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In una società in cui siamo programmati
al microsecondo

dai computer

è bello ridare spazio alla fantasia
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I Tarocchi dicono la verità
Perché dicono una cosa

… e il suo contrario

La saggezza sta nello scegliere 
la metà giusta
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Ecco alcuni esempi
applicati alla politica

La  di governoLa  di governo
Spiegata con i TarcchiSpiegata con i Tarcchi
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Libertà?

O libere volpi
tra libere galline?
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O incubo
di tasse?

Futuro radioso
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Sole 
dell'avvenire

che sorge
o tramonto
di una bella 

utopia?
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I 22 arcani dei Tarocchi invitano ad 
esaminare tutte le possibilità

La loro magia sta tutta lì

E così fanno tutte le persone intelligenti
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Bilancia
pesa attentamente

i pro e i contro

Spada, 
simboleggia

la forza

Sguardo fisso
Sulla Legge

Non guarda in faccia
a nessuno

È incorruttibile

Colonne del tempio 
di Salomone

simboleggiano la bontà

La Giustizia deve essere 
FORTE
BUONA
GIUSTA!

La GiustiziaLa Giustizia
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N° Forte Buono Giusto Significato evocato
0 No No No Vigliacco

1 No No Sì Può solo recriminare

2 No Sì No Gregario

3 No Sì Sì Candidato martire

4 Sì No No Prevaricatore

5 Sì No Sì Severo

6 Sì Sì No Nepotista

7 Sì Sì Sì Purtroppo, sono pochi

Le combinazioni dei simboli

Riassumono un lungo discorso

La GiustiziaLa Giustizia
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I Tarocchi sono stati creati quando le persone 
prevalentemente non sapevano leggere

Sono stati architettati da artisti e filosofi
che volevano trasmettere al popolino

principi fondamentali
di scienza di governo

applicabili naturalmente al governo di se stessi,
della propria famiglia,

e delle schermaglie sentimentali

Governanti e Dirigenti invece
ne traevano spunti di meditazione
per la conduzione dei loro affari
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La ForzaLa Forza

Forza fisica o forza morale?
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Chi è  più forte, la donna o il leone? A prima vista 
sembrerebbe la donna, ma non ingannatevi, è il leone che con 
una semplice zampata potrebbe atterrarla; ma il leone 
docilmente si lascia menare per il naso. Come è possibile?  Il 
fatto è che si deve distinguere tra due forze, la forza fisica e la 
forza dell'intelligenza. Il leone rappresenta la forza fisica che si 
lascia soggiogare dalla donna che rappresenta la forza morale. 
La donna non ha paura, è tranquilla, addirittura serena, come se 
fosse la cosa più naturale di questo mondo prendere per il naso i 
leoni. 

Adesso vi dirò un segreto che di solito non è scritto nei libri 
che parlano dei Tarocchi. Il leone ha il mal di denti e la donna gli 
ha promesso di guarirlo; il leone apre allora le fauci 
ubbidientemente, la donna è tranquilla, lui no. 

Lui la squarterebbe volentieri, ma allora... si terrebbe per 
sempre il mal di denti. 

La ForzaLa Forza
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La donna ha quattro ragioni per essere tranquilla: 

1) Il cappello in forma di otto, come quello del Bagatto 
indica che la donna è intelligente e quindi non ha 
problemi per curare i denti del leone. Se il leone di
venta violento, dovrà poi fare i conti da solo con i 
mal di denti. 

2) La donna crede di essere in grado di poter curare i 
mal di denti, ma in realtà si illude. Per ora non ci 
sono problemi, verranno dopo. 

3) La donna non sa proprio da che parte cominciare a 
curare i denti, ma finché trova dei leoni che si 
lasciano prendere per il naso... tutto va bene. È 
consigliabile però che tenga conto che il cliente è 
come il fiammifero, si frega una volta e poi non si 
frega più! In seguito dovrà trovare altri leoni da 
prendere per il naso. 

4) La donna non sa curare il mal di denti, ma sa conso
lare! La sua è la forza della carità. 

La ForzaLa Forza
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La posizione della donna è quella del professionista col suo cliente. Il 
cliente è il leone perché paga e se non paga il professionista tira la cinghia, ma 
il professionista ha tutto l'interesse a trattare bene il suo cliente. 

La Forza è anche il tribuno, il politico che incanta la folla e crede sin
ceramente di riuscire a fare quello che promette, ma si accorgerà presto che 
non ne ha la capacità. Infine è la posizione del ciarlatano che ha sempre 
bisogno di nuovi gonzi-leoni da pelare. Per domare i leoni la donna utilizza la 
forza della Parola del Bagatto. La predicazione, la pubblicità hanno una forza 
enorme, riescono a prendere per il naso i leoni. 

Per il rapporto di coppia, non occorrono commenti. Parole, parole, parole 
solo parole diceva una canzone. Ma è uno che sa amare, uno che crede di 
amare, uno che cerca solo compagnia o uno che per pietà consola? È  bene 
porsi la domanda. La risposta si trova negli atti di amore. 

Come dicono i Vangeli, è dai frutti che si riconosce l'albero e dalle opere 
che si riconoscono i falsi profeti. 

La ForzaLa Forza
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Il politico accorto mena per il naso il 
popolo-leone, ma sa quello che fa? Crede 
di saperlo? Lo fa solo a proprio beneficio?
 Sa solo dare parole di conforto che 
incitano ad avere pazienza e sopportare? 

Il popolo è sovrano, si lascia guidare, si 
lascia ingannare ma ogni tanto si risveglia  
e pretende giustizia e allora usa gli artigli 
contro una classe dirigente disonesta e 
profittatrice.

La ForzaLa Forza
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I TarocchiI Tarocchi
Sono solo allegorie
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La pubblicità usa simboli e logo 
per comunicare

Saper leggere i simboliSaper leggere i simboli
vuol dire leggere le intenzioni di vuol dire leggere le intenzioni di 

chi li ha creatichi li ha creati

I Tarocchi
sono un'ottima palestra

d'intelligenza
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La politica
usa le tecniche pubblicitarie

per acquisire consenso

Saper leggere la pubblicitàSaper leggere la pubblicità
vuol dire saper leggere le intenzionivuol dire saper leggere le intenzioni

di chi lancia il messaggiodi chi lancia il messaggio
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