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Queste note seguono il corso tenuto da 

Gennaio a Febbraio 2012 nella nostra as-

sociazione. Ovviamente non ci siamo oc-

cupati di come si maneggiano le carte e 

degli altri sistemi per “prevedere il futuro” 

ma abbiamo cercato di comprendere dove 

nascono e per quale ragione si sviluppano 

quelle necessità spirituali che portano al-

cuni uomini a voler indagare, spesso af-

frontando rischi d’ogni genere, attraverso 

l’insondabile, bucando il tempo e lo spa-

zio della ordinaria razionalità. 

Filosofie predittive, dunque, e non pre-

dizioni, in quanto la cosiddetta “indagine 

del futuro” è un’ansia antica ma che svi-

luppa la sua aleatorietà pasticciona proprio 

in questa epoca moderna, forse in con-

trapposizione a quell’altrettanto acefalo 

fideismo “scientifico” che rappresenta il 

lato opposto ma complementare alla più 

infima superstizione. Non per nulla il 

maggior sviluppo di sedicenti maghi, sedi-

centi astrologi, fattucchiere, e imbonitori 

della psiche si è avuto proprio a partire dal 

“secolo dei lumi”. 

La “lettura del futuro”, come oggi intesa 

dai cosiddetti “operatori dell’occulto”, non 

esiste nelle basi filosofiche delle scienze 

predittive, o per lo meno è sempre stata 

limitata e confinata agli aspetti più volgari 

e popolari. 

C’è invece la visione: Tiresia, Cassan-

dra, Calcante, le famose “Sibille”, le sa-

cerdotesse di Delfi, di Iside ecc: sono tutti 

personaggi che vedono. Sono esseri con 

una dimensione umana ma che hanno im-

parato ad attraversare il tempo degli uo-

mini e degli dei. Sono profeti, astrologi, 

indovini, maghi… tutte definizioni che si 

attagliano alla molteplicità di attitudini ex-

tra-ordinarie di determinati individui illu-

minano con la chiarezza della luce interiore 

quello che gli altri non possono (o a volte 

non vogliono) vedere. Gli stessi auguri e a-

ruspici della tradizione romana sono perso-

naggi con una potente dignità sacrale, inse-

riti in collegi rispettati e controllati da rego-

le ferree e sottoposti alla supervisione del 

rex.  

Sono personaggi sapienti, sono cantori del 

Fato, come Omero. Essi hanno bevuto alla 

fonte di Mnemosine.  

Chi è costei? E’ la fonte, la sorgente, che 

precede l’ingresso nel mondo dei defunti in 

contrapposizione al Lete. E una fonte di ri-

nascita spirituale e, come infinite altre fonti, 

fredde e sapienziali, sparse per il mondo 

classico, assicura la possibilità della visione 

totalizzante. Ma Mnemosine è anche una 

Titanide, sorella di Rea. Dopo nove notti 

d’amore, numero non casuale, con Giove, 

origina tre Muse (Melete-Pratica, Mneme -

Ricordo, e Aoide-Canto). In seguito nelle 

cosmogonie più tarde, queste Muse diven-

tano nove, come i giorni stessi dell’Amore 

fra Giove e la titanide.  

Mnemosine dunque è la madre di tutto 

l’insieme delle modalità conoscitive e sa-

pienziali dell’umanità; è alla radice della 

Musica, intesa come somma delle virtù di 

tutte le Muse. La musica stessa, per gli anti-

chi, è profezia ed armonia. Nulla che passa 

nel mondo della visione magica, sfugge al 

potere incantatorio della Musica che è 

l’unico e più autentico ricordo di sé. 

E’ sicuramente interessante pensare che 

l’acqua che disseta, l’acqua che alimenta sia 

assurta a rango divino nella storia degli uo-

mini e che certe sorgenti abbiano acquisito 

virtù ultramondane (basti pensare a quella 

della foresta di Brocelandia dove è ancora 

onorata la presunta fonte presso la quale vi-
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veva Merlino). 

Questa necessità di conoscenza univer-

sale e di abbeverarsi alla fonte vitale che 

consente tale esperienza, vuol dire che ciò 

che spaventa o che crea i desideri 

nell’uomo non è solo l’apprensione per il 

“futuro” ma il mistero stesso 

dell’esistenza. Conoscere l’estensione del-

la rete della propria esistenza vuol dire 

conoscere se stessi ed affrontare il vivere 

ed il morire con la serenità che solo 

l’armonia del saggio può avere.  

Cristo, nei Vangeli, dichiara se stesso 

Fonte di Vita e la Samaritana che lo incon-

tra vicino al pozzo verrà trasformata per 

essersi “abbeverata” a tale fonte. 

Quanti eroi scendono negli inferi, non 

tanto per conoscere il loro destino quanto 

per comprendere il loro passato ma, so-

prattutto, per trovare la parte di se stessi 

che hanno perso o dimenticato nell’errore? 

Quello che oggi è diventato strumento di 

psicologia analitica un tempo era viaggio 

dell’anima nelle profondità di se stessa. 

IL VITRIOL alchemico è ormai diventa-

ta introspezione yunghiana. 

Qui dovremmo fare delle nette distin-

zioni fra la pretesa di curare la personalità 

rendendo accettabile e giustificabile 

l’errore (anzi eliminando il concetto 

d’errore e di peccato come oggi è d’uso) e 

quella di inserire la vita dell’uomo nel go-

verno delle Parche e dell’Ananché che 

comunque compiranno il fato.  

Nel mondo governato dagli Dei ogni a-

zione ha un suo significato, un suo simbo-

lo, una sua omologia celeste e SERVE a 

completare la rete immensa di un Fato che 

sovrintende lo stesso Giove. Ma tutto è 

modificabile attraverso le scelte 

dell’Uomo, attraverso il riscatto, la conver-

sione e la risalita. 

Non è uno scontro fra fatalismo religioso 

e possibilismo psicologico, ma proprio un 

modo opposto d’intendere l’esistenza. 

Quello moderno è, per così dire, un modo 

“probabilistico” relativo e materialista di 

vedere un’esistenza affidata alla casualità 

dove l’ordine è soltanto un’ ipotesi acciden-

tale; quello antico è un mondo connesso 

all’esistenza di un divino, immanente o tra-

scendente che sia, che finalizza l’universo e 

lo anima coscientemente. Una bella diffe-

renza. 

Per cui il veggente, non è molto diverso 

dal vate, dal cantore. Il veggente è prima di 

tutto un filosofo cioè un amante della scien-

za. E non ha importanza se tale scienza la 

raggiunge per via empatica o anche attra-

verso la gnosi. 

Il veggente, che sia al servizio di un ora-

colo, di un sistema religioso, o viva come 

un eremita, oppure sia dislocato in una co-

munità sacerdotale, ha sviluppato una capa-

cità di scrutare attraverso le apparenze. Il 

veggente buca l’ordinario e va verso lo stra-

ordinario attraverso una luce particolare che 

gli viene concessa.  

a) dal suo stato di purezza 

b)  dalla sua ascesi 

c) dalla iniziazione 

Senza questi tre stati di “grazia” la visio-

ne, è umbratile. Infatti la storia delle veg-

genze è piena di previsioni umbratili, non 

solo perché oscurate dagli Dei ma perché 

filtrate attraverso una visione confusa 

dall’indegnità di colui che tenta di scrutare 

oltre la visione mondana. 
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Seconda lezione: gli strumenti e “gli 

stati dell’essere” 

Un concetto importante da comprendere 

se si vuol capire qualcosa delle sibille, dei 

profeti e dei maghi è la permeabilità del 

tempo magico.  

In tale tempo il mago entra ed esce quasi 

a suo piacimento, e a volte induce anche il 

postulante a seguire il suo stesso percorso. 

In fondo il mago e profeta Virgilio fa da 

psicopompo a Dante e lo induce in uno 

stato profetico-predittivo guidandolo negli 

inferi della sua anima e poi attraverso 

l’ascesa e la purgazione lo conduce alla 

visione celeste. 

Le “visioni” avvengono in genere attra-

verso quattro “stati” coscienziali che con-

traddistinguono colui che si infila negli 

interstizi del “Fato” 

 Il sogno 

La visione estatica o, in altri casi, lo 

stato di “trance” causati dalla musica, 

dalla danza, da sostanze psicotrope, ecc. 

L’apparizione oggettiva di un ente so-

prannaturale 

La chiarezza mentale, o lucida coscien-

za di un essere “realizzato” 

 

Ovviamente l’ultima è… la più affidabi-

le, qualora esista davvero. 

Tali “stati” possono essere naturali, cioè 

l’indovino, il veggente, non fanno assolu-

tamente nulla se non disporsi ad accoglie-

re la visione, oppure si appoggiano alla 

lettura iniziatica dei segni (delle stelle, 

nella natura, delle viscere degli animali, 

ecc), dopo essersi opportunamente e lun-

gamente preparati e purificati ed aver or-

dinato il territorio sacro di lettura. 

L’indovino, il profeta, a seconda della cul-

tura, dell’attitudine, dell’esperienza, posso-

no o non possono usare il supporto degli 

strumenti magici predittivi basati sulla ca-

sualità e sulla ripetitività di determinati e-

venti naturali o soprannaturali. 

Se, ad esempio io lancio delle conchiglie 

su una tavola ho praticamente infinite pos-

sibilità  di disposizione in funzione di una 

“rete” a maglie comunque  piccole, dove le 

conchiglie andranno a cadere. 

Il collegare lo schema geometrico che si 

forma con un significato predittivo ha una 

sua codificazione di scuola ma in genere di-

pende fortemente e direttamente dalla quali-

fica di colui che consulta.  

Per tale ragione è sempre esistito un uso 

di strumenti predittivi, per così dire casalin-

go, contrapposto ad uno specialistico, cioè 

riservato a coloro che avevano una coscien-

za iniziatica di tale processo. Oggi il “fai da 

te” ha usurpato abbondantemente tale co-

scienza ed infatti assistiamo al proliferare di 

guaritori e maghi da strapazzo che con vera 

incoscienza manipolano non solo degli 

strumenti che non conoscono, ma soprattut-

to le coscienze e i corpi dei malcapitati che 

vanno a consultarli.  

Cioè lo strumento diventa esso stesso pro-

feta, senza che colui che consulta abbia al-

cuna qualificazione per farlo. Questo è stato 

il caso sia del Tarocchi che dei “Ching” che 

qualsiasi individuo, dopo un corso di qual-

che giorno, o dopo una lettura del libro che 

spiega tutto, è in grado di usare (tralascian-

do completamente la parte filosofica e quel-

la purificatoria che invece, nell’antichità, 

duravano anni ed anni). C’è inoltre da dire 

che sia la profezia-terapia d’ordine sciama-
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nico come quella di tipo più “sacerdotale” 

avveniva quasi sempre per “qualifica cele-

ste” (erano la Dea o il Dio a “segnare” il 

profeta); nel senso che “profeti si nasce” 

o, più raramente, si diventa per iniziazio-

ne. In quest’ultimo caso l’avallo 

(l’abilitazione) veniva dato dal collegio 

sacerdotale oppure da un iniziato 

all’adepto. 

Esulano da tale classifica metodologica i 

cosiddetti presagi collettivi che colpiscono 

intere comunità e che si rendono visibili 

da tutti. Si tratta in genere di fenomeni 

straordinari e di visioni che calano, per co-

sì dire dall’alto: delle ierofanie vere e pro-

prie, assai comuni, a quanto pare 

nell’antichità ma abbastanza frequenti an-

che oggi. Ovviamente esistono coloro che 

collegano tali presagi a fenomeni d’isteria 

collettiva (cosa assai più frequente di 

quanto si pensi) e coloro che danno agli 

stessi una credibilità assoluta. Ma questo 

tema entra spesso nei confini del paranor-

male dove gli imbrogli (a volte ammanniti 

anche in buona fede) superano di gran 

lunga gli eventi autentici.  

Tra le predizioni che si avvalgono di un 

supporto fisico o della lettura di eventi na-

turali eventi naturali ricordiamo: 

 

Le predizioni da “lancio” 

Riuniamo in questa tipologia le conchi-

glie, gli ossi, gli astragali. 

 

Predizioni da “estrazione” 

Lame (carte, tarocchi e simili), baston-

cini, (l’achillea nel caso dei Ching), 

l’estrazione di lettere magiche (ruotanti 

come le rune sull’albero) o l’estrazione 

delle foglie, numeri o biglietti da “lotteria” 

che derivano dall’estrazione delle “sortes”. 

 

Predizioni da “traccia” sull’esterno del 

corpo umano o su altro 

Fondi del caffè o del tè, tracce sul suolo, 

chiromanzia (lettura dei segni della mano) 

lettura dell’iride o altri segni o aspetti del 

corpo, fisiognomica ecc. 

 

Predizioni astrologico – numerico - ca-

balistiche 

Lettura del passaggio degli astri nel cielo. 

Forse è la scienza predittiva più affascinante 

ed arcaica. A questa si abbinano facilmente 

le letture “ghematriche” cioè che nascono 

dall’abbinamento fra alfabeto e numeri inte-

ri, le letture predittive calendariali, ecc. 

 

Predizioni naturalistico - sacrificali 

Scienza Augurale (lettura del volo degli 

uccelli), Aruspicina lettura delle viscere de-

gli animali sacrificati, lettura generale dei 

fenomeni naturali.  

 

Predizioni per contatto e per visione 
(psicometria cioè visione attraverso il con-

tatto con oggetti, con luoghi, persone; vi-

sione e contatti con le “anime” dei defunti, 

con angeli e con tutto quel mondo definito 

“paranormale” ecc.) 

 

E’ particolarmente interessante notare 

come ognuna di queste scienze predittive 

abbia un suo controaltare, basato sul tentati-

vo, da parte del mago, dell’astrologo, del 

veggente, per modificare, alterare o comun-
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que superare i segni del destino o le tracce 

di eventi pregressi. 

E qui ovviamente si va dalla scienza re-

ligiosa, alla magia, alla medicina tradizio-

nale, intese quali Arti che, attraverso 

l’intervento sugli stessi segni che indicano 

un evento negativo, tentano di trasformar-

lo in positivo (nel caso della religione, in 

conversione o pentimento o redenzione) o 

comunque di utilizzarlo a beneficio (altre 

volte, nel caso di determinate forme di 

magia, a maleficio) del postulante o del 

suo avversario. 

E’ evidente come lo spazio per la ciarla-

taneria, oggi come ieri, in questo genere di 

pratiche sia decisamente… incommensu-

rabile.  

Alcuni di questi “metodi” in realtà ser-

vono soprattutto per fissare l’attenzione 

del veggente ma altri hanno una loro og-

gettiva capacità di indicare quello che 

normalmente si chiama “destino”, fato, 

karma ecc. (o quantomeno estrarre una 

“possibilità”) fra una serie di altre. 

Un metodo affascinante che, con infinite 

varianti troviamo presente nelle ascenden-

ze sciamaniche di ogni tradizione è pro-

prio quello della “visione” tramite lancio 

di oggetti, sulla sabbia, su un tavolo o su 

altre strutture in grado di stabilire una “re-

te” nella quale si estende il mondo delle 

“possibilità”. 

I gioco più noto fra quelli da lancio, ar-

rivato fino ai nostri giorni, è sicuramente 

quello dei dadi.  

L’uso dell’esaedro le cui facce sono ap-

punto numerate da 1 a 6, offre, se usato da 

solo, esclusivamente 6 possibilità ma, se 

abbinato ad un secondo dado le possibilità 

si moltiplicano fino a 36 possibili soluzio-

ni. 

Questo numero non è affatto casuale in 

quanto pone in magico rapporto il quadrato, 

che caratterizza ogni faccia del cubo (o esa-

edro), con il cerchio, che è il generatore del-

la sfera. Infatti 36 rappresenta il numero u-

suale di sezioni d’arco (decadi o decani) 

nelle quali viene comunemente diviso il 

cerchio zodiacale. Quindi le combinazioni 

(6+1, 6+3,  e poi 5+1,ecc) individuano, o-

gnuna, un particolare decano. Questo mette 

in potente relazione il lancio dei dadi con le 

filosofie predittive zodiacali anche se ormai 

quasi nessuno usa più questo “metodo”.  

Un sistema ancora più arcaico e che pre-

cede sicuramente il lancio dei dadi (che ri-

chiedono oltretutto una notevole abilità nel 

renderli omogenei e simmetricamente equi-

librati in modo da non favorire nessuna pos-

sibilità rispetto alle altre) è quello del lancio 

delle pietruzze, o degli ossi o delle conchi-

glie, come mostrato nella figura che compa-

re in seguito. 

 

 

 

Esiste un campo, chiaramente definito del 

“mago”, nel quale possono essere tracciate 

o meno determinate partizioni (come quelle 

arcaiche di cui diamo una parziale visione 
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in figura). Ogni divisione individua 

un’occasione e ogni pietra rappresenta una 

potenzialità dell’interrogante. La disposi-

zione delle pietre sul tavolo sarà dunque 

una specie di grande campo dove si molti-

plicano fra loro tutte le potenzialità fisiche 

e metafisiche relative alla domanda che 

viene posta all’antico sistema oracolare. 

Supponiamo che esistano solo le 7 pie-

truzze  che compaiono nella figura. Ognu-

na di queste pietruzze può entrare in rela-

zione con tutte le altre per un totale spro-

positato di posizioni.  Se comprendiamo le 

interrelazioni fra le pietruzze e le possibi-

lità che due o più pietruzze entrino in un 

solo campo predefinito sulla tavola, avre-

mo decine di migliaia di combinazioni, la 

cui lettura richiede, qualora sia possibile, 

non solo una “logica” ferrea ma una intui-

zione folgorante e una notevole visione 

sintetica da parte dello shamano o 

dell’indovino di turno.  

A parte la enorme possibilità di “imbro-

gliare”, che in queste attività diamo sem-

pre come… prioritaria, sappiamo bene 

che esistono moltissimi autori che si sono 

occupati molto seriamente di tali sistemi, a 

volte verificandone l’attendibilità tramite 

le scienze statistiche (scienze che purtrop-

po dispongono di altrettante possibilità 

d’inganno,, semplicemente variando i pa-

rametri di riferimento considerati affidabi-

li o non considerandone altri come priori-

tari) oppure indagando direttamente, a li-

vello antropologico e religioso, sulla filo-

sofia che sottende la misteriosofia predit-

tiva. 

Si da per scontato che, anche questi si-

stemi, sono tanto più “antiscientifici” 

quanto più sono soggetti al “fai da te”. 

Trattandosi di strumenti d’ascendenza ini-

ziatica richiedevano tutti un processo di ri-

conoscimento e purificazione e, soprattutto, 

la cosiddetta “chiara visione” che, nella 

mente tradizionale vuol dire una qualifica 

di limpidezza, onestà e reale contatto con le 

profondità del cosmo con il quale 

l’interrogante pretende, in buona fede, di 

entrare in relazione. 

 Il più conosciuto tra i metodi che si basa-

no su segni non soggetti alla volontà né 

dell’interrogante né dell’interprete, è sicu-

ramente quello basato sulla lettura della 

mano. 

 

 

Nella mano viene misteriosamente im-

presso il “carattere dell’individuo” attraver-

so una serie di “monti e di valli” e di canali 

che li collegano, come fosse un continente 

percorso da fiumi. Alcune “regole” della 

chiromanzia sono universalmente conosciu-

te soprattutto per l’enorme diffusione “zin-

garesca” di tale pratica. Ma è indubbio che 

così come la fisiognomica aiuta moltissimo 

nell’interpretazione caratteriale, altrettanto 

può dirsi di altri segni che sono caratteristici 

di un individuo e sono diversi da quelli di 
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chiunque altro. Determinate caratteristiche 

della lettura della mano sono meno note. 

Ad esempio quelle relative alla proporzio-

ne e ai micro-orientamenti tra le falangi 

delle dita o agli angoli fra le stesse.  

 

 

Le linee illustrate nella mano che com-

pare in figura, e che conoscono tutti, diffe-

renziano, notoriamente, delle zone caratte-

ristiche di quella che potremmo definire 

come alchimia individuale. In fondo, se-

condo gli antichi, una buona osservazione 

dei rapporti fra tali zone, della preponde-

ranza di una sulle altre e così via, da 

un’ottima idea di cosa sia necessario pur-

gare e delle azioni da compiere per il tanto 

auspicato perfezionamento spirituale. La 

traccia celeste che viene impressa sulla 

mano (mai come in questo caso si può par-

lare d’omologia) è realmente una specie di 

“mappa” che indica efficacemente le po-

tenzialità individuali la storia “pregressa” 

di ognuno e i possibili sviluppi “futuri”. 

Negli anni giovanili in cui,  mossi in parte 

da curiosità e in parte da autentico furore 

verso l’imperscrutabile, ci occupammo 

“scientificamente” del problema, esaminan-

do decine  di mani con l’aiuto di alcuni a-

mici psichiatri (e ovviamente, senza alcuna 

pretesa di predire nulla a nessuno).  In tale 

indagine trovammo una concordanza pres-

soché totale sulle caratteristiche meramente 

psichiche dell’individuo sottoposto ad inda-

gine psicologica (e anche sulle esperienze di 

vita affrontate dalla maggior parte di coloro 

che avevano avuto la pazienza di farsi esa-

minare) e il risultato della lettura della ma-

no.  

Un aspetto non molto esaminato è costitu-

ito dall’analisi delle proporzioni fra le lun-

ghezze delle dita, sia aperte che affiancate, 

che sono riconducibili a quelle particolari 

proporzioni di cui tanto si parla nella geo-

metria antica e tra i tre cosiddetti “stati 

dell’essere” (corpo-psiche-spirito). Un altro 

riguarda l’inscrivibilità della mano in una 

serie di reticoli o in un cerchio il cui centro 

può essere spostato sulle zone di “dominio” 

di un determinato metallo-pianeta per ve-

derne i rapporti armonici con gli altri. Ciò 

appare evidente nella figura dove alcuni 

cerchietti neri della parte in basso indivi-

duano le “zone” in cui si concentra l’energia 

delle dita estese verso la percezione 

dell’”esterno” e che in genere si concentra-

no subito prima del polso. Questo sistema, 

che fa parte di una scienza antica, su cui la-

sciamo al lettore curioso la possibilità di 

sbizzarrirsi, può dare grandi indicazioni sul 

famoso “centro”  di “gravità animica” indi-

viduale, sulle possibilità intellettive ed emo-

tive di ognuno e sui mezzi intellettuali e spi-

rituali su cui contare. Per facilitare il “ra-

gionamento” abbiamo elaborato due disegni 

tratti dalla mano in questione, riducendola 

soltanto ad un insieme di rapporti geometri-
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ci. 

La medicina indiana, ma anche quella 

medievale nostrana, davano molta impor-

tanza alla forma della mano. Gli “umori” 

in realtà sono nascosti anche nelle più pic-

cole pieghe e a volte i “disegni” delle tra-

me più sottili mostrano un universo stra-

ordinario, accessibile però, a chi ne ha le 

reali chiavi di lettura. 

 

Ma non si può “isolare” la mano come 

se si trattasse di un oggetto a se stante. La 

mano vive, è articolata, esprime, accom-

pagna i gesti ed entra in contatto con il 

prossimo. Da una stretta di mano si può 

sapere moltissimo di una persona, nonché 

dalla temperatura, dal colore ecc. La ge-

stualità delle mani è direttamente propor-

zionale alla psicologia di un individuo ma 

anche alla sua “dimensione” spirituale. Per 

questo tutte le tradizioni spirituali hanno 

codificato una serie di “mudra” che met-

tono in relazione fra loro le varie parti del-

la mano Una delle più note che compare 

nella figura è quella che unisce indice a 

pollici e che troviamo nella liturgia cri-

stiana come in quella buddista.  

Ovviamente i significati liturgici e rituali 

non sono gli stessi ma gli elementi che ven-

gono posti in relazione fra loro ovviamente 

si. 

Ad esempio, nel caso specifico, un anello 

congiunge lo stagno di Giove al rame di 

Venere mentre il piombo, l’oro e il mercurio 

stanno tra loro affiancati e separati, perciò 

somma ad una funzione predittiva, una in-

vocativa ed una evocativa. 

Molto si potrebbe dire sul significato di 

questo come di altri gesti. L’iconografia 

buddista ha trasformato tutto ciò in scienza 

dei Mudra, attribuendo un significato rea-

lizzativo-spirituale ad ogni posizione delle 

dita, sia in una sola mano che nell’incontro 

fra le due mani. Anche il cristianesimo ha 

una sua imponente “scienza dei mudra”, 

tutt’altro che conosciuta e praticata in quan-

to (forse per prudenza onde evitarne usi 

“impropri” da parte degli improvvisatori) è 

rimasta sempre o nello svolgimento di alcu-

ni atti liturgici durante il sacrificio della 

Messa, senza mai esplicitare (al di la del 

simbolismo numerico e alfabetico) il senso 

autenticamente e profondamente ermetico 

dei singoli gesti. La lettura di tali gesti, e-

splicita il simbolo e rende vivente la comu-

nicazione fra il celebrante e l’assemblea che 

partecipa al rito.  

Tra le predizioni da estrazione daremo un 

breve spazio ad alcuni aspetti delle carte. 

Le carte, o lame, o tavolette rappresentano 

un sistema consultivo particolare. A tutti gli 

effetti fanno parte  dei sistemi predittivi 

“scritti”. Quindi sono un “libro”, come i 

“Ching” o come, nella Cabala ebraica, i 

Salmi.  

Mentre oggi basta andare dal cartolaio e 
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comprare un mazzo di carte da gioco o di 

“tarocchi” un tempo la cosa era assai di-

versa. Come dice il Wirth nella storia dei 

tarocchi, abbiamo periodi successivi in cui 

i “22 arcani” hanno subito l’influenza e le 

modifiche proprie dell’epoca e della parti-

colare filiazione esoterica che se ne è oc-

cupata. Lungi dall’esser uno strumento 

predittivo dozzinale, i Tarocchi si basano 

su una poderosa struttura simbolica.  

L’abbinamento alla cabala è relativa-

mente recente anche perché la corrispon-

denza tra il numero delle carte e le lettere 

ebraiche dipende dal tipo di mazzi esisten-

ti a partire dal 1700. 

Oggi conosciamo i mazzi di 78 carte di 

cui 56 relative ai semi e 22 relative agli 

arcani maggiori. Ma c’è prova che in Italia 

e in Francia esistevano anche nel 1300 dei 

mazzi di carte, dal numero variabile, con 

le quali più che guardare le sorti degli uo-

mini si suddividevano le arti, le virtù, le 

grazie, le muse ecc, a scopo filosofico e 

didattico forse ad uso dei nobili. 

Esistono decine di tipologie di mazzi 

numerati. Quelli più noti, pervenuti a noi 

sono di 10 carte con numerazione da 1 a 

10 e 4 carte con figure, suddivise per 4 

semi, per un totale, appunto, di 56. 

La divisione in bastoni, spade, coppe e 

denari deriva probabilmente da dei mazzi 

arabi (mamelucchi) che hanno la stessa 

tipologia. 

Ma non dobbiamo considerare questa 

forma come “rigida”.  

Ammesso che sia vera l’ascendenza egi-

zia (che il De Guaita e il Wirth danno per 

certa ma che noi consideriamo assai im-

probabile)  dovremmo anche dar per certo 

che le raffigurazioni arcaiche fossero di 

tipo geroglifico. Ne consegue che le imma-

gini di cui oggi disponiamo sono sicura-

mente delle pesanti rielaborazioni gnostiche 

e poi, solo nel rinascimento, alchemiche.  

Molti polemizzano sul fatto che le carte 

attuali derivino da quelle del Baldini, attri-

buite, forse impropriamente, addirittura al 

Mantegna.  

Tale mazzo è composto da 50 lame divise 

in 5 gruppi di 10 carte ciascuno. 

La prima individua le “classi sociali”, la 

seconda le “Muse”, la terza le “Arti libera-

li”, la quarta le “Virtù e le scienze” e infine 

la quinta i “Pianeti e le stelle fisse”. 

Abbiamo scelto solo tre carte, che abbia-

mo ridisegnato estraendone i simboli prin-

cipali. Il “Misero” corrisponde abbastanza 

efficacemente al “Matto” la Teologia e la 

Geometria non hanno invece grandi rapporti 

né con la Papessa e il Papa né con 

L’imperatrice o le stelle.  

La disuniformità dei disegni Ferraresi da 

quelli rielaborati nel XVII secolo, ha fatto 

gridare allo scandalo tutti i cultori di occul-

tismo della seconda metà ottocento, assai 

più vincolati al predominio massonico su 

tutte le scienze ermetiche. In effetti le carte 

Baldini hanno un simbolismo più comples-

so e vasto degli Arcani che noi conosciamo 

ed una suddivisione raffinata, dove è sicu-

ramente assai difficile riconoscere le in-

fluenze “massoniche”, anche perché 

all’epoca la “struttura” delle logge, come 

oggi è concepita, non esisteva affatto (anche 

se esistevano il compagnonnage, le arti e i 

mestieri, ecc.). L’utilizzo, a scopo predittivo 

delle carte Baldini è assai poco conosciuto e 

forse è stato un po’ troppo emarginato eppu-

re, a nostro avviso, non sono affatto estra-

nee ad una schola iniziatica e riprendono la 
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vastità delle tematiche neoplatoniche pro-

prie dell’accademia Ficiniana.   

 

 

 

 

 

Ma per tornare alle forme dei tarocchi ot-

tocenteschi alle quali ci riferiamo anche og-

gi (che comunque prevedono diverse “va-

rianti” fortemente dissonanti fra loro) pos-

siamo esser certi che l’autore è comunque 

un esperto d’ermetismo e il fatto che tale 

qualità “iniziatica” sia stata riconosciuta an-

che da dei teologi della profondità di Valen-

tin Tomberg o dello spessore di Hans von 

Balthasar o dallo stesso Kremmerz, ci fa ri-

flettere sul tipo di supporto che tali “carte” 

hanno fornito a tanti filosofi mentre garanti-

sce inoltre sulla necessità di prenderli asso-

lutamente…sul serio. 

Ovviamente rifuggendo da tutti gli usi 

pseudo-divinatori e “psichici” tanto in voga 

ai nostri giorni.  

C’è da dire che tutti i “veri” maghi, così 

come “preparavano” direttamente i loro 

strumenti di supporto, così disegnavano e 

preparavano le loro carte, in modo che lo 

studio necessario a corroborare l’alchimia 

dei  colori, lo stesso materiale con cui erano 
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fatte,  diventassero un elemento in grado 

di suscitare e favorire un determinato stato 

di coscienza e di visione. L’aspetto predit-

tivo, in questo caso, è assai meno impor-

tante di quello sofianico e meditativo. 

Riuscire a preparare un intero mazzo di 

Arcani vuol dire studiare il significato ar-

cano dei semi. Vuol dire trovarsi di fronte 

al gran libro della natura e farsi ispirare 

dalle possibili combinazioni che risultano 

dalla somma dei 22 cosiddetti arcani mag-

giori oltre ai 56 minori. 

Come abbiamo detto la divisione in ba-

stoni, spade, denari, e coppe così come 

codificato a partire dal XVII secolo, ha va-

ri riscontri possibili: 

Ne citiamo alcuni che non trovano sem-

pre concordi gli ermetisti fra di loro ma 

che comunque possono essere “studiati” 

quale ipotesi iniziale. 

 Bastoni: legno, forza, natura vege-

tale ma anche speranza 

 Spade: ferro (acciaio), prudenza, 

natura minerale ma anche fede 

 Denari: Oro, giustizia, compimento 

e natura perfetta. 

 Coppe: rame, sangue, acqua, tem-

peranza, natura umana ma anche carità  

 

Oswald Wirth (che è anche l’autore dei 

disegni del più noto commento agli arcani 

oggi esistente in Italia) da invece queste 

attribuzioni che risentono molto 

dell’ambiente occultistico di metà ottocen-

to e dell’influenza di Eliphas Levi 

 Bastoni: bacchetta magica, scettro, 

potenza, il Padre 

 Coppe: Divinazione, Ricettività, la 

Madre 

 Spade: Evocazionem maschile e 

femminile il Figlio 

 Denari: Disco pentacolare Trinità. 

 

Da ciò ovviamente deriva una particolare 

forma di cabala cristiana che viene oltretut-

to evidenziata dalla attribuzione di oggetti o 

colori sui disegni delle carte. 

Noi ne presentiamo due, ispirandoci pro-

prio a quelle del Wirth, cambiando solo al-

cuni particolari cromatici (ad esempio ab-

biamo invertito il colore degli abiti della 

Temperanza), ma lasciando intatta la struttu-

ra. Se noi esaminiamo altre carte più o me-

no coeve (quelle milanesi, quelle marsiglie-

si, quelle degli “zingari” studiate da Papus, 

ecc. ecc,) scopriremo che, ad un impianto 

generale abbastanza coerente, si sommano 

infinite varianti, a volte drastiche, come la 

comparsa di simboli chiaramente “carbona-

ri” nei mazzi dell’Italia di Cavour e in quel-

le “Napoleoniche”. Inoltre, assai spesso, sia 

il numero delle carte come delle forme rap-

presentate, varia drasticamente. 

Fatta tale doverosa premessa esaminiamo 

due personaggi. 

Le due carte in questione rappresentano il 

“Bagatto” e la “Temperanza” 

 Senza entrare nella colossale bibliografia 

esistente sul tema (nella maggior parte dei 

casi assai superficiale) ci soffermeremo, in 

base agli scopi di un breve articolo come 

questo, solo su alcuni aspetti di tali lame, tra 

quelli meno frequentati ed esaminati. Ini-

ziamo dal Bagatto, nome strano, dialettale, 

connesso con il senso di “pochezza” con 

“bagattella” ecc., ma forse dovremmo ricor-

dare anche che, in greco, baca significa per-
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la. Nella raffigurazione sembra un presti-

giatore con il suo banco di attrezzi. In re-

altà è “l’iniziatore per eccellenza” è colui 

che gioca e, secondo Wirth vince sugli e-

lementi. Questa chiave di lettura è a nostro 

avviso, un po’ limitata. Dice infatti il 

Wirth che il denaro rappresenterebbe la 

vittoria sulla terra, la coppa, il trionfo 

sull’acqua, la spada il trionfo sull’aria e 

infine il bastone sarebbe il trionfo sul fuo-

co.   

 

 

Ora, poiché tali carte le ha disegnate lui 

stesso, sembrerebbe sterile e scortese en-

trare in conflitto con un simbolismo che è 

stato creato dall’autore delle carte. Ma bi-

sogna osservare che, in altri tarocchi, sul 

tavolo appaiono altri oggetti, alcuni con-

nessi al simbolismo delle logge, altri alla 

passione del Cristo, altri al gioco dei dadi, 

ecc.. Comunque alcuni simboli restano in 

tutti i tipi di mazzi, mentre altri, come lo 

strano cappello con il segno dell’8 oriz-

zontale, poi richiamato come segno 

dell’infinito (ma tale interpretazione è as-

sai recente), appaiono e scompaiono a se-

conda delle regioni. 

 

 

 

Assai affascinante, perché forse collegata 

alle forme più antiche, quelle provenienti 

dai mamelucchi, è la presenza dei quattro 

simboli che richiamano i “semi” del mazzo 

di carte completo. E cioè il bastone, assimi-

lato alla bacchetta magica (in alcuni mazzi 

non è un’asticella come in quello del Wirth 

ma un vero e proprio… bastone). Il bastone 

è a volte fiorito e quindi esprime quella for-

za vitale primigenia che si manifesta nella 

natura, altre volte ha agli estremi due gem-

me di colore complementare. La spada in-

vece, con il suo potere di tagliare ma anche 

di discriminare, tramite il doppio filo, è col-

legabile anche al regime necessario per ot-

tenerne la “tempera”, intendendosi che la 

vera capacità discriminante e in grado di 

equilibrare il giudizio, deriva dall’incontro 

dell’acqua e del fuoco sul metallo portato al 

calor rosso, che tramuta il ferro in acciaio. 

La coppa, con la sua forma emisferica, ri-

volta verso il basso è il corrispettivo della 

calotta celeste (o della calotta cranica) dove 

le acque, rosse di sangue, o mescolate al vi-

no, celebrano l’unione mistica che le tra-
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sforma in Acque di Vita. E infine l’oro dei 

denari, la moneta battuta un tempo sa-

cralmente dal sacerdozio, che ne afferma-

va il valore con l’effige del potere impe-

riale o sacerdotale, appare come simbolo 

della conoscenza, della realizzazione e 

della perfezione.  

Dunque il Bagatto è un giocoliere parti-

colare, che assimila se stesso al Demiurgo, 

e che ha ricevuto, per iniziazione, la cono-

scenza dei semi degli elementi. Egli dissi-

mula se stesso navigando con destrezza 

nel mondo delle illusioni anche se è solo 

all’inizio del cammino. E’ dunque 

l’aspirante mago, pieno d’energia spiritua-

le. 

Molti testi riportano varie illazioni sul 

numero dei bottoni del Bagatto, (quattro 

come gli elementi oltre la quinta essenza), 

sulle tre gambe del tavolo, ecc. Ma questi 

abbinamenti sono spesso stravolti, a se-

conda del mazzo di riferimento per cui 

non daremo altro spazio a tali ipotesi. 

Se ora guardiamo la carta della Tempe-

ranza ci accorgeremo di essere di fronte 

ad un primo aspetto che contraddistingue 

tutti i mazzi. E cioè al travaso delle acque 

da una brocca ad un'altra. A volte le broc-

che sono di colore diverso, una d’oro e 

una d’argento ad indicare la diversa quali-

tà dei contenuti in relazione ai metalli (lu-

nare e solare). 

Ora, se ci pensiamo bene, anche questo 

è un piccolo gioco di “prestigio”. Infatti 

non è facile inviare con scioltezza il flusso 

di un liquido tra due brocche, oltretutto 

tenendo conto che entrambe hanno un col-

lo stretto e soprattutto considerando che si 

tratta di due qualità diverse che assume il 

liquido entrando nelle brocche. 

Perché non rappresentarle vicine? Perché 

non rendere il gioco meno “rischioso” con il 

pericolo di disperdere del liquido in terra? 

Cosa rappresentano le brocche e quali ac-

que vengono mescolate o travasate con tale 

operazione?  

Ci sono diverse chiavi per risolvere que-

sto enigma ma, lasciando stare quelle di tipo 

eminentemente spagirico (di cui spesso si 

straparla) vorremmo ricordare subito che 

c’è un’altra immagine dove compaiono di 

nuovo le stesse brocche. E’ quella cosiddet-

ta “le Stelle” dove una donna, questa volta 

completamente nuda, versa l’acqua di due 

brocche nel fiume o in una sorgente. 

L’acqua della Donna delle Stelle è il flusso 

eterno nel fiume dell’esistenza. Raggiunge-

re questa artefice e conoscitrice delle due 

acque della Vita vuol dire approdare alla 

sorgente della Vita stessa. 

C’è una bella differenza. L’acqua della 

temperanza va invece travasata con preci-

sione, facendola volare nell’aria e stando 

attenti affinché non se ne sprechi una goc-

cia. Ci vuole un essere alato e assai… tem-

perante per fare tale operazione. Queste ac-

que sono proprie dell’anima, stabiliscono un 

equilibrio fra i liquidi che si trovano più in 

basso e quelli che si trovano in alto, accioc-

ché gli uni diventino gli altri e viceversa. Il 

liquido vitale, maneggiato da quest’essere 

virgineo congiunge l’attivo con il passivo, 

l’emissione con la ricezione. E’ uno scam-

bio prodigioso che mai non cessa e che ca-

ratterizza la completezza dell’anima che ha 

raggiunto le sue ali. 

Qui terminano gli appunti di questa pri-

ma parte del seminario. Ci ripromettiamo di 

pubblicare una seconda parte dedicata alle 

esclusivamente alle arcaiche Sibille 
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