta in senso
lavorativo, la esercita in modo illuminato e costruttivo, tramandando le proprie esperienze.
Al negativo, figura pericolosissima di persona dotata di grande potere intellettuale, che
tende a dominare anche a livello ideologico, per fini puramente egoistid.

Denari
Il Fante di denari è un ragazzo o una ragazza che si confrontano con il mondo econo-

mico, quindi la prima indipendenza, i primi lavori, i primi eccitanti guadagni.
Al negativo, grosse difficoltà rispetto a questi.
Il Cavaliere di denari è un uomo o una donna nel momento massimo della propria realizzazione economica e che possono godere dei vantaggi intrinsechi della stessa. Rappresenta
anche una persona che porta un aiuto economico inaspettato.
Al negativo, crollo improvviso di una sicurezza in campo fmanziario, disagi; personaggio negativo per il consultante nell'ambito lavorativo.
La Regina di denari è una donna anziana, ricca o benestante, magnanima, altruista.
Al negativo, donna tirchia ed avara, tutta tesa alla conservazione della propria cospicua
fortuna.
Il Re di denari, uomo attempato, ricco e realizzato, che può aiutare materialmente coloro che ne hanno bisogno, benefattore. Altruismo, generosità.
Al negativo, uomo ingordo, gretto e materialista, innamorato del proprio danaro e poco
disposto a dividerlo.
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8. I tempi

Nella lettura divinatoria ogni singolo arcano presiede un tempo di manifestazione della
sua qualità e, insitarnente, un tempo di durata massima della stessa; a meno che non s'imposti
un sistema -con tempo preftssato-, per esempio: cosa succederà nei prossimi tre mesi? I singoli arcani per se stessi detenninano:
Il Mago, qualcosa che vviene prestissimo, quasi immediatamente; ha una durata breve e
serve solo da impulso iniziale.
La Papessa è mediamente lenta (da uno a tre mesi), ma il suo influsso perdura a lungo,
(anche quattro mesi).
L'Imperatrice è mediamente veloce (da due settimane ad un mese), ma se ben supportata, la sua qualità si estende nel tempo, (fino a tre mesi e più).
L'Imperatore porta a dei tempi medi (da un mese ad un mese e mezzo) e dura
anch'esso molto, nel tempo, oltre i tre mesi.
Il Papa è un arcano che si esplica velocemente (fmo ad un massimo di quindici giorni),
ma non perviene ad una lunga influenza, (massimo un mese).
L'Innamorato può essere sia veloce che lento (da quindici giorni fmo a tre mesi) e lo
stesso discorso vale per la sua durata.
Il Carro è estremamente veloce (fmo ad una settimana come tempo massimo), e si brucia subito, (non più di due mesi).
La Giustizia si esplica tra le due settimane ai tre mesi, e conduce un prolungamento
molto forte dei suoi influssi, (anche un anno e mezzo).
L'Eremita è lentissimo (fmo a sei mesi), ed altrettanto lungo è il tempo di espressione
della qualità, (fmo a tre anni).
La Ruota della Fortuna può essere velocissima (pochi giorni), ma può manifestarsi
anche in tempi più lunghi (fmo a quattro mesi). Non si può determinare una specifica permanenza della sua influenza.
La Forza è molto veloce (massimo una settimana) ma, comunque, la sua intensità è
abbastanza stabile e può durare parecchio (fmo a tre mesi).
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L'Appeso è piuttosto lento (fmo a due o tre mesi) ed altrettanto lungo è il periodo espositivo della sua qualità, (oltre i quattro mesi).
La Morte è abbastanza veloce (fmo a tre settimane), ma lo sviluppo della sua piena qualità può essere anche molto duraturo (quattro mesi circa).
La Temperanza è media (da uno a tre mesi) e la sua manifestazione qualitativa si protrae per tempi lùnghissimi, (fmo ad un anno).
Il Diavolo è medio (da uno a tre mesi), ma anche qui l'influsso è fortemente duraturo,
(fmo a cinque-sei mesi).
La Torre è veloce (fmo a due settimane) ed altrettanto rapido è il periodo di decadimento della sua qualità, (massimo tre mesi).
Le Stelle sono molto lente (fmo ad un anno) ed anche la durata della loro espressione è
massima, (fmo a tre anni).
La Luna è mediamente lenta (da due a tre mesi) ed il suo margine di interazione è lunghissimo, (oltre un anno).
Il Sole è mediamente veloce (da tre settimane ad un mese e mezzo) e la sua continuità
di influenza è abbastanza lunga, (fmo ad un anno).
Il Giudizio è sufficientemente veloce (da una a tre settimane), ma il suo tempo di
espressione può essere sia molto veloce che molto lento.
Il Mondo è medio (da uno a tre mesi) e la sua durata di espressione è anch'essa equilibrata con la sua azione.
Il Mano è velocissimo (fmo ad una settimana), ma il suo influsso può bruciarsi subito o perdurare a lungo.
Con la prima indicazione si intende definire entro quanto tempo una data qualità si
esplica compiutamente.
Esempio: se alla domanda - -Quando riuscirò ad ottenere una sicurezza economica
nell'ambito del mio lavoro?· - uscirà come consiglio o come carta centrale una carta lenta
come l'eremita o le stelle, sarà la media matematica dei tempi di questa a determinare la
risposta.
Per durata dell'influsso si intende defmire invece per quanto tempo le espressioni qualitative degli arcani continueranno ad interagire sulle questioni poste prima di un cambiamento
sostanziale.
ColJegamenti arcani

Nella divinazione assume estrema importanza, per una buona interpretazione, la correna
analisi della interrelazione tra singoli arcani; per esempio: se si procede nella lettura delle carte
oroscopiche, queste non si possono decodificare a se stanti, ma nei loro legami intrinsechi.
Un Mago in prima casa, esuberante, estroverso ed espansivo, può essere leso da una
Papessa in quarta casa, che denota una madre eccessiva e preponderante.
Una bella Forza in quinta casa segnala un atteggiamento positivo e gioioso verso la sessualità ed il piacere, ma, se collegata ad un Diavolo in sesta casa, la Forza deve fare i conti
con il possesso e le limitazioni derivanti dal XV arcano.
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Una Torre in nona casa è pesante e distruttiva, ma se sfocia in decima con ii Sole, si
detennina come prezioso strumento di autoanalisi, che permette una realizzazione piena e
cosciente.
Ne consegue che ogni singola carta, similmente ad un elemento chimico, possiede
valenza e legami liberi che, interagendo, creano un infinito mosaico di possibilità divinatorie.
PoJarità del pendolo

Non tutti gli arcani maggiori hanno la stessa intensità di interazione tra di loro. Alcuni
sono più potenti se letti al positivo, altri al negativo, altri equiparati.
Il Mago- ha intensità eccezionale, paritetica sia al positivo che al negativo.
La Papessa - è più potente al negativo.
L'Imperatrice - è equilibrata.
L'Imperatore - è più forte al positivo
Il Papa - è più forte al negativo.
L'Innamorato - è indicativo sia al positivo che al negativo, ma non forte.
Il Carro - è decisamente più potente al positivo.
La Giustizia - ha una forza media, sia al positivo che al negativo.
L'Eremita - non è fortissimo, ma paritetico.
La Ruota della Fortuna - è più fortemente impostata al positivo.
La Forza è decisamente più positiva.
L'Appeso - è equilibrato, ma non molto forte.
La Morte - più intensa al positivo che al negativo.
La Temperanza -è debole sia al positivo che al negativo.
Il Diavolo - è intensissimo in tutti e due i casi.
La Torre - assume più forza al negativo.
Le Stelle -sono equilibrate ed indicative, ma deboli.
La Luna - è più spiccatamente energica al negativo.
Il Sole - è decisamente più forte al positivo.
Il Giudizio - di forza media, leggermente più forte al positivo.
Il Mondo - equilibrato, fortissimo in entrambi i casi.
Il Matto - estrema forza al positivo ed al negativo.
La lettura divinatoria quindi dovrà tener conto di queste diverse polarità, perciò se ad
una domanda uscirà al negativo una Torre ed al positivo una Temperanza, l'esito è no.
Se al negativo esce un Appeso ed al positivo un Sole, il responso è si

Metodi divinatori

Nella divinazione, vengono usati vari metodi espositivi: alcuni adatti ad un'analisi psicologica del soggetto, altri situazionali che, attraverso una supervisione, analizzano un dato
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periodo nei vari aspetti; altri ancora, più diretti, tendono a rispondere a quesiti precisi.
La storia della divinazione tramite i Tarocchi si è arricchita man mano di metodi fra i più
vari e diversi fra loro.
Noi, ovviamente, limiteremo il terreno di esame a quelli a nostro avviso più significativi.
Per procedere alla divinazione con i Tarocchi bisogna ricordarsi certe piccole regole
esecutive.
Le carte vanno sempre scelte e disposte coperte.
Per rivoltarle, vanno girate lateralmente, per non alterarne il verso di uscita.
Per usare i Tarocchi non occorre nessun cerimoniale, incensi, purificazioni o posizioni
particolari fiSiche, ma un atteggiamento mentale asciutto e disponibile, ed una capacità di
ascolto notevole.

Questo metodo serve ad identificare il percorso evolutivo del soggetto sia rispetto alla
sua manifestazione vitale attuale, sia rispetto ad una visione di più ampio respiro che colloca
il concetto evolutivo come "percorso" attuabile anche attraverso la successione di più vite.
Queste carte sono molto importanti, perché vengono scelte un'unica volta e, memorizzate, serviranno come strumento interpretativo personale anche per altri giuochi.
Si prende il mazzo con i soli arcani maggiori, si mescola, conservando un unico verso e,
aperto a ventaglio, si fanno scegliere tre carte: la prima si pone alla sinistra, la seconda al centro, la terza sulla destra.
La prima carta indica da dove si viene, interpretata in senso strettamente karmico, rivela
la vita precedente, altrimenti, più semplicemente, il bagaglio genetico di partenza.
La seconda manifesta lo sviluppo del consultante nella vita attuale.
La terza, in senso karmico, rivela il destino reincamazionistico futuro, oppure il completamento finale, il punto di arrivo relativamente alla propria vita presente.
Attraverso questo diagramma è possibile focalizzare sia il livello evolutivo che i problemi (nodi karmici) ad esso connessi.
Leggendo in modo psicologico, si avrà invece un percorso che, partendo dalla prima
infanzia, si esplicherà poi attraverso le varie fasi di maturazione e di evoluzione del soggetto.
Nella consultazione dei Tarocchi kabbalistici, è consigliabile sempre, per prima cosa,
procedere alla scelta delle carte karmiche, prima di intraprendere qualsiasi altro tipo di lettura.

ESEMPIO: SOGGEITO FEMMIMLE

Interpretazione
Provenire dall'arcano della Morte esprime un cambiamento karmico direzionale, un
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DI

t. eremita

La GiiiStìzia

rinnovamento intrinseco, un inizio ·pulito-, senza pesi eccessivi; il soggetto possiede un bagaglio cromosomico che induce moltissime possibilità espressive e di manifestazione psicologica.
La seconda carta, l'Eremita, rappresenta la qualità concentrativa in cui il soggetto, denotando così molteplici potenzionalità, deve incanalarsi per non rischiare una dispersione,
porta un'inclinazione agli studi ed alla introspezione profonda, mette a dura prova la pazienza e la tenacia, porta con sé il rischio di una vita troppo soggettiva ed incline alla solitudine.
La terza carta, la Giustizia, conduce all'esplicazione fmale del tragitto evolutivo relativo
alla vita del consultante; in questo caso un'esaltazione dei valori mentali e speculativi.
L'arcano denota una riuscita dei presupposti dati dalle carte precedenti, ma anche una
notevole ·forza combattiva· risultante dall'esposizione delle convinzioni maturate; in senso
più specifico, porta ad un eventuale superamento di questi obbiettivi raggiunti con un
ampliamento che partirà da essi.

Carte oroscopiche
Questo giuoco serve per un delineamento dei caratteri specifici della personalità del
consultante.
Anche questo diagramma va memorizzato, perché corrisponde alla carta del cielo natale.
Si esegue una sola volta; in seguito potrà venire riutilizzato (come i transiti sul cielo
natale) aggiungendo degli arcani minori su ogni singolo arcano maggiore.
Si smazzano gli arcani maggiori, conservando il verso e si fanno scegliere, a ventaglio,
dodici carte che vanno disposte in senso antiorario, partendo da sinistra, a formare un cerchio.
La prima carta è corrispondente alla personalità ed all'energia di base del consultante,
ciò che di questa è percepito dallo stesso, ed alla polarità più o meno egoica del soggetto.
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La seconda carta indica il rapporto del consultante con i beni materiali, l'ambiente, la

casa.
La terza carta mostra come il consultante si pone rispetto all'esterno, il suo modo di
espressione e di comunicazione con gli altri, le sue pulsioni di introversione ed estroversione,
l'intelligenza ed il rapporto con i fratelli.
La quarta carta è la famiglia di origine, il padre e la madre, l'interazione dei genitori
sulla vita del soggetto, la formazione del rapporto con essi, le conseguenze.
La quinta carta è collegata con il piacere, la sessualità, illudismo, la qualità della vita; è
indicativa anche rispetto alla ricerca del partner, della creatività, del senso della bellezza della
vita.
La sesta è connessa con le malattie e le dipenoenze, il lavoro gregario e le difficoltà, il
tipo di interazione fra il soggetto e le limitazioni esercitate dall'ambiente.
La settima indica i rapporti, il matrimonio, ma anche le associazioni fra gruppi e persone. In questa carta si può vedere l'inclinazione, il tipo e la durata tendenziale dei legami.
L'ottava esprime il rapporto con le prove, lo sconosciuto, la morte e come questa è vissuta dal soggetto, le paure e le debolezze.
La nona simbolizza l'altrove, i viaggi, gli spostamenti materiali, ma anche quelli psichici
e mentali. Rappresenta anche il senso del sacro, i viaggi spirituali e la religione.
La decima e la carta del potere, come si manifesta nel consultante e come questi lo
vive, il successo, la realizzazione, ma anche le pulsioni di sopraffazione e di egoicità, il lavoro
indipendente, lo stato economico.
L'undicesima indica le amicizie, l'importanza di esse, il tipo di rapporto, la disponibilità
ed il grado di apertura mentale.
La dodicesima infme le grandi prove, la trascendenza, il superamento dei limiti relativi,
il senso spirituale, l'evoluzione fmale. Indica anche le inimicizie i pericoli e le difficoltà.

ESEMPIO: SOGGEITO MASCHILE

Interpretazione
l o- nSole. Partire con quest'arcano è senz'altro molto positivo, poiché ciò porta al consultante un buon serbatoio energetico di vitalità, un forte desiderio di espressività ed un rapporto con se stesso, positivo ed accettante.
2° - La Torre. Come seconda carta, viene ad indicare un pessimo rapporto con i beni
materiali, la personalità fondamentalmente solare si sente costretta dall'oggettività costituente
degli stessi, e produce una sorta di contrazione interiore ogni qualvolta deve confrontarsi con
questi valori.
3°- L'Appeso. Il rapporto con l'esterno può raffigurarsi difficile, poiché questo arcano
denota un bisogno di completa sincerità e approfondimento; l'espressione del consultante
abbisogna di queste qualità riscontrabili all'esterno, per potersi manifestare; può esprimere
anche timidezza, la quale, in questo caso, va collegata sia alla prima che alla seconda carta
uscita, e quindi specificatamente verra a comporsi il quadro di una personalita -ardente-, che
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avendo dci problemi sulla propria collocazione materializzante, può ·autoridursi· nel rapporto, sia con l'esterno, sia con i fratelli.
4° - L'Imperatore. In questa lettura, ovviamente, non si può leggere ogni singola carta
disgiunta dalle altre, poiché la personalità è un composto di fattori complessivi e complementari. L'Imperatore collegato alla famiglia di origine, accentua l'attenzione sulla figura paterna;
in questo caso, essendo l'arcano posto tra l'Appeso e la Temperanza, vediamo come questa
figura interagisce nella rormazione della personalità del consultante.
Indica una figura (vissuta cosi dal soggetto) positiva, abbastanza gratificante ma forse
non del tutto soddisfacente come intensità poiché questo arcano esprime una persona realizzata a livello materiale, ma che, riunendola al significato della Temperanza, forse non ha
saputo esprimere la propria affettività adeguatamente.
5° - La Temperanza. In questa carta si nota un modo di vivere la sessualità ed il piacere
piuttosto adolescenziale, sfuggente, con un grosso bisogno di libertà e di spazi personali;
buone doti creative e sufficiente equilibrio energetico per portarle avanti.
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6° - nCarro. L'arcano conduce ad un atteggiamento verso la dipendenza ed il lavoro
subalterno di deciso rifiuto, la personalità male si adatta a sottostare agli obblighi ed alle limitazioni e produce il bisogno antagonistico di un'attività autonoma, il più possibile dinarnicizzata.
npunto debole, a livello fiSiCO, è la zona renaJe.
7° - L'Imperatrice. n consultante, tendenzialmente portato alla ricerca di autonomia
(data dalla Temperanza), trova, con questo arcano, la possibilità di un incontro nella sua vita
con una persona di sesso opposto, fortemente positiva e completa, con la quale dovrà confrontarsi, ad armi pari, ma il suo bisogno di indipendenza non ne verrà leso, anzi la sua personalità ne sarà arricchita; ottimo rapporto creativo ed evolutivo.
8°- L'Eremita. nsoggetto cerca le prove, ma saggiamente sa affrontarle gradatamente, il
rapporto con l'occulto e la paura della morte non è drammatico, ma intimo, personale e soggettivo.
9° - La Papessa. La ricerca spirituale, collegandosi alla carta precedente, è una ricerca
nel profondo, non verso idoli esteriori, ma nel raccoglimento onell'introspezione, la scoperta
dei valori spirituali dentro di sé; in senso esterno questo arcano può portare problemi riguardo agli spostamenti ed ai viaggi; questo atteggiamento di paura sotterranea si contrappone
alla sesta carta uscita, il Carro, e quindi denota un desiderio vinto dal timore per gli stessi.
10°- La Giustizia. Nella carta della realizzazione questo arcano comporta degli attriti da
parte del soggetto verso le figure di autorità e, per contrasto, il bisogno di ottenere una sufficiente posizione di potere per non sottostare a limitazioni contingenti; d'altro canto, ottenuta
questa posizione (che singolarmente potrebbe preludere ad un'attività connessa alla legge), il
soggetto sa non abusarne.
11o- Il Giudizio. Verso le amicizie il consultante si pone in modo molto vitale, cresce e
si rigenera attraverso queste, il ruolo delle amicizie è molto importante, poiché le vive sempre come uno scambio ed un confronto e vengono usate per crescere e capire.
12° - Le Stelle. Ottimo arcano, in questa posizione esprime il desiderio evolutivo del
soggetto, la sua capacità di ·scivolare- sulla presenza e sugli influssi ostili che possono venire
dall'esterno; una discreta capacità di comprensione dei propri nodi caratteriali da sciogliere
attraverso un atteggiamento riducente che gli permette di non ingigantire i problemi, ma anzi
di osservarli con notevole lucidità.
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Metodo complessivo

Per una visione ampia di un dato periodo, nei suoi vari aspetti, si possono usare due
metodi:

PRIMO ME/'000

Si mescola il mazzo dei maggiori nei due versi, girando cioè le carte in modo tale che
vengano in parte diritte ed in parte rovesciate; si fanno alzare e, richiuso il mazzo, si dispongono coperte in 3 fùe di 3 carte ciascuna.
La fùa di base rappresenta la salute, ed in questa stessa fùa la carta di sinistra rivela il
passato recente, entro 3 mesi, quella centrale la salute, al presente e quella di destra al futuro
prossimo, entro 3 mesi.
Stesso procedimento di analisi temporale per la fùa centrale che indica l'affettività e per
quella superiore, riferita al lavoro.

passato

pr11~11'te

~1Vro

Lavoro

5alv1é
SJ:X.;OJ\DU Ml:.TUDU

È chiamato il quadrato magico, è simile al primo con l'aggiunta degli arcani minori.
In questo procedimento si mescola il mazzo completo con entrambi i versi e si pongono 4 fùe di 4 Tarocchi ciascuna.
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La fila dt base rappresenta lo stato fiSico nel passato recente, nel presente, nel futuro
prossimo ed in un futuro fmo ad un armo.
La seconda fila indica il campo affettivo.
La terza fila l'affettività mentale ed il lavoro.
La quarta lo stato evolutivo.
Quest'ultima fùa è chiamata la fùa segreta o testimone, poiché indica i desideri più
nascosti ed i più intimi e reali contenuti.

STdTo EvoluTivo
. . . ==-'-----------

~.;;;.;.;._,

________
.,.. __ _
e Lavoro
ATTiYifà

'-===_,___________
CamPo ArFe#ivo_

,.SU'fb
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rC/ivro
f '
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rc;l"vi"O
(-t

"""o)

Sulla base metodologica di questi giuochi si può differenziare un'impostazione più precisa per ogni singolo aspetto.
Per esempio, se si vuole avere un quadro più preciso di una situazione affettiva si può
effettuare questo tipo di lettura:
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Si prendono i Tarocchi maggiori, si mescolano con i due versi, si alzano e si pongono
in 3 fùe di 3 carte ciascuna, più una carta esterna.
La fila inferiore indica la polarità fJSica rispetto al rapporto, quindi il tipo di attrazione,
l'energia e la sessualità.
La fila mediana è la parte emozionale, i sentimenti, le sensazioni, i desideri e tutti i problemi di ordine emotivo.
La ftla superiore è la sfera mentale e quindi esprime il tipo di relazione e di percezione
intellettiva che si ha rispetto alla parte affettiva.
La carta esterna è il consiglio, chiamata la carta segreta: il Sé che parla all'ego.

La croce

Nel caso di domande circostanziate e precise, un'ottima lettura risulta la croce. Di
quest'ultima ci sono molte varianti, ma noi esporremo quella più spesso usata.
Si mescolano i Tarocchi maggiori osservando un unico verso e si domandano al consultante sei numeri, uno alla volta, dal 2 al 9.

Analisi

Sinresi

PosfJivo

':loluzione

209

Digitized

byGoogle

Ad ogni numero si contano le carte nel mazzo e si estrae la corrispondente mettendo le
rimanenti in fondo al mazzo, proseguendo allo stesso modo per tutte e sei le carte.
La prima estratta si pone alla sinistra e delinea la polarità negativa della questione.
La seconda al centro, in alto, determina l'analisi.
La terza al centro, la sintesi.
La quarta al centro in basso, è la soluzione.
La quinta a destra, è significante della parte positiva.
La sesta esterna è il consiglio particolare dei Tarocchi.

Domanda sulla salute
Alla domanda specifica sulla salute si mescolano i Tarocchi maggiori con un solo verso.
Dopo averli alzati si dispongono in una ftla di 3 carte.
Quella di sinistra è la causa della malattia, quella centrale è l'effetto (sintomo) e quella
di destra la diagnosi e il tipo di cura.

Cav!}a

Domanda spedfica per si o no
Modalità del giuoco simile a quella della salute. Estrarre le carte e disporle orizzontalmente in fùa.
La carta di sinistra è il negativo, quella di destra il positivo, quella centrale è l'analisi
complessiva. Come un'ideale bilancia, il si o il no sarà determinato da questa carta centrale
che fa pendere da una parte o dall'altra il suo responso.

210

Digitized

byGoogle

ESEMPI
Alla domanda: Supererò l'esame?

T
Questo è un si sicuro.

Secondo esempio: Troverò casa?

y
Responso negativo.

Terzo esempio: Questo ragazzo è adatto a me'

Responso positivo, ma wn diffiwl!à inerenti.

o

Quarto esempio: Conserverò il mio lavoro?

Rt·~p<~lb<~

.JfknuatiHJ. wn ostacoli da superJre.

211

Digitized

byGoogle

Albero sephirotico
Per una risposta che non si limiti ai soli fatti materiali e tangibili è ottimo il metodo di
Etz Chaim, l'Albero della Vita.
Si ricostruisce il diagramma dell'Albero, dopo aver mescolato gli arcani maggiori in un
sol verso.
La lettura sarà analogica con quella dell'Albero e potrà spaziare ftno all'analisi più sonile dell'individuo.

ESEMPIO: SOGGEITO MASCHILE

Bisogna ricordarsi che questo sistema è molto particolare, non bisogna abusarne, e si
deve utilizzare solamente in domande inerenti al percorso evolutivo, al bisogno soggettivo
spirituale e a profondi problemi psicologici.
Non bisogna cioè assolutamente banalizzarlo per quesiti strettamente materialistici.
Interpretazione

Nell'analisi si parte da Malkuth, e l'arcano che ne corrisponde imprime il significato di
come il consultante •percepisce- la realtà.
In questo caso incontriamo l'arcano del Mondo, il quale indica un atteggiamento del
soggetto fortemente egocentrico, ma equilibrato.
Dotato di forza centripeta, riesce a canalizzare a sé tutto ciò di cui l'Io ha bisogno.
La seconda carta da prendere in esame è quella corrispondente ad Yesod, qui è il Sole e
ciò determina, entrando nel campo delle emozioni, una buona intensità energetica di base,
una buona stimolazione, ed un'affermazione positiva dei propri desideri; questa si contrappone alle due carte seguenti:
La terza, sulla posizione di Hod, è l'arcano del Diavolo che presuppone una mente
fagocitante e possessiva, assetata di potenza e che, nella quarta carta, in Netzach, con la
Papessa, si contrae in rancori nascosti ed in una fondamentale incapacità di espressione
esterna creativa.
La quinta carta, sempre procedendo dal basso, è più speciflcatamente intellettiva, corrisponde a Thiphereth ed in questo caso è l'arcano della Luna; posizionata in questo punto
dell'Albero, la lama conforma un atteggiamento mentale illusorio, che crede, e se ne identifica in maniera profonda, a tutte le circumlocuzioni del proprio pensiero.
La sesta carta, inerente a Ghevurah, è l'Innamorato, e desume una incessante contrapposizione mentale che porta il soggetto a continue scelte giudicanti, sia verso se stesso che
verso l'esterno e, per estensione, un forte senso manicheistico.
La settima carta, collegata a Chesed, è espressa dal Carro che esplica, nonostante tutto,
un forte desiderio di crescita e di evoluzione, anche tramite una capacità intellettiva che può
condurre a slanci di grossa costruttività.
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L'ottava carta, connessa a Binah, è l'arcano delle Stelle; entrando nel fattore archetipale
del soggetto, si nota come questa lama indichi dei valori di ·possibilità· evolutiva molto forti
ed armonici che, più specificatamente, vengono defmiti dalla carta seguente.
La nona è Chokhmah, in questo caso l'Imperatrice: afferma che il soggetto, come radice
costitutiva, porta in sé una grande dote di positività e creatività.
L'ultima carta, la decima, Kether, è il Papa, questa carta è anche karmica, poiché punto
d'incontro tra fenomeno e numeno, produce il punto di connessione tra manifestazione presente e potenzialità indotte dall'evoluzione antecedente.
Il Papa è un arcano duro che conduce con sé esperienze non del tutto completate e
anche ·nodi· non del tutto sciolti, specialmente rispetto al senso -dell'autorità· e del rigore,
l'arcano spiega l'andamento incostante per il soggetto dell'uscita dei Tarocchi sull'Albero.
Scisso tra bisogni creativi e durezze approprianti, il consultante, da questa analisi, dovrà
applicare la massima attenzione nel procedere verso un conglobamento ed un'assimilazione
che restituisca ·unicità· al suo stato d'essere.
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Per finire, se il consultante lo richiede, si procede alla scelta della •carta nascosta•, corrispondente alla Daath.
Questa, esprimerà il tipo di "linguaggio" utilizzato dal Sé nella sua "chiamata" trasmutativa-evolutiva del resto dell'Albero.

Idendficazione dd valori
Per focalizzare se una carta al negativo manifesta polarità ipo (quindi carente) o iper
(quindi in eccesso), bisogna fare molta attenzione ai legami che intercorrono fra questa carta
e le altre espresse dal metodo divinatorio preso in esame.
Nelle carte oroscopiche, non essendoci chiare prerogative che determinino l'aspetto
negativo di una singola carta (poiché vengono poste tutte con il medesimo verso), per defmire la polarità più o meno positiva ci si collegherà al significato della lama in correlazione alla
casa di uscita.
Per esempio: una Torre in VII casa (dei legami e del partner) difficilmente può avere
interpretazione positiva, ma per verificare se questa negatività si esprime in ipo o in iper,
bisogna immediatamente connettersi con le carte uscite nella Vcasa, nella VI e nell'VIII.
Nel metodo della croce, dove la carta negativa è ben determinata dal metodo stesso,
bisognerà intraprendere la visione d'insieme per poter procedere ad una giusta qualificazione
dell'arcano uscito nella sua eccezione in ipo o in iper.
Generalmente la capacità di determinazione si acquista sempre e solamente con questa
visione di insieme anche per gli altri metodi interpretativi.
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9. Tragitto iniziatico

Nella sequenza degli arcani maggiori dei Tarocchi è insita la sapienza antica di un preciso tragitto iniziatico. Questo può snodarsi dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.
Il grado di evoluzione personale può essere infatti estremamente diverso da individuo
ad individuo.
Difficilmente, quindi, si parte da un punto oggettivo per arrivare ad un altro; più spesso
è lungo il cammino che si pone il punto di inizio.
Nell'analisi delle due vie di iniziazione, dorica e jonica, si partirà comunque da
Malkuth: i primi dieci arcani(+ il Matto) esprimono il tragitto dorico, i secondi(+ il Mondo)
quello jonico.
Nella strada Dorica si esegue la via asciutta del Sole o secca, il Cavalierato, il Fuoco
(solvere con il fuoco).
L'Atanor aumenta la propria fiamma per bruciare via tutte le impurità, e la trasmutazione avviene in modo cruento, deciso e determinato. Man mano i Sali si scindono attraverso il
calore della soluzione acquea, e da questa, in un secondo tempo, si sublimeranno, per evaporazione, i metalli più preziosi.
Malkuth quindi, come inconscio collettivo, è vissuta con la centralizzazione della Ruota
della Fortuna, e poiché il percorso dorico usa come strumento principe la mente, il cercare la
consapevolezza della propria esistenza individuale, unica ed irripetibile, diventerà la radice
ponderale di partenza.
Con Yesod, vissuto come Eremita, l'individualità già espressa egoicamente attraverso la
prova del Deserto (tra Malkuth ed Yesod), tenderà alla scoperta delle proprie parti subcoscienziali, salendo poi in Hod (Giustizia).
Queste parti serviranno da alimenti consapevoli da bruciare nella fucina dell'elaborazione razionale; le parti inconsce, fatte risalire a livello razionale, possono venir usate come
strumento prezioso: con Netzach, vissuto nel Carro, questa elaborazione analitica si assomma
a quella intuitiva che usa gli stessi alimenti in modo diverso e complementare.
Come in Yesod la prova da vincere è l'innamoramento e l'identificazione del Sé
nell'inconscio, così in Hod e Netzach, il nostro fuoco (Sé) incontra il pericolo delle fascinazioni della mente direttiva.
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Infatti nel momento stesso che questo strumento diventa consapevole della propria
forza, si ribella al suo compito di ancella, e mira al potere supremo.
Solo superando questa grande prova si può risalire verso la tappa seguente: Thiphereth, qui
come Innamorato; incontrando la qualità della bellezza ci si pone davanti la Grande Scelta: se
continuare cioè il percorso sempre più aspro, difficile ed esigente, o ricadere verso strati più
soffici, confortevoli e gratificanti.
Se si supera anche la prova "Cardiaca", in cui si cessa di esistere come egoicità, entrando invece in uno stato di "comunione" consapevole con il nostro "compito", allora ci si porta
in Ghevurah, nella forma del Papa.
Qui il nostro Sé, integrato con un lo consapevole, si scontra con la distruttività necessaria per poter ripulire questo Io dalle ultime scorie di possesso e potenza materiale rimasti.
Dopo aver superato la prova contrattiva di Marte, ci aspetta l'espansione di Giove,
esplicata in Chesed, cioè l'Imperatore. L'Io, liberato dagli ultimi attaccamenti, può fmalmente
esprimersi come parte costruttiva della Manifestazione, ma sarà solamente attraverso la prova
di Daath (Matto), che riunisce insieme Binah (Imperatrice), Chokhmah (Papessa) e Kether
(Mago), che l'Opera sarà compiuta.
In Daath la Nigredo, l'Albedo e la Rubedo si compiono attraverso le facoltà e le prove
delle carte superiori (Imperatrice, Papessa, Mago).
La pietra nascosta viene così "alla luce", conducendoci alla consapevolezza totale, stato
dell'oro.
La seconda via iniziatica è quella )onica o umida, lunare, femminile, mistica, esperienziale (bruciare con l'acqua).
Qui le fasi vengono vissute attraverso distillazioni ripetute e continue, il processo è
meno violento e più lento.
Malkuth si manifesta come Giudizio, quindi come spinta emotiva che, per aspirazione,
trae a sé il bisogno di individualizzazione personale.
In Yesod, come Sole, l'ego reagisce con le altre componenti inconsce non a livello mentale, come nella prima via, ma in modo materiale, tangibile, quasi fisico (il Vaso degli
Alchimisti).
Riconosciute le componenti, il Vaso si volatizza verso Hod, qui nella forma della Luna.
Inconscio e conscio si riconoscono e si scambiano le loro esperienze. E la parte conscia che
poi porta il suo desiderio evolutivo verso Netzach (le Stelle), dove questo si materializza
attraverso l'uso intuitivo e creativo delle conquiste, fmo a questo punto acquisite.
Lo stesso pericolo che si incontrava nella via secca, si presenta anche qui, benché sotto
diversa forma. Dove prima un Io orgoglioso si identificava con una mente ingombrante, qui,
un Io fantasioso può rimaner prigioniero di fascinazioni, false visioni e tranelli emozionali.
Superato questo, si arriva a Thiphereth (torre). Qui il Sé determina la sua sovranità e l'Io
diventa consapevole di essere anch'esso uno strumento.
Segue la prova di Ghevurah, esercitata dal Diavolo, tutti gli attaccamenti materiali, tutti i
sostegni, tutte le sicurezze vengono messi alla prova, e le catene che stringono ancora il Sé
all'apparenza mondana vengono rotte per portare alla prova seguente, data da Chesed come
Temperanza.
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Usciti dalla grande prova del Diavolo, nella Temperanza ci si rigenera e ci si riequilibria
per avere forze sufficienti che ci pennettano di accostarsi all'esperienza grande, quella di
Daath (mondo) che riunisce in sé l'esperienza di Binah (Morte), Chokhmah (Appeso) e
Kether (Forza).
Nella consapevolezza di Daath (Mondo), l'acquisizione è quella massima, paritetica con
la via asciutta: l'Opera è compiuta.
Partendo dall'esperienza umana, la via più semplice e naturale è partire prima con le
carte joniche esperienziali e poi con le carte doriche direttive.
L'Ein Soph può procedere emanandosi, prima creando e poi esperienziando, ma noi,
speculannente, per poter creare, dobbiamo prima assumere gli strumenti per farlo. Questi
strumenti sono dati dalle nostre esperienze, senza di queste, ogni creazione è fasulla e presuntuosa, diviene creazione mentale, inutile e dannosa.
Il Grande Architetto ha in sé le Pietre per la costruzione, ma noi, piccoli artefici, dobbiamo prima conquistarle e conoscerle.
La via jonica è plasmativa, quindi, si vive all'interno.
La via dorica è nucleare e si vive centralizzandola.
La prima è sostanziale, la seconda essenziale.

La kabba1ah e la Grande Opera

Nell'Alchimia si fondono molte chiavi interpretative. La prima è preminentemente metafiSica, e conduce ad un percorso propriamente iniziatico del pensiero umano.
La seconda è strutturale-sostanziale, poiché la trasmutazione della Grande opera non
awiene solamente a livello mentale, ma anche a livello fiSico.
Strano destino quello degli alchimisti, come fautori e propugnatori della responsabilità
e della libertà individuale sono sempre stati invisi dal potere riconosciuto del tempo.
Mascherando, così, sono il criptico linguaggio metallurgico le loro scoperte, sia intellettuali che esperienziali, hanno pennesso a queste di giungere fmo a noi cariche del loro dinamismo interiore.
Per comprendere meglio le fasi della Grande opera possiamo utilizzare il diagramma
simbolico della pagina seguente.
Nella croce fJSSa degli elementi possiamo ripercorrere le varie fasi di sviluppo del processo.
Con la prima fase (Nigredo) vengono ad interagire la Terra e l'Acqua, il primo -solve e
coagula-. L'acqua, assimilata dalla terra, condurrà ad un lento dissolvimento dei valori salini
strutturali e cristallizzati in questa e, a sua volta, si ·fiSserà· in una nuova qualità chiamata
·Acqua Mercurlale•.

Con la Ntgredo, le pulsioni istintuali collegate all'inconscio collettivo e gli atavismi, verranno a confrontarsi con la scoperta dell'inconscio personale.
La polarità che si esprime è una doppia negatività, poiché i due fattori interagenti, Terra
e Acqua, sono entrambi femminili; il Sale, si scioglie tramite l'Acqua Mercuriale, il confronto
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avverrà sulla nostra materia grezza (corpo plasmato) e l'acqua mercuriale assolverà il suo
compito attraverso l'ambiente psichico-emozionale.
Il pensiero emotivo intercede sulle strutturazioni, sulle acquisizioni e sulle cristallizzazioni (sale), dinarnicizzandole, sciogliendole fino a portarle ad un punto di crisi, prima
Trasmutazione (da Sale a Mercurio).
Con la seconda fase (Viriditas) è l'Aria che agisce sulla Acqua (polarità maschile della
prima, positiva, su polarità femminile, negativa, della seconda).
La qualità aerea del pensiero volitivo viene ad interagire (come Mercurio Filosofteo)
sopra il Mercurio ottenuto nella prima fase; prima awiene una sorta di riconoscimento delle
qualità dei due Mercuri, una fusione dove l'anima intellettiva e l'anima emozionale si uniscono per permettere all'ego un riconoscimento attraverso l'analisi della natura delle sue espressioni, della sua composizione.
In seguito, affinché si sviluppi pienamente il Mercurio dei Saggi; e la fase giunga a
compimento, si deve procedere al secondo -so/ve e coagula-; è la parte astratta, mentale, il
pensiero conoscitivo che deve distillare, traendola a sé, la parte emozionale. Mentre nella
prima fase (Nigmlo) la ·resistenza• della solvenza viene data dalle paure connesse alla identificazione del corpo fiSico, qui saranno da superare quelle inerenti all'ambito emotivo-sentimentale-emozionale.
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Con la fase successiva (Albedo) è il Fuoco Sulfureo che, scendendo nel Mercu.rio Filosofico (radice dell'aria), lo sublima (polarità positiva del fuoco su polarità positiva dell'aria),
creando una volatizzazione delle parti più dense (ego) collegate al fattore •pensiero conoscitivo- e contemporaneamente una densificazione di quelle più sottili (scoperta del Sé sovracoscienziale).
Questo movimento, che conduce al primo riconoscimento da parte del nostro lo conscio di questa parte più sottile (il Sé, vero e proprio fuoco interiore, scintilla spirituale), produce, all'interno dell'ego stesso, profonde trasmutazioni.
La difficoltà nel solvere tutte le qualità profuse nell'ego è molto alta, e si può ben intuire
il perché; è la nostra stessa personalità che deve cedere il passo, con l'amore, alla nascita
della consapevolezza in noi del vero io sono.
Questa fase, nel suo completo sviluppo, porterà alla ·fiSSazione· dell'elemento sulfureo,
e il solvimento della personalità servirà come mezzo di sostentamento e di alimentazione.
Con la quarta fase (Rubedo) il circuito si compie la terra, che all'inizio dell'Opera era
tartaro, piombo, pietra grezza, è diventata, attraverso le varie trasmutazioni, aumentando di
volta in volta di temperatura e di vibrazione, Pietra Filosofale, Oro akhemico, e come tale
interagisce a sua volta sul fuoco dello Zolfo (polarità negativa della Terra su polarità positiva
del Fuoco), si compie l'ultima trasmutazione, la più grande, il Sé diventa consapevole di se
stesso, diviene ~ente- sostanziale, entità reale di percezione e di fatto. La Pietra Filosofale
completa l'ultima soluzione e l'ultimo fJ.SSaggio.
Il Sé diventa libero e contemporaneamente integra, armonizza, compenetra e direziona
tutte le altre parti più basse di temperatura e vibrazione.
Il circuito evolutivo è compiuto.
Il piombo è stato trasmutato. Nella terra, elemento di base, si crea una nuova formulazione, il corpo diviene -corpo di graziao.
Ogni singolo atomo denso è spiritualizzato e vivificato; si raggiunge la convibrazione
più alta.
Ma qual è il dinamismo interiore che spinge l'individualità verso un'opera così ardua e
difficoltosa?
È l'oro che, come il nostro Angelo che saremo, aspira verso di sé, trasmutandolo, il
piombo; la spiga matura che chiama le altre parti al compimento.
La Pietra Filosofale è il grande catalizzatore, la pietra angolare, l'agente traente nascosto
in ognuno di noi.
Collegandosi alla Kabbalah, si può accostare a questo primo schema un altro di matrice
kabbalistica che lo integra.
Questa immagine è connessa al nome divino
Javè ed al-la sua formula-

n , ì1 ..

zione in senso circolare.

Noi lo leggeremo specularmente, poiché la Gmnde Oper.t che ci è stata data da compiere agisce nel rnicro-cosmo.
Nello schema che segue, bisogna ricordare che con la Jod si intende ·Il Padre-, la radice
del fuoco, lo Hayah; con la prima He ·La Madre-, le acque superiori, il domicilio celeste della
Shekhinah, la radice dell'acqua (Nesharnah).
Con la Vau si intende raffigurare ·Il Figlio-, la radice dell'aria (Ru'Ah);
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-l-le
vau

per la seconda He ·La Figlia·, le acque inferiori, il domicilio terrestre della Shekhinah, la radice della terra, (la Nefesh).
Le fasi dell'Opera verranno così a connotarsi: nella prima (opera al nero) sono le grandi
acque della prima He che, come Madre Superiore, scendendo, si uniscono alle acque della
Madre Inferiore, compiendo così il tragitto orizzontale della croce.
La Vau, il Figlio, agisce nella seconda fase (opera al verde) su queste acque superiori
creando un forte dinamismo e portando la polarità da negativa a positiva.
Nella terza fase del processo (opera al bianco) è il fuoco dello Jod iniziale, il Padre, che
interagisce sulla Vau del Figlio, compiendo il percorso verticale della croce.
Nell'ultima fase (opera al rosso) sono le acque inferiori (seconda He) che, spiritualizzate, si riuniscono al Padre risalendo verso di Lui.
Il segreto di Daath, la consapevolezza, interviene nell'Opera come sacro valore della
Schin (nei Tarocchi il Mano), il nome divino Jod - He - Vau - He diviene Jod - He - Schin Vau - He il nome del Cristo, l'individualità che diventa consapevole del suo grande compito
all'interno della Grande Opera, la scintilla che viene integrata nella natura umana, in tune le
sue componenti.
La grande trasmutazione si compie.
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Nella pratica, immaginiamo la Pietra filosofale, non solamente al suo stato finale di
compimento, ma anche come esponente potenziale, che come reale catalizzatore, riesce ad
indurre un innalzamento della •temperatura• spirituale.
Nel terzo arcano dell'Imperatrice, come nel tredicesimo, la Morte, è nascosta questa
pietra. Nel primo si esplicherà attraverso una strada più asciutta, diretta, da cavalierato; nel
secondo, la manifestazione sarà più umida ed esperienziale, -strada mistica•.
Questa pietra, che si fLSSerà in Daath, con il Pazzo ed il Mondo, trae la sua radice e la
sua origine in Binah.
Nell'Imperatrice sono riassunti i simboli delle quattro fasi dell'Opera, compendio radicale che si effettuerà non solo in questo arcano, ma per sette volte, parallelamente con il volo
dei 7 ibis, partendo da Malkuth - Yesod.
Questo arcano quindi assume la connotazione di punto di arrivo ma, contemporaneamente, di origine di tutto il percorso.
Queste quattro fasi sono denominate: opera al nero o MGREDO (calcinazione). In
questa fase abbiamo la distruzione di tutti i supporti strutturali, d si cala -consapevolmentenell'oscurità del nostro ·interiore infero-. Questo processo ha bisogno, per attuarsi compiutamente, di due grandi qualità: l'umiltà e la volontà.
Umiltà come humus, la scura terra, dove può germogliare realmente il seme; il credere
di aver superato completamente le proprie paure e le proprie strutture può condurre ad uno
stato di orgoglio e di superbia, il che toglie valore ai risultati ottenuti ed irrimediabilmente
porta al fallimento della fase stessa.
La volontà deve essere forte ed inflessibile, poiché solo con una discesa cosciente ed
illuminata dalla luce solare, simile al fuoco che caldna, si attuerà un reale processo introspettivo che porterà al collegamento con la forma dissolvente acquea della parte subcosciente.
Affmché questo avvenga, simbolicamente, la parte terrea, il corpo, deve morire, così
facendo, nel buio assoluto della morte iniziatica, lentamente il Sé prende consapevolezza ed
Esseità; allontanandosi da tutte quelle identificazioni dettate dai desideri, dai bisogni, dagli
istinti e dai pensieri, che fino a quel momento lo avevano soffocato ed imprigionato nel
corpo fisico.
I pericoli sono molti, primo fra tutti quello che ermeticamente viene chiamato -avere gli
occhi cavati dai conJi., se travolti e non padroni del processo, la morte, da simbolica, può
diventare reale.
La morte iniziatica (rito che si compiva sul sepolcro di Osiride) ha assunto sempre grande importanza, poiché se è pur vero che frequentemente si può morire a noi stessi, scoprendoci parti rimosse e disconosciute, è la paura il drago più potente, paura di perdere una certezza ed una sicurezza basata, principalmente, sull'identificazione fiSica. Vinta questa, immersi in un caos senza certezze, rimarrà solo una flebile luce, allora avverrà l'arresa alle Acque
Superiori, in un dono di accettazione totale, il Sé sarà libero da tutte le identificazioni che lo
avevano coperto e rinchiuso, e sarà pronto ad affrontare la fase successiva.
Opera al Verde o VIRJDITAS (soluzione) - Con la prima fase ci si pone in uno stato di
identificazione dalle nostre parti più strutturate, qui avviene l'incontro ed il contatto con il
Grande Serpente Cosmico, l'etere universale, specie di dragone, che comprende il tutto e
riassorbe tutto quanto in sé.
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L'adepto ha una grande prova da compiere, quella di resistergli come ·lo sono•, esistente ed unico.
Avviene la soluzione, l'arte di scindere il denso dal sottile, il so/ve e coagula degli alchimisti, solvere il denso per ·fiSSare- il sottile, la parte spirituale. Si perviene così alla composizione del Mercurio FilosofiCo.
Grazie a questo, l'Io potrà affrontare il Guardiano della Soglia, per poter conoscere la
reale entità della propria manifestazione.
Questo Guardiano si erge a delimitare il territorio tra l'identificazione normale dell1o con
i suoi consueti vettori (pensiero, personalità etc) e l'esistenza dello stesso, al di là di questi.
Quante volte ci si chiede chi siamo?
Siamo i nostri pensieri? Le nostre emozioni? I nostri desideri? Le nostre fantasie?
Attraverso le varie fasi dell'Opera, tutti questi capisaldi cadono inesorabilmente, quello
che rimane, sempre più distillato, è un'essenza sottile che si scopre essere al di là della nostra
personalità e della nostra identificazione consueta.
Ma per essere, bisogna voler essere, davanti alla prova del Solvente Universale si può
anche impazzire, solo con una ferma volontà si diventa un SalvatodalleAcque, pronti all'awicendamento per la fase successiva.
L'opera al bianco o AJBEOO (putrefazione) - Con questa fase si tende ad occultare il
manifesto per rilevare il·misto-, si inizia il percorso sull'asse verticale della croce.
Attraverso la distillazione e la sublirnazione del composto, si libera la parte volatile; il Sé
prende dignità reale.
Dopo l'oscurità dell'opera al nero e la prova delle acque, l'iniziato perviene ad uno
stato di luce. Il Sé conquista la consapevolezza del proprio Ambiente Animico, non più in
distonia o in soggezione con le proprie parti più dense, ma in sincronia con esse che, sublimate (conosciute ed accettate), diventano il suo supporto necessario e prezioso.
La personalità, arricchita da questo stato coscienziale, lo comprende e si integra con
esso, diretta e trasmutata dalle nuove percezioni che questo stato comporta.
Ora la resa alle Acque Superiori diviene ben altra cosa, è un'unione d'amore, di sirnilitudine, di compartecipazione, un tutt'uno con questo flusso che permea tutto l'universo.
Secondo la mistica sufica si diviene ·Amici di Dio-, interlocutori del nostro mistero interiore e della bellezza della manifestazione tutta.
Questo stato contemplativo è A78enteo e Lunare, ma diventerà Solare e Attivo con
l'attuazione dell'ultima fase dell'Opera.
Opera al rosso o RUBEOO (jermentazione) - La temperatura sale immensamente, il Sé
ha ora bisogno di esprimersi, di creare, si perviene all'Oro Filosofico, potenza prima del
fuoco.
Per poter creare, il Sé ha bisogno di un apporto sicuro ed immediato dei suoi veicoli,
per fare ciò è importante la completa unificazione, in questo solo obbiettivo, di tutte le parti.
Nella rubedo si riporta lo spirito nel corpo, il Sale, il Mercurio e lo Zolfo sublimati, interagiscono all'unisono.
Nell'affrontare questa nuova ·necessità· spirito e materia si congiungono fonnulando
l'Androginia,le nozze alchemiche.
In questa fase, la Pietra Filosofale Potenziale, da catalizzatore, diventa reale, la trasformazione è compiuta.
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Il raggiungimento più alto è quello della formazione del .corpo digrazia-, il Sé non solo
può liberamente ·esprimersi· e creare attraverso la personalità trasmutata, ma riesce anche a
formarsi un nuovo ambiente animico, di vibrazione più alta dove le esperienze, non più perdute nel labirinto dell'esistenza non direzionata, vengono a prendere nuova espressione;
questo corpo digrazia porta a quello che viene definito ·identità di essere•, è una nuova natura aurea, fiSSaggio continuativo dell'essenza spirituale, imperituro, forse, ma comunque massimo raggiungimento possibile.
Il Sé acquista la totale consapevolezza.
La Pietra fùosofale, espressa come fede, ha concluso il suo percorso, è diventata ·la fede
conoscitiva., questa qualità che ci ha spinto fin qui si colloca fmalmente nel suo punto di origine e di arrivo, il domicilio di Saturno.

Meditazione
Gli arcani dei Tarocchi, oltre che per la divinazione, sono nati essenzialmente come
strumento meditativo.
In Oriente si usa a questo scopo catalizzante il Mandala, glifo figurativo di intercessione
con le parti sottili.
Il Mandala, giustamente utilizzato, potenzia e direziona le capacità concentrative e
meditative.
In Occidente anche noi possediamo dei Mandala. Il Presepe per esempio non è soltanto una raffigurazione storica, ma un agglomerato simbolico. L'asino, il bue, la Madonna,
Giuseppe, il Bambino, l'Angelo, i pastori, la stella, la grotta, sono tutte rappresentazioni fisiche e metafisiche che rinchiudono in sé un bagaglio di significanze molto complesse.
Nei Tarocchi l'alfabeto occulto è completo e circostanziato e la sua funzione di Mandala
attivante è una delle più incisive che si conosca.
Ogni singolo arcano è un Mandala completo in sé, ma dipendente, interdipendente ed
indipendente da tutti gli altri.
La costruzione è come quella di un puzzle, ogni singola lama porta con sé un contenuto che può essere letto a sé stante, ma anche correlato all'insieme contenutistico di matrice
evoluzionistica.
Il segreto dei Tarocchi sta nella loro libertà. Essendo questi strumenti induttivi, non
sono strutturanti, non determinano forme mentali o emotive statiche, procurano, invece,
l'accesso al mondo della creazione interiore, che si dissocia da tutte quelle dottrine, limitanti
e determinanti, atte solamente ad un rinchiudimento entro schemi prefissati.
Con la meditazione, tramite i Tarocchi, non si giunge ad ottenere sicurezze di punti
fermi o di postulati tanto cari ai nostri ego assetati di strumenti gratificanti ed oggettivi.
La meditazione con i Tarocchi è una strada molto impegnativa, non adatta a tutti, poiché questa libertà è una conquista responsabile e solo come tale può essere perseguita.
Se si cercano dei risultati rapidi e certi, delle verifiche, dei poteri, non è qui che ci si
deve rivolgere.
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La meditazione tramite i Tarocchi è quasi spietata, perché essendo profonda, è difficile
mentirle e bleffare con essa.
La sua attuazione è completa, ma non complessa; la metodologia si collega alle tecniche kabbalistiche, all'uso dellogos e del pensiero, alla ricerca dell'armonia e dell'equilibrio
micro-macrocosmico.

Esecuzione

Ogni anno si sceglie a mazzo coperto un arcano, il quale sarà lo strumento meditativo
per tutto l'anno.
La carta estratta è la precisa espressione della volontà del Sé di esperienziarsi in questa
specifica qualità, attraverso lo strumento egoico per completare la sua evoluzione.
Facciamo un esempio: se la carta di meditazione è l'arcano della Forza, il significato
occulto della carta fornirà lo strumento catalizzatore per la meditazione da effettuare.
Si prende la carta e la si riproduce in una grandezza di circa 15 centimetri per 20 (operazione oggi molto semplice grazie alle fotocopie con ingrandimento), la si colora con le stesse tonalità dell'arcano originale, e la si pone su un muro possibilmente bianco e libero da altri
oggetti, alla stessa altezza dei nostri occhi, nella posizione scelta per la meditazione.
All'arcano della Forza sono collegate la lettera Kaph dell'alfabeto ebraico ed il nome
della sephirah Kether.
Il colore corrispondente è il bianco brillante, ed il segno zodiacale è il Leone, domicilio
del Sole, corrispettivo al giorno della Domenica.
Sarà su questo giorno che cadrà la nostra scelta per l'inizio della meditazione e il mezzogiorno sarà l'ora più propizia.
Dopo essersi messi in una posizione comoda (loto, posizione Zen, posizione del
Faraone etc.), ad una distanza di circa un metro e mezzo della carta, si opera in questo modo:
Silenzio.
È molto difficile ottenere il silenzio interiore, è il primo grosso ostacolo; è inutile irrigidirsi cercando di ricacciare i mille pensieri che giungono alla mente, facciamoli scorrere
come su uno schermo, len.amente la dipendenza con essi diminuisce e si entrerà in uno stato
di vuoto mentale.
Aquesto punto si comincia a concentrarsi sulla figura dell'arcano.
Prima lo si guarda, lo si osserva senza pensiero, senza concetti, solo per la sua forma ed i suoi
colori.
Quando si è ben certi che nessun collegamento mentale preesistente inquina il campo
di azione, si incamera l'immagine metafiSica della carta.
Nel caso della Forza, questa immagine è correlata all'accettazione, il sapersi vivere tutte
le parti di sé, l'accettare tutte quelle cose che per troppo tempo non abbiamo potuto o voluto
vedere: i difetti non amati, le paure rimosse, i desideri inconfessabili, le nevrosi più irnbarazzanti.
La meditazione su questa carta comporta il porsi in uno stato di ascolto verso noi stessi,
affinché queste parti nascoste risalgano in superficie, e da zavorre ingombranti e spiacevoli,
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entrino a far parte del nostro bagaglio strumentale in dotazione per il lungo cammino verso la
vera crescita interiore.
Come catalizzatore nella metodologia kabbalistica si utilizza anche la voce, in questo
caso è la lettera Kaph, oppure il nome della sephirah, Kether, che vocalizzati in modo ripetuto, assumono il valore di Mantra e possono aiutare nella concentrazione.
Anche il colore corrispondente, nella fattispecie il bianco brillante, fa parte di questo
corredo simbolico, e la sua visualizzazione immaginativa mentale può essere di valido aiuto
come robusto ausilio supportativo.
All'inizio, durante la meditazione, per un tempo che può variare da persona a persona,
questo colore ed il suono corrispondente sono espressi dall'interno della persona stessa
verso l'esterno, se si può usare questa immagine, siamo noi a tirare un sasso nell'acqua equesto sasso crea cerchi concentrici.
In seguito avviene quella che è chiamata la risposta; nel momento in cui realmente si
contatta il Sé personale attraverso l'Io, e la qualità intrinseca del Tarocco su cui si sta meditando prende coscienza, si produce un fatto molto particolare: il colore, il suono, nascono molto
spontaneamente, senza che la nostra mente li induca ed è allora che, immersi totalmente
nella qualità estrinsecata, la si vive e si convibra con essa.
Il dialogo che si crea è tra il nostro Sé ricercante ed il suo angelo, cioè il Sé espresso dal
Tarocco, che avendo già esplicata questa qualità la comunica, inducendola.
Le onde provocate dal sasso ritornano verso la loro origine, avviene l'unione.
Lentamente, attraverso questo esercizio, si ottiene un reale cambiamento della nostra
consapevolezza personale.
Ogni singolo Tarocco è una piccola tappa faticosa ed essenziale per l'evoluzione totale
del Sé.
Questo tipo di meditazione, essendo basata sul Mondo di Assiah, cioè sul nostro, non
comporta nessun tipo di pericolo, nel peggiore dei casi, quando un lo è troppo ancorato alle
sue pseude><ertezze, non avviene nulla.
Nella tecnica kabbalistica esistono altre forme di meditazione sui Tarocchi che creano
un ponte di contatto con le forme angeliche in Yetzirah, quelle arcangeliche in Briah e con le
qualità divine di Atziluth.
Qui i pericoli ci sono, e troppi autori, con eccessiva leggerezza, hanno divulgato le
parole di •potere-, chiavi di accesso per questa realtà; noi non lo faremo, perché solo coloro
che giungono al compimento della strada di Assiah sono degni di interagire con i tre Mondi
superiori.
Quindi la metodologia per queste meditazioni noi preferiamo che rimanga occulta, ciò
nonostante, sicuramente, chi comincia la strada e la percorre realmente, intuisce dove conduce ed altrettanto istintivamente capirà quali sono i passi seguenti.
L'alfabeto è completo, bisogna solo saperlo leggere.
La matematica esiste, ma al bambino è inutile insegnare gli integrali, viceversa, procedendo gradualmente, le acquisizioni si accumuleranno ed al momento giusto, ogni apprendimento risulterà estremamente facile.
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Suono, parole, simboli
Tutti noi usiamo spontaneamente il linguaggio per esprimere il nostro pensiero, ma
poche persone si soffermano sull'origine primigenia del suono e quindi della parola:
Secondo la Genesi, Dio si servì della parola per creare l'Universo: - In principio Dio
disse: sia fatta la luce e la luce fu. Lo stesso concetto è stato ripreso anche da San Giovanni all'inizio del suo Vangelo: - In
principio era Dio, ed illogos era presso Dio ed illogos era Dio.
Logos, suono, parola, il tutto inteso come parte creatrice di Dio.
Dio donò anche agli uomini questa facoltà e per lungo tempo, alla loro immaginazione,
seguì immediatamente il suono che dava corpo all'immagine, e nella persona o cosa evocata
dal pensiero e dal suono, l'uomo sentiva vibrare l'entità divina che lo animava.
La parola era allora percepita non solo come magica, ma come espressione del pensiero e della volontà dell'Eterno, in continuo contatto con l'umanità.
Con l'immergersi sempre più nella materia, l'uomo perse a poco a poco questo contatto
divino, e la parola divenne un suono privo di potenzialità a cui più niente di spirituale e di
creativo corrispondeva, la parola perse la sua armonia e tradì il pensiero a cui essa stessa
aveva dato origine.
Quando anche il nome proprio era così sacro che spesso si cambiava per non esporlo
ad influenze negative, ogni vocale, ogni consonante, ogni sillaba corrispondeva ad un suono
che produceva determinate vibrazioni nel cosmo.
Ora si può pronunciare qualsiasi nome, sia esso di minerale, di pianta, di animale o di
essere umano senza che nessuno senta più il contatto con le entità che lo animano. Nessuno
segue più la massima ermetica: se vuoi conoscere una cosa, devi divenire la cosa stessa.
Le vocali non esprimono più le nostre emozioni, le consonanti non sono più oggettivate nel reale, tutto ciò che ci circonda è divenuto per noi espressione materiale. Niente è vissuto come animato da entità creatrice, ma come qualcosa di solido che ci appartiene di diritto e
che ci deve servire.
Gli iniziati ben presto si resero conto che la parola non poteva più trasmettere agli
uomini sensazioni e verità, che più non aveva corrispondenza con il suono animatore e che
anzi, ciò poteva divenire pericoloso in mano a coloro che conservassero ancora un barlume
del potere della parola, ma che non sapessero usarlo o che lo usassero a fm di male.
I concetti sacri furono manifestati solo a coloro che erano ritenuti degni di frequentare
le varie scuole esoteriche ed espressi con parole anagrammate o con mantra che solo questi
iniziati, dopo lunghe prove, potevano conoscere; oppure furono affidati ai simboli.
Che cosa è un simbolo? Un simbolo è qualcosa che parla alla immaginazione e alla
intuizione, esso va meditato e vissuto, non spiegato, altrimenti imprigionato dalla mente,
morirà.
Il simbolo come significato universale esprime per tutti le stesse verità, non è arbitrario,
perché adottato in tempi e luoghi molto distanti fra loro, ha sempre adombrato la stessa realtà
(circolo come rappresentazione dell'infinito, croce come simbolo della vita che si manifesta
nelle 4 forme elementari etc.).
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Il simbolo è però anche individuale perché, contemplando lo stesso segno, ognuno ha
intuizioni e sensazioni proprie.
Il simbolo d riporta alle origini, è qualcosa che sollecita il nostro spirito ad indagare
sempre più nel nostro intimo, per scoprire l'essenza delle verità in esso celate.
Bisogna porsi davanti al simbolo spogliati dei concetti umani, e meditarlo da un angolo
più alto, altrimenti si corre il rischio di materializzarlo, e di trasformarlo in una semplice esperienza mentale.
È inutile conoscere il significato esoterico dei simboli se essi non lievitano dentro di
noi.
È inutile, per esempio, che il massone, nel suo rito, indossi la veste nera per simboleggiare l'opera al nero che si accinge a compiere se non è profondament!! consapevole che,
questa, consiste nel rimuovere tutte le pulsioni, per conoscerle, accettarle e poi adoperarle
nella trasformazione della pietra grezza in pietra levigata; ed inoltre la sua partecipazione al
rito non sarà vitale, se questa esperienza rimarrà qualcosa di formale, e non sarà riportata
nella vita quotidiana, facendo di questa un continuo proseguimento ed approfondimento del
rito compiuto in loggia.
I simboli ci aprono quindi orizzonti, immensi, ma vanno vissuti attraverso un ininterrotto lavoro sul nostro inconscio e sul nostro lo personale.

n periodo biade
Secondo Gioacchino da Fiore (1130-1201) il tempo spirituale si può dividere in tre fasi:
l'epoca del Padre, quella del Figlio, e quella dello Spirito Santo.
Queste tre fasi, che possono essere accostate ai tempi processionali astrologici, Era
dell'Ariete, Era dei Pesci, Era dell'Acquario, sono collegate direttamente alla Kabbalah.
All'era del Padre, corrispondente all'Ariete, si ritrova lo )od del Tetragrammaton. In
questo •tempo- si sviluppa l'idea della personalità individuale, collegata però ad un'istituzione
superiore direttiva e trascendente.
Si può prendere come esempio il periodo storico delle grandi religioni monoteistiche,
come quella ebraica, che si sono sviluppate dai 4000 ai 2000 anni fa.
All'era del Figlio, Pesci, coincide la Vau del Tetragrammaton.
La personalità individuale, fecondata dal Verbo d'Amore, comincia qui una ricerca personale, non si identifica più con una figura supema e legiferante ma, pur essendo partecipe e
consapevole di questa potenza superiore, istituisce una novità, la costituzione coscienziale
dell'asse orizzontale della Croce che interagisce col preesistente asse verticale, agendo nel
mondo.
A questo periodo appartengono le religioni "diffusive" come il cristianesimo e l'islamismo; il periodo corrisponde da 2000 anni fa ad oggi.
Nell'Era dello Spirito Santo, Acquario, ci si accosta alle due He del Tetragrammaton,
quella discendente e quella ascendente.
Le He rappresentano kabbalisticamente le Acque Superiori e le Acque Inferiori, Ama, la
grande Madre, e Malkah, la Madre inferiore.
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Così si compie il circuito, l'individuo vive nell'interezza il contatto e la partecipazione
spirituale fra il proprio piccolo fuoco Vau ed il grande fuoco Jod.
In questo periodo, che parte da ora, non possono sussistere delle religioni istituite, ma una
spiritualità individuale consapevole che aggiunge alla Croce la quinta essenza.
Con l'avvento di questa epoca la spiritualità non è più finalizzata ad una evoluzione
post-mortem, ma essendo la Shekhinah (le due He) la forma immanente formativa di Dio,
questa spiritualità viene ad avere, nella realtà, un veicolo-forma che può permettere un'interazione quotidiana ed onnipresente della spiritualità stessa.

nlavoro magico
Attraverso l'introiezione delle qualità sephirotiche assunte, grazie alla meditazione sugli
arcani dei Tarocchi, oltre l'ampliamento coscienziale più o meno constatabile che si può ottenere, possono verificarsi fenomeni di grossa intuizione, piccole preveggenze ed, in generale,
si può riscontrare la possibilità dello sviluppo di quei poteri paranormali, insiti in tutti, ma
nella maggior parte dei casi, completamente addormentati.
L'uso magico dei Tarocchi, oltre che per l'aspetto regale (ricerca della vera consapevolezza personale), può assolvere ad un uso più •tecnicOo in quanto gli arcani possono essere
utilizzati anche praticamente.
Nella ritualità di molti sistemi misteriosofici, più volte, si usano alcuni dei simbolismi
tratti dal grande bagaglio sapienziale insito nei Tarocchi.
La visione delle Auree energetiche degli individui fa parte di una di queste ·possibilità·
percettive a cui si può giungere attraverso un costante esercizio sulla meditazione kabbalistica.
Non bisogna dimenticare, comunque, che l'acquisizione di •poteri· non è essenziale per
il vero sviluppo spirituale, anzi, per molte correnti di pensiero puo persino ostacolarlo.
Non è attraverso i poteri che si sviluppa la coscienza del Sé, anzi, il più delle volte, è la
personalità egoica che li monopolizza e li usa per i suoi fini.
Qualora si verificasse la presenza di questi •poteri· bisogna accettarli, ma non innamorarsene; così potranno essere usati come uno dei tanti strumenti utili per il progresso evolutivo.

Aure

Attraverso una stimolazione ed un lavoro su Ayna, o terzo occhio, si può pervenire
all'assunzione della qualità della vista interiore, ma anche della vista esteriore sottile: ciò permette la percezione delle aure sottili (energetiche) dell'uomo.
L'aura del corpo fiSico è quella che noi normalmente vediamo, cioè la figura fiSica nella
sua corporeità.
L'aura del corpo eterico, collegata all'anima energetica di Nefesch, si presenta come
una leggera luminescenza che circonda il corpo fiSico seguendo le sue forme; lo spessore di
questa luminescenza può variare dai due ai cinque centimetri, secondo il quantitativo di
energia pranica presente.
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Il colore è di un bianco molto diafano leggermente tendente al grigio azzurrino.
L'aura del corpo astrale è espressa dall'anima emozionale o RU'AH. E abbastanza luminosa, formata da correnti in movimento e circonda il corpo fisico a guisa di uovo, per
un'ampiezza che può variare dai dieci ai trenta centimetri.
Le correnti che si notano procedono da una specie di fontana (centro coronale) che
parte dalla sommità della testa e ridiscende per tutta l'altezza del corpo fino alla base dei
piedi; la risalita di queste correnti è più interna, a volte si può percepire a volte no.
Il colore varia moltissimo essendo connesso all'ambito emozionale, ed assume diverse
colorazioni a seconda del chakra più o meno interessato.
ROSSO - forti pulsioni di aggressività, se il rosso è chiaro e pulito, può corrispondere ad
una pulsione amorosa verso una persona o verso un'attività, se il rosso è cupo e denso, denota pulsioni distruttive e di egoismo.
ARANCIONE - è collegato alla mente ed al pensiero. Se chiaro e luminoso, elevazione
mentale e lucidità; se scuro ed opaco, intellettualismi inutili e gratuiti. Un arancione fresco,
tendente al rosa, rappresenta l'attenzione spirituale della mente.
GIAllO - se questo colore si presenta con tendenza all'oro, significa grande consapevolezza, ·agape-, desiderio profondo verso una propria ed altrui evoluzione spirituale. Un bel
giallo chiaro denota equilibrio, altruismo ed espressività. Un giallo scuro, sporco o tendente
al marrone, grettezza ed opportunismo.
VERDE - un verde prato, brillante, significa desiderio, curiosità conoscitive, artisticità,
innocenza. Un verde smeraldo, molto luminoso, indica grandi capacità intuitive ed a volte
creatività sfrenata. Un verde scuro, terroso, può rappresentare frustrazione nell'ambito realizzativo ed affettivo o incapacità di estroflessione verso l'esterno.
AZZURRO - se chiaro e luminoso, persona dotata di grande spirito umanitario ed altruistico; se intenso e brillante, indica capacità realizzative fuori dal comune, che si manifestano
anche come servizio verso gli altri. Un azzurro sporco e scuro denota introversione, paura,
masochismo, scarso amore verso la vita. Se l'azzurro è macchiato di rosso scuro è pesante
tirannia, desiderio di dominio.
BLU - intenso e luminoso è un colore di approfondimento personale, di colui che cerca
in sé le risposte in modo preciso e non accondiscente, e il colore che si ritrova spesso negli
scienziati ed in tutti coloro che tentano di svelare i misteri nascosti. Un blu picchiettato d'oro
è strettamente spirituale, un blu con striature nere è il colore di quelli che fanno di queste
ricerche uno strumento di potere egoico.
VIOLEITO - chiaro e delicato determina animo gentile, poetica, in buona armonia con
la natura; intenso e luminoso, grande ispirazione, devozionalità, misticismo. Scuro, pulito e
luminosissimo, indica il massimo grado di raggiungimento conoscitivo, l'illuminazione, il perseguimento di una via spirituale in modo profondo e duraturo.
MARRONE - colore sempre negativo, può denotare malattia o momenti di grossa obnubilazione. Se è abbastanza frequente in una persona: grettezza, stupidità, ingordigia.
NERO - colore abbastanza raro, può esprimere le grandi paure, un periodo di pessimismo totalizzante, intrusioni psichiche esterne, debolezza mentale e materialismo ormai cristallizzato.
Altri colori più rari e meno permanenti:
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ROSA - significa momenti di grande pace interiore e felicità.
LILLA - stupore gioioso e conoscitivo.
ROSSO VIOLETIO - enfasi ed entusiasmo.
TIJRCHESE - equilibrio tra pulsioni spirituali e fiSiche.
GRIGIO- momenti di instabilità ed indecisione..
L'aura del corpo mentale è collegata all'anima mentale o Neshamah, è molto luminosa,
ma questa luce varia molto di intensità da individuo ad individuo, a seconda del suo stato
evolutivo.
È ovoidale, e la sua altezza può andare dai trenta ai cinquanta centimetri, e nel caso di
illuminati, anche fmo a qualche chilometro.
La circolazione energetica in questa aura è talmente sottile che si percepisce appena, ed
il suo colore varia dal bianco al bianco grigiastro, al bianco dorato, al bianco azzurrino.
Queste variazioni denotano la polarità più o meno spiritualizzata della persona stessa.
L'aura del corpo di grazia è connessa allo Hayah o fiamma spirituale, è presente -latente in tuni noi, ma essendo un conseguimento, è visibile solo in coloro che lo hanno raggiunto. Si manifesta come un globo luminosissimo che circonda la testa, e iconograficamente, si
può collegare alle aureole delle raffigurazioni religiose.

La magia verde

Nei Tarocchi possono essere indotte moltissime connessioni di alchimia spagirica
(verde) e di magia pratica. Esistono pietre, profumi, colori, animali e piante che acquistano
un particolare potere catalizzante e benefico, se usate propriamente commiste all'arcano
annuale di meditazione.
Il loro uso non è taumaturgico, ma può aiutare, inducendo un aumento di energia nel
soggetto.
Per i singoli arcani vengono a corrispondere:
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OMago
Colore
Metallo
Pietra
Animale

Profumo
Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Bianco brillante
Alluminio, Zinco, Platino
Diamante
Gallo
Incenso, Canfora
Giglio, Orchzdea
Abete, Verbena, Granturco, Centaura, Sambuco
Sabato
6-18

LaPapessa
Colore
Metallo
Pietra
Animale
Profumo
Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Grigio
Bismuto
Ametista, Giaietto
Elefante, Balena
Ambra
Gelsomino
Betulla, Pioppo, Melissa, Tiglio
Giovedi
4-13

L Imperatrice

Colore
Metallo
Pietra
Animale
Profumo
Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Nero

Piombo
Onice
Capra
Assenzio, Resina
Papavero
Quercia, Pino, Melograno, MirtiUo Nero,
Agrifoglio, Accontto
Sabato
7-14

L 1mperatore

Colore
Metallo
Pietra
Animale
Profumo

Azzurro

Stagno, Bronzo
Lapislazzuli, Zaffiro
Delfino, Pavone
Mirra
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Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Garofano
Frassino, Acero, Piante da frutto, Ginseng
Borraggine, Rabarbaro, Enea
Giovedì
6-15

l/Papa
Colore
Metallo
Pietra
Animale
Profumo
Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Rosso
Ferro, Antimonio
Rubino
Lupo
Noce Moscata
Anemone, Ginestra
Aloe, Vite, Belladonna, Ortica, Basilico, Aglio,
Asparago
Martedì
8-16

L1nnamorato
Colore
Metallo
Pietra
Animale
Profumo
Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Giallo
Oro

Carbonchio, Ambra, Topazio
Aquila, Pellicano
Eliotropo
Girasole
Olivo, Mandorlo, Alloro, Iperico, Grano,
Sanguinaria, Zafferano, Ireos
Domenica
6-12

Il Carro
Colore
Metallo
Pietra
Animale

Profumo
Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Verde brillante
Rame
Smeraldo
Toro, Colomba
VerlJena, Benzoino
Rosa

Mirto, Sambuco, Bardana, Fumaria, Uva Spina,
Laudano
Venerdì
8-17
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La Giustizia

Colore
Metallo
Pietra
Animale
Profumo
Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Arancione
Mercurio
Sardonio
Scimmia, Pappagallo
Ginepro
Maf8herita
The, Indivia, Lavanda, Liquirizia, Cinquefoglie,
Santoreggia, Camomilla, Va/eriana, Pimpinella
Mercoledì
9-18

L 'Eremita

Colore
Metallo
Pietra
Animale
Profumo
Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Violetto
Af8ento
Pietra di luna
Gatto, Cigno
lris, Canfora

Bucaneve
Lattuga, Tamerici, Sassifraga, Filosella, Ligustro
Lunedi
6-12

La Ruota della Fortuna
Colore
Metallo
Pietra
Animale
Profumo
Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Nero, Rossoscuro, Giallastro, VerdeScuro
Antimonio
Calcedonio
Pipistrello, Seppia
Violetta
Viola
Canapa, Cardo, Edera, Felce, Fumana
Martedì
12-24

La Forza
Colore
Metallo
Pietra
Animale
Profumo

Giallo scuro
Oro

Crisolito
leone
Sandalo
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Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Fior d 'arancio, Ciclamino
Celedonia, Ginepro, Salvia, Angelica
Domenica
6-12

L 'Appeso

Colore
Metallo
Pietra
Animale
Profumo
Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Grigio scuro
Stagno, Bronzo
Turchese
Gufo, Ceroo
Cannella
Peonia, Mimosa
Platano, Castagno, kchent; kgrimonta,
Issopo, Balsamina
Giovedì
3-21

La Morte
Colore
Metallo
Pietra
Animale
Profumo
Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Nero

Piombo
Black Star, Occhio di tigre
Tigre, Scorpione
Cedro, Tuberosa
Gladiolo
Cactus, Bosso, Tasso, Artemisia, Bistorta,
Verbasco
Martedi
10-20

La Temperanza
Colore
Metallo
Pietra
Animale
Profumo
Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Azxum> chiaro

Zinco, Stagno
Acqua marina
Allodola, Antilope
Timo, Mughetto
Camelia
Faggio, Larice, Olmo, Cipolla, Pulicana,
Serpentaria
Sabato
12-24
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l/Diavolo
Colore
Metallo
Pietra
Animale
Profumo
Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Rosso scuro
Ferro

Granato, Corniola
Serpente, Cane, Topo
Tabacco
Azalea, Gardenia
Noce, Cumino, Sedano selvahco, Bnonia,
Manub6to, Datura
Mercoledì
11 - 22

La Torre

Colore
Metallo
Pietra
Animale
Profumo
Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Giallo canapa
Oro

Agata, Ossidiana
Scarabeo, Cinghiale
Muschio
Crisantemo, Narciso
Pioppo nero, Pomodoro, Segale, Sorbo,
Asplenio, Cicuta, Mentastro
Sabato
10-20

Le Stelle

Colore
Metallo
Pietra
Animale
Profumo
Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Verde chiaro
Rame
Giada verde
Alkxiola, Com>, Farfalla
Vetiver
Lilla, Giacinto
Acacia, Canapaccio, Digitale, Fragola, Melissa,
Melo} Zenzero, Mercurella, Piantaggine
Venerdì.

5-23

La Luna

Colore
Metallo
Pietra

Giallo aranciato
Mercurio, A11:ento
Zircone, Cristallo di Rocca
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Animale
Profumo
Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Granchio, Gambero, Rondine
Lavanda
Ninfea
Nocciolo, Avena, Carota, Caprifoglio
Lunedi
6-12

Il Sole
Colore
Metallo
Pietra
Animale
Profumo
Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Viola intenso
Af8ento, Mercuno
Magnehle, Berillo
Cavallo
Menta, Vaniglia
Primula, Ginestra
Crescione, Melone, Procacchia, Salice,
Centonchia, Origano
Mercoledi
9-18

Il Giudizio
Colore
Metallo
Pietra
Animale
Profumo
Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Nero, Giallo scuro, Verde scuro, Rosso scuro
Anhmonto

Quarzo rosa
Tortora, Stonone
Tuberosa
Starlizta, Miosotis
Abete rosso, Barbabietola, Prezzemolo,
Millefoglio, Puleggio, Rovo
Venerdi
5-23

OMano
Colore
Pietra
Animale
Profumo
Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Rosso violetto
Diaspro, Sardio
Jmce, .48nello
Rosa

Fiordi loto

Pepe, Rafano, Ananas, Coniandolo, Luppolo,
Senape, Salsapariglia, Crespino
Martedì
3-21

236

Digitized

byGoogle

l/Mondo

Colore
Pietra
Animale
Profumo
Fiore
Pianta
Giorno consigliato
Ore consigliate

Blu- Viola

Zaffiro viola
Ape
Glicine

lris, Zagara
Lino, Pnuno, Anice, Coclearia
Giovedi
11-22
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Questo libro è indirizzato soprattutto a
coloro che desiderano clegere. i T &roechi per se stessi e per sii altri, rendendo
questa mantica accessibile a tutti; ma anche gli studiosi di esoterismo lo troveranno di arande interesse.
L'opera è completata da uno studio sull'iter iniziatico insito nella sapienza antica
degli arcani maggiori.
volume è illustrato da 68 disegni di cui
22 rappresentano gli arcani maggiori,
ment~ gli altri sono dedicati all'interpretazione.
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