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Il Mago: «Io sono l’Anima dell’Uomo, ri-

flesso dell’Unità, sospeso tra Luce e tenebre,
che stanno in opposizione; e così acquisto conoscenza dell’Ignoto che vela l’Unità Eterna».
La scena: in un giardino fiorito di rose e gigli,
troviamo un baldo giovane, vestito con un’elegante tunica; con la mano destra sorregge
una bacchetta rivolta verso il cielo, mentre
con la sinistra indica la terra. Ha la testa sormontata dal simbolo dell’Infinito e i fianchi
cinti da un Uroboro – il Serpente dei Sapienti, che
si morde la coda –, simbolo alchemico che
richiama la Lemniscata. Su un tavolo di fronte a lui quattro oggetti che rappresentano i
Semi dei Tarocchi (una spada, un bastone,
una coppa, un pentacolo). Ai suoi piedi gigli
bianchi e rose rosse: la purezza e la forza.16
Il significato: questa Carta, la prima degli Arcani maggiori – conosciuta come il Mago, ma anche come il Bagatto, il Giocoliere,
l’Artigiano – è tradizionalmente collegata alla prima lettera dell’alfabeto ebraico, l’Aleph,17 anche per la posizione delle braccia del giovane mago, che ne
ricorda la forma. Il giovane rappresenta l’archetipo dell’apprendista stregone
che, grazie alla forza della conoscenza (simboleggiata dalla Lemniscata posta
sulla sua testa) ed alla sua capacità di chiudere il circuito di energie circolanti
tra Cielo e Terra (rappresentato da un serpente che si morde la coda – il mitico Uroboro –, che gli cinge i fianchi), sente di poter dominare il mistero della
Natura, piegando la realtà ai suoi voleri. Sa di essere “Figlio del Cielo e della
In una prospettiva esoterica il rosso e il bianco rappresentano i principi sui quali è
fondata l’esistenza: il rosso, il sangue, è la forza vitale, l’amore, ed è legato al principio
femminile; il bianco, il latte, la luce, è legato al principio maschile (vd. Aïvanhov, Natale e
Pasqua nella tradizione iniziatica, Prosveta, 1982-2006, p. 33-34).
17
«[…], il Bagatto, corrisponde alla prima lettera dell’alfabeto ebraico, Aleph. Rappresenta
un uomo in piedi davanti a un tavolo, un braccio alzato, l’altro abbassato. Si tratta
dunque di un uomo che agisce. Ma cosa fa? Tramite il braccio alzato egli è in contatto
con il Cielo, e tramite il braccio abbassato lo è con la Terra, con gli esseri umani. Le
forze del Cielo che riceve lo attraversano, e lui le dà alla Terra. Egli è la lettera Aleph,
che schematicamente assomiglia ad un uomo con un braccio teso verso il Cielo e l’altro
teso verso la Terra. Ma essere Aleph, significa anche saper prendere le forze della Terra
e proiettarle verso il Cielo, quindi manifestarsi come intermediario. È quello che Gesù
ha espresso dicendo: “Nessuno può andare al Padre se non attraverso me”. Aleph è un
simbolo dell’uomo perfetto, perché essendo collegato al Cielo, egli lavora per la Terra
e per tutta l’umanità» (Aïvanhov, Pensieri quotidiani 2010, 4.viii); del medesimo autore si
veda Conferenza del 2.iii.1958, e Dictionnaire du livre de la nature, Prosveta, 2012, pp. 73-75).
16
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I Rider-Waite sono gli unici Tarocchi dove viene rappresentato correttamente uno degli aspetti più importanti di questo Arcano, vale
a dire il suo rapporto con la prima lettera dell’alfabeto greco, Alpha,
ovvero con la prima lettera dell’alfabeto ebraico, Aleph, le quali sono
entrambi una rappresentazione stilizzata del ruolo di tramite tra Cielo e Terra che l’essere umano ha nei confronti del Creato: il braccio
destro alzato verso il Cielo, come a captare le energie celesti, e quello
sinistro che punta verso terra, ricordano proprio la forma dell’Alpha
greca (α), e ancor più dell’Aleph ebraica ()א, e simboleggiano questa
importante funzione. Nei primi decenni del xx secolo, un Maestro
spirituale bulgaro, Peter Deunov (1864-1944), crea una particolare
danza sacra, chiamata Paneuritmia (Danza del “Ritmo Cosmico Universale”), composta da 28 movimenti, per la quale concepisce anche
una linea melodica e dei testi cantabili di accompagnamento. Uno di
Il Maestro P. Deunov mo- questi movimenti, il 15º, chiamato Aoum, è simbolicamente connesso
stra ai suoi discepoli il 15º
alla forma delle succitate lettere alfabetiche e, anche in questo caso, la
movimento della Paneuritmia:
posizione
delle braccia e delle gambe ripropone questo stesso tema.
“Aoum” (inizi xx secolo).

Terra” e aspira a dominare l’uno e l’altra (il gesto delle sue braccia collega il
“sopra” con il “sotto”, l’alto con il basso). Ha a sua disposizione i quattro
simboli archetipici delle forze che dominano la Natura: la creatività (la potenza
forgiante del Fuoco dei Bastoni), la distruttività (la potenza dell’Aria delle Spade), la forza della volontà (l’irriducibile e penetrante ostinazione dell’Acqua delle
Coppe18), la forza dello Spirito (il cui infinito potenziale creativo si manifesta
quando viene accolto dalla ricettività della Terra dei Pentacoli19). Potrà usare
questi potenti strumenti per intraprendere il suo cammino evolutivo – quel
cammino che la serie degli Arcani minori descriverà più in dettaglio. La figura
mostra dunque un neofita che si appresta a mettere in pratica quanto gli è
stato insegnato. Siamo nella fase iniziale di un rito, eseguito sotto i migliori
auspici: l’aspetto tranquillo e sicuro del giovane mago, l’atmosfera soave del
giardino, i colori luminosi di questa Carta, indicano che – al momento – non
vi sono ostacoli. Questa Carta contende a quella del Matto il primo posto nel
Mazzo dei settantotto Tarocchi ma, per il Mago, la prima posizione è probabilmente quella più corretta. In verità, il Matto è quasi un jolly, una variabile
impazzita che, certe volte, è necessario introdurre per poter spiegare la realtà.
Il Mago è invece la Carta che indica l’Inizio e contiene quindi un’enorme
quantità di energia allo stato puro, verosimilmente anche poco elaborata. Per
queste ragioni esso rappresenta l’entusiasmo di tutti gli inizi e viene rapporL’Elemento Acqua è legato alla Volontà, per la componente di caparbietà e costanza
con cui si manifesta, per il suo incessante scorrere.
19
L’Elemento Terra è legato allo Spirito nella misura in cui, prima di poter giungere alla
trasmutazione spirituale e all’innalzamento del proprio livello evolutivo, l’uomo deve passare
attraverso il confronto con la Scuola della Materia, che si trova su questo nostro pianeta.
18
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tato al Segno dell’Ariete, con il quale ha in
comune anche la voglia di raggiungere ruoli
di prim’ordine. Il Mago possiede immaginazione e forza di volontà, ma anche sfrontatezza. Tra gli elementi negativi presenti in
questa Carta può emergere l’incapacità di
sapersi rapportare in maniera coerente alla
realtà, l’eccessiva propensione a sognare,
l’egocentrismo che deriva dalla sensazione di potenza, ma una potenza immatura,
quindi pericolosa se usata a sproposito. Per
questo, quando viene estratta questa Carta
è necessario divenire consapevoli sia delle
grandi potenzialità che essa esprime, sia dei
rischi che sono insiti negli eccessi cui può
condurre. Un consiglio può quindi essere
quello di fermarsi un attimo e prendere seIn questa miniatura del xv secolo (dal riamente coscienza degli inconvenienti che
codice Sphaerae coelestis et planetarum possono essere legati alla gestione di facoldescriptio, trattato di astrologia, mi- tà con le quali si ha scarsa esperienza. In
niato attorno al 1470 dal miniaturista
altre parole, è necessaria un po’ di umiltà,
lombardo Cristoforo de Predis per la
corte sforzesca di Milano, conservato perché le forze che si hanno a disposiziopresso la Biblioteca Estense di Mode- ne sono assai grandi e un apprendista non
na, Ms. 209, f. 12r), vediamo una tipi- deve voler superare il Maestro, almeno non
ca raffigurazione del Bagatto, che ha subito... La situazione sarà diversa solo al
sicuramente ispirato la realizzazione termine del ciclo dei Tarocchi, quando si
di questo Arcano (la miniatura rap- manifesterà l’Arcano del Mondo.
presenta attività e mestieri legati alla
Preceduta da Arcani difficili: si è capaci di risolsimbologia della Luna).
vere situazioni complesse grazie all’ingegno
e allo spirito di iniziativa, attraverso l’utilizzo di approcci inconsueti.
Seguita da Arcani difficili: può indicare che si stanno ponendo in essere situazioni che poi non si sarà in grado di controllare.
Posto in una fase iniziale del Gioco: si hanno a disposizione tutti gli strumenti
necessari per affrontare la situazione.
Posto nella fase finale di un Gioco: il successo deriva anche dalla capacità di impiegare tutte le proprie potenzialità.
Come ostacolo: una Carta con potenzialità così positive difficilmente si presenta
come ostacolo, salvo il caso in cui vi sia la necessità di affrontare certi accadimenti con cautela, agendo con maturità: in simili situazioni può accadere che
questa Carta suggerisca il pericolo che il consultante agisca in maniera impru-
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dente e avventata, senza darsi tempo di riflettere, per il solo fatto di sentirsi
sicuro di sé, troppo sostenuto da una scienza e da una conoscenza che, per
poter essere correttamente governate, hanno bisogno della prudenza di chi
ha maturato la saggezza che deriva dall’esperienza pratica.
È il momento adatto per esprimere tutte le proprie potenzialità, la creatività, il
proprio spirito d’iniziativa, consapevoli che rilasciando la propria energia, e
consentendole di manifestarsi nel mondo, ci si apre alla possibilità di ricevere
indietro, con abbondanza, tutto quello che si è donato. Confidando in questa
Legge fondamentale del piano spirituale, la Legge che regola il dare e l’avere,
si diventa esattamente ciò che questa Carta rappresenta, vale a dire un canale
attraverso cui l’energia dello Spirito fluisce nella Materia; facendo affidamento al significato di questa Carta, si diviene capaci di sbloccare tutto ciò che è
stantio e inerte, potendo così orientare la propria esistenza in una direzione
che assicura una vera crescita spirituale.

Vitali ci ricorda che l'attività dei giocolieri era considerata fra quelle protette dalla Luna: ritroviamo il bagatto-giocoliere in un'incisione del xv sec. dalla serie dei Pianeti del Mittelalterliches
Hausbuch (Il Libro della Casa - I Figli della Luna), e in un manoscritto, dello stesso secolo, il Tübinger Hausbuch: Iatromathematisches Kalenderbuch; die Kunst der Astronomie und Geomantie, con simboli
e attributi della Luna (in entrambi i casi il Bagatto, con il suo tavolino da viaggio, si trova nella
parte inferiore delle immagini).
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Il Percorso: all’inizio del cammino iniziatico tutte le strade sono aperte, ma
è anche vero che tutto è ancora indefinito e confuso; il Mago ha aperto il
sacco che il Matto portava sulle spalle, scoprendone il contenuto, che ora si
trova sul suo tavolo, a sua disposizione, per aiutarlo ad esprimere tutte le sue
potenzialità; ma l’azione può portare a conseguenze imprevedibili, e soltanto
la capacità di ascoltare l’onnisciente inconscio – rappresentato dal prossimo
Arcano, la Sacerdotessa – potrà assicurare un percorso privo di veri ostacoli.
Questo Arcano porta ad una trasformazione positiva se… accettandosi e riconoscendo le proprie potenzialità, ci si prende il diritto di manifestarsi, assumendosi
la responsabilità di essere libero, per divenire così, finalmente, capaci di realizzare gli scopi della propria esistenza, il proprio Dharma.
Il primo Arcano maggiore è legato alla rappresentazione iconografica della figura del “bagatto”, vale a dire un artista di strada, un imbonitore, un prestigiatore; la sua evoluzione nel Mago,
passando attraverso l’Apprendista, è frutto di un processo di nobilitazione piuttosto lungo,
anche se è vero che già la sua prima raffigurazione storica (prima immagine di sinistra), nel
Mazzo Visconti Pierpont-Morgan, mostra un personaggio alquanto dignitoso. Anche nei Tarocchi di Ercole i d’Este (2° da sx), viene rappresentato come un personaggio elegante e raffinato.

Da sx a dx: il Mago nel Mazzo: 1. Visconti C, 2. Ercole I d’Este, 3. Rosenwald, 4. di Marsiglia, versione J. Dodal,
5. di Marsiglia, versione J. Noblet, 6. Fabrica di Angelo Valla in Trieste, xviii sec., 7. Catelin Geofroy, 8. Tarot
de Paris, 9. Tarot de Viéville, 10. O. Wirth.
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Il Mondo: «Io sono l’Umanità nel grembo
del Tempo, l’Ellisse dell’Assoluto. Ai discepoli della Via, ai cercatori della Verità io dico che
in me sorge il Tempio della Conoscenza: volgiti al tuo Cuore, in esso è celato il magnifico
Tempio della Conoscenza Umana; ma la chiave che ne apre la Porta, solo Dio può darla».
La scena: attorniata dai Quattro Animali Sacri,63 una soave fanciulla danza serena, sospesa
nell’aria limpida e tersa. In entrambe le mani
porta una bacchetta magica (dello stesso tipo
di cui si serviva il Mago... ma lui ne aveva una
sola...). Un velo le nasconde in parte la nudità.
Il significato: gaudio e tripudio! Sospesa nel vuoto, al centro del mondo, momento di eternità
dove passato e futuro si incontrano e dove
non vi è più nulla di faticoso, nulla di difficile,
e tutto si realizza esattamente come lo si desidera (e non si desidera più nulla che non sia in
«I quattro elementi, come li conosciamo sul piano materiale, sono solo l’aspetto più
condensato dei Quattro Elementi Divini, la cui radice si trova nella Sephirah Kether e ai
quali la Kabbalah ha dato il nome di Hayot ha-Kodesh, vale a dire i Quattro Animali Sacri
che nella religione cristiana corrispondono ai Serafini. Questi quattro Animali hanno
la forma di un Leone, di un Toro, di un’Aquila e di un Uomo. I Quattro Animali Sacri
sono gli Angeli dei quattro elementi, cioè l’espressione più elevata della Materia stessa
che poi ritroviamo condensata e concretizzata nella decima Sephirah Malkuth, ossia negli
elementi di terra, acqua, aria, fuoco» (Aïvanhov, estratto dalla Conferenza del 29.xii.1963).
Questi quattro elementi si trovano ad ogni livello dell’Albero della Vita, con diverse
intensità di “condensazione”: così, anche i Quattro Arcangeli, che presiedono le quattro
stagioni e i quattro punti cardinali, sono una manifestazione di questi Quattro Elementi
divini: «Pasqua, San Giovanni, San Michele, Natale... Il modo in cui queste quattro feste
sono distribuite nell’arco dell’anno deve farci riflettere sull’importanza degli avvenimenti
che si verificano nell’universo in quei periodi. A ciascuna di queste festività corrisponde
un punto cardinale, una stagione, un Arcangelo e un pianeta. La festa di Pasqua coincide
con l’arrivo della Primavera, alla quale presiede l’Arcangelo Raphaël; questo Arcangelo
è legato al pianeta Mercurio e regna sul Sud. La festa di san Giovanni, con i suoi fuochi,
segna l’inizio dell’Estate; è la stagione dell’Arcangelo Uriel, che è legato alla Terra e regna
sul Nord. La festa di San Michele segna l’inizio dell’Autunno; è posta sotto l’influsso
dell’Arcangelo Mikhaël, che è legato al Sole e regna sull’Est. Infine, il Natale segna l’inizio
dell’Inverno; è posto sotto l’influenza dell’Arcangelo Gabriel, che è legato alla Luna e
regna sull’Ovest. Per ciascuno di questi quattro periodi dell’anno, determinate forze
ed Entità si mettono al lavoro. E noi pure, almeno con la nostra coscienza, possiamo
partecipare a questo lavoro» (Aïvanhov, Pensieri quotidiani 2015, 21.xii). Su questo tema
vd anche: F. Mossolin, La corrispondenza tra i Punti Cardinali, le Stagioni e i quattro Arcangeli,
nell’Insegnamento di Omraam Mikhaël Aïvanhov, in Misli, iii, 2016, pp. 55-73.
63

134

I Tarocchi Rider-Waite

Aion, dio dell’Eternità (dal greco arcaico aiwón, “forza
vitale”, “durata”, “eternità”), all’interno della sfera celeste decorata con i simboli dello Zodiaco, posto nel
mezzo tra un albero secco ed uno verde (inverno ed
estate); di fronte a lui la Madre Terra, Tellus (la romana Gaia) con i suoi quattro figli, che rappresentano le
quattro stagioni (parte centrale di un grande mosaico
della villa romana di Sentinum – Sassoferrato, Marche,
Italia –, ca. 200-250 d. C. (Glyptothek, Monaco).

armonia con il Tao!). La figura discretamente velata64 al centro dell’Arcano è
protetta da una ghirlanda che rinvia al simbolo dell’Uroboro65; in entrambe
le mani regge una bacchetta: nella mano destra per governare l’energia del
principio maschile, nella mano sinistra per governare l’energia del principio
femminile, a sottolineare che ormai tutto è possibile, tutto può essere realizzato senza sforzo. D’ora in poi si sarà saggi ed equilibrati, e tutte le proprie
azioni saranno benedette dalle virtù e dalle qualità spirituali conquistate nel
corso del viaggio iniziatico che qui si conclude: con queste nuove capacità
interiori, instauratesi stabilmente, si potrà andare alla conquista di nuovi traguardi spirituali. Adesso è possibile divenire un uomo nuovo, membro della
nuova umanità, secondo i principi dell’armonia cosmica, alfieri di un tempo
di fratellanza e pace. Nell’Arcano del Mondo tutto viene riassunto, affinché
proprio da qui tutto possa iniziare nuovamente, su un’ottava superiore, sempre più vicini alla Sorgente.
Il velo serve a nascondere il fatto che questo personaggio è androgino (in effetti, le
altre figure nude degli Arcani maggiori, quelle che ancora non hanno conseguito questo
“obiettivo”, non avevano necessità di occultare questo “segreto”...): ora l’uomo si
manifesta così come è stato creato all’inizio dei tempi, prima della Caduta, dalla quale
adesso può risollevarsi, in quanto ha superato tutte le prove che lo attendevano.
65
Nelle più diverse culture del mondo, una ghirlanda, un ovale, un cerchio a forma di
mandorla (come nelle rappresentazioni delle divinità, o del Cristo trionfante, riprodotte
nelle figure di questa e delle prossime pagine) intorno ad un personaggio centrale, oppure
un serpente che si morde la coda (l’Uroboro), richiamano simbolicamente l’eterno ritorno,
la ciclicità dell’esistenza terrena. Rappresenta anche un campo di energia positiva, in cui si
sviluppa la Danza sacra del Ritmo cosmico della vita: per tutte queste ragioni tale simbolo
indica che armonia, pace, centralità e stabilità si installano nella propria esistenza. Alla
fine del ciclo della vita inizia un nuovo ciclo, perché il tempo si perde nell’eternità e la
creazione non ha mai fine, in una danza senza tempo dove fine e principio si fondono,
alimentandosi a vicenda: «Come spiegare l’eternità? Questa nozione è ovviamente in
rapporto con il tempo, e tuttavia l’eternità non è un susseguirsi di secoli o millenni. La
si definisce come un periodo senza principio né fine… Ma si può avere un’idea di ciò
che essa è realmente soltanto imparando a sentirla come una qualità della materia. Sì,
l’eternità è una fusione tra Materia e Spirito. Quando noi stessi facciamo l’esperienza
dell’eternità, si tratta proprio di una sensazione che proviamo. Se per qualche secondo
ci può accadere di avere la sensazione dell’eternità, è perché siamo entrati in un’altra
dimensione della materia: siamo stati proiettati in un mondo in cui la Materia è animata
dalle più alte vibrazioni dello Spirito» (Aïvanhov, Pensieri quotidiani 2008, 12.i).
64
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Phanês – in greco antico Φανης, “luce”; noto anche come
Protogonos (“il primo nato”) o Erikepaios (“donatore di
vita”) – è il primo dispensatore di vita nell’universo, emerso dall’Uovo cosmico all’inizio dei tempi; una divinità primigenia della procreazione e dell'origine della vita nella
cosmogonia orfica, che per i seguaci dell’orfismo rappresenta una nuova era di salvezza: la fascia dello Zodiaco
simboleggia il tempo eterno, il serpente che lo avvolge è
il rapido corso del tempo degli uomini (rilievo con Phanes, ii
sec. ca., Modena, Galleria Estense, inv. 2676).
Assieme ad Aion (vd. pag. precedente), queste antichissime divinità sono state sicuramente fonte d’ispirazione
nello sviluppo dell’iconografia della Carta del Mondo.

Posto in una fase iniziale del Gioco indica che tutto è propizio.
Posto nella fase finale di un Gioco: si ottiene tutto ciò che è lecito desiderare.
Come ostacolo: non ci sono più ostacoli!
Preceduta da Arcani difficili: indica che la soluzione è a portata di mano, e sarà
esattamente ciò che la propria anima, il proprio Sé superiore desidera.
Seguita da Arcani difficili: si hanno comunque a disposizione tutte le risorse per
affrontare prove utili a migliorare e rinnovare la propria esistenza.
È il momento adatto per iniziare qualcosa di nuovo.
Il Percorso: tutto è compiuto! D’ora in poi tutto è possibile! Le polarità si uni-

La ghirlanda di alloro (pianta simbolicamente legata al Sole), che circonda il personaggio di questo Arcano, non ha né un inizio, né una fine, come il serpente Uroboro, che proclama il ciclo
dell’eterno ritorno, rinviando al simbolo dell’infinito, o la Lemniscata, che il Sole proietta, giorno
per giorno, sulla superficie di ogni punto della nostra Terra (fenomeno noto come Analemna).
Nelle immagini qui sopra, due esempi di Uroboro: a sx: sulla Lapide del filosofo e poeta tedesco Johann Gottfried Herder (con la scritta “Luce, Amore, Vita”), nella Herderkirche di
Weimar. Nel centro: sarcofago del tesoro di Tutankhamon (Museo Egizio del Cairo). A dx:
Analemna (dal greco ανάλημμα – “piedistallo di una meridiana” – che in astronomia indica
la particolare curva geometrica a forma di otto che descrive la posizione del Sole nei diversi
giorni) calcolato per il primo pomeriggio di ogni giorno dell’anno, nei pressi del Partenone.
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scono, non c’è più separatività. Dalla fiera individualità del Mago si giunge
finalmente alla totalità dell’individuo perfetto, che si manifesta nel mondo
identificandosi con il Divino, con la Sorgente, con il Tao.
Questo Arcano porta ad una trasformazione positiva se… si comprende che tutto si
manifesta nell’Unità e che la Danza cosmica della vita desidera essere danzata.

Da sx a dx, il Mondo nel Mazzo: 1. Visconti A, 2. di Carlo vi, 3. di Castel Ursino, 4. Visconti C, 5. copia antica di
Mazzo visconteo, 6, Tarocchi Guidhall, 7. di Ercole d’Este, 8. Rosenwald, 9. Fabrica di Angelo Valla in Trieste,
xviii sec., 10. Tarot de Viéville, 11. di Marsiglia versione Jean Dodal, 12. di Marsiglia versione Jean Noblet, 13.
di Marsiglia versione Pierre Madenie (1709), 14. di Parigi, 16. di Oswald Wirth.
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La questione della disposizione dei quattro simboli archetipici ai quattro angoli di questo
Arcano (come, d’altronde, dell’Arcano della Ruota della Fortuna) è alquanto controversa e,
come si può vedere dalle immagini riportate, cambia sovente anche nelle rappresentazioni
iconografiche di ambito religioso (vd. nota 63): a sx una placca per evangelario, in avorio,
rappresentante l’Agnello di Dio in una croce, contornato dagli emblemi dei Quattro Evangelisti (realizzata probabilmente a Benevento, tra il 1000 e il 1050). La 2a da sx Coperta di
Evangelario con Cristo in maestà in mandorla, attorniato dai simboli dei Quattro Evangelisti,
oreficeria limosina della seconda-terza decade del secolo xiii, Padova. La 3a da sx è una miniatura irlandese dell’viii secolo (Book of Kells, f. 27v). A dx, placca per evangelario realizzata
tra il 1100 e il 1110 dall’orafo benedettino tedesco Roger von Helmarshausen. Questi quattro simboli, che trovano la loro origine in rappresentazioni iconografiche antichissime, nel
caso del Cristianesimo sono legati alla visione di San Giovanni nell’Apocalisse (4, 6-7). Fu il
vescovo di Lione, Ireneo, che per primo, nel ii sec., attribuì tali simboli ai Quattro Evangelisti, ma già le Dodici Tribù d’Israele erano unite in gruppi di tre, sotto simboli simili (vd. Dt
33): il Leone per Issachar, Zabulon e Giuda, l’Angelo per Ruben, Simeone e Gad, il Toro per
Efraim, Manasse e Beniamino e L’Aquila per Dan, Aser e Neftali.

A sx: Cristo e i Quattro Evangelisti; copertura di un cofanetto in avorio - Colonia, prima metà del xiii sec. (Abazia
di Cluny, Saone et Loire, Francia). A dx: artista brasiliano anonimo, attivo in Minas Gerais: Nostra Signora dell’Alleviazione, circondata da Angeli e dai Quattro Evangelisti - frammento di un soffitto di chiesa (olio su tavola).
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Le Spade: ogni inizio richiede una volontà
forte e decisa; tagliare e lottare per cambiare.
Il Seme delle Spade rappresenta l’impulso iniziale, il bisogno di intraprendere qualcosa –
talvolta a qualsiasi costo – per sentirsi vivi, per
sciogliere ciò che è stagnante e freddo. È in
relazione ai comportamenti guidati dall’istinto, irruenti, spesso privi di qualsiasi qualità
emotiva e messi in atto senza alcuna riflessione mentale. È in rapporto all’Elemento Aria.
La scena: una mano sospesa nel cielo al di sopra
di aridi monti battuti dal freddo vento invernale. La mano emerge dalle nuvole e impugna
una spada fiammeggiante. La spada inforca
una corona d’oro (rappresenta il pensiero) da
cui pendono un ramo di vischio e uno di felce.
Il significato: è l’immagine della forza vitale
mediante la quale si inizia un’impresa, dell’energia combattiva necessaria per difendere il
proprio territorio o conquistare nuovi dominî. Ma le lande desolate che fanno
da sfondo indicano che i nemici non sono stati ancora individuati o che sono
lontani. L’assenza di qualsiasi forma di vita suggerisce altresì che possedere
o impugnare una spada non significa necessariamente che si riesca ad usarla
per riuscire in qualcosa. In altri termini, ci si trova in una situazione in cui, se
anche si fosse in grado di individuare il problema che ci tormenta, non si sarebbe comunque capaci di superarlo a causa della propria immaturità. Si è in
una situazione in cui si dovrà intraprendere un percorso di crescita – rappresentato dalla serie del Seme di Spade –, un cammino che potrà talvolta essere
anche doloroso, sia per il tipo di “arma” scelta (vale a dire, il tipo di approccio), sia per la solitudine che accompagnerà le future imprese. L’energia rappresentata da questa Carta è forte, ma è troppo poco evoluta e si manifesta in
modo eccessivamente irruente per poter essere usata in maniera consapevole.
Potenzialmente questa spada può servire in svariate occasioni e può portare
al successo; ma sarà compito dell’interrogante capire come usare al meglio
questo strumento, visto che può essere pericoloso in quanto irrazionale.
Prima e dopo: questa Carta segna l’inizio della serie delle Spade e denota, al
contempo, la versatilità e la pericolosità che caratterizza questo Seme. Rappresenta l’entusiasmo aggressivo di chi inizia senza sapere bene cosa fare,
senza capire quale direzione prendere, ignorando come mettere a profitto
le proprie potenzialità. Il problema di dover decidere come usare la propria
energia si presenterà ancora e comunque, costringendo il consultante ad una
scelta drastica (ii di Spade) che, non tenendo conto delle proprie reali capacità, condizionerà il percorso intrapreso.
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La scena: il ii di Spade mostra una figura seduta e bendata in riva al mare. Tutto è statico,
rigido: lo sgabello di pietra, il mare immobile
e cupo, lo stesso personaggio è come pietrificato, incapace di sciogliere l’incrocio delle
braccia che reggono due gelide spade. In alto
a destra un’esile Luna – in fase crescente –
sottolinea l’idea dell’esitazione, dell’incertezza nella difficoltà.
Il significato: nella serie degli Arcani minori
questo è una delle Carte che mostra l’incapacità di decidere o di valutare la situazione presente. In genere il numero due rappresenta la
duplicità, ossia gli elementi in contrapposizione. Anche in questo caso vi è un riferimento
ad aspetti problematici derivanti alla necessità
di fare una scelta, ma solo in questa Carta il
personaggio è bendato, e sono presenti caratteristiche di rigidità così marcate (il paesaggio inospitale, la sedia di pietra, ...),
ad indicare come il blocco simbolico sia assai netto. L’interrogante si trova in
una situazione in cui sarebbe necessario tagliare o spezzare legami ormai logori, ma per farlo non basta possedere una o addirittura due spade: meglio sarebbe cercare di elevarsi ad un grado di consapevolezza superiore, posando le
armi e togliendosi le bende dagli occhi. È necessario conoscere il nemico per
poterlo sconfiggere: la solitudine del luogo suggerisce che il nemico potrebbe
essere anche dentro di sé. In sostanza, risulta davvero difficile prevedere gli
sviluppi della situazione.
L’abbondanza dell’elemento acqua, in rapporto al grigiore della pietra, indica
che i problemi nascono soprattutto da un piano emotivo bloccato (e ciò è
confermato anche dalla rigidità del personaggio femminile). Il mare alle spalle
della donna bendata è lo stesso che a malapena si intravedeva dietro il drappo
nell’Arcano della Sacerdotessa, un elemento questo che suggerisce come solo
attraverso le facoltà intuitive superiori, provenienti dal mondo dell’inconscio
(dominato appunto dalla Sacerdotessa), potrà diventare possibile, nonostante
tutto, operare una scelta corretta.
Prima e dopo: per prendere una decisione vi è energia a sufficienza, ma deriva dall’Asso di Spade, e quindi si tratta di un’energia poco elaborata, anche
aggressiva. La Carta seguente, il iii di Spade, suggerisce che, probabilmente,
data la situazione critica, la scelta non sarà indolore.
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La scena: il iii di Spade raffigura un grande
cuore rosso trafitto da tre lame crudeli; sullo sfondo un cielo plumbeo accompagna
una giornata di pioggia.
Il significato: qui viene rappresento il dolore
che segue ai cambiamenti traumatici. Questa Carta indica sempre una lacerazione del
piano sentimentale ed emotivo. Relazioni
sentimentali che tramontano, amori irrecuperabili che non vogliono e non possono
essere salvati. È il caso di essere sinceri con
se stessi per stabilire se veramente esista
ancora un interesse nei confronti di una
situazione che sta volgendo al termine: un
serio esame di coscienza darà sicuramente
una risposta chiara e inappellabile. Stanno venendo meno le
motivazioni che hanno dato vita ad un rapporto, ad una collaborazione,
ad un sodalizio. È una situazione che rischia avere
sviluppi spiacevoli, perché gestita in maniera poco
cosciente (le Spade). La Carta suggerisce che ci potranno essere strascichi indesiderabili, forte senso di
abbandono, solitudine e rancori profondi. È molto
importante essere consapevoli delle proprie responsabilità, al fine di evitare inutili esacerbamenti. Sul
piano dell’energia vitale, questa situazione determinerà indebolimento e spossatezza. Se l’esito finale del
Gioco è positivo, questa Carta si limita ad indicare un
rallentamento dei progetti, divergenze di opinione e
noto che Arthur
tutto quanto è in grado di generare ritardi e dilazioni: È
Edward Waite fece diin questo caso può essere utile cambiare strategia e segnare i suoi Tarocchi
a Pamela Colman Smith
aggirare l’ostacolo. Si tratta di una Carta che l’interro- (tra
il 1908 e il 1909),
gante deve subire passivamente: la forza degli eventi ispirandosi in parte ai Taè ormai soverchiante rispetto alla propria capacità di rocchi Sola-Busca (1491),
che aveva avuto modo di
gestire la situazione.
vedere ad un’esposizione
al British Museum,
Prima e dopo: quando, in situazioni che coinvolgono
nel 1908. Nei casi in cui
emotivamente, si è costretti a tagliare “alla cieca” (ii ciò risulta assai evidente,
di Spade), sarà inevitabile attraversare un periodo in- mostreremo il Tarocco
Sola-Busca da cui Waite
terlocutorio di dolorosa stasi (iv di Spade).
ha tratto ispirazione.
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Contesto familiare: il Fante, solo, lasciato a sé stesso, prova a misurare le proprie
forze, ma viene aggredito alle spalle dal fratello geloso, il Cavaliere, che difende la madre, la Regina, la cui attenzione è, invece, tutta rivolta al Re, che però
ignora completamente i membri della propria famiglia, assorto com’è nelle
sue elucubrazioni.
Il Fante: il suo quadro caratteriale è il risultato della famiglia in cui è “cresciuto”: un fratello maggiore aggressivo, prevaricatore e geloso (il Cavaliere) che
gli ha imposto di adottare strategie difensive basate sulla scaltrezza; una madre fredda e dittatrice (la Regina), con la quale è in competizione e verso cui
nutre sentimenti edipici irrisolti; un padre assente e disinteressato (il Re), che
cercherà di emulare senza riuscirvi e che quindi lo rende frustrato.
Il Cavaliere: figlio prediletto di una donna energica, dal fascino glaciale (la Regina), che lo ha viziato e cresciuto sin da piccolo affinché la difendesse (anche
dal marito); profondamente geloso del fratello minore (il Fante), che bistratta,
considerandolo un soggetto inaffidabile; con il padre, un freddo tiranno (il
Re), non ha mai avuto un buon rapporto, tant’è che preferisce ignorarlo e
proseguire per la sua strada, forte dell’appoggio materno.
La Regina: la classica donna innamorata di un marito che non la considera (il
Re), verso il quale, conseguentemente, nutre un profondo rancore e quindi
lo tratta male, mentre di nascosto trama per legarlo a sé. Frustrata nei propri sentimenti di donna, predilige il cameratismo femminile. Tollera a mala
pena il figlio minore e plagia il primogenito.
Il Re: un padre assente ed interessato solo ai propri affari, un marito insensibile; due figli avuti “per caso”, o per dovere dinastico, di cui non ha mai seguito
l’educazione... due ragazzi che, purtroppo, probabilmente gli somiglieranno.
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La scena: un giovane baldanzoso e solitario,
che impugna una spada, dall’alto di una rupe
battuta dai venti; sembra quasi sia sospeso
dal suolo.
Il significato: incertezza ma anche arroganza,
voglia di affrontare il nemico e titubanza;
questo giovane scavezzacollo è un personaggio immaturo che ancora non ha capito
come comportarsi nei confronti del mondo
e non sa come gestire la propria energia, e
quindi si esprime con toni di evidente aggressività ed intransigenza. Dietro a questo
comportamento si cela solitudine e melanconia, oltre ad una profonda insicurezza, difficile da compensare anche perché vi è una
scarsa propensione a prendere coscienza dei
propri limiti. Il volto mostra accenti di sfida,
ma non incute timore per l’ingenuità che traspare. Nell’atteggiamento esitante assunto dal corpo si possono riconoscere
anche elementi di ambiguità ed ambivalenza, legati all’immaturità ed al senso
di insicurezza. Non a caso, la spada non sembra né in posizione di attacco,
né di difesa, e appare piuttosto sollevata in un atteggiamento di sorveglianza
guardinga. È un tipo sospettoso e non ha i “piedi per terra”: in altri termini,
ha uno scarso contatto con la realtà.
In definitiva il Fante di Spade indica situazioni affrontate in maniera troppo
istintiva, non meditate e dunque foriere di sviluppi indesiderati. Con riferimento ad una o più persone (e può trattarsi anche del l’interrogante), questa
Carta ci avverte che prevalgono atteggiamenti imprudenti, irruenti e tendenzialmente superficiali, tipici dei Fanti. In positivo (se cioè la Carta è inserita
in un buon contesto e quando non prevale la diffidenza) può riferirsi ad un
soggetto sveglio e dall’intelligenza acuta.
Dato che il Seme di Spade è riferito all’elemento Aria, e in considerazione
delle caratteristiche psicologiche appena descritte, il Fante di Spade può essere assimilabile al Segno dei Gemelli, e può rappresentare anche l’intervento
di personaggi (maschili o femminili) appartenenti a questo Segno zodiacale.
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La scena: un uomo, in groppa al suo cavallo, si
lancia verso l’avversario brandendo minaccioso la propria spada col volto teso e irato.
Il significato: intransigenza, aggressività, furia
ed irruenza. Sono queste le principali caratteristiche di questa Carta. Le stesse desumibili
dall’atteggiamento del cavallo. Non importa
chi sia il nemico, non importa quanti siano
o dove si trovino, l’importante è attaccare e
mostrare i denti. Un vero combattente, indomito e coraggioso, che non teme nulla.
Ma qui si trova anche il suo punto debole, la
mancanza di controllo, l’essere fondamentalmente un dissennato, un irrazionale che rischia di trascinare se stesso, e chi gli è vicino,
verso la rovina, travolto da situazioni in cui si
è gettato a capofitto senza valutarne minimamente le conseguenze. Anche in questo caso,
l’atteggiamento viene rimarcato dal destriero
che si trova come sospeso in aria, come chi ha perso il contatto con la realtà.
In positivo rappresenta l’idealista, colui il quale si lascia trascinare dalla passione per un obiettivo che agli altri sembra irrealizzabile;
così alla fine lui arriva per primo dove gli altri non hanno osato; è il precursore, l’antesignano, il decisionista
che non esita mai di fronte all’ignoto. Possiede grande
forza di volontà e coraggio, un vero combattente, anche
se l’espressione del volto denota una certa apprensione.
Il personaggio può tuttavia rappresentare anche situazioni in cui si perdono di vista i veri obiettivi della vita,
dato che ignora che con il suo comportamento inconsulto sta ferendo persone a lui vicine.
Per le caratteristiche di velocità decisionale e per il fatto
di essere fondamentalmente un “camminatore solitario”,
può corrispondere al Segno dell’Aquario, ma limitataSola-Busca la carattemente a quegli aspetti che escludono qualsiasi caratte- Nei
ristica di irruenza inconristica di aggressività. Come l’Aquario, che è incline al trollata e di aggressività
cambiamento ed è talvolta irriverente (nei confronti ciò mal direzionata è resa da
un Cavaliere di Spade che
che vecchio e obsoleto), anche lui può non avere i “piedi sferra fendenti senza neper terra” e tende ad essere un visionario. Può invece ri- anche guadare chi potrebcolpire, in groppa ad un
collegarsi alla Bilancia se in presenza di un Pianeta Marte be
cavallo irrequieto e dagli
forte, o se l’Ascendente è in un Segno di Fuoco.
occhi stralunati e spiritati.
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La scena: un’austera Regina vista di fianco seduta su un freddo trono di pietra. Con una
mano impugna una spada, con l’altra (la sinistra, la mano del cuore) sembra offrire la
propria disponibilità a cercare un’intesa.
Il significato: questa Carta rappresenta una donna forte (anche troppo forte), con notevoli
valenze maschili, delle quali tende ad abusare.
È un personaggio che non si fa illusioni ed
affronta la vita in maniera decisa e diretta, con
notevole intransigenza. Indisponibile al dialogo, categorica e autoritaria, non lascia spazio
ai sentimenti, che le impedirebbero di dominare i propri interlocutori. Insomma, una tipica donna manager, che però si porta a casa
le tensioni e gli stress accumulati durante la
giornata lavorativa. Per la forte componente
mascolina, ha difficoltà a relazionarsi con il
maschile in maniera tranquilla e serena, mentre preferisce avere relazioni con
donne che non presentano le sue stesse caratteristiche di durezza, ma con le
quali sia possibile stabilire un contatto emotivo. In positivo rappresenta personaggi o situazioni chiare, nette, che non danno adito a false interpretazioni, non
permettono di coltivare false illusioni; questa Carta suggerisce di non perdere
tempo dietro inutili chimere e dona la capacità decisionale necessaria per evitare di tergiversare inutilmente. La Regina è passivamente
ricettiva, ma è anche pronta a dare tagli netti a situazioni ormai avariate; al contempo è paziente, disponibile
a prendere tutto quello che può essere conveniente. È
prudente e cauta e la sua corona di farfalle (che sono
anche sul trono) suggerisce che nella libertà di pensiero
e nella mente vigile e sveglia trova la sua forza.
La Regina può riferirsi naturalmente anche a soggetti
maschili, che in questo caso, oltre al profilo caratteriale, mantengono la caratteristica di avere difficoltà di
relazione con il sesso opposto.
Può corrispondere al Segno zodiacale della Bilancia
– nella sua manifestazione di freddezza e distacco –,
soprattutto in presenza di un Saturno forte (un Saturno dominante può ricollegare questo Arcano anche al La Regina di Spade nei
Sola-Busca.
Segno dell’Aquario).
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La scena: un Re seduto sul suo trono che guarda severo chi lo osserva. Un’improbabile farfalla scolpita sulla fredda pietra grigia del trono richiama l’elemento aria delle Spade.
Il significato: questo Re è l’unico personaggio
di corte che osserva direttamente lo spettatore e non presta alcuna attenzione agli altri
componenti della famiglia. È il padre severo,
il giudice inclemente, il prete intransigente,
colui che non perdona, che resta sempre sulle sue posizioni, assolutamente convinto di
essere dalla parte della ragione. Anche lui,
come la Regina di Spade, ha la testa al di sopra delle nuvole,77 ad indicare la prevalenza
della mente, della ragione, su qualsiasi altro
elemento. Il volto, severo e triste, mostra
tutta l’indisponibilità a perdonare errori ed
esitazioni, sia nei confronti degli altri che nei
propri. Non concede nulla a se stesso, e nemmeno alla propria femminilità,
che quindi risulta repressa. Può diventare pericoloso, anche sadico, se viene
messa in discussione la propria autorità. È un individuo fondamentalmente
triste, che a livello somatico soffrirà di ulcere gastriche, tic nervosi e asma, a
causa dello stato ansioso indotto dalla grande responsabilità che comporta
giudicare sé e gli altri in maniera inflessibile e dura. In positivo indica la persona obiettiva ed imparziale, cui è possibile fare affidamento, che non tradirebbe mai la parola data (ma non per amicizia o simpatia, quanto per il grande
senso di rigore morale).
Questa Carta suggerisce l’intervento di persone o situazioni che non lasciano
spazio a false illusioni ed al contempo impongono l’abbandono di atteggiamenti infantili o spensierati. Tutto diventa più serio e impegnativo.
Come Segno zodiacale anche questa Carta può far riferimento all’Aquario,
ma solo nella sua dimensione di distacco sereno e guardingo, oppure al
Segno della Bilancia.

Il Fante di Spade ed il Cavaliere di Spade hanno invece la testa tra le nuvole e, non a caso,
in loro prevale la parte istintiva e irrazionale.
77

