
CARTE DEI 5 ELEMENTI 

Queste carte sono studiate per utilizzare la conoscenza dei 5 elementi, a cui fa riferimento la filosofia Taoista (multi-millennaria), 

la quale viene applicata nella Medicina Tradizionale Cinese.  

 

Il Taoismo utilizza come simbolo il cerchio.  

  

Quest’ultimo rappresenta il tutto, vale a dire l'insieme che si vuole prendere in considerazione, quest'insieme è ripartito in due 

parti: una nera Yin ed una bianca Yang che stanno ad indicare i principi polari assoluti che illustrano concretamente il divenire del 

macrocosmo e del microcosmo. I due cerchi più piccoli - di colore opposto- vogliono affermare che all'interno d'ogni parte è 

contenuto un elemento opposto, vale a dire che all'interno dello Yin è contenuto un elemento Yang e viceversa. La curva dinamica che 

separa le due parti indica che Yin e Yang sono determinati da un continuo flusso a causa del quale si creano a vicenda controllandosi, 

contrapponendosi ed all'estremo limite trasformandosi l'uno nell'altro. 

  

Le carte sono un modo semplice per approcciare questo metodo. Si  utilizzano per valutare i rapporti interpersonali, emozionali e la  

funzionalità dei vari organi.  

 

I  cinque elementi partono dall'elemento legno in quanto il legno, nei confronti del mondo animale, rappresenta la fonte della vita, 

così come gli uomini non potrebbero vivere senza il mondo vegetale.  Quindi  l'elemento legno, che è il simbolo di tutto il mondo 

vegetale, rappresenta il primo movimento energetico. Il mondo vegetale è in grado di utilizzare i sali minerali che provengono 

dall'acqua e grazie alla fotosintesi clorofilliana, che utilizza l'energia solare e l'anidride carbonica, è in grado di rendere organici 

questi elementi, dando origine ai frutti che permettono al mondo animale di vivere. Nell’elemento legno esiste una parte energetica 

che è rappresentata dalla luce e dal calore del sole, infatti se noi  prendiamo due legnetti e li sfreghiamo tra loro, questi due, grazie 

all'attrito, liberano un'energia che si manifesta con il fuoco. Quindi il fuoco non è altro che l’elemento che deriva dalla combustione 

dell'elemento legno. Possiamo quindi  dire che il fuoco è originato dal legno ed il legno è la madre del fuoco. Il fuoco, con le sue 

componenti di calore e luce, sono la parte simbolica dello Spirito umano formato: la luce rappresenta l’intelletto, il calore la parte 

affettiva. Quando  queste due componenti sono in sintonia tra di loro,  quindi un pensiero è supportato da un campo emozionale 

adeguato, automaticamente l'energia che si libera è un'energia che va verso l'alto quindi dà origine ad una manifestazione che a 

livello simbolico è rappresentato dalla cenere che il fuoco lascia dietro di sé nel momento in cui divampa. Per cui la cenere è la 

concretizzazione da parte dell'elemento fuoco e nella cenere, che non è altro che un insieme di sali minerali, che l'elemento legno 

aveva assorbito dalla terra, ritornano di nuovo nella terra. Quindi  la terra origina dall'elemento fuoco. Il  fuoco quindi sarà la 

madre della terra. La  terra rappresenta qualcosa di concreto, qualcosa che si può toccare e i sali minerali di cui  è formata, 

accumulandosi, si condensano e ad opera della pressione vengono compressi dando origine al metallo presente nelle viscere della 

terra. Quindi  il metallo è la concretizzazione finale di questo ciclo energetico, la parte più solida che a livello umano è 

rappresentato dal danaro. Il  soldo non è altro che l'elemento energetico più concreto che permette al ciclo vitale di ripartire da 

capo. Il  metallo, trovandosi nelle viscere della terra, grazie alla pressione presente in essa, si spinge più in profondità dove incontra 

il fuoco che lo scioglie dando origine all'acqua. L’acqua, che è l'elemento fatto di sali minerali con una coesione meno compatta, è la 

potenzialità di tutta la vita quindi nell'acqua c’è tutto ciò che potrà originare e sarà l'elemento legno, grazie alle radici, che 

assorbirà questa potenzialità dell'acqua dando di nuovo origine al ciclo energetico fino alla materializzazione che avviene con 

l'elemento metallo. Quindi  anche in questo caso l'acqua è originata dal metallo ed  il metallo sarà quindi la madre dell'elemento 

acqua. A  sua volta l'acqua, che permette al legno di essere nutrito, sarà la madre dell'elemento legno e così i cinque elementi 

entrano in correlazione costruttiva tra di loro cioè uno nutre l'altro e si sostengono a vicenda. 

Nella  natura tutto è duale  per cui se esiste un ciclo costruttivo dei cinque elementi esisterà anche un ciclo cosiddetto di controllo 

dove un elemento ha due possibilità: o controlla l'elemento in esame e ne  valorizza le qualità oppure se il controllo è eccessivo 

diventa un controllo distruttivo. Questo  controllo lo si può vedere in natura nel rapporto madre-figlio e nonno-nipote. I genitori 

nutrono i figli, ma i nonni valorizzano i nipoti. Per cui l'elemento legno  è la madre del fuoco, l'acqua sarà a sua volta il nonno del 

fuoco, quindi tenderà a valorizzare l'elemento fuoco perché l'acqua potrà contenere questa energia evitando che  bruci tutto. Se  il 

controllo è eccessivo spegnerà il fuoco e quindi tutto morirà. Analogamente  il legno controlla l'elemento terra attraverso le radici. 

Le  radici danno alla terra consistenza e forza. Se  le radici sono eccessive assorbiranno tutti gli elementi nutritivi della terra e la 

terra soffocherà. Il fuoco, col suo calore, è in grado di controllare il metallo e lo rende morbido, lo scioglie in modo che il metallo 

possa prendere forma come avviene per esempio quando si deve fare una spada metallica. Quindi il fuoco eccessivo scioglierà il 

metallo facendogli perdere la propria identità e la propria coesione. La terra controlla l'acqua, controllando l'acqua dà all'acqua una 

 



direzione e la terra fa da contenitore dell'acqua. I  fiumi sono contenuti dal letto del fiume che non è altro che terra. Se  questa 

terra diventa eccessiva tenderà ad asciugare tutta l'acqua e l'acqua morirà. Rimane  per ultimo il metallo il quale controlla 

l'elemento legno quindi il metallo, che lo si può paragonare ad  una lama, può scolpire il metallo fornendogli una forma estetica, 

viceversa se la lama esagera taglierà il legno togliendogli la propria linfa vitale. 

 

Dopo questa premessa, del movimento energetico, vediamo come individuare il proprio elemento. 

È molto semplice. Basta ridurre il proprio anno di nascita ad un unica cifra primaria entro i nove numeri (es.: 1985  1+9+8+5=23=5). 

Se la data di nascita in esame appartiene ad una donna, si sommerà il risultato ottenuto al numero 4 (5+4=9); se la data di nascita 

appartiene ad un uomo, il numero ottenuto si sottrarrà all’11 (11-5=6).  

Quando  si ottiene il numero cinque (che è un numero ibrido) come risultato finale se si tratta di una donna il 5 tenderà a muoversi 

verso il numero 8,  se si tratta di un uomo il 5 tenderà a muoversi verso il numero 2. 

I cinque  elementi vengono suddivisi in nove numeri secondo un quadrato che viene detto quadrato magico. Il  quadrato magico ha la 

caratteristica di ottenere il numero 15 dalla somma dei tre numeri in tutte le direzioni: orizzontale, verticale e diagonale. Per cui la 

composizione dei numeri è la seguente: il numero 1 appartiene all'elemento acqua; i numeri 2-5-8 appartengono all'elemento terra; i 

numeri 3-4 appartengono all'elemento legno; il numero 9 appartiene all'elemento fuoco e al metallo appartengono il numero 7-6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuato il proprio elemento, prendete la carta corrispondente e leggetene le caratteristiche positive o negative. Una volta 

compreso le qualità ed aver trovato un riscontro di voi stessi in questo elemento, potrete confrontarvi con gli altri elementi 

(persone) in modi diversi.  

Primo metodo: si guarda l'elemento corrispondente a quello di un'altra persona con le quali volete vedere che rapporto c'è. Quindi 

può esserci un rapporto costruttivo quindi un rapporto madre-figlio come un rapporto di controllo. 

Secondo  metodo: applicare la conoscenza del fatto che ogni numero dei nove numeri corrisponde ad un elemento della famiglia e in 

particolare abbiamo  il 2 che è il numero della madre; il 6 è il numero del padre;  il 3 del figlio maggiore; il 4 della figlia maggiore; il 

9  della figlia mediana; l’1 è il figlio mediano; l’8 è il figlio minore ed il 7 è la figlia minore. Quindi oltre a sapere l'elemento al quale ci 

si confronta, quindi vedere un rapporto costruttivo o di controllo, possiamo vedere che natura ha una persona, se di tipo maschile o 

femminile e nell'ambito della famiglia vedere che ruolo ha: se di padre, madre, figlio, figlia. Questo permette di capire 

maggiormente l'interrelazione che c'è tra due persone o più persone che si stanno analizzando. 

Terzo metodo: osservare il trigramma  corrispondente ad ogni numero. Il  trigramma è fatto di tre parti: la parte superiore che 

rappresenta la parte mentale, la parte mediana che rappresenta la parte affettiva e la linea inferiore che rappresenta la parte 

istintiva. La linea può essere chiusa e si dice yang o maschile oppure aperta che è yin o femminile con le conseguenti caratteristiche 

maschili o femminili. Quindi  guardando due carte oltre a conoscere l'elemento, la qualità maschile o femminile  o la qualità della 

famiglia si possono vedere in quale parte c'è più intesa o discordanza quindi se ci sono stesse linee chiuse o stesse linee aperte o in 

contrasto tra di loro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


