
TUTTO E PARTE: L’ANARCHIA ( schema di Matteo Ponti) 
 
Lo schema di connessioni fra i Tarocchi da me scelti, intende spiegare un sistema parte/tutto 
anarchico, potere instabile ed in continua discussione/dialogo. 
 
Lo schema planimetrico è pensato per diventare planisferico (vedi esempio con voi condiviso, vedi 
mia mail) ma preferisco il primo perché immagino il foglio che lo accoglie, come porzione di uno 
spazio infinito. Oltre i limiti del foglio, il rumore di fondo di uno spazio profondo, nel quale non c’è 
Nord o Sud né prima o dopo. 
 
Il cerchio definito “massa di addensamento” è appunto un accumulo energetico creato dai tre 
Tarocchi [OndaNicchia]+[Vortice]+[Continuo].  
Questa massa, quasi una nebulosa, è la forza ultima dell’universo che viene chiamato Dio e che 
viene invocato con rituali come le Preghiere. La nebulosa lascia trapelare energia. Questo 
“qualcosa” che sfugge dalla massa è il mistero (eco di Dio) che il [Vate], sensibile percettore di segni, 
coglie, intercetta ma non vuole tenere per sé. Il Mistero è espressione di un potere immenso e 
infinito. 
Da un lato il Vate avverte l’urgenza di dire il mistero che ha sentito, ma mancano parole e strumenti 
adeguati per farlo. Il Vate è colui che meglio capisce il Mistero (la potenza che racchiude) ma non lo 
vuole trattenere per sè. Il Vate nell’arte trova una via d’espressione ma non sa come diffondere ciò 
che genera. Data la sua urgenza di diffondere e non trattenere, cerca e trova l’aiuto del [Condividuo] 
che guida il Vate verso un [Leader]. Il Leader è naturalmente capace di maneggiare il potere del 
Mistero ma non lo capisce. Il Leader riesce a raggiungere le masse. 
Il [Vate] riesce a trasferire al Leader la [Commessura] che, unitamente alle qualità di [Arciere] 
possedute dal Leader stesso o trovate in una figura a lui vicina, consente di creare un secondo 
addensamento, questa volta artificiale. La nebulosa sociale è composta da 
[Matriarcale]+[Patriarcale] e dallo [Straniero]. La massa umana organizzata dal Leader ispirato dal 
Vate, bilancia e sbilancia i modelli matriarcali e patriarcali, per proporre diverse modalità di controllo 
dello Straniero. Lo Straniero è sia l’alieno alla nebulosa sociale creata dal leader che il figlio/figlia 
(nati nella nebulosa sociale) potenzialmente sovvertitori dell’ordine sociale vigente. 
Infine, arriva la [Festa del Lavoro] momento nel quale il potere (eco del mistero diventato ormai 
troppo debole e distante dalla fonte) si sbilancia. La festa irride il potere del Leader ed il Vate se ne 
rende conto, abbandonando il leader alla sua sorte di spegnimento (come stella morente). Il Vate 
dunque si ripone all’ascolto del Mistero. 
 
Il modello anarchico ha come centro di movimento il [Vate] e la [Festa del lavoro]. Il primo come 
motore del cambiamento il secondo come freno delle tradizioni. Entrambi garantiscono la breve 
durata dello status quo favorendo il continuo inventarsi del potere.  


