“La danza dei Tarocchi”, di Giancarlo
Guerrieri. Un viaggio tra realtà e magia.
Simbologia e misteri, viaggi attraverso vite precedenti, dimesioni occulte, avventure
impensabili; il nuovo e-book di Giancarlo Guerrieri, edito da "Mondi Velati Editore",
rappresenta su carta un cammino iniziatico che affascina il lettore.
-Redazione- -13 dicembre 2012- Un cammino iniziatico
attraverso gli arcani e i misteri della disciplina ermetica; è così
definibile il nuovo ebook di Giancarlo Guerreri, “La Danza
dei Tarocchi”, edito da Mondi Velati Editore, una delle prime
case ad occuparsi prevalentemente di fantasy e d'esoterismo, che
del formato digitale ha fatto il suo cavallo di battaglia.
Su una traccia di realtà empirica ecco che si intersecano ed
evolvono dimensioni magiche e occulte, all'interno del quali il
protagonista del romanzo, Guglielmo, imparerà a districarsi con
abilità.
Dalla Liguria all'Egitto, dal Piemonte al Ladakh passando anche
per l'Inghilterra, Guerreri riesce a descrivere una realtà comune a
tutti, a tratti autobiografica, salvo poi farla inglobare da un
mondo sovrapposto e sconosciuto ai più, popolato dai Tarocchi,
vere e proprie guide dei destini, in grado di mutare le prospettive
reali e capovolgerle a proprio piacimento.
I Tarocchi, emblematici e affascinanti personaggi del libro, ambivalenti, oscuri e ambigui,
rappresentano così anche i cancelli attraverso cui è possibile subentrare in un mondo non scontato e
talvolta inquietante, che spesso interagisce con quello empirico e concreto, ribaltandone
silenziosamente gli schemi a cui siamo abituati, riscattando così la propria ontologica presenza.
Solo pochi sono in grado di poter viaggiare fra le due dimensioni, solo coloro che hanno coltivato la
loro sensibilità più profonda e intima, e hanno intrapreso un cammino iniziatico alla scoperta
dell'occulto, così che il lettore si ritrova coinvolto in prima persona nel percorso che lo porterà alla
conoscenza.

Simbologia, misteri, misticismo, spiritualità e soprattutto avventura sono gli ingredienti del
romanzo di Guerrieri, in grado di suscitare dapprima una diffidente curiosità, la quale, procedendo
nella lettura, si trasforma in vera e propria necessità personale di approfondimento delle tematiche
esoteriche e avvicinamento al mondo mai scontato dell'ermetismo.

