STRIZZA L’OCCHIO AI TAROCCHI
DA CASA TUA
CORSO ONLINE SUI TAROCCHI DI
MARSIGLIA
GLI ARCANI MAGGIORI

A cura di Campanini Nadia e Giachino Fiorella

Strizza l’occhio ai Tarocchi da casa tua. Corso Online di Lettura dei Tarocchi

2

INTRODUZIONE ..............................................................................................3
I TAROCCHI ...................................................................................................4
I TAROCCHI SONO PROGRESSIVI .....................................................................6
L’USO DEI COLORI ..........................................................................................7
ESERCIZI ..................................................................................................... 11
XXI IL MONDO .............................................................................................. 12
UNO SPUNTO DI RIFLESSIONE: I QUATTRO TIPI PSICOLOGICI, VISTI
ATTTRAVERSO LA LENTE DI SIGNORA ASTROLOGIA: ARIA, ACQUA, TERRA,
FUOCO ...................................................................................................... 14
PAROLE CHIAVE PER L’ARCANO IL MONDO....................................................... 18
LETTURA DELLE CARTE .................................................................................. 18
ESERCIZI ..................................................................................................... 19
UN SENTIERO PER IMMAGINI: ........................................................................ 23
IL MITO DI ERMAFRODITO ............................................................................. 24
I TAROCCHI IN DIALOGO CON IL MITO ............................................................ 27
ESERCIZIO PRATICO ..................................................................................... 32
ALLEGATI: IL LAVORO DI RICOSTRUZIONE ...................................................... 34
TAROLOGIA...UN' ARTE CHE CURA .................................................................. 36
SIGNIFICATO DEGLI ARCANI .......................................................................... 37
IL LAVORO CON I COLORI ........................................................................... 39

Centro Benessere dell’Amore www.centrobenesseredellamore.com colorefiore@gmai.com

Strizza l’occhio ai Tarocchi da casa tua. Corso Online di Lettura dei Tarocchi

3

INTRODUZIONE
Benvenuto alla prima lezione del nostro corso.
In queste pagine troverete parti più didattiche, parti che stimoleranno la vostra
intuizione e attenzione, immagini, link ad articoli e video, domande ed esercizi
e man mano che procederanno le lezioni, suggerimenti ed esercizi per la
lettura delle carte.
Il corso vi farà incontrare con i 22 Arcani Maggiori, prima nella sua unicità e in
secondo tempo in relazione con gli altri Arcani. Qualsiasi difficoltà, domanda o
curiosità potrete rivolgervi a noi attraverso l’e-mail colorefiore@gmail.com e
con ogni lezione, se lo desiderate, avrete la possibilità di consultarci una volta
telefonicamente.
Assimilata la lezione, potrete inoltrarci le risposte alle domande e agli esercizi e
richiedere la lezione successiva.
“Per la leggenda le carte dei tarocchi provengono dal lontano Oriente o
affiorano dai misteri dell’antico Egitto; per la storia sono una filiazione
dell’umanesimo italiano e i trionfi dei tarocchi sono un trionfo della cultura
rinascimentale. Le loro immagini escono dalle botteghe di miniaturisti
medioevali, dagli atelier di artisti come Andrea Mantegna, Albrecht Dürer,
Salvador Dalì, Renato Guttuso, dalle matite di fumettisti come Milo Manara o
Hugo Pratt.
Nel corso di sei secoli pittori, poeti, letterati, filosofi, occultisti e, in ogni caso,
Uomini, hanno selezionato una gamma definita di figure che compongono un
panorama immaginativo paragonabile ai grandi sistemi simbolici della
mitologia, della numerologia, dell’astrologia, della qabbalah… Affacciarsi sul
mondo degli arcani significa, dunque, affacciarsi sul mondo dell’immenso e
dell’universale, dell’archetipico. Nel corso del tempo, difatti, uomini d’arte e di
pensiero hanno maturato una concezione comune: gli arcani sono archetipi e le
loro immagini simbolizzano elementi strutturanti della realtà e strutture
portanti della vita psichica.
Oggi è la psicologia analitica a esplorare il simbolismo di queste figure, per
indagare i nodi archetipici che plasmano la singolarità dell’individuo. Sulla
«rota magica» dei tarocchi le singole immagini rappresentano le singole
componenti della totalità psichica e il loro susseguirsi ritrae il succedersi di
vicende evolutive della psiche. Nei loro simboli si configurano i nodi
organizzativi della personalità e gli snodi evolutivi dell’esistenza”.
( Claudio Widmann “Gli arcani della vita. Una lettura psicologica dei tarocchi” )
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I TAROCCHI, che saranno oggetto dei nostri studi, cioè quelli di
Marsiglia, sono stati incisi da Nicolas Conver nel 1760 e rieditati nel 1965
dalla Maison Camoin.
Gli Arcani Maggiori o Trionfi sono 22 carte numerate da I a XXI più il Matto che
non ha numero ed è associato al numero 0.
La prima conoscenza è quella oggettiva, lo studio accurato delle immagini.
Bisogna GUARDARE, OSSERVARE e VEDERE, come suggerisce lo stesso
Jodorowsky, ogni Arcano, in modo da notare qual è l’atteggiamento dei
personaggi, la loro posizione, cosa tengono nelle mani, …
Questa osservazione dovrebbe continuare finchè si sarà in grado di far
scorrere, ad occhi chiusi, le immagini degli Arcani.
Se volete, potete leggere questi articoli allegati alla fine della lezione:
Il Lavoro di Ricostruzione dei Tarocchi di Marsiglia
TAROLOGIA...UN' ARTE CHE CURA. PRIMI PASSI NELLA COMPRENSIONE DEL
SIGNIFICATO DEI TAROCCHI
Significato degli Arcani
Ora togliete dal mazzo le carte del Matto e del Mondo, che sono considerate la
prima e l’ultima carta e disponete le altre su due file per ordine numerico da I
a X e da XI a XX lasciando il Matto e il Mondo alle due estremità. Vi troverete
nella situazione descritta dall’immagine che segue.

La prima serie degli Arcani rappresenta personaggi umani o animali in
situazioni riconoscibili.
Tutti compiono la loro azione verso l’alto…
Il Mago solleva la bacchetta magica verso l’alto come L’imperatore,
Centro Benessere dell’Amore www.centrobenesseredellamore.com colorefiore@gmai.com

Strizza l’occhio ai Tarocchi da casa tua. Corso Online di Lettura dei Tarocchi

5

L’Imperatrice, Il Papa e il Carro sollevano lo scettro, La Papessa solleva lo
sguardo dal libro e i tre personaggi dell’Innamorato sono uniti all’angelo che
vola su di loro, L’Eremita solleva la lanterna e La giustizia la spada come La
Sfinge nella Ruota della Fortuna.
Questa serie viene detta “chiara” e in un certo senso può rappresentare il
cammino di individuazione di chi si scioglie dalle dipendenze e dal modo di
vedere le cose indotte, per arrivare a scegliere con L’Innamorato ciò che gli
piace e ciò che non gli piace e a prendersi la responsabilità della sua vita con la
Ruota della Fortuna.
Nella seconda serie i personaggi hanno un significato meno realistico e più
allegorico. Le azioni dei personaggi avvengono verso il basso e questa serie
viene detta “oscura” perché ha a che fare più con un mondo psichico e
spirituale. L’individuo prende contatto col sé più profondo e si confronta con le
proprie passioni, con la propria ombra, con le componenti maschile e femminile
della sua anima per arrivare ad essere l’anima danzante al centro del Mondo.
In questa suddivisione in due serie, che è uno dei possibili modelli che
potevamo considerare, evidenziamo l’affermarsi di una filosofia, che risulterà
evidente anche all’interno di ogni arcano e nel confronto tra essi: il dualismo
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Secondo il dualismo tutto l’Universo è costituito da due principi in netta
contraddizione tra loro. Queste due essenze una celeste e l’altra terrestre ,
creano insieme l’Unità, manifestando una stretta e reciproca interdipendenza.
La genesi remota di questa filosofia (già presente nell’arte paleolitica) è
giustificata dal fatto che più che una filosofia è un concetto insito nel mondo
stesso e lo descrive e lo rappresenta…uomo/donna, giorno/notte,
caldo/freddo,vita/morte.
Jung insegnava che ogni uomo al suo interno, possiede un “sé inferiore” e un
“sé superiore”, altrimenti definiti personalità e anima. La nostra coscienza
ordinaria si muove prevalentemente nella Personalità. Un uso adeguato della
mente, nostro principale strumento d’indagine, ci consente l’accesso al mondo
dell’intuizione che rappresenta la forma di comunicazione più diretta
dell’anima.
Nel caso specifico degli Arcani possiamo evidenziare il Dualismo attraverso
l’opposizione, tramite il confronto di simboli od elementi, all’interno della
stessa carta o tra carte diverse. Troviamo così il contrasto tra maschile e
femminile, Attività e passività, Movimento e Staticità, Vestito e Nudo…
Esercizio: dopo aver osservato i 22 Arcani trovate esempi di dualismo
corrispondenti alle categorie indicate sopra o altre che scoprite voi.

I TAROCCHI SONO PROGRESSIVI e vedremo come questa caratteristica
sarà importante nella lettura delle carte, questo significa che i 22 Arcani
descrivono un percorso che in senso ideale dovrebbe procedere dal minore al
maggiore. A dimostrazione del fatto che la progressione è importante, viene
fatto notare che alcuni numeri romani, che per definizione andrebbero costruiti
attraverso sottrazioni nel caso dei tarocchi continuano ad essere costruiti
tramite somme.
Esempio:quando un valore è preceduto a sinistra da un valore minore il
numero indicato è dato dalla sottrazione dei due valori, come nell’esempio
indicato sotto IV (1 5)= 5-1=4
4 andrebbe scritto IV cioè 5(V)-1(I)

invece viene scritto IIII e cioè 3(III)+1(I)
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L’USO DEI COLORI (vedi allegato)

All’interno degli Arcani è anche fondamentale l’uso dei colori, in quanto ogni
colore porta con sé un significato intrinseco che cambia anche a seconda della
tonalità (chiaro o scuro).

I colori
sono
ambivalenti nel senso che il loro significato può essere positivo o negativo.
Prendiamo il nero per esempio: l’assenza di luce ci può dare un’idea di vuoto,
di morte ma in positivo ci ricorda che ogni forma di vita germina nell’oscurità, il
nero ci fa pensare al caos da cui l’ordine può iniziare.

Centro Benessere dell’Amore www.centrobenesseredellamore.com colorefiore@gmai.com

Strizza l’occhio ai Tarocchi da casa tua. Corso Online di Lettura dei Tarocchi

8

Il bianco al contrario è l’unione di tutti i colori, ci riporta a una realizzazione
fino all’unità perfetta, alla purificazione. In senso negativo ricorda il gelo, la
paura e l’egoismo.

Il nero e il bianco sono quindi agli estremi e al centro di questi due si potrebbe
mettere il rosa carne, il colore della pelle umana, se consideriamo l’ambito
culturale in cui i Tarocchi hanno avuto origine. Se , per esempio , si può dire
che il passato è rappresentato dal nero e il futuro dal bianco, come presente
possiamo pensare proprio al rosa carne.
E’ un colore ambiguo: in esso si uniscono tutti gli opposti, come dire che in noi
ci sono la violenza e la pace, il paradiso e l’inferno, il bene e il male.
Se vogliamo dargli una valenza positiva potremmo pensare a umanità e in
negativo materialità e disprezzo per il corpo.
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Per quanto riguarda la vita materiale troviamo il verde e il rosso.
Il verde rievoca la nascita eterna, la Natura. Maometto lo scelse come simbolo
di eternità. Nei Tarocchi troviamo il verde con questa valenza in alcune carte,
sotto la forma di una fogliolina verde scuro.

Considerando che la vita vegetale agisce solo dove ha messo radici può
significare anche approfondimento e assorbimento. Nei Tarocchi lo troviamo in
due toni, uno più chiaro che ci riporta alla Natura unita alle forze terrestri e
uno più scuro cioè alla Natura unita alle forze celesti. Se vogliamo vedere può
simboleggiare inconsciamente un attaccamento alla madre, e si può dire che
Madre Natura ci da la vita (senso positivo) ma può anche tenerci legati
fino a farci sprofondare (senso negativo).
Il rosso è il colore dell’attività: ci ricorda il fuoco, il sangue, il calore. Se
immaginiamo il sangue che viene versato dal corpo ci fa pensare alla violenza
e alla morte e gli daremo una valenza negativa, ma il sangue all’interno del
corpo rappresenta anche la vita ( valenza positiva ).

Il blu è un colore ricettivo, può simboleggiare l’attaccamento al padre. Come il
verde e il giallo nei Tarocchi ne troviamo due tonalità: blu scuro- ricettività
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verso la terra e azzurro- ricettività verso le forze celesti. Il sangue diventa
azzurro quando non è purificato dall’ossigeno: ci fa pensare a uno stato di
immobilità e asfissia.

Il giallo rappresenta la luce dell’intelletto e della coscienza. Viene paragonato
all’oro simbolo della ricchezza spirituale. Nei Tarocchi abbiamo il giallo chiaro
e positivamente abbiamo lucidità, coscienza e mente attiva; in negativo aridità
crudeltà e assenza di emozioni. Con il giallo scuro positivamente abbiamo
coscienza e intelligenza ricettiva e in negativo follia e distruzione.
Nel viola c’è l’unione tra il rosso attivo e il blu ricettivo e rappresenta la
saggezza suprema. Viene considerato il colore del sacrificio e identificato con i
riti mortuari, ma in realtà rappresenta la morte dell’ego (ego inteso come
importanza personale). Nei Tarocchi troviamo il viola rappresentato solo in
qualche macchia e potrebbe rappresentare il più grande segreto: la
dominazione dell’io fino al raggiungimento della vita impersonale.
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ESERCIZI
Nei due Arcani sopra avete individuato il viola, sapreste darne una vostra
spiegazione?
In quali Arcani il colore Nero è presente?
In alcune carte è presente una piccolissima fogliolina verde, l’avete
individuata? Che cosa potrebbe rappresentare secondo voi, secondo la
vostra intuizione?
Quale emozione associate voi ai colori menzionati nel paragrafo
precedente?
C’è un colore usato in un Arcano che vi ha colpito in modo particolare.
Perché?

Tutti i Tarocchi sono rinchiusi in un rettangolo, la cui altezza è il doppio della
base e anche questo rapporto ha un senso simbolico…di dividere la carta in due
quadrati cielo/terra, anima/personalità, ma le figure hanno spesso una
continuazione immaginaria oltre i bordi della carta. Questo indica la presenza
di un regno invisibile e celeste, sotterraneo, eterno ed infinito che circonda
ogni Arcano. Per esempio i capelli dell’Appeso sembrano continuare verso il
basso.

Trova altri esempi in cui le immagini sembrano dover continuare oltre il Bordo
superiore, inferiore o laterale.

Inizieremo il corso prendendo in considerazione i due arcani che sono ai lati del
modello considerato all’inizio del capitolo: Il Matto e Il Mondo. Continueremo
poi considerando le coppie che si sono formate tra linea superioe e linea
inferiore (Il Mago e La Forza, La Papessa e l’Appeso, L’imperatrice e L’Arcano
senza nome….)
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PRIMA LEZIONE

XXI IL MONDO

Per prima cosa osservate molto bene l’immagine e annotate tutto ciò che
vedete…figure, colori, impressioni.
Iniziamo dal Mondo che numericamente è l’ultimo degli Arcani Maggiori perché,
come vedremo , essendo il fine a cui tende chi inizia il percorso a partire dal
Matto, racchiude in sé la sintesi simbolica della creazione e dei Tarocchi stessi:
figura al centro (Trionfi o Arcani Maggiori), figure nei 4 angoli (Arcani Minori).
Osservate con attenzione il video che trovate al link
Nota tecnica: TENENDO PREMUTO IL TASTO CTRL CHE TROVATE A LATO DELLA BARRA SPAZIATRICE ANDATE
COL MOUSE SUL LINK E PREMETE IL TASTO SINISTRO, SI APRIRA UNA PAGINA INTERNET CON IL VIDEO

LINK VIDEO

VIDEO:Il Mondo

e anche in questo caso cercate di fermare nella mente o su di un foglio cosa
vi colpisce.
E’ importante che ciascuno inizi anche un proprio dialogo soggettivo con i
simboli per coniugarlo poi con le informazioni ricevute.
I video sono una parte importante del corso perché oltre a sottolineare i
vari simboli contenuti nell’Arcano stabiliscono possibili connessioni tra essi e le
nostre emozioni, attraverso un uso accurato delle immagini e della musica.
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Dal Caos indistinto ed informe, rappresentato negli Arcani da Il Matto, e
dall’intelligenza dell’Artefice nascerà, alla fine della via dei Tarocchi…Il Mondo.
L’Anima che danza, al centro della carta è la nostra anima che attraversa la via
simbolica degli Arcani, vestendo i panni del Matto e arrivando fino alle porte
del Mondo.
Nel Caos convivevano indistinti i 4 elementi (Terra, Acqua, Fuoco, Aria) che
nell’atto della creazione si sono addensati e distinti formando continenti,
oceani, cielo, astri.
Questi elementi li ritroviamo simbolicamente rappresentati agli angoli della
carta del Mondo così suddivisi…(Osservate il dualismo)
In basso animali terrestri (bue e leone),
in alto esseri alati (angelo, simbolo
dell’amore incontaminato e aquila, simbolo
della capacità umana di elevarsi a grandi
altezze).
A sinistra elementi recettivi (Bue dedito al
servizio dell’uomo e angelo tramite
dell’amore divino),
a destra predatori attivi (Aquila e leoni
entrambi maschili).
I quattro simboli sono anche collegati ai 4
semi degli Arcani Minori. Vediamo di
schematizzare i vari collegamenti.
1. Bue-Luca -Primavera- Denari (Vita
materiale, bisogni materiali,terra)-TACERE
(per comprendere i misteri)
2. Leone-Marco-Estate- Bastoni(Vita
Passionale, Creatività, desideri,fuoco)VOLERE (volontà che spinge verso il
cammino)
3. Aquila-Giovanni-Autunno- Spade (Vita Intelletuale,pensieri, Aria)OSARE (lanciarsi lungo le vie dello Spirito)
4. Angelo-Matteo-Inverno- Coppe (Vita Emozionale, sentimenti, Acqua)SAPERE (spirituale per entrare nel cerchio del tempo)
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UNO SPUNTO DI RIFLESSIONE:

I QUATTRO TIPI PSICOLOGICI, VISTI ATTTRAVERSO LA LENTE DI
SIGNORA ASTROLOGIA: ARIA, ACQUA, TERRA, FUOCO
Vi sarete forse trovati in un tipo di situazione in cui dite qualcosa di
assolutamente oggettivo e razionale, ma il vostro partner mostra una reazione
emotiva e si sente ferito nella persona.
Oppure, vi è mai successo di essere irritati perché vostra moglie ha i piedi ben
piantati in terra, mentre voi vorreste costruire castelli in aria?
Questo fenomeno interessante ma quasi incomprensibile è ben conosciuto.
Nonostante la loro individualità le persone "si permettono" di farsi inserire
all'interno di categorie.
Carl Gustav Jung spiega questo fenomeno dividendo le persone in quattro tipi
psicologici. Secondo la sua teoria il sé cosciente conosce quattro approcci
principali alla percezione che si esprimono diversamente e più o meno
fortemente a seconda di ogni individuo:
la funzione pensiero,
la funzione sentimento,
la funzione sensazione e
la funzione intuizione.
Essi possono essere definiti come due coppie antitetiche: pensiero e
sentimento sono opposizioni razionali (nel senso che valutano e giudicano le
cose). Le altre due, sensazione e intuizione, sono considerate funzioni
irrazionali, perché non giudicano, ma semplicemente registrano le cose.
Naturalmente non tutte e quattro le funzioni sono ugualmente forti in ogni
individuo. Una funzione domina, mentre l'altra tende ad essere
"sottosviluppata". Per raggiungere la pienezza, una persona dovrebbe cercare
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di sviluppare tutti e quattro i modi di percezione. Questo è un compito
straordinariamente difficile.
Jung scrive nei Tipi psicologici:
"Si sa che un uomo non può essere tutto nello stesso momento, mai completo
- sviluppa sempre alcune qualità a spese di altre, e la pienezza non viene mai
raggiunta. "
In astrologia, i dodici segni zodiacali sono attribuiti agli elementi aria, acqua,
terra e fuoco. Liz Greene sostiene che i quattro elementi sono i "pilastri
dell'astrologia". Ci informano sulle attitudini predominanti di una persona. Se
un oroscopo individuale è dominato da segni di fuoco, gli astrologi parlano di
un tipo fuoco. La sua forma di percezione predominante è "focoso", che è
l'equivalente del tipo intuito junghiano.
Cominciamo con la descrizione dei quattro tipi psicologici visti attraverso la
lente di "Signora Astrologia"...spero vi sia utile per dare la giusta cornice al
vostro tema natale

per leggere il TIPO-SENSAZIONE prevalenza ELEMENTO TERRA clicca qui
(CTRL+tasto sinistro del mouse)
http://www.centrobenesseredellamore.com/2011/11/cari-amici-continuiamo-ilnostro.html
per leggere il TIPO SENTIMENTO prevalenza ELEMENTO ACQUA clicca qui
http://www.centrobenesseredellamore.com/2011/11/viaggio-negli-elementiastrologici.html
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per leggere il TIPO-INTUIZIONE prevalenza ELEMENTO FUOCO clicca qui
http://www.centrobenesseredellamore.com/2011/11/elemento-fuoco-il-tipointuito-vistro.html
per leggere il TIPO-PENSIERO prevalenza ELEMENTO ARIA clicca
http://www.centrobenesseredellamore.com/2011/11/continuiamo-con-i-tipipsicologici-aria.html
Se i 4 elementi sono gli aspetti della personalità, la figura centrale
nella carta del Mondo, che ruolo potrebbe avere?
Dopo Platone l’Anima Mundi ha cominciato ad essere rappresentata come una
figura femminile, collegata al centro del cerchio cosmico o in piedi sulla sfera
del Mondo.
In alcuni mazzi di carte la connotazione
femminile si è trasformata in ermafrodita,
racchiusa anticamente nel cerchio del
mondo e poi in una ghirlanda a forma di
mandorla.
Il centro della carta è infatti occupato da
una figura che danza, dai tratti femminili
ma con connotazione ermafrodita.
Questa caratteristica è sottolineata dal
fatto che indossa una sciarpa rossa
(principio attivo/ maschile) e blu (principio
passivo/femminile); in una mano tiene la
bacchetta (oggetto attivo), nell’altra
l’ampolla (oggetto passivo).
Con la sua danza rituale (così come potrebbe essere una danza della pioggia o
una danza per il passaggio all’età adulta…) l’anima del mondo connette il
mondo all’umanità e quell’umanità percorre nella sua evoluzione il percorso
che passa attraverso tutti gli Arcani Maggiori. (La figura centrale rappresenta i
22 Arcani Maggiori)
La radice etimologica di rito è ri che significa scorrere, andare,
procedere: ritis in sanscrito è ordine, procedura di natura religiosa.
Rito significa percorso. Compiere il rito significava in origine "danzare"
cioè fare col corpo la figura divina che stava alla base del rito, un
cerchio, un percorso, un labirinto, che come ogni sentiero danzato, riunisce
l'interno all'esterno, formando un'unità simbolica che è alla base della realtà
archetipica del rito (Arcano XXI IL MONDO) come appare nell'antica danza
della geranos o della gru, dove fanciulli e fanciulle alternati, tenendosi per
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mano sviluppano una danza che, alla pari del filo di Arianna, racconta
l'attraversamento del Labirinto. Labirinto in cui spesso ci sentiamo di essere
caduti e dove proprio quando pensiamo di toccare la fine ci ritroviamo per così
dire, all'inizio della nostra ricerca, con la sensazione di aver fatto pochissimi
passi in avanti: labirinto dove spesso ci si sente presi in trappola, in cui le
svolte, le sinuosità, le curve si snodano senza fine, in cui l'aporia è espressa
dall'impossibilità di far coincidere la fine con l'inizio come nella danza della
geranos.
( Rossana Pesino )

La mandorla azzura, l’ovale che racchiude la donna ricorda la mandorla che
inquadra le figure numinose dentro una corona di gloria, ma nello stesso
tempo, come guscio della mandorla, rappresenta anche una protezione dura
e resistente.
Proviamo a rintracciare alcune analogie di simboli che mettono Il Mondo in
connesssione con altri Arcani:
la figura centrale è nuda perché può mostrarsi nella sua essenza e il primo
Arcano che incontreremo in ordine progressivo a potersi permettere la nudità
è La Stella XVII.
I due nastri gialli che tengono unita la mandorla (ovale) azzurra,
formano in alto e in basso un otto rovesciato (simbolo dell’infinito) di cui si
vede solo una parte, essendo l’altra nascosta dalla mandorla.
Nel Mondo ci sono due infiniti che ritroviamo nel Mago e nella Forza.
(forma di 8 rovesciato dei cappelli)
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In effetti, il Mago comincia il primo ciclo di dieci, da 1 a 10, mentre la Forza
comincia il secondo ciclo di dieci da 11 a 20. Ogni ciclo di dieci comincia con un
infinito.
Queste due carte che si trovano unite nella prima colonna del modello e dalle
quali continueremo il nostro percorso dopo avere incontrato Il Matto,
incominciano a rivelare qualcosa che le accomuna.

PAROLE CHIAVE PER L’ARCANO IL MONDO
Fama Girare per il mondo Realizzazione delle potenzialità Successo Accordo
perfetto Riunione Donna Ideale Pienezza Inizio Difficile Donna Incinta Sesso
femminile Lieto Fine Nascita Clausura Senso di fallimento Egocentrismo
Egoismo Apertura Libertà

LETTURA DELLE CARTE
Come primo accenno alla lettura possiamo dire che la domanda posta ha un
ruolo importantissimo, più la domanda è precisa e dettagliata, più la risposta
dei Tarocchi sarà adeguata. Dovete quindi aiutare il consultante a chiarire cosa
vuole sapere esattamente.
Il nostro metodo di lettura delle carte non considera se la carta è diritta o
capovolta, ma considera se il numero a cui è associata è in ordine crescente
(luce) o decrescente (ombra) rispetto alle altre carte della stesa. Essendo Il
mondo la carta XXI indicherà una situazione da risolvere tutte le volte che
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precederà un altro Arcano, mentre mostrerà tutta la sua luce alla fine di una
stesa. Adesso, conoscendo solo questo Arcano, per quanto riguarda la lettura
considereremo solo alcuni aspetti, nell’attesa di poterla associare
successivamente agli altri arcani.
Il Mondo alla fine della stesa rappresenta la realizzazione di un progetto,
un’anima ricolma di piacere, un matrimonio o una vita sentimentale
felice, un successo economico, un viaggio di piacere o la realizzazione
di una maternità. (con riferimento alla domanda fatta)
Se invece la carta si trova all’inizio è come se volessimo la realizzazione di una
cosa prima dell’azione, l’ovale in cui è rinchiusa l’anima diventa allora un
ostacolo da superare, una piccola prigione da cui uscire con l’azione.
Può essere per esempio un giovane che rimane rinchiuso nel suo
guscio protettivo familiare e non ha il coraggio di prendere il volo. Può
raccontare anche una solitudine o una clausura forzata da qualcosa
che facciamo fatica a superare.

ESERCIZI
Guardando le altre carte, vedi qualche personaggio che ha le gambe nella
stessa posizione dell’anima che danza?
Prova a confrontare nel gioco delle differenze Il Mondo e L’Appeso.
La donna che danza è racchiusa in un ovale azzurro. Cerca delle immagini che
esprimano Chiusura, Apertura e Protezione.
Quale danza per te rappresenterebbe meglio il collegamento tra l’uomo e la
natura?
Trova un’immagine, una poesia, una musica, una frase anche scritta da te da
associare a ciascun dei quattro elementi: acqua, aria, terra, fuoco.
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Provi antipatia o simpatia verso la carta nel suo insieme? Perché?
E’ una carta che per qualche motivo racconta il tuo stato d’animo di questo
periodo?
Prova a rispondere alle domande che pone l’arcano XXI IL MONDO:
Qual è il bilancio attuale della mia vita?
Dove mi sta conducendo il mio agire e dove vorrei mi conducesse?
Che cosa mi sta imprigionando in questo momento?
Quali sono le mie potenzialità?

OSSERVIAMO queste immagini: cosa vi suggeriscono in relazione alla carta “Il
Mondo” ?
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Racconta un’emozione legata a una o più fotografie.
Riprendi e rileggi gli appunti che hai scritto all’inizio della lezione: noti delle
differenze?
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la via dei Tarocchi incontra
il Mito…una sorta di pelle culturale collettiva che
contiene l’individuo.
UN SENTIERO PER IMMAGINI:

PREMESSA
Incominciamo raccontando perché vi proponiamo “connessioni di lettura dei
Tarocchi” associandoli al Mito…che sarà diverso per ogni Arcano e che non
vuole certo essere l’unica interpretazione possibile.
I miti, come i Tarocchi, sono originati da una nostra attività mentale che
associa le sensazioni vissute a delle immagini, e non a delle parole.
Sono i testimoni della persistenza in noi di una forma di pensiero legata alle
immagini, un pensiero per immagini.
La forza del mito è dunque quella di essere sempre presente e vivo, ed è
proprio per questo che i miti si possono leggere e rileggere, commentare e
spiegare in continuazione e sempre diversamente: così come l’analisi di un
sogno non è mai esaustiva, anche i miti non lo potranno mai essere, né tanto
meno i tarocchi.
Che si tratti di Dio che separa Adamo in due per dargli una compagna o degli
uomini che partono alla conquista del cielo con la Torre di Babele, oppure del
Matto dei Tarocchi che va a riempire di energia e di spiritualità tutto ciò che
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incontra, oppure ancora del Mondo che armonizza i centri corporale,
emozionale, intellettuale, sessuale e creativo per realizzare l’essere,
le immagini cercano sempre analogie col linguaggio simbolico
I miti ,dunque, sono idee che ci possiedono e ci governano con mezzi non
logici ma psicologici, e quindi radicati nel profondo della nostra anima.
Sono idee che abbiamo mitizzato perché non danno problemi, facilitano il giudizio, in
una parola rassicurano. Eppure molte sofferenze, molti disturbi, molti malesseri
nascono proprio dalle idee che, comodamente accovacciate nella pigrizia del nostro
pensiero, non ci consentono più di comprendere il mondo in cui viviamo.
Per recuperare la nostra presenza al mondo dobbiamo allora rivisitare i nostri miti, sia
quelli individuali sia quelli collettivi, dobbiamo sottoporli al vaglio della critica perché i
nostri problemi sono dentro la nostra vita, e la nostra vita vuole che si curino le
idee con cui la interpretiamo.

Leggiamo intanto il mito che in questa sede associamo all’arcano il Mondo:
l’Ermafrodito

IL MITO DI ERMAFRODITO
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…Ora sapete come mai la fonte Salmàcide abbia cattiva fama, come mai
debiliti e snervi le membra che vengano a contatto con l'acqua che fluisce
lenta. La causa è ignota, notissimo è invece il suo potere.
In una grotta dell'Ida le Naiadi allevarono un fanciullo che Mercurio aveva
avuto dalla dea Citera, Artemide.
Il suo volto era tale da potervi ravvisare i lineamenti di entrambi i genitori;
persino il suo nome era tratto dai loro.
Non appena compì quindici anni, abbandonò i monti della terra natia e, lasciata
l'Ida dove era stato allevato, si divertiva a vagare per luoghi ignoti, a scoprire
torrenti sconosciuti, la curiosità gli alleggeriva la fatica.
Si recò anche nelle città della Licia e, vicino alla Licia, fra i Cari: lì vide uno
specchio d'acqua cristallina sino al fondale.
Non vi crescevano canne palustri, né alghe sparute , né giunchi dalla punta
aguzza: l'acqua era trasparente, e tuttavia il bordo del laghetto era circondato
di zolle fresche e di erbe sempre verdeggianti.
Vi abitava una ninfa Naiade, ma non una portata per la caccia o avvezza a
flettere l'arco o a gareggiare nella corsa: era l'unica Naiade sconosciuta alla
scattante Diana. Spesso si raccontava che le sue sorelle le dicessero:
"Salmàcide, prendi un giavellotto o una faretra dipinta e alterna ai tuoi ozi la
dura fatica della caccia!".
Ma lei non prendeva né giavellotti, né faretre dipinte e i suoi ozi non alternava
con la fatica della caccia.
Ora invece bagnava le membra leggiadre alla propria fonte, spesso lisciandosi i
capelli col pettine di legno del Citoro, chiedendo allo specchio d'acqua come
fosse meglio acconciarsi; ora col corpo avvolto in una veste trasparente, si
adagiava sul morbido tappeto di foglie o d'erba, spesso cogliendo fiori.
E anche quella volta per caso ne raccoglieva, quando vide il ragazzo e, alla sua
vista, decise d'averlo.
Ma per quanto smaniasse d'andargli incontro, non gli si avvicinò prima
d'essersi rassettata, d'aver controllato il velo e avere atteggiato il volto per
essere certa di apparire bella. Soltanto allora cominciò a parlare:
"O ragazzo, degnissimo d'essere preso per un dio, se sei un dio puoi essere
Cupido, e se sei un mortale, beati quelli che ti generarono, felice tuo fratello e
fortunata in verità tua sorella, se ne hai una, e la nutrice che ti offrì il seno; ma
di gran lunga più beata è di tutti colei che è tua fidanzata, se hai una
fidanzata, se a qualcuno concederai l’onore di sposarla. Se già la possiedi, resti
questa un’avventura furtiva, ma diversamente scegli me e uniamoci nel
medesimo letto".
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Qui la Naiade tacque; un rossore si diffuse in volto al ragazzo (non sapeva
infatti cosa fosse l'amore), ma anche quell'arrossire gli donava: il colore era
quello dei pomi che pendono da un albero ben esposto al sole, o dell'avorio
velato di porpora o della luna che sotto il suo candore rosseggia, quando
invano risuonano i bronzi per sventare le eclissi. La Naiade non finiva più di
chiedergli dei baci, almeno fraterni, e già stava accostando le mani al suo collo
d'avorio:
"Smettila!" urlò, "altrimenti me ne vado e ti abbandono qui!"
Spaventata Salmàcide, rispose: "È tuo, te lo lascio questo luogo, straniero", e
voltate le spalle finse di andarsene, (sempre però girandosi indietro a
guardarlo), e inoltratasi in una macchia si appiattò fra gli arbusti.
E lui, credendo allora d'essere rimasto solo in quel prato e inosservato, girò di
qua e di là nel prato e si bagnò le piante dei piedi sino al tallone, nelle onde
che gli si facevano incontro scherzose; e presto, attirato dall’acqua tiepida e
carezzevole, si sfilò la morbida veste dal tenero corpo. Come rimase attonita
Salmacide, e come ardeva dal desiderio allora di quella nuda bellezza!
Anche gli occhi dardeggiavano alla Naiade, così come dardeggiava, riflessa in
uno specchio l’immagine del disco nitido e splendidissimo del sole. E a stento
sopportava di aspettare, ormai a stento rinviava il godimento, ormai bramava
d’abbracciarlo, ormai fuori di sé, non riuscì più a trattenersi.
Lui si dava dei colpetti sul corpo col cavo delle mani e agilmente si tuffava nel
lago; muoveva un braccio e poi l’altro, e traspariva attraverso le limpide acque
come se uno coprisse con una lastra di lucido vetro una statua d’avorio o
candidi gigli.
“Evviva, è mio!”, esclamò la Naiade, e gettatesi via le vesti, si slanciò in
mezzo all’acqua e afferrò l’adolescente che si ribellava, gli strappava a forza
dei baci, gli infilava sotto le mani e gli palpava il petto benché lui non volesse e
gli si avvolgesse intorno ora di qua ora di là. Alla fine, per quanto lui si
sforzasse di resistere e cercasse di sgusciare via, lo avviluppò come il serpente
che, ghermito e rapito in cielo dall’aquila reale, mentre sta appeso le lega il
collo e le zampe e le si annoda con la coda attorno alle ali spiegate, o come
l’edera che fascia i lunghi tronchi , o come il polpo che sott’acqua sorprende un
nemico e lo trattiene allungando i tentacoli da tutte le parti. Ostinato, il
pronipote di Atlante continuò a negare alla Naiade le gioie sperate.
Lei lo incalzava, e premendolo con tutto il corpo, aggrappata com’era, disse:
” Dibattiti pure, cattivo, ma tanto non sfuggirai. O dei, fate che mai venga il
giorno che lui si stacchi da me ed io da lui!” La preghiera trovò degli dei che
acconsentirono. E infatti i corpi dei due si mescolarono e si fusero, si
amalgamarono in una sola figura. Come quando si rivestono due rami con un
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pezzo di corteccia, col tempo li vedi saldarsi e crescere insieme, allo stesso
modo, una volta unitesi le membra in un intreccio tenace, non sono più due
,ma una forma duplice e non puoi più dire se sia femmina o maschio fanciullo,
non sembra nessuno dei due e sembra tutt’e due. Allora Ermafrodito, quando
vide che le limpide acque in cui era disceso uomo lo avevano reso maschio a
metà , e che in essa le membra si erano fatte più molli, tendendo le mani, ma
non più con voce virile, disse:
“Padre mio e madre mia, accontentate vostro figlio, che porta il nome di
entrambi voi: ogni uomo che scenda in questa fonte ne esca semi uomo,
diventi molle non appena vi s’immerge!”
Commossi dalle parole del figlio biforme, i genitori esaudirono il desiderio
versando nella fonte un filtro contagioso.

I TAROCCHI IN DIALOGO CON IL MITO
Proviamo ora a immaginare il Mito di Ermafrodito (che abbiamo appena letto) ,
proviamo a rintracciare in esso una nostra “personale rete “ capace di raccogliere e
contenere la nostra più intima natura, la nostra vita sforzandoci di non bloccare
nessuna sua possibile avventura.
La versione di Ovidio che avete letta è garbata (molto diversa da alcune raffigurazioni
grottesche e raccapriccianti che troviamo in altre raffigurazioni) eppure è molto
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intensa : ci offre un’immagine “possibile” dentro di cui collocare i sussurri che
sono racchiusi simbolicamente nell’Arcano IL MONDO
Proviamo insieme a rintracciarne alcuni suoni:
Dopo essersi immerso in quella misteriosa fonte insieme alla ninfa Salmacide, il bel
fanciullo che assomiglia a Eros, si accorge della sua nuova condizione, ciò che dà
senso al suo nome ERMAFRODITO... figlio di Ermes (Mago delle connessioni
tra Conscio e Inconscio) e Afrodite (Imperatrice dei nostri desideri).

L’emozione più forte che abbiamo scelto , all’interno dei tanti significati del
mito, è che “il bel giovane” in questa condizione (Ermafrodito) in cui si ritrova
suo malgrado, si sente INDEBOLITO….questo “indebolimento” come possiamo
associarlo a uno dei significati dell’Arcano il Mondo?
Iniziamo cercando di capire : cosa ci insegna L’ INDEBOLIMENTO a livello
psicologico?
Troppo spesso ci si batte per la forza, per il farcela, il decidere, la responsabilità, il
duro lavoro creativo e così via...
E’ nel nostro modo di pensare che l’inferiorità si rivela (e questo spiega in parte
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l’indebolimento iniziale di Ermafrodito che, per il suo modo di pensare, non desidera la
Ninfa-il nostro corpo emozionale)
Proprio per i sentimenti d’inferiorità e d’insicurezza, escogitiamo costruzioni
mentali che ci sembra tengano a bada tali sentimenti.
Ma sono per lo più meccanismi di difesa, che bloccano parti emozionali di noi e la più
essenziale di queste protezioni nevrotiche è chiamata “pensiero antitetico”, un tipo di
percezione basata sul principio degli opposti: forte/debole, sopra/sotto,
maschile/femminile; e queste finzioni-guida determinano il nostro modo di
sperimentare.
Le antitesi dividono il mondo in maniera netta, dando la possibilità di sperimentare un
potere con azioni decise e ci illudiamo ci preservino dal sentirci deboli e inefficaci.
Il motivo che sta all’origine del pensare per opposti è la coppia maschio/femmina,
l’unica vera antitesi che a sua volta può essere ricondotta alla prima esperienza che si
fa nell’infanzia dell’ ”ermafroditismo psichico”. La psiche ha tratti sia maschili sia
femminili, e dall’infanzia in poi, noi identifichiamo con il femminile non solo la
debolezza e l’inferiorità, ma anche l’ambivalenza causata dalla debolezza stessa e ne
abbiamo terrore (come il terrore dipinto nel volto del “bel giovine” del mito).
La società ci convince che soltanto due sono i ruoli sessuali possibili e si verifica così, a
nostra insaputa, una frattura-opposizione che spesso è causa di scompensi emotivi, di
barriere messe all’ascolto del nostro corpo psichico-emozionale che vediamo
inizialmente come un “pericolo” (ancora l’immagine della Ninfa che seduce la nostra
razionalità).
La scoperta dell’inconscio avvenne proprio nello stesso momento in cui fu messa in
luce la bisessualità….vale a dire che, nel momento in cui l’unione fra la Ninfa e il Bel
Giovane avviene, noi mettiamo in connessione due parti di noi importanti: conscio e
inconscio…logos e psiche.
L’Ermafrodito ci suggerisce che esiste in nuce un altro sentiero, un’altra intuizione che
parla una nuova lingua a noi in parte sconosciuta ,ma invece ben radicata nella nostra
Anima : il Logos di Psiche che ci sussurra che nessuno di noi è relegato in una
parte.
E allora come non considerare la Figura che danza al centro dell’Arcano il
Mondo quale portatrice di questo Logos di Psiche ? E che sussurri cogliere
utili a una nostra lettura psicologica di questo Arcano?
Maschile e femminile ci abitano, contrassegnando l'uno la nostra dimensione
cosciente, l'altro la nostra dimensione inconscia. Quest’ambivalenza sessuale è
decisiva a livello psichico.
E il rimuoverla, perché non c'è cultura e civiltà che non lo richiedano per un loro
bisogno d' ordine, è un grave danno psichico.
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Per questo la figura dell' Ermafrodita , racchiusa simbolicamente nell’Arcano il Mondo ,
merita la nostra attenzione : è l' immagine di un simbolo potente che abita il nostro
immaginario personale e collettivo…
Se tanta storia, mitologia, religione, arte, psicologia si sono intrattenute su questa
figura, possiamo, sulla traccia di Jung, riflettere se l' ermafrodita non è il simbolo del
nostro inconscio dove tutto è indifferenziato, e da cui l' umanità si è emancipata
attraverso le differenze instaurate dalla ragione, che distingue il maschile dal
femminile, il giorno dalla notte, la causa dall' effetto, e in generale una cosa dall' altra.
Di questo indifferenziato abbiamo esperienza nei sogni, dove l' assenza di coscienza
"con-fonde" tutte le cose, per cui io sono a un tempo, maschio e femmina, adulto e
bambino, dove naufraga la successione temporale, la sequenza spaziale, dove non
vige il principio di non contraddizione e tantomeno il principio di causalità.
Di questa "con-fusione" dei codici, l' ermafrodita è il simbolo, nell' accezione greca di
syn-ballein che significa "mettere assieme". (E’ il significato positivo
d’integrazione, di conciliazione degli opposti quando ad es. il Mondo compare
come carta al termine di una stesa.)
Tutto ciò che è inconscio, si proietta, per cui la parte femminile dell' uomo si riflette
nella donna che si sceglie perché lo rispecchia, così come la parte maschile della
donna si riflette nell' uomo che la ritrae.
Scissa dalle proprie radici inconsce, la coscienza s’inaridisce, diventa unilaterale,
diventa "diabolica", dal greco dia-ballein che significa divisione, separazione,
massima distanza da sé (e questo può essere collegato a uno stato d’animo che
ci possiede inconsciamente quando ad es. il Mondo, in una stesa, compare
come prima carta)
Viene da chiedersi se tanta infelicità dell' uomo d' oggi non dipenda da un eccesso di
razionalità conscia che più non ha rapporti con il proprio inconscio, se tanta violenza
maschile non dipenda dall' aver rimosso la propria dimensione femminile, e se tanta
acquiescenza femminile non sia dovuta alla rimozione del proprio maschile.
Se questo è vero, l' ermafrodita è un simbolo che chiede la nostra riflessione
e che integra questi stati d’animo in una lettura dell’Arcano Il Mondo.
In questo essere bisessuale, in questa curioso confine (ai confini del MONDO)
s’incontrano maschile e femminile, sessualità e fantasia….ed ecco che la figura
femminile che danza al centro dell’arcano Il Mondo ci offre l’opportunità di
crearci nuove connessioni interiori .
Questo sguardo che associa l’immagine del Mondo nei Tarocchi all’Ermafrodito del Mito
ci fa intravedere “nuovi fili d’anima” che affiorano per essere presi in mano e ci
invitano a ri-tessere nuove trame per la nostra psiche e nuovi significati : significati
che diventano eloquenti e parlano con il “Logos di Psiche” se s’intrecciano in
noi a partire dall’accettazione di tutti i nostri limiti (vedi le quattro figure ai
quattro lati della carta del MONDO che rappresentano le nostre quattro
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funzioni psicologiche),che danzano (come la figura femminile al centro) e
creano un NUOVO MOVIMENTO alla nostra vita.
La nostra memoria, i nostri complessi, i nostri rapporti possono trovare finalmente un
nuovo “luogo psichico” (l’Arcano il Mondo e il suo simbolismo) che non è fatto
solo di senso, di giusto o sbagliato, di bene o male ma un luogo la cui caratteristica
più amichevole per la nostra psiche è : tenere in MOVIMENTO tutte le parti del
nostro essere…
Quella danza , presente al centro dell’Arcano il Mondo , ci avvicina così a
un’AMICIZIA PERDUTA : un nuovo sapere dell’anima che ci sussurra ….“Una volta
ammesso che l’anima parla con la voce dell’indebolimento, di coloro che sono
sottomessi, tenuti in basso e indietro, come i bambini, le donne, gli antenati e i
defunti, gli animali, ciò che è debole e ferito, ripugnante e brutto, le ombre giudicate e
imprigionate; una volta ammesso questo, il compito di ogni essere umano sarà quello
di rimanere in contatto con quest’apparente debolezza”, e da essa lasciarsi muovere”.
Noi siamo indeboliti, umiliati, costretti alla vergogna, quando queste figure deboli che
abitano in noi diventano i nostri “tiranni inconsci”. Non tanto perché spingano ad
azioni basse, quanto perché li abbiamo nascosti, li abbiamo trattati con vergogna,
umiliandoli con il nostro non ascoltarli, curandoci poco delle zone più basse della
nostra psiche
E’ il MOVIMENTO della vita cui spesso rinunciamo perché le nostre domande
sempre ci riportano alla domanda fondamentale: Come vivere la vita domani? Come
saremo diversi da oggi?
Per paura (di essere “indeboliti” se accogliamo le nostre pulsioni più intime,
il nostro corpo emozionale) rinunciamo alla FANTASIA….la vera Danza Vitale
cui ci ricongiunge l’Arcano Il Mondo e che ha in sé tutti i suoni del fondo poetico
della Psiche
E allora ritorniamo al mito per un ulteriore “sussurro”
La Ninfa e il suo desiderio improvviso alla vista del giovane (la fantasia) e la ritrosia
,il rifiuto di quel desiderio da parte del giovane….quelle due immagini sono dentro di
noi…è il gioco che spesso avviene fra desiderio e negazione di esso.

IN UNA LETTURA : il Mito dell’Ermafrodita e l’Arcano Il Mondo, a esso collegato, ci
suggeriscono di tenere in DANZA RITMICA ED ARMONICA queste due pulsioni : il
dinamismo psichico che ci sussurra l’Arcano il Mondo ci aiuta a tenere in movimento
la nostra Psiche-Anima e ci porta per mano nel MONDO….quello nostro concreto,
esperito nella nostra vita e ci offre l’opportunità di un’INTEGRAZIONE POSITIVA
PER NOI.
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ESERCIZIO PRATICO
… e lo tenteremo attraverso l’Immaginazione attiva: l’arte che cura perché ci aiuta ad
avvicinarci a COSA L’ANIMA VUOLE….quale “nuovo logos” la Psiche usa per grattare il
fondo poetico della nostra mente ?
Piccola premessa : Le immagini debbono essere “esperite, accarezzate,
assecondate, quasi fossero compagne di un gioco, invertite, corrisposte, in una parola
fatte oggetto di relazione(sentite) invece che soltanto interpretate o spiegate,
razionalizzate.
Il prendersi cura dell’anima implica una profonda e dolorosa opera di consapevolezza.
L’essere umano cerca in tutti i modi possibili di negare il dolore e di razionalizzare i
segnali perturbanti di disagio che il suo corpo gli segnala e le scosse telluriche che dal
profondo della sua anima attraverso i sogni agitano il suo mondo interiore invitandolo
a fermarsi e a riflettere.
‘Passerà, è solo un momento, una crisi passeggera, in fondo capita a tutti a volte di
sentirsi un po’ giù, ora mi butto sul lavoro così evito di pensarci, magari poi mi prendo
una bella vacanza o mi compro quella bella macchina che desidero da tanto tempo, sì
è proprio di questo che ho bisogno, devo far finta di niente, devo andare avanti, chi si
ferma è perduto.’
E così l’anima inascoltata è calpestata da questa sordità psicologica, un’altra occasione
va perduta e ci allontaniamo sempre di più da noi stessi fino a che capita a volte che
questa distanza diventa incolmabile e ci perdiamo senza più ritrovarci. Il prendersi
cura dell’anima implica inevitabilmente che dovremo visitare quei luoghi che
all’interno di noi stessi abbiamo fino ad ora accuratamente evitato e che dovremo
provare anche sapori sgradevoli, sentire rumori assordanti o silenzi inquietanti,
annusare odori nauseabondi ed essere investiti da immagini cruente e destabilizzanti
perché nella nostra complessità siamo anche questo…
COSA VI SUGGERIAMO COME ESERCIZIO :
Scrivere all’anima…raccontando le vostre suggestioni personali che hanno
legato il racconto dell’Ermafrodito all’Arcano il Mondo

L’immaginazione attiva non è una disciplina spirituale; non sono fantasie prescritte o
proscritte. Si lavora con le immagini che sorgono in noi spontanee…perché lì è
racchiuso un senso che può aiutarci a decodificare meglio il “responso” di quella carta
quando esce in risposta ad una nostra domanda
Non mira al silenzio, ma al discorso; non all’immobilità, ma al racconto, al teatro o alla
conversazione. Enfatizza l’importanza della parola, diviene così un modo di “mettere in
relazione”….quindi raccontate a “ruota libera”…avete due personaggi al centro del
vostro “teatro interiore” : fateli parlare
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Non è neppure un’attività mistica, che si compia con il fine dell’illuminazione, o per
raggiungere stadi elevati di conoscenza….ma racconta i nostri complessi, le nostre
ombre che, se liberati, portati più in luce possono essere ottimi consiglieri perché sono
IN NOI…già ci abitano ma non li sentiamo ancora
Curare così significa Ritorno,…e coscienza psichica significa
Colloquio…questo esercizio mira a mettere in relazione questi due nostri “
alleati interiori”

Immedesimatevi con l’immagine al centro del Labirinto e parlate del vostro
viaggio all’interno di esso, dei possibili incontri/scontri , degli odori, dei suoni ,
delle ombre e dei colori che vi appaiono nel cercare l’uscita verso un nuovo
arcano “Il matto” e un nuovo Labirinto.
Inviateci gli esercizi svolti e domande all’indirizzo email colorefiore@gmail.com
Per il contatto telefonico previsto, contattaci per un appuntamento.
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ALLEGATI:
IL LAVORO DI RICOSTRUZIONE dei Tarocchi di Marsiglia di Philippe
Camoin
Nel 1998, il cineasta Alejandro JODOROWSKY e il
maestro di carte Philippe CAMOIN realizzano la
Ricostruzione dei Tarocchi di Marsiglia.Una ricerca
che li conduce a delle rivelazioni: segreti « nascosti
» da secoli. Cineasta leggendario, maestro di
tarocchi, sceneggiatore di fumetti e romanziere,
Alejandro Jodorowsky studia i Tarocchi da più di 40
anni. Considera i Tarocchi di Marsiglia come unico e
valido Tarocco di riferimento. A . Jodorowsky decide
con Philippe Camoin di restaurare i Tarocchi
originali. « Con l’aiuto di fatti segreti che riguardano
la loro storia, la loro fabbricazione, la loro
tradizione, il loro simbolismo e con l’aiuto di stampi
originali, siamo stati i soli a poter ricostruire i
Tarocchi di Marsiglia Originali » afferma Alejandro
Jodorowsky. Philippe Camoin studia il simbolismo
dei Tarocchi dall’età di 14 anni: « Sono cresciuto con i Tarocchi. Nella mia camera di
bambino i soli quadri appesi al muro illustravano le 78 carte dei Tarocchi di Marsiglia
di Nicolas CONVER che fondò ciò che sarebbe divenuta la Maison CAMOIN ».
Chi ha disegnato i Tarocchi di Marsiglia Restaurati da A. Jodoroswky e Ph.
Camoin?
Philippe CAMOIN : "Io sono l’erede della tradizione dei maestri di carte che risale a
Nicolas Conver (fondatore nel 1760 della fabbrica che diventerà la Maison Camoin).
Era evidente, dunque, che fossi io a tenere la penna elettronica. Il lavoro al computer
è stato fatto con un particolare ingrandimento (zoom). L’occhio di un personaggio
poteva occupare tutto lo schermo. Anche Alejandro poteva in questo modo avere la
possibilità d’intervenire sui tratti attraverso il mio lavoro: è così che abbiamo corretto i
disegni insieme. Alejandro ed io decidevamo, di comune accordo, se il disegno era
terminato. Ma per arrivare a questo, doveva andare bene a entrambi altrimenti era
posto nuovamente in lavorazione. Siamo tutti e due così amanti dei Tarocchi che per il
lettore è difficile immaginare il tempo che abbiamo impiegato per correggere i più
piccoli dettagli della grandezza di una capocchia di spillo".
Perché i Colori sono cambiati?
I cosiddetti « Tarocchi di Marsiglia » in uso nel XX secolo non hanno nulla a che
vedere con la Tradizione. Era giunto il momento per la Maison Camoin con la
collaborazione di Alejandro Jodorowsky e di Philippe Camoin di riaggiornare la vera
Tradizione in uso da molti secoli.
« I colori dei Tarocchi di Marsiglia in uso nel XX secolo sono copiati sullo schema di un
gioco di CAMOIN stampato nel 1880 e i cui colori costituiscono una deviazione unica
nella storia della Tradizione dei Tarocchi. In effetti, nel 1880, l’arrivo delle macchine
industriali conduce la Maison Camoin ad utilizzare delle macchine da stampa a quattro
colori, sostituendo così il metodo tradizionale. Una volta, i colori erano usati con il
metodo dello stencil, tecnica che facilmente permetteva di utilizzare cinque, sei o
sette colori. Più anticamente i giochi erano dipinti a mano con molti più colori. Ma nel
Centro Benessere dell’Amore www.centrobenesseredellamore.com colorefiore@gmai.com

Strizza l’occhio ai Tarocchi da casa tua. Corso Online di Lettura dei Tarocchi

35

1880, i dettami della produzione dell’epoca industriale limitano il numero dei colori a
quattro. Ne risulta un nuovo gioco di Tarocchi di Marsiglia stampato dalla Maison
Camoin : tutti i colori cambiano rispetto a quelli utilizzati nel passato. Dopo questo
gioco, tutti i Tarocchi di Marsiglia sono copiati su questo schema di colori. Questi colori
del 1880 hanno fatto il giro del mondo. Era necessario che i Tarocchi di Marsiglia
perdessero tutto il loro significato a partire dal 1880 fino al 1998 ? Era necessario che
restassero nascosti ai profani per più di un secolo? Era necessario che, nel XX secolo,
si avesse solo un vago ricordo dello splendido passato dei cartomanti e di una
leggenda scomparsa per i comuni mortali? I colori copiati sul gioco della mia famiglia
del 1880 non hanno niente a che vedere con la tradizione iniziatica. Rappresentano
solo un interesse psicologico sempre più debole rispetto all’evoluzione rapida che
conosce l’umanità in questo momento. Vi consiglio vivamente di lavorare sui colori del
gioco che ho ricostituito con Alejandro Jodorowsky se volete ritrovare la vera fonte dei
Tarocchi. "

Che cosa abbiamo recostruito?
Con Alejandro Jodorowsky, grazie a documenti segreti, e secondo un metodo che
terremo segreto, abbiamo potuto ricostruire i Tarocchi di Marsiglia tali e quali si
presentavano in origine. Si tratta di un processo molto complesso. Abbiamo ragionato
in senso opposto al ragionamento classico.
Ecco qualche esempio :
Abbiamo rimesso un uovo che mancava nella carta dell’Imperatore e che era situato
sotto l’aquila.
Abbiamo recuperato i due serpenti posti ai piedi dell’angelo nella carta detta
Temperanza.
Abbiamo anche restituito ai Tarocchi la porta situata nella carta della Casa Dio.Questi
semplici simboli sono alcune delle pagine che mancavano per comprendere il senso di
questo grande libro che sono i Tarocchi. Esiste anche un gran numero di simboli che
abbiamo recuperato che sono strettamente legati gli uni agli altri, e che sono
straordinariamente importanti anche per un neofita.
I Tarocchi Recostruiti ci conducono in un viaggio iniziatico alla scoperta di una
Tradizione che esisteva in Provenza e che è rimasta nascosta per molti secoli. Più che
un semplice strumento divinatorio, i Tarocchi di Marsiglia contengono la scienza delle
scienze e, se crediamo agli Alchimisti dei tempi antichi, non esiste scienza sulla terra
che sia superiore ad essa.
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La scomparsa del messaggio iniziatico originale nel corso dei secoli
Nella storia ci sono stati almeno due eventi responsabili della scomparsa del
messaggio inziatico originale contenuto nei TAROCCHI DI MARSIGLIA.
Nel 1631 l’autorizzazione ufficiale del Re di fabbricare le carte da gioco a Marsiglia.
Nel 1860 la rivoluzione industriale e le macchine da stampa a quattro colori.
NEL 1631 Paradossalmente, nel XVII e XVIII secolo, a Marsiglia ci fu una
trascuratezza nella fabbricazione delle carte che condusse ad una dispersione della
tradizione dei Tarocchi. Questa mancanza di coscienza è, senza dubbio, conseguenza
dell’autorizzazione ufficiale del Re nel 1631 che permetteva ai marsigliesi di fabbricare
carte da gioco. Prima, quando i Marsigliesi stampavano carte, malgrado la proibizione
del Re, queste erano fatte molto meglio ed esisteva una confraternita segreta che
trasmetteva questa tradizione iniziatica che, a causa della proibizione di fabbricare
carte, favoriva il segreto. Nel 1760, Nicolas Conver recuperò una parte notevole della
Tradizione dei Tarocchi ristabilendo la geometria dei Costruttori Romanici, in modo
molto preciso e recuperando anche molti codici segreti. Ma ne dimenticò, comunque,
una buona parte.
VERSO IL1860-1880 Fino al 1860, i giochi di carte erano dipinti secondo la tecnica
dello stencil o cartone perforato e ciò permetteva di utilizzare molti più colori. Verso il
1860, le macchine da stampa a quattro colori (che, come dice il loro nome, potevano
stampare solo quattro colori) hanno sostituito i pennelli e non è rimasto altro che il
blu, il rosso, il giallo e pochissimo verde ; inoltre, molti colori erano stati invertiti nel
passaggio. Dopo la scomparsa dei simboli, dovuta alla mancanza di coscienza di certe
generazioni, fu la volta della scomparsa dei colori originali, a causa dell’apparizione
delle macchine.

(torna alla lezione)

TAROLOGIA...UN' ARTE CHE CURA. PRIMI PASSI NELLA
COMPRENSIONE DEL SIGNIFICATO DEI TAROCCHI
L’ARTE DEL TAROCCO
di Alejandro Jodorowsky
SVILUPPO DELL’IMMAGINARIO
I Tarocchi sono un sistema che si costruisce
principalmente con l’immaginazione. L’entità che
lo creò vi introdusse volontariamente enigmi,
distorsioni di forme, ne lasciò alcuni aspetti
volontariamente incompiuti, rifiutò di accentuare
alcune caratteristiche, fece uscire dei disegni dal
quadro, ruppe la simmetria, mise dettagli non
visibili all’occhio nudo. Gli Arcani possiedono il
potere di evocare, per associazione, altre
immagini.
Ad esempio, se si osserva la gamba sinistra del
personaggio della STELLA, vi si potrà vedere il posteriore di un bambino. Sul bordo
inferiore della LUNA, a sinistra della lama appare forse la testa di un dromedario…
Questo ha come fine quello di far funzionare un’attività semi-onirica. Di fronte alla
carta, il ricercatore immaginerà inizialmente il resto del disegno al di là del rettangolo
in ciascuno dei 22 arcani maggiori.
La tavola del BATELEUR che diventa un triangolo in un dato punto, quali altri elementi
possiede? Come è il suo quarto piede? Si conclude realmente in un punto o è infinita?
Ed il piede al centro della tavola, quello che si inserisce fuori dal quadro, dove
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termina? Al centro della terra? Ha radici? Comunica con un regno sotterraneo? Cosa
c’è dietro l’albero simile ad una porta gialla? Fin dove arriva il cordone giallo del
cappello che si perde nel cielo? Come si continua la forma del cappello? Cosa tocca il
gomito del braccio sinistro? Verso cosa e dove è puntata la bacchetta? Cosa osserva il
BATELEUR? Come si continua il paesaggio? etc. Ed infine, l’immaginazione si
applicherà per rispondere agli enigmi che si trovano nella carta. Continuiamo con il
BATELEUR: cosa contiene la borsa? La tavola color carne è viva? Cosa nasconde il
personaggio sotto la tavola? La cintura può essere un serpente? Il nastro del cappello
è una luce, qualcosa che emerge dal cranio del BATELEUR?
Cosa tiene L’APPESO nelle sue mani? Nasconde un’arma? Un libro segreto? Ha i polsi
attaccati? Tagliati?
Quali energie sono contenute nella torre della CASA DIO? Cosa si trova dentro? La
lingua di fuoco esce o entra? È di fuoco? È un’entità? È un rumore? Come è il corpo di
ogni personaggio nudo?
Cosa c’è dietro il velo della PAPESSA?
Il conducente del CARRO è un principe, un ermafrodita, un nano montato su una
sedia? Custodisce la potenza dei 2 cavalli? Questo serbatoio di carne lo sta mettendo
al mondo, lo sta dirigendo? Il CARRO ha radici? Le colonne arrivano fino al cielo? I visi
sulle sue spalle parlano? Da dove viene? Dove va?
L’EREMITA solleva una lampada piena di sangue? Ha freddo? Etc.
(torna alla lezione)

SIGNIFICATO DEGLI ARCANI
Ci sono carte che attirano di più l’attenzione rispetto ad altre. Alcune appaiono come
“positive”, altre come “sgradevoli”, una terza categoria infine, meno numerosa,
produce un effetto di terrore infantile.L’indifferenza è impossibile. Il controllo dei
Tarocchi si ottiene quando le carte non sono più né sgradevoli, né mute. Finché non si
stabilisce uno stretto contatto con ogni ARCANO, una relazione d’AMORE, non si può
pretendere di conoscere questo Gioco di carte. È per questo che occorre osservare
ogni lama, dettaglio dopo dettaglio. Ad ogni passo emergeranno”misteri”…
Perché il pomo di Adamo dell’IMPERATRICE è così sviluppato? Perché quest’”uovo”
attaccato con due lacci gialli intrecciati sotto i piedi del personaggio del
MONDO?Perché il pollice della
mano del PAPA è così grande
e finisce per mescolarsi alla
materia stessa della croce?
Perché la FORZA ha la testa
separata dal corpo da un
tratto, cosa che ne edulcora la
realtà? Perché questa
“mezzaluna”, sulla nuca dell’
EREMITA? Perché la brocca
tenuta dalla mano sinistra del
personaggio della STELLA tocca il tallone della sua gamba difforme, si sostiene sul suo
sesso mentre “l’acqua” versata tocca il tallone dell’altro piede, mentre la brocca tenuta
nella sua mano destra tocca il ginocchio e versa il liquido vicino alla punta dell’altro
piede?Perché l’animale giallo della RUOTA DI FORTUNA possiede orecchie avvolte da
un nastro ed una coda staccata? Perché, nella LUNA, l’animale blu vicino alla torre
merlata ha la coda innalzata e l’altra - vicino alla torre coperta - sembra leccare
l’ultima “goccia” - una coda che cade? Perché, nella bilancia della GIUSTIZIA, il piatto
Centro Benessere dell’Amore www.centrobenesseredellamore.com colorefiore@gmai.com

Strizza l’occhio ai Tarocchi da casa tua. Corso Online di Lettura dei Tarocchi

38

di sinistra è più grande di quello di destra? Perché il bastone del MATTO si inserisce in
una pianta? Perché il personaggio che si trova nel rettangolo giallo del GIUDIZIO tocca
con il suo gomito quello della donna? Perché porta tra le scapole una piccola scala a 9
tratti? Perché il braccio sinistro del personaggio del CARRO sembra tenuto da una
fune? Perché il personaggio a sinistra del SOLE è fermo su una piccola collina? Etc.
In questa fase delle proprie indagini, il ricercatore dovrà essere molto prudente. La
caratteristica della lingua onirica è di essere ambigua. I disegni sono realizzati in
modo tale che l’intelletto proietterà immediatamente su di loro una definizione,
proverà a racchiuderli in concetti. Questa definizione sarà un ritratto: CIO’ CHE
VEDIAMO NEI TAROCCHI DI MARSIGLIA È CIO’ CHE SIAMO AL MOMENTO PRECISO
DELLA NOSTRA LETTURA.
È per questo che è necessaria una grande attenzione, per non cadere nella trappola
che consiste nel credere che ciò che il simbolo rappresenta è ciò che si “vede”. Il
ricercatore deve superare la sua visione personale per arricchirla. Se gli sembra che
l’IMPERATORE batta sul suo tallone l’ala dell’aquila e che sieda su di essa impedendole
così di prendere il volo, deve costringersi a vedere il personaggio pieno di bontà, che
aiuta anche l’animale a evolversi… Può darsi che l’aquila sostenga il trono per impedire
a quest’ultimo di cadere nell’abisso. Può darsi che il personaggio più potente sia
l’uccello mentre l’imperatore trae la sua forza vitale dal suo tallone…
Gli Arcani sono come dei camaleonti. Fermandosi su una roccia, l’animale, senza
perdere la sua forma ne acquisisce il colore. Gli Arcani variano a seconda che siano
posti a contatto di personaggi d’età, di sesso, di carattere diversi. Variano con le ore,
le stagioni, gli eventi, poiché sono specchi. Non sono né questo né quello. Sono
questo e quello o sono soltanto questo e quello e viceversa. SONO! E quando si tirano
i Tarocchi, prendono bruscamente un senso essendo questo, posto in relazione con
altre carte e con colui che tira i Tarocchi.
Ogni Arcano dovrà essere interpretato nel modo più negativo possibile per, poco a
poco, arrivare alla sua esaltazione. Il CARRO, ad esempio, va dall’immobilità, dalla
pigrizia, dalla cattività nella materia, dall’impotenza fino al trionfo dello spirito, della
vita, della coscienza cosmica di Dio che agisce. A prima vista, il MATTO rappresenta la
demenza e l’ ARCANO XIII la distruzione. Per conoscere i Tarocchi, occorre
attraversare la pazzia e la morte.
La tappa seguente consisterà nell’inocularsi le carte, praticare su di sé ed in sé una
vera iniezione.
Gli Arcani già memorizzati e carichi di significato dovranno allora vivere nel nostro
spirito. Gli occhi chiusi e concentrati, vediamo avvicinarsi il Matto con il quale
stabiliremo una relazione, parlargli, ballare con lui, ascoltarlo. Mostrerà ciò che
nasconde nella sua bisaccia, come possono suonare i suoi campanelli, quale relazione
ha con il suo animale…
Poco a poco ci fonderemo in lui e diventeremo il Matto: dalla pazzia passeremo alla
creazione dell’universo; cadremo per sciocchezze in abissi e gireremo attorno al
nostro bastone come l’energia cosmica. La sfera rossa che si trova sul bordo del
nostro berretto ci trasmetterà la sua energia, sarà la nostra anima. Avremo istinti
distruttivi, discenderemo nel caos, genereremo il Verbo…etc.
Ogni Arcano sarà vissuto, visto da lontano, da vicino, viaggerà all’interno del nostro
sangue, cambiando significato a seconda degli organi visitati per crescere in seguito
fino a divenire cosmico. Lo percorreremo all’esterno e all’interno, lo partoriremo, lo
possederemo, ci possederà, sarà nostro padre e nostra madre, ci porterà dall’oscurità
alla luce, dall’umano al divino, dall’orrore alla bellezza… La CASA DIO sarà Dio e
Demone e come Dante vi entreremo e visiteremo i suoi cerchi successivi di Paradiso e
d’Inferno.
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Poco a poco, faremo vivere gli Arcani nel nostro spirito come un’assemblea di entità.
Faremo esercizi parlando come le carte dei Tarocchi. Cosa dice il BATELEUR? COSA
DICE LA TEMPERANZA, LA RUOTA DI FORTUNA?
Quindi ci muoveremo come gli Arcani e saremo capaci di interpretare musicalmente e
di ballare ogni carta.
Infine, ci serviremo degli Arcani come chiavi per altre discipline. I Tarocchi
organizzeranno le nostre conoscenze alchemiche, grafologiche, cabalistiche,
numerologiche. Sapremo riconoscerli nei vangeli, nell’arte gotica, nel Taoismo, nella
filosofia indù, nel misticismo islamico, nel gioco degli scacchi. Ci permetteranno di
comprendere i sogni, gli scritti enigmatici. Ci permetteranno di entrare nel mondo
dell’Archeologia, della Poesia, della Psicanalisi, della Genetica, della Botanica,
dell’Architettura Sacra. Potremo interpretare rituali magici, comprendere la lingua dei
simboli… E per terminare, possederemo, senza mai cessare di apprendere da loro,
l’ARTE DI LEGGERE i TAROCCHI.
Gli ARCANI possono acquisire significati multipli. “La negatività” o “la positività” della
carta non ha nulla a che vedere con il fatto che sia posta dritta o al rovescio.
OCCORRE CAPIRE CHE I TAROCCHI SONO UNA LINGUA E CHE GLI ARCANI SONO UN
ABECEDARIO. SECONDO LE LORO DISPOSIZIONI, LE CARTE TRASMETTONO
MESSAGGI DIVERSI.
Tirando i Tarocchi, gli ARCANI possono evolvere ed acquisire non soltanto due
significati (dritto, rovescio) ma anche altri 360, in funzione dell’angolo secondo il
quale si osservano. Una carta cambierà a seconda che la si disponga orizzontalmente,
diagonalmente, verticalmente, vicino ad un’altra, su un’altra, sotto un’altra, incrociata
con un’altra, chiusa in un cerchio, in un quadrato, vicino ad un angolo, etc. Cambierà
senso secondo il dettaglio, il colore o il disegno che attira l’attenzione in quel
momento. Assumerà età distinte, cambierà sesso, diventerà sensazioni, desideri o
idee.
Gli ARCANI non sono oggetti chiusi alle definizioni chiuse ma delle strutture aperte
immediatamente portatrici di contraddizioni fertili.
(torna alla lezione)
IL LAVORO CON I COLORI
Ogni cultura, religione, tradizione, offre la propria
versione del simbolismo dei colori. Tuttavia, esiste
un fondo comune: “il combattimento” tra la luce e
l’oscurità genera il colore. Il colore è luce
modificata dall’oscurità, la densità. A seconda che
prevalga la luce o l’oscurità, appare la gamma dei
colori.
prevalenza di oscurità: blu, indaco, violetto;
equilibrio tra la luce e oscurità: verde;
il bianco è la purezza superiore.
Nella oscurità, si può trovare una gamma che va
dall’ignoranza alla ricettività. Con la luce ci si può
muovere dall’azione insensata alla conoscenza…
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Il ricercatore deve realizzare - prima di qualsiasi tentativo per dare un significato
simbolico ai 10 colori dei TAROCCHI DI MARSIGLIA RESTAURATI - quest’esercizio:
eliminare nove colori dalla sua attenzione e pensare soltanto ad uno solo. Ad esempio
il GIALLO.
Il ricercatore, con i Tarocchi aperti dinanzi a lui, proverà a trovare il giallo. Lo
osserverà molto minuziosamente, carta dopo carta, quindi globalmente. Vedrà tutte le
parti gialle in un solo colpo d’occhio. Sentirà la vibrazione del giallo e l’effetto che
produce nel suo spirito. Integrerà il colore al suo spirito. Il suo organismo, la sua
coscienza, la sua memoria si tingeranno di giallo. Il mondo, il sistema solare,
l’universo saranno gialli. Quindi il colore percorrerà il cammino inverso dalla totalità
all’unità, ridiventerà se stesso ed infine lo si vedrà nei Tarocchi nella sua integrità, per
fermarsi allora sul giallo di un dettaglio.
Questo esercizio dovrà essere realizzato successivamente con i dieci colori.
Questo “vivere”, questo “essere il colore”, questa totalità di tono permetteranno di
comprendere gli incommensurabili aspetti positivi e negativi e saranno la fonte di una
pluralità d’interpretazione.
(torna alla lezione)
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