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        I Tarocchi 

 
 

Introduzione  
 

Esoterismo ( dal greco esoterikos : interno, dentro ) è un termine generale 

per indicare le dottrine “segrete” i cui insegnamenti sono spesso divulgati 

tramite immagini allegoriche al fine di mantenerle in una cerchia ristretta 

d’adepti. L’esoterismo comprende diverse arti e dottrine, come la Cabala, 

l’Ermetismo, l’Alchimia, o vere e proprie religioni, come lo gnosticismo 

ed altre filosofie iniziatiche. Tutte queste “Scienze Spirituali”, come le 

definiva Rudolf Steiner, Gran Maestro Rosacroce, si basano 

principalmente su 4 concetti d base:  

1. L'esistenza di una corrispondenza analogica tra il microcosmo e il 

macrocosmo (l'essere umano e l'universo sono l'uno il riflesso 

dell'altro) 

2. L'idea di una natura viva, animata;  

3. La nozione di esseri angelici, di mediatori tra l'uomo e Dio, ovvero di 

una serie di livelli cosmici intermedi tra la materia e lo spirito puro  

4. Il principio della trasmutazione interiore 

La parola occulto invece deriva dal latino occultus (nascosto) e si riferisce 

alla “conoscenza di ciò che è nascosto”. L’occultismo a differenza 

dell’esoterismo non denomina scienze spirituali in particolare, ma bensì è 

un aggettivo per classificare tutto ciò che è in antitesi alla “conoscenza del 

visibile”, ovvero alla scienza. L’occultismo comprende tutti gli studi del 

sovrannaturale, la magia, la chiaroveggenza, l’astrologia ed altre pseudo-

scienze. L’esoterismo comprende messaggi occulti, che ritroviamo 

nell’Ermetismo, nella Cabala e nell’Alchimia, ma l’occultismo e 

l’esoterismo sono comunque due concetti ben differenti. Per rassicurare 

eventuali lettori scettici posso garantire che in questo scritto non parlerò di 

stramberie legate a preconcetti culturali, come le streghe, il voodoo ed 

altri ibridi filosofici e pseudo-religiosi, quindi cessate pure d’aggrottare le 

sopracciglia e tirate un sospiro di sollievo: I Tarocchi sono prima di tutto 

la testimonianza storica dell’evoluzione interiore dell’uomo, ed il loro 

legame con l’occulto, che innervosisce tanto i professori di matematica, è 

solo un cubetto di ghiaccio sulla punta dell’iceberg.  

Il mondo così come ci appare mi sembra troppo concreto e razionale, 

rinchiuso tra i dogmi matematici e culturali imposti dalla società. I 

tarocchi mi interessano soprattutto per il loro uso nella divinazione, in 

quanto soggetto dimenticato e trascurato dalla vita frenetica e razionale di 

tutti i giorni. Le carte dei Tarocchi rinchiudono in sé tantissimi segreti, 

dietro ad ogni immagine vi sono celati i segreti più antichi della nostra 

cultura e possono creare un vero e proprio ponte tra l’intelletto razionale e 

l’intuito irrazionale.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Dottrina
http://it.wikipedia.org/wiki/Segreto
http://it.wikipedia.org/wiki/Microcosmo
http://it.wikipedia.org/wiki/Macrocosmo
http://it.wikipedia.org/wiki/Essere_umano
http://it.wikipedia.org/wiki/Universo
http://it.wikipedia.org/wiki/Natura
http://it.wikipedia.org/wiki/Gerarchia_degli_angeli
http://it.wikipedia.org/wiki/Dio
http://it.wikipedia.org/wiki/Trasmutazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
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I tarocchi non sono solo “carte magiche” o “stramberie”, come certe 

persone li definiscono, ma bensì veri e propri documenti storici che 

documentano l’evolvere della mentalità dell’essere umano attraverso i 

secoli. La vera magia di queste carte è rappresentata dal bagaglio culturale 

che esse portano con loro, che è pressoché rimasto immutato dal 

medioevo ad oggi. I tarocchi per me hanno rappresentato un mezzo per 

acquisire nozioni storiche che altrimenti non avrei mai imparato e mi 

hanno introdotta verso al mondo dell’Alchimia e dell’ermetismo, ma 

questa è un’altra storia. 

 Il fascino di queste carte non lascia certo indifferenti: sfogliando o 

giocherellando con un mazzo l’occhio inevitabilmente cade sui disegni e 

sui nomi delle carte, creando nella mente del consultante una serie 

d’immagini. I tarocchi sono immagini, che a loro volta creano immagini e 

pensieri nella persona che li osserva. Io essendo una persona con una 

spiccata fantasia spesso giocando con le Carte mi nutro la mente 

d’immagini, da dove poi ne traggo pensieri e conclusioni sui temi più 

disparati. È interessante osservare come una carta può attaccarsi 

improvvisamente al tuo pensiero facendogli assumere un nuovo aspetto. 

Non a caso il grande psicologo Carl Gustav Jung usava i tarocchi come 

mezzo di comunicazione tra pensieri ed immagini, come strumento 

meditativo per abbandonare la Ratio ed accedere alla parte insconscia. 

 

Secondo lo psicologo ermetico studioso dei simboli Carl Gustav Jung 

esistono ricordi di eventi che noi non abbiamo registrato consapevolmente 

nella nostra memoria, ed essi sono rimasti al di sotto della soglia della 

coscienza. Questi ricordi “non-ricordi” a mio parere potrebbero essere 

frutto di esperienze oniriche o di vite passate, ed osservando le 

riproduzioni grafiche sugli arcani maggiori dei tarocchi apriamo 

inconsciamente un varco alle nostre memorie più profonde per permetter 

loro di riaffiorare in superficie. Tutte le immagini e i simboli attorno a noi 

scatenano pensieri e generano a loro volta nuove immagini che a loro 

volta formano altri pensieri. Secondo il fondatore della scuola di 

Psicologia Analitica tramite i tarocchi è possibile bloccare questo flusso 

d’immagini ed ottenere una fotografia più o meno statica dell’inconscio 

della persona. 

...Il tarocco è soggettivo; le maniere di utilizzare e di vedere i tarocchi 

sono innumerevoli; infatti l’artista vi vede opere d’arte eseguite con la 

tecnica della litografia su carta ed un bambino vi vede i personaggi di una 

fiaba, il matematico ne è scettico a riguardo e il poeta può vedervi le 

allegorie presenti nei suoi poemi. 

Il grande iniziato vi legge  il cammino iniziatico verso la Vita Eterna, ma 

tale saggezza, frutto dell’evoluzione persona, non può essere esposta in un 

libro. La via verso il Principio Primo ( Tao, Shari’ia, Via crucis ecc. ) può 

esser letta come un Bildungsroman – come il Parzival-  individuale, di cui 

i tarocchi sono una traduzione metaforica. 

Queste carte assumono un significato differente per ogni individuo, il loro 

vero significato è inafferrabile e soggettivo, come già detto. Purtroppo 

però sui giornali ammiccanti annunci pubblicitari vogliono incantarci 

proponendoci di scoprire il nostro futuro tramite la divinazione coi 

tarocchi, e noi razionalmente giriamo la pagina ridendo sotto i baffi. Il 

concetto di “carte dei tarocchi” è stato frainteso. Troppo spesso si crede 
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che la divinazione coi tarocchi sia “ l’arte della frode”, che fa delle 

illusioni della gente moneta sonante: questo è veramente oltraggioso nei 

confronti di coloro che si appassionano alla storia di queste carte. 

Nei tempi moderni c’è stato un abuso della parola “tarocco”; viene usata 

nel campo del marketing per denominare un prodotto non-funzionante o 

frutto di plagio, e spesso lo scetticismo spinge a credere che l’arte della 

lettura dei tarocchi non sia altro che una qualche assurda trovata 

commerciale che fa perno sulla fede della gente in cerca di risposte. 

Erroneamente vi è la diffusa credenza che i tarocchi siano solo un mezzo 

di divinazione tramite il quale è possibile scoprire il futuro, ed io con 

questo lavoro scritto voglio esporre chiaramente che queste carte in realtà 

sono veri e propri libri di storia e sapienza tramandata nei secoli dei 

secoli.  

Mi sono interessata al mondo dei tarocchi forse anche un po’per caso, 

giocando con la collezione di carte antiche di mio padre. Fin da subito la 

mia sorpresa è stata molta quando sono venuta a conoscenza delle 

tantissime similitudini che vi sono tra questo gioco di carte e le antiche 

credenze e religioni. Come spiegherò più accuratamente nei seguenti 

capitoli i tarocchi hanno evidenti legami con la religioni ebraica e con la 

spiritualità, infatti i riferimenti legati all’esoterismo e tutte le sue 

sfumature sono più di quelli che ci si possa aspettare. Il pregiudizio di 

certe persone tende ad etichettare queste carte come qualcosa di assurdo, 

irrazionale e privo di fondamenta, quindi prima di iniziare il mio lavoro 

voglio chiarire fin da subito che la storia dei Tarocchi è qualcosa di 

razionale, concreto e serio, in quanto non frutto dell’immaginazione di 

qualcuno ma veri e propri simboli storici e culturali. È importante 

precisare che i tarocchi sono stati inventati esclusivamente come carte da 

gioco o a scopo istruttivo, ed il loro uso divinatorio iniziò a diffondersi 

solo dopo il XVIII secolo, quindi anche le persone più scettiche potranno 

trovare pane per i loro denti.  

In questo lavoro espongo quindi ciò che di certo e concreto sono i 

Tarocchi, ed infine, nell’ultima parte, mi diletterò a parlare della 

divinazione. L’aspetto ludico e fantasioso dell’interpretazione va vissuto 

come un viaggio nell’inconscio, dove dialogando coi tarocchi è possibile 

vedere i nostri potenziali passati presenti e futuri, senza mai dimenticare 

che qualsiasi messaggio estraiamo dal mazzo non sarà mai in grado di 

influenzare il Libero Arbitrio.  

Accompagnato al lavoro di ricerca scritta vi è anche una mia personale 

interpretazione artistica di tre arcani maggiori; il Papa, la Temperanza e 

La Stella. Svolgerò la riproduzione di queste carte su tela coi colori ad 

olio, tutte le informazioni a riguardo si trovano negli ultimi capitoli.  
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I Tarocchi, che cosa sono? 

 
Un po’di storia 

 
 Il mazzo di carte come noi lo conosciamo oggi è nato tra la fine del 

medioevo e l’inizio del Rinascimento in Europa:  sappiamo con certezza 

che già a Ferrara nel 1442 erano in uso tra i Duchi e di Grandi Signori 

come gioco di carte.  

 Il Tarocco, allora chiamato “ Carte da Trionphi”, ha iniziato a diventare 

un gioco sempre più popolare, che passando dalle mani dei Nobili fino 

alle mani di contadini, dagli eretici ai sacerdoti ha inevitabilmente perso la 

sua forma iniziale.  Durante gli ultimi secoli del medioevo l’arte di 

interpretare i Tarocchi era pressoché nulla, in quanto veniva preso in 

considerazione solo il numero raffigurato sulle carte per giocare ad un 

gioco simile all’attuale Briscola o Scala Quaranta.  Durante questo 

periodo diversi artisti, sia intellettuali che vagabondi con l’amore per il 

disegno, decisero di dipingere i loro personali tarocchi.  

Questo fenomeno di plagio dei tarocchi “autentici” portò alla creazione di 

una moltitudine di mazzi differenti tra loro, dove le rappresentazioni ed i 

simboli sulle carte perdevano quasi totalmente il loro significato d’origine.  

 Pian piano però anche la chiesa entrò in contatto col gioco dei tarocchi, 

che a causa delle figure “blasfeme” che alcune carte rappresentavano non 

esitò a dichiarare subito come un’eresia.  Da qui è nato il concetto di 

tarocco affine alla stregoneria, che purtroppo è stato tramandato ancora 

fino ai giorni nostri. 

Col passare dei secoli il Tarocco perse l’interesse della gente, e con 

l’illuminismo e il neoclassicismo queste carte definite pagane e vili opere 

medioevali vennero improvvisamente ignorate, se non addirittura 

disprezzate. Una moltitudine di raccolte di tarocchi, dadi ed altri giochi 

considerati vani vennero bruciati nei roghi dalla santa Inquisizione, ed i 

pochi mazzi superstiti durante il tempo delle grandi monarchie assolute 

vennero semplicemente riciclati o smarriti. 

È proprio a causa di questa pressione esercitata dalla chiesa durante il 

XVI° e il XVII° secolo il gioco del tarocco venne dimenticato e bandito. 

Attorno alla metà 1700 con le prime correnti di pensiero preromantico vi è 

una riscoperta dei Trionfi, dove le interpretazione dei vari studiosi, più o 

meno competenti, prendono le forme più disparate. Negli ultimi secoli lo 

studio dei Tarocchi è diventato sempre più accurato, fino alla creazione di 

un vero e proprio campo di ricerche a riguardo: la Tarologia. 

Nella Svizzera attuale gli studi in questo campo sono molto ristretti e non 

vengono presi in considerazione dalla federazione, ma in altre nazioni 

europee, coma la Francia e la Germania, esistono persino corsi universitari 

con tanto di diploma riconosciuto.  
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Le origini  
Parlare della storia dei Tarocchi però non è sufficiente per poter avere una 

visione vagamente concreta di queste carte, anche dette Semi o Arcani, 

perché i misteri che avviluppano le loro origini sono innumerevoli.  

Uno dei primi studiosi a porsi domande concrete sull’origine dei Tarocchi 

fu l’archeologo e pastore Antoine Court de Gebelin , che sull’enciclopedia 

francese “ Le monde Primitif, redatta nel 1781, scrisse un testo a riguardo. 

Gebelin era una figura molto rinomata, stava a capo della loggia 

massonica alla quale apparteneva anche l’enciclopedista Diderot ed era il 

Censore Reale sotto il Re Luigi, ma  nonostante la sua notorietà in ambito 

intellettuale e spirituale le sue tesi sui tarocchi furono molto criticate, mar 

permise a queste carte di risollevarsi dallo stato di oblio nel quale erano 

cadute. 

Gebelin aveva studiato assiduamente l’Antico Egitto e sosteneva che i 

Tarocchi fossero la ripresa cristianizzata del leggendario libro di Thot. 

Secondo la leggenda, Thot, lo scriba di Osiride, proveniente dalla civiltà 

scomparsa di Atlantide e giunto in Egitto come messaggero degli Déi, 

avrebbe scritto su una raccolta di papiri e inciso all’interno di templi 

ormai scomparsi tutte le sue sacre conoscenze. In seguito Ermete 

Trismegisto, (a volte definito come contemporaneo a Thot, se non Thot 

stesso) figura mitica di sapienza esoterica e virtù, incise col diamante tutte 

queste profezie e conoscenze su 22 tavole di smeraldo. Questi preziosi 

documenti profetici sarebbero stati nascosti in biblioteche egiziane segrete 

ed ora risulterebbero dispersi. Gebelin sostiene che il contenuto di queste 

tavole smeraldine ci sia stato tramandato allegoricamente camuffato nei 

22 Arcani maggiori dei Tarocchi.  

Un’altra interessante leggenda narra che Mosé abbia appreso dal faraone 

stesso i segreti di queste 22 tavole misteriose, e che  abbia trasmesso le 

sue conoscenze al popolo ebraico tramite un alfabeto costituito da 22 

lettere con significativi rimandi grafici e concettuali alle carte dei Trionfi. 

La teoria però più concreta e realista riguardante l’origine dei Tarocchi è 

l’ipotesi che esse siano carte nate progressivamente in Oriente in tempi 

antichi,  da un’unione di culture Cinesi, Indiane,  Ebraiche e persino 

Greche-Latine. Questo amalgamarsi di immagini e simboli tratti dalle più 

disparate culture orientali è andato poi a prendere la forma di storielle 

metaforiche illustrate su placche cartacee, ed i commercianti che 

percorrevano la lunga via della seta hanno poi sparso queste conoscenze 

anche in occidente. Nei tarocchi possiamo evidentemente vedere 

riferimenti agli aspetti dell’Alchimia Araba così come ci rimandano anche 

alle conoscenze Platoniche e Pitagoriche forse d’origini Bizantine, ed allo 

stesso tempo vi troviamo anche simboli d’origine indiscutibilmente 

Cristiana.  

Il Cristianesimo europeo ha voluto poi rielaborare allegoricamente questi 

tesori culturali appresi dalla terra del Sol levante sotto forma di carte da 

tavola, i cosiddetti “Trionfi del Gioco”. 

 

Insomma, analizzare la vera origine delle carte dei tarocchi è un’impresa 

veramente ardua, in quanto il confine tra mito e realtà si è sbiadito con lo 

scorrere del tempo. Chiunque studi i tarocchi elabora una propria tesi ed a 
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sua volta dipinge delle nuove carte, perciò voler catturare la totale essenza 

degli Arcani in un'unica immagine statica è impossibile.  

Secondo me i tarocchi sono uno specchio della società, seguono una 

mutazione e sono in continua evoluzione, in quanto assumono significati e 

storie differenti a seconda dell’epoca e del luogo in cui vengono 

analizzati,  lasciando ad ogni individuo la possibilità di credere a ciò che 

la fantasia gli suggerisce.   

(D’altronde, delle carte così gremite di segreti che celano in ogni minimo 

dettaglio il fascino di secoli di culture ignote non potrebbero certo essere 

comprese facilmente). 

 

 

 I Vari Mazzi di Tarocchi  
 

Come già detto, le origini dei tarocchi sono incerte ed ogni studioso, 

esperto in materia, ha esposto le proprie idee scontrandosi in vere e 

proprie “guerre Bibliografiche”, come ad esempio i celebri tarologhi 

Oswald Wirth ed Alejandro Jodorowsky, che nei rispettivi libri non si 

sono risparmiati le critiche più accese. 

Nel tempo sono comparse diverse tipologie di tarocchi, creandosi da 

raccolte di carte con rappresentazioni di figure sempre più 

particolareggiate. Tutti questi mazzi hanno forme diverse, i disegni e le 

allegorie variano di regione in regione e a volte persino il numero di carte 

cambia.  Al momento attuale sono conosciuti svariate tipologie di mazzi 

di tarocchi, tutti molto simili ma allo stesso tempo anche molti diversi. 

Le differenze tra questi mazzi di carte sono dovute sia all'epoca della loro 

creazione, sia alla zona geografica in cui si diffusero. Si può constatare 

che nelle zone in cui si ritardò l’avvento della Monarchia nazionale si 

definirono più mazzi di tarocchi secondo i confini regionali, come ad 

esempio in Italia e Germania, mentre nelle regioni unite dalla Monarchia 

assoluta come la Francia, la Spagna e l’ Inghilterra si ebbe un unico 

mazzo nazionale. 

In Italia i primi veri tarocchi li ritroviamo in Sicilia e nelle corti del centro 

nord, e probabilmente erano nati dagli ibridi tra le carte Arabe e altri 

giochi regionali. 

Secondo Eliphas Lévi, il famoso occultista vissuto nel XIX secolo, i 

Tarocchi hanno origine dalle carte che riproducevano i theraphim, cioè i 

simboli ideografici o geroglifici con l'aiuto dei quali i grandi sacerdoti di 

Gerusalemme interrogavano gli oracoli. A favore di questa tesi c'è il fatto 

che gli Arcani Maggiori sono 22, come le lettere dell'alfabeto ebraico. 
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Le Naibi 

 Le Naibi sono delle carte note in Italia dal XIV secolo, comprendono 50 

immagini numerate da 1 a 10 e raffigurano Coppe, Spade, Bastoni e 

Denari. Queste carte discendono dalla cultura Araba, e spiegano 

l’evidente origine dei Semi dei Tarocchi, ma non hanno legami diretti con 

i 22 arcani maggiori. Le carte Numerali datate di oltre un millennio fa si 

sono evolute negli Arcani minori che conosciamo oggi, e sono rimaste 

pressoché identiche alle loro origini. Le carte da gioco in generale vennero 

inventate dai cinesi attorno al quinto secolo dopo cristo, e vennero poi 

esportate nei paesi arabi, che le reinterpretarono a modo loro. Gli arabi 

inventarono il gioco dei deputati, dove grazie ai Denari (Darâhim), alle 

spade (Suyuf), ai bastoni da polo ( JawKàn) ed ai calici( Tûmân ) 

bisognava ottenere il massimo punteggio. Questo gioco era detto Na’Ib, 

che significa “delegato” o “ deputato” nella loro lingua. Il mazzo più 

antico di queste carte è composto da 56 carte, e si trova oggigiorno presso 

il museo di Istanbul, e data di circa l’anno mille. Già allora vi era 

l’espansionismo Islamico, e all’incirca verso i primi del XIV queste carte 

approdarono in Spagna, dove guadagnarono il nome di Naibes o Naipes. 

Dopo circa mezzo secolo si diffusero anche in Italia, e vennero chiamate 

Naibi, oppure “ Carticelle da giocare” oppure “ le Saracene”.  Queste carte 

in Italia ottennero un successo strepitoso, e qui si creò il mix culturale che 

portò l’unione delle Naibi coi 22 arcani maggiori. La carte che facevano 

da tramite tra le Naibi e i Tarocchi erano suddivise in serie che 

corrispondono alle condizioni della Vita, alle Muse, alle Scienze, alle 

Virtù e infine ai Pianeti. Le condizioni della vita vanno dalla più umile 

fino al supremo potere temporale e spirituale: il mendicante, il servo, 

l'artigiano, il mercante, il gentiluomo, il cavaliere, il dotto, il re, ed infine 

l'Imperatore ed il Papa. Queste carte ibride e confuse hanno lasciato dietro 

di sé poche testimonianze storiche, ma grazie alla Corte Siciliana poterono 

assumere una forma più definita e comprensibile.  

 

 

Il Tarocco Spagnolo 

Il Tarocco Spagnolo è il più antico mazzo di Tarocchi dell'Occidente. In 

origine era costituito da 58 carte, delle quali 40 erano dette blancas, simili 

alle Nippes e le restanti 18 si chiamavano Triunfos. 

Il mazzo spagnolo di tarocchi più antico che è stato conservato fu dipinto 

seguendo un modello egiziano, dalla quale poi Court de Gebelin e Oswald 

Wirth hanno preso spunto per i loro studi. la loro simbologia appare simile 

a quella del Tarocco Francese, apparso nei secoli successivi. La versione 

che conosciamo è della fine del diciottesimo secolo, dipinto da Court de 

Gebelin, dal quale poi anche Oswald Wirth ha preso ispirazione. In questi 

mazzi gli arcani minori sono ridotti a 48 mediante la soppressione dei 

dieci e delle regine. I Triunfos sono 21, numerati con cifre romane da 1 a 

21 cui viene aggiunta una carta non numerata: La Locura, cioè la pazzia. 

Questa carta equivale al Matto presenti nei tarocchi marsigliesi e l’assenza 

di numero è da ricollegarsi al fatto che nella penisola iberica non veniva 

utilizzato il concetto di zero.  
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Tarocco siciliano 

Il tarocco Siciliano è probabilmente il primo mazzo apparso in Italia, nel 

XIII secolo. Questi mazzi purtroppo non sono giunti fino a noi, ma 

possiamo trovare le loro descrizioni in alcuni antichi documenti storici 

delle corti e delle scuole di allora. Il Tarocco Siciliano è un ibrido 

discendente dalle carte Naibi italiane portate dagli arabi ed altri giochi 

presenti presso la corte di Federico di Svevia. Questo mazzo di tarocchi è 

poi stato ri-interpretato dai documenti storici a noi pervenuti e ridisegnato 

in molti modi nell’ultimo secolo. Questi mazzi presentano sempre un 

numero molto elevato di Trionfi, oltre che ai consueti 22 Arcani maggiori 

vi sono anche carte che raffigurano i 12 segni zodiacali, i 4 elementi, il 

Gran Duca ed altri nobili del tempo e le Virtù, come la Prudenza, la 

Carità, la Fede e la Speranza. Sono particolari anche gli Arcani Minori 

costituiti da 42 carte di cui 16 figurative, ovvero con rappresentazioni 

diverse dai semi tradizionali, Qui vi sono raffigurate anche cavalli e figure 

composte, come il seme di spade e bastoni. Ogni carta di questo mazzo 

aveva un valore numerico ben definito, era infatti, come tutti i tarocchi 

antichi, usato solo come carte da gioco. Altre varianti dei tarocchi 

Siciliani sono il Tarocco di Catalafimi e il tarocco di Tortorici  

 

 

Tarocchino di Bologna 

Il Tarocchino di Bologna, datato del 1415, è imparentato con le 

“Minchiate Fiorentine”, in quanto il disegnatore, Francesco Fibbia si è 

ispirato ad un gioco che fu l’antenato comune delle due “famiglie”. Il 

Tarocchino è un mazzo composto da un numero esiguo di carte ed è molto 

particolare. Gli Arcani Maggiori, sono costituiti da 23 lame che, solo in 

parte, ripropongono lo schema dei Tarocchi "Gringonneur". Gli arcani 

minori sono composti da 40 carte che sono prive dei numeri uno, due, tre, 

quattro e cinque di ogni seme. Le carte figurative, come gli Arcani 

Maggiori, sono disegnati seguendo lo schema della “ Ridondanza”, cioè la 

carta rappresenta due volte la stessa immagine che si riflette 

simmetricamente. 

 

Il Tarocco Fiorentino le “Minchiate” 

Queste carte erano dette “Minchiate”, con un esplicito rimando al 

turpiloquio, proprio perché erano definite frivolezze per genti annoiate e 

venivano associate ai nobili scansafatiche. Questo mazzo composto da 41 

trionfi e 56 semi, per un totale di 97 carte anche chiamate “ minchiate 

Fiorentine”. Questo mazzo molto voluminoso era molto differente dal 

tarocco “stereotipo”, ma essendo diventato molto popolare in tutta l’area 

toscana è importante citarlo. Sono il mazzo col maggior numero di carte 

esistente nel mondo occidentale.  

 

Il tarocco di Gringonneur 

In molti momenti del medioevo i Tarocchi vennero perseguitati dalla 

chiesa, infatti un editto del 1377 vietò a tutte le persone facenti parte del 

popolo di usare le “nhaibbe”. Questi divieti però riguardavano solo il 

popolo, così nel 1392 re Carlo VI, Re di Navarra, fece commissionare 3 
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famosissimi mazzi di Tarocchi. Questi meravigliosi mazzi dipinti da 

Jacquemin Gringonneur divennero lo standard, infatti la loro popolarità 

andò oltre al confine Francese, e divennero lo stereotipo dalla quale in 

seguito gli altri disegnatori si ispirarono.  Purtroppo oggigiorno si 

possiedono solo 10 carte di questi mazzi, conservate presso la Biblioteca 

Nazionale di Parigi. Le altre sono andate smarrite, ma su molti libri se ne 

possono ammirare le fotografie. Queste carte hanno giocato un ruolo 

fondamentale nell’espansione dei Tarocchi, perché questo momento in poi 

i Tarocchi riescono a svincolarsi dalla censura, e con un decreto del 1396 

Carlo VI vieta tutti i giochi d’azzardo, ad eccezione delle carte. 

 

Tarocchi Visconti-Sforza: il Mazzo Ferrarese più celebre 

Il mazzo di Tarocchi più antico presente sul suolo Italiano è attribuibile al 

pittore Bonifaccio Bembo. Questo bellissimo mazzo è stato creato nel 

1432 quando Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti si sposarono 

presso il Gran Ducato di Milano. Queste sfarzose carte ricche di finissimi 

dettagli eseguiti a regola d’arte oggi sono conservate presso il museo della 

Pierpont-Morgan biblioteca di New York ed alcune di esse sono esposte 

all’Accademia di Carrara. Oltre ad essere un opera d’arte dal valore 

inestimabile sono anche un patrimonio storico-culturale molto importante. 

 

 

I tarocchi Svizzeri  

Il tarocco svizzero è leggermente differente dai tarocchi usali presenti in 

Italia e Francia, perché vi compiono elementi nuovi. Nel corso del XVI 

secolo Giovanni Calvino aveva guidato la riforma protestante contro la 

chiesa di Roma, quindi forse la presenza di figure clericali come il Papa e 

la Papessa irritava gli Svizzeri che li cambiarono con Giove e Giunone. I 

mazzi di carte “made in Svizzera” più famosi erano quelli di Besançon, 

dipinti da J.B.Benois, artista originario della svizzera francese. Questi 

mazzi erano coloratissimi e avevano tratti molto più semplici rispetto ai 

contemporanei tarocchi sfarzosi e dettagliati del resto d’Europa.  Un altro 

elemento particolare dei tarocchi svizzeri che li differenzia dagli altri 

mazzi del XVIII secolo è la presenza di dettagli gotici nel disegno: L’asso 

di coppe raffigurava un Tabernacolo dalle guglie lunghe ed appuntite. Nel 

Tarocco di Besançon invece le coppe sono rotondeggianti e panciute, con 

evidenti richiami allo stile Barocco, che deriva dalle correnti Francesi e 

Spagnoli da cui era compressa la Svizzera Romanda. Purtroppo i mazzi di 

tarocchi svizzeri persero presto la notorietà, e la gente li dimenticò, ma 

pochi decenni fa il produttore A.G.Müller ridisegnò e rimise in 

commercio su larga scala questi tarocchi, ricchi di disegni e dettagli che 

rimandano alla ruralità sSizzera, come i grappoli d’uva attorcigliati 

attorno ai Bastoni degli Arcani Minori o le Alpi nello sfondo di certi 

Arcani maggiori. Questo mazzo di tarocchi è chiamato 1JJ, dove la doppia 

J sta per Jupiter e Junon. Purtroppo la fabbrica oggigiorno pubblicizza 

queste carte vendendole come tarocchi per la cartomanzia a scopo 

divinatorio, facendo assumere alle persone un preconcetto diffidente nei 

confronti del tarocco Svizzero.   
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I Tarocchi del Mantegna 

Questo mazzo di carte venne forgiato a Ferrara, probabilmente verso il 

1460, dall’artista rinascimentale Andrea Mantengna”.  

Questi pseudo-trionfi vennero realizzati mediante incisione sul rame. Il 

mazzo è composta da cinquanta carte numerate con cifre romane ed arabe, 

e sono divise in cinque serie identificate da altrettante lettere dell'alfabeto. 

Tra gli Arcani maggiori di questo mazzo vi troviamo La Fede, 

L’Astrologia, Il Misero, la Carità, La Prudenza e La Speranza. La 

creazione di questo mazzo era destinata ad allietare i momenti liberi del 

papa Pio II, del cardinale Bessarione e di Niccolò Cusano nelle pause tra 

le sedute del Concilio di Mantova, avvenuto nel 1459. Il fatto che figure 

clericali di alto livello giocassero ai tarocchi fa comprendere che il loro 

uso profano e blasfemo della divinazione si sia formato solo molti secoli 

dopo, dimostrando che una volta fossero solo un semplice passatempo. 

Inoltre figure simili a questo mazzo le ritroviamo presso le corti 

Germaniche, e la loro influenza è ben visibile presso carte venatorie di 

vario genere, quindi è probabile supporre che siano state anche esportate 

all’estero.  

 

 

Tarocchino di Vitelli 

Questo meraviglioso mazzo di tarocchi è stato commissionato tra il 1660 e 

il 1665 dalla potente famiglia Bentivolgio all’artista bolognese Giuseppe 

Maria Vitelli. Questo mazzo è il più antico gioco non convenzionale 

esistente, ed inoltre è molto artistico, fantasioso e gremito di dettagli 

innovativi. In seguito molti artigiani italiani si sono ispirati a questo 

mazzo per reintrepretare a loro volta i trionfi dei tarocchi.  

 

Tarocco Piemontese 

Il tarocco piemontese è molto particolare perché possiede le figure a 

doppia testa, essendo le carte tagliate a metà e simmetricamente sull’asse 

orizzontale. A causa però di questa tipologia di raffigurazione molti 

dettagli marsigliesi sono andati perduti, perché la parte inferiore delle 

carte è stata abolita. Questo gioco comprende 78 carte, e risale alla 

seconda metà diciottesimo secolo.  

 

Tarocchi Strambi  

Come si può ben capire citare tutti i differenti mazzi di tarocchi o anche 

solamente le “Famiglie” è assai arduo, quindi preferisco dedicare solo 

questa piccola sezione a tutti gli altri tarocchi che non ho citato. Esistono 

delle carte medioevali di provenienza Germanica chiamate “Carte 

Venatorie” che rappresentano scene di caccia e tracce di divinità panteiste, 

che ovviamente nelle complesse interazioni storiche avvenute tra i popoli 

si sono amalgamate ai Tarocchi generando altri ibridi non ben definibili, 

come gli Hofjagdspiel e l’Hofämsterspiel, che eviterò di descrivere per 

non dilungarmi troppo. Inoltre nell’ultimo mezzo secolo le reliquie di 

antichi mazzi di tarocchi sono state riesumate e profanate dai fumettisti di 

tutto il mondo, che hanno combinato, a parer mio, più danni che arte. 
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Sono stati stampati mazzi di Tarocchi Erotici e mazzi di Tarocchi 

Satanici, e nemmeno gli extraterrestri sono stati risparmiati da questo 

atroce scempio: Anche H.R. Giger, il disegnatore di Alien ( il Film...) ha 

voluto produrre il proprio mazzo di tarocchi, storpiando i 22 arcani 

maggiori in osceni alieni scheletrici intenti nel divorarsi a vicenda. Con un 

semplice giro in Internet si possono scoprire i tarocchi più assurdi, dal 

mazzo Alchemico per streghe Wicca ai Tarocchi del Mattino, da 

interpellare mentre si sorseggia il caffé, con tanto di didascalia per 

consigliare quale quantità di zucchero è meglio usare in rapporto con ogni 

arcano. È alquanto scandaloso vedere come la mancanza del buon gusto 

odierno possa essersi impossessato anche di un gioco che secoli addietro 

era confezionato in oro per gli imperatori più potenti. Ma, d’altronde, il 

Mazzo di Tarocchi varia di epoca in epoca e cambia secondo la regione in 

cui è stato confezionato per stare al passo con la società. ... Quindi se il 

Tarocco sottilmente rappresenta uno specchio della Società oggigiorno c’è 

veramente da preoccuparsi. 

 

Il Foglio di Cary  

Il foglio di Cary è un’antica stampa xilografica che risale ai primi del 

1500. La sua caratteristica è quella di assomigliare estremamente ai 

Tarocchi di Marsiglia, quasi certamente è da questo foglio che i primi 

litografi francesi hanno preso spunto per i loro mazzi. Probabilmente è 

stato incisa nei dintorni di Milano, per poi essere stato esportato nelle 

regioni francesi della Camargue e della Provenza. In origine questo foglio 

doveva fare parte di un componimento di quattro pagine rilegate, con il 

modo di mostrare a colpo d’occhio tutte le carte del gioco. Forse poteva 

essere una sorta di libretto delle istruzioni oppure una traccia fissa dal 

quale gli artigiani dovevano prendere spunto per le loro opere.  

Il foglio contiene solamente sei carte intere, quelle centrali, le rimanenti 

quattordici sono tagliate, e poiché i primi tarocchi non avevano nomi né 

numeri, si può solo tentare di dare un nome ai soggetti sulla base di 

quanto è ancora visibile. Ma lo stile è così tradizionale che uno o due 

particolari sono sufficienti ad identificare un soggetto. Infatti, nonostante 

la loro età, circa 500 anni, la somiglianza di queste carte con quelle di 

produzione moderna è davvero sorprendente. Per esempio Il Bagatto agita 

una bacchetta davanti ad un tavolino ingombro di piccoli oggetti senza 

valore, l’Arcano XVII della stella rappresenta una figura femminile 

inginocchiata che versa l’acqua da due brocche, mentre La Luna 

rappresenta un'aragosta nel fiume, con un cane da ciascun lato, proprio 

come nelle odierne edizioni tradizionali  

Ciononostante, all'alba del quindicesimo secolo non tutte le raffigurazioni 

si erano evolute nello schema marsigliese "classico". Uno di essi è il 

Diavolo, che è dipinto di profilo ed arrostisce un mezzo cadavere su un 

rogo. Anche la Papessa, uno dei sei soggetti completi, è raffigurata seduta 

davanti ad un libro aperto poggiato su un leggìo, assistita da un bambino, 

forse un chierichetto.  Nelle successive edizioni del tarocco di Marsiglia 

questo giovane personaggio viene fatto scomparire, così come il leggìo, 

ma il libro rimane sempre presente, forse perché punto fondamentale nella 

simbologia del Trionfo.  

Fra i soggetti frammentari, il Sole è la carta all'estremità sinistra della 

terza fila. Ne vediamo la metà destra, nella quale il disco solare spande i 
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suoi raggi tutt'attorno. Più sotto è la figura di un bambino o di un giovane, 

in piedi e privo di abiti, di cui si vede buona parte del corpo.  

La carta del Sole è posta in basso a sinistra e ne è visibile solo una metà, 

ma possiamo comunque vederne le similitudini con l’arcano XVIIII dei 

tarocchi Marsigliesi.  Inoltre sono ben identificabili le figure del Carro, in 

alto in posizione centrale, e la ruota, subito alla sua destra. Questo foglio 

di Cary inoltre possiede anche due lamine che rappresentano gli Arcani 

Minori, infatti nell’angolo in basso a sinistra vediamo un sei di bastoni ed 

un altro soggetto incompleto, che potrebbe essere un dieci di bastoni. 

Questi Tronfi Numerali possiedono esattamente le stesse caratteristiche 

del tarocco di Marsiglia, quindi viene naturale credere che già nel 1400 in 

Italia il gioco dei tarocchi fosse già molto simile a quello attuale, in 

quanto provvisto sia di Arcani Maggiori che Arcani Minori. Pur non 

possedendo altri reperti storici eccetto il sottostante foglio è possibile 

affermare con certezza che i soggetti rappresentati in origine sul foglio di 

Cary fossero già 78, in quanto le analogie coi mazzi moderni sono 

tantissime. Il più antico mazzo di tarocchi francesi conservato fino ad oggi 

è quello di Catelin Geoffroy, fabbricato a Lione nel 1557. Di questo 

mazzo restano solo 38 carte, ma essendo così simili ai tarocchi marsigliesi 

classici si può credere che in origine fossero 78.  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                              Foglio di  Cary: da notare le analogie col  tarocco di Marsiglia 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Catelin_Geoffroy&action=edit&redlink=1
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Tarocco di Marsiglia 
Il nome di questa celebre categoria di tarocchi, che ho deciso di usare 

come perno del mio lavoro, deriva ovviamente dalla celebre città del sud 

della Francia. L’appellativo “Tarocco di Marsiglia” è molto recente, 

infatti risale al XX secolo quando il produttore francese Grimaud chiamò 

così la riedizione di un mazzo di tarocchi tradizionali stampato dalla sua 

ditta, situata proprio a  Marsiglia. Il tarocco di Marsiglia è una vastissima 

tipologia di tarocchi e i mazzi che ne fanno parte sono veramente 

tantissimi, quindi provare a descriverli tutti è un’impresa pressoché 

impossibile. A differenza dei mazzi sopraccitati i Marsigliesi possiedono 

tutti certe caratteristiche ben definite, il loro numero di carte resta 

invariate le raffigurazioni seguono tutte una certa idea di base. Nel 1700 a 

Marsiglia si svilupparono numerose tipografie specializzate nella 

produzione di Tarocchi, alcune delle quali esistono e sono in funzione 

ancora tutt’oggi. La tipografia attuale risalente a quel periodo più celebre 

è la Camoin. Questo spiega perché fu scelto il nome “Tarocco di 

Marsiglia”, mentre in precedenza ci si riferiva ad esso come “tarocco 

italiano”. Infatti, questo stile ebbe probabilmente origine in Lombardia 

verso il sedicesimo secolo.  

Questo mazzo è il più conosciuto perché il suo primo antenato risale al 

1400 e ha guadagnato rapidamente una popolarità spettacolare, subendo 

solo minime variazioni, guadagnandosi così lo status di “versione 

classica” degli arcani per la cartomanzia. 

I Tarocchi di Marsiglia si diffusero molto rapidamente in tutta Europa nel 

1600, grazie alla Tipografia. I primi Tarocchi erano dipinti a mano quindi 

risultavano opere d’arte vere e proprie, piene d’intagli dorati e dettagli 

preziosi e minuziosi per soddisfare le pignole richieste dei nobili. I 

Tarocchi di Marsiglia, invece, essendo prodotti in serie da tipografi e non 

più da artigiani esperti nell’arte del disegno persero gran parte del loro 

valore artistico. Il nuovo metodo di colorazione con lo stampino fece 

perdere a queste carte una grande gamma di colori e sfumature. Spesso le 

figure degli antichi tarocchi di Marsiglia risultano un po’deformi o 

sbavate e prive di dettagli, proprio a causa di questa tecnica. Inoltre la 

presenza di un uso limitato di colori abbassava certamente la qualità 

dell’opera, ma questo ne rendeva più accessibile il prezzo e quindi 

contribuì alla diffusione del mazzo marsigliese presso tutta la popolazione 

La principale ipotesi sulla rapidità della diffusione di questi Trionfi 

sostiene che la loro propagazione sia dovuta alla cartomanzia, in quanto i 

Francesi si sono fin da subito mostrati interessati all’arte della previsione 

del futuro, facendo aumentare così la richiesta di nuovi mazzi. Inoltre, a 

seconda dei tipografi, i tratti erano riprodotti più o meno fedelmente, in 

modo che per ogni nicchia sociale si creasse il relativo mazzo di Tarocco 

Marsigliese. Un mazzo prodotto per la Corte reale era sicuramente ben 

differente dal mazzo prodotto per il volgo. Pressoché tutti gli antichi 

mazzi marsigliesi presentano numerose similitudini che fanno pensare 

all’esistenza di un Tarocco più antico usato come modello originario. 

Infatti, il Tarocco di Marsiglia risulta essere profondamente vincolato alla 

tradizione, e tutti i mazzi presentano caratteristiche di struttura identiche, 
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ovvero i 22 Arcani Maggiori ed i 56 Semi sono ormai diventati “ la 

regola”. I particolari di questo mazzo, indipendentemente dalla 

provenienza geografica, si ripetono costantemente, come ad esempio il 

cavaliere di Denari, che a dispetto del suo seme, tiene in mano un bastone 

oppure il nome del fante di Denari, l’unico ad essere scritto in verticale 

invece che in orizzontale. 

Oggigiorno, a parte la riedizione di mazzi più antichi, il Tarocco di 

Marsiglia viene riprodotto basandosi su mazzi del XVIII secolo. 

Jodorowsky e Oswald Wirth per il loro lavoro di recupero delle carte si 

sono ispirati su questi mazzi.  

La più antica pseudo-raffigurazione dei tarocchi di Marsiglia che ci è 

pervenuta è il foglio di Cary. Il foglio fu stampato all'epoca della 

conquista francese, quindi è probabile che questo stile si sia diffuso 

dall’Italia alla Francia e mentre in Francia divenne sempre più popolare, 

in Italia scomparve un po’alla volta. Nei Tarocchi del XVI secolo, come 

nel foglio di Cary, gli arcani non hanno nomi.  Probabilmente i nomi degli 

arcani vennero assegnati in Francia per spiegare meglio le allegorie 

presenti nelle carte, in quanto non vi era ancora famigliarità con le carte.   

I mazzi più antichi, solo per citarne alcuni, sono quelli di Jean Noblet, 

artigiano parigino del XVII
 
secolo; e Jean Dodal, Avignese, che li creò ai 

primi del 1700. Gli altri esemplari del tarocco di Marsiglia effettivamente 

fabbricati a Marsiglia sono molto più tardivi, e tra i più celebri artigiani 

che li fabbricavano  vi sono François Chosson, Nicolas Conver e Jean 

Tourcaty.  
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LE CARTE DEL TAROCCO DI MARSIGLIA 

 
Forma del mazzo 

Il mazzo tipico dei tarocchi è composto da un totale di 78 carte divise in 

due grandi categorie. La principale categoria, chiamata Arcani Maggiori, è 

formata da 22 carte ( 21 + 1) e raffigura figure apparentemente sconnesse 

le une dalle altre. Come illustrerò in seguito ogni Arcano Maggiore 

possiede qualità ben distinte ed una propria simbologia. Questi 22 Trionfi 

rappresentano delle virtù cardinali, dei personaggi emblematici, degli astri 

e degli esseri o oggetti legati alle condizioni umane. Le rimanenti 56 carte, 

dette Arcani Minori o Semi, sono tutte legate tra loro da una logica 

numerica vengono suddivise a loro volta in quattro categorie: Bastoni, 

Coppe, Spade e Denari. 

 

Gli Arcani Minori 

I 56 semi delle Carte Numerali hanno una lontana origine presso i popoli 

Islamici, e fin dalle loro ancestrali origini sono assimilati ai 4 elementi: le 

Spade vengono associate all'elemento Aria, i Bastoni rappresentano 

l’Elemento Fuoco, essendo il legno materiale combustibile, le coppe 

rappresentano l’Acqua e  i Denari, composti dal metallo celato nel 

sottosuolo, rappresentano la Terra. L’ordine in cui vengono espressi gli 

Arcani Minori è molto simile a quello delle carte tradizionali formate da 

Fiori , Picche, Quadri e Cuori, ed inoltre possiedono anche gli Assi, i Re, 

Le Regine, i Cavalieri ed i Fanti, chiamati anche Paggi o Valletti. 

Dividendo i 56 arcani minori per ogni seme otteniamo quattro mazzetti 

composti da 14 carte, di cui 10 numerali e 4 Reali. Inoltre i quattro 

simboli degli arcani minori possono venir associati ai  gradi sociali del 

medioevo. I bastoni evocano il mondo dei contadini, i denari conducono 

ai mercanti, le spade sono l’emblema della nobiltà e la coppa è facilmente 

attribuibile al potere clericale. 

 

I Denari 

 I Denari rappresentano la vita corporea e la necessità materiale, e 

vengono associati all’energia minerale ed alla voglia di vivere. 

L’elemento di riferimento di questo Seme è la Terra. I Denari sono 

raffigurati come dei cerchi dorati ornati con dei motivi floreali. L’asso di 

denari è molto colorato e rappresenta un fiore da quattro petali incastonato 

su una grossa moneta d’oro circondata da rami e ghirigori d’origine 

vegetale. I denari possiedono la curiosa qualità di non recare né scritte né 

numeri, infatti a differenza degli altri semi le carte non recano i numeri 

romani didascalici. 

Il valletto di Denari è la carta più ambigua di tutto il mazzo dei Semi. La 

Lama raffigura ben 2 monete, una a terra ed un’altra è tenuta nelle mani 

del giovane. Il giovane pare scrutare con circospezione la moneta, ed il 

cappello ricorda quello del Bagatto. Inoltre questa carta è l’unico seme  
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reale privo di didascalia. Il Cavaliere di denari è in groppa ad un cavallo e 

segue un denaro che fluttua nell’aria, quasi come se fosse un’illusione è 

una cosa inesistente. Anche la regina osserva intensamente il suo denaro, 

che afferra con mano ferma. Al centro di questa moneta è ben raffigurato 

il simbolo del sole, ovvero un cerchio contenente un puntino. Il Re dei 

denari invece non guarda assolutamente la moneta e la tiene abbassata con 

non curanza. Questo re è saggio e felice, non possiede né una corona né 

un trono vistoso, si trova in luogo esterno a contatto con la natura e non ha 

bisogno di attaccarsi al denaro per essere felice. 

 

Le Spade 

La spada rappresenta l’Elemento Aria, e viene spesso associato anche alla 

parola ed al verbo. In Inglese. Infatti i Vocaboli Sword e Word in inglese 

vogliono significare proprio Spade e Parola, e l’evidente affinità sonora è 

inconfutabile, quindi lascia intuire una radice comune dei due significati. 

L’asso di spade raffigura una stupenda spada dalla lama affilata e il 

manico riccamente intagliato che trafigge una corona, dalla quale nasce 

un’esplosione di fiori e raggi luminosi colorati. La Spada, come il 

Bastone, non possono condurre un’esistenza a sé stante, ma hanno 

bisogno di una mano umana per poter esistere, infatti nell’asso compare 

una mano che sorregge gli oggetti. I Semi Reali delle spade sono connessi 

al movimento femminile ed ambiguo della Luna, perchè sia il cavaliere 

che il Re possiedono sulle loro armature un viso visto di profilo che 

rimanda esplicitamente al diciottesimo Arcano Maggiore. Il cavaliere è 

pronto per partire all’attacco, il suo cavallo si sta impennando e brandisce 

la spada con la punta rivolta ad un ipotetico avversario, ed inoltre vicino 

allo zoccolo del Cavallo è raffigurato ancora il pallino con il punto 

centrale, che rappresenta il Sole e l’Oro Alchemico. L’oro Alchemico è il 

raggiungimento della massima saggezza che regna sovrana con 

l’Evoluzione Spirituale, raggiungibile tramite l’Intelligenza e 

l’acquisizione di nuove conoscenze, fenomeno che può avvenire solo 

tramite l’apprendimento di nuove cose, tramite le Parole. Un alchimista 

per ottenere questo risultato deve però prima mettersi in gioco, e sfoderare 

le sue armi, qui intese come qualità. I Semi numerici di Spade sono simili 

ai bastoni, ma sono a forma di semi-cerchio dalla loro unione generano 

un’ellisse centrale, che a volte contiene ghirigori e fiori ed a volte spade.  

 

I Bastoni  

I bastoni sono connessi all’elemento Fuoco, caldo e secco. Il bastone 

cresce spontaneamente, non è l’uomo che lo costruisce, quindi potrebbe 

rappresentare la forza della natura e la creatività dell’Uomo che sceglie 

come raccoglierlo e che forma darli. Inoltre il bastone è sempre stato 

associato ad un simbolo erotico, quindi questo Seme potrebbe venire 

anche associato ala potenza sessuale, che nell’uomo innamorato si mostra 

come un’energia portatrice di calore e luce, come il fuoco. L’asso infatti 

raffigura un grosso bastone cavo simile ad una torcia, che sprigiona 

zampilli colorati che paiono fiamme.  

I Semi Reali mostrano una progressiva evoluzione del bastone. 

Inizialmente il Paggio raccoglie un ramo verde da terra, che poi nella 

mano del cavaliere diventa un bastone pronto ad evolversi in una clava 

intagliata sostenuta dalla regina, ed in fine il Re tiene nella mano un 
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valoroso scettro bianco, simile a quello di dimensioni più modeste tenuto 

nella destra del Re di Spade. I due Re pur essendo figure non addette alla 

battaglia indossano un’armatura protettiva, quindi lascia pensare che tra 

Bastoni e Spade ci sia una forte analogia, dovuta al fatto che entrambi 

possono ferire. Il Cavaliere di bastoni ed il suo cavallo hanno la testa 

indirizzata in direzione opposta al loro corpo, e questo lascia credere che 

abbia appena cambiato idea ed abbia appena preso una nuova decisione, 

infatti sul suo bastone ci sono delle piccole escrescenze simili  a gemme, 

che potrebbero far sperare in un’imminente rinascita. 

 

Le Coppe 

La coppa è il simbolo attraverso il quale il santo Graal si manifesterebbe 

agli occhi. Il calice che ha contenuto sia il vino che il sangue di Cristo è 

un antico simbolo d’amore e rappresenta il mondo delle emozioni, 

riconciliabile all’elemento inquieto e mutevole dell’acqua. L’asso di 

Coppe rappresenta un calice sulla quale sommità si erige una maestosa 

cattedrale dalle guglie alte e possenti. La coppa dorata diventa anche 

quindi simbolo di grandezza, potere e fede. Il secondo Seme Numerale 

delle coppe è differente rispetto alle altre carte perché possiede una 

struttura innovativa, ovvero una sorta di sbarramento rosso che taglia in 

due parti differenti la carta, quasi come se volesse appositamente darle 

una conformazione differente rispetto a tutti gli altri trionfi. Sopra alla 

raffigurazione delle due coppe troviamo inoltre due pesci facenti parte di 

un candelabro floreale centrale. 

I Semi Reali delle coppe hanno un aspetto pacifico, il paggio coi suoi fiori 

nei capelli potrebbe sembrare un giovane trovatore medioevale e il 

cavaliere senza né armatura né cappello possiede un cavallo 

sproporzionatamente piccolo e umilmente adornato, pur possedendo un 

calice vistoso e voluminoso. Il calice della regina di coppe è perfettamente 

sferico e lei lo tiene in mano con immensa soddisfazione, anche se in 

mano brandisce una spada, pronta a difendere il suo tesoro. Il Re di coppe 

invece si mostra come una figura enigmatica, ha un espressione triste 

malinconica sul vecchio volto coperto dalla barba e pare non voler vedere 

la coppa che tiene in mano, quasi come se ne fosse intimorito e la 

percepisse come un fardello. Un dettaglio che ho notato e che non viene 

mai menzionato è la presenza di un fazzoletto bianco tra la mano del 

sovrano e il calice. Questa stranezza potrebbe far pensare che il Re non 

voglia contaminare il suo prezioso tesoro, oppure a giudicare 

dall’espressione afflitta si potrebbe supporre che egli si senta indegno di 

toccare un simbolo dal valore così inestimabile. Potrebbe rappresentare 

anche l’umiltà dell’Uomo. 
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Significati e simboli dei 22 arcani Maggiori  

 
Adesso credo che sia opportuno porre uno sguardo più dettagliato ai 22 

arcani maggiori dei Tarocchi, in quanto essi rappresentano il fulcro di 

queste carte. I Tarocchi si differenziato dalle carte da gioco comuni 

proprio per la loro quinta serie, i Trionfi. Questa serie comprende 22 carte, 

ognuna delle quali ha un nome proprio ed un numero. Queste carte 

esoteriche posso essere considerate le fasi dello sviluppo della spiritualità 

dell’uomo. Ognuna di esse illustra un tema di base col quale l’Essere 

Umano viene confrontato nel corso della sua esistenza. 

 Le rappresentazioni di questi temi fondamentali differiscono 

notevolmente l’una dall’altra. Ogni mazzo di Tarocchi, come ho già detto, 

ha un mondo proprio d’immagini e di simboli, che varia a seconda 

dell’interpretazione dell’artista che li ha progettati e disegnati. A 

dipendenza del mazzo di tarocchi che viene usato i temi fondamentali 

vanno interpretati in maniera differente. Io a differenza di altri celebri 

studiosi ho deciso di analizzare le carte nella loro complessità e non 

soppesando ogni singolo dettaglio, in quanto ogni mazzo possiede 

impercettibili differenze dovute all’interpretazione soggettiva del 

disegnatore stesso.  

 Qui mi occuperò principalmente della struttura di base del Tarocco di 

Marsiglia, escludendo purtroppo le interessantissime ed innumerevoli 

raffigurazioni a sé stanti delle Corti Italiane medioevali.  

 

Immagini:  

In alto a sinistra: Tarocchi dei Visconti-sforza 

In alto a destra: Tarocchi di Oswald Wirth 

In basso a sinistra: Antico tarocco di Marsiglia 

In basso a destra: Tarocco di Raider Waite 
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I-Il Bagatto  

 

Questa carta simboleggia la forza di volontà e la creatività, è il creatore 

del proprio universo. Il Bagatto è il mago, il prestigiatore che manipola i 

suoi oggetti e dà loro significato. Il personaggio, ancora imberbe, nella 

mano destra stringe una bacchetta magica, col quale forse capta le forze 

cosmiche oppure gioca. Una particolarità di questo personaggio è il 

cappello, raffigurato sempre in maniera tale da sembrare ad un 8 

capovolto, ovvero il simbolo del moto perpetuo, L’Infinito. In alcune serie 

di tarocchi di Marsiglia egli è disegnato con un’evidente fossetta sul 

mento, che gli antichi, in particolare i Chiromanti, coloro che leggevano le 

linee della mano, attribuivano alle personalità con influenze 

dell’Archetipo Giove. Giove rappresenta il Primo degli Dèi, egli è forte ed 

equilibrato, pronto a spronare l’universo verso ad una nuova serie 

d’esperienze. Esattamente allo stesso modo questa prima carta introduce 

al mondo dei tarocchi, vi indica l’acceso consigliando però di mantenere 

sempre la situazione sotto controllo. I due piedi del giovane prestigiatore 

sono ben saldi a terra, le sue mani manipolano con cura le monete, il 

calice, i coltelli, i legni ( ...monete, coppe, spade e bastoni...) e i dadi 

presenti sul suo tavolo. Egli è il giovane che ambisce al percorso della 

Vita, si appressa alla partenza del Viaggio e dispone di tutte le qualità. 

Deve solo metterle in gioco, e partire. Alcuni mazzi di carte rappresentano 

un’anomalia nel disegno: La mano destra del bagatto a volte viene 

raffigurata con 6 dita. Questo dito in più potrebbe aver qualità positive e 

rappresentare doti e virtù superiori agli altri esseri umani, e potrebbe 

simboleggiare l’Iniziato, il discepolo Mistico, che pur essendo un Essere 

Umano è diverso dagli altri. Ma questo dito in eccesso è anche 

un’anomalia, un pezzo di carne inutile ed imbarazzante, che potrebbe far 

perdere credibilità al giovane Mago. A volte viene descritto come un 

ciarlatano, perché gioca con oggetti profani ( i dadi) e si nasconde dietro 

al tavolo e sulla testa porta un cappello gigantesco, nella quale forse 

nasconde qualcosa. Inoltre questa carta è stata associata da molti studiosi 

di tarologia, come Oswald Wirth, alla prima lettera dell’alfabeto Ebraico, 

l’Aleph. L’Aleph è rappresentata graficamente come una sorta di “N” con 

due punti, uno in alto ed uno simmetrico, in basso. Questa lettera è l’ 

Inizio e La Fine che si riflettono l’una nell’altro, è il Macrocosmo che si 

riflette nel Microcosmo. La forma delle braccia del Bagatto in effetti 

ricorda la diagonale dell’Aleph, e le mani con un po’ di immaginazione 

possono rappresentare i due punti.   Nella divinazione questa carta è 

sempre vista in maniera favorevole, è di buon auspicio e garantisce 

controllo alle situazioni della vita, che sono da affrontare con un pizzico 

di malizia e furbizia.  
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II- La Papessa 

La Seconda Carta degli Arcani simboleggia l’intuito e la sapienza, ella è 

la custode e la mediatrice della sapienza. Le chiavi che la Papessa ,o Alta 

Sacerdotessa, tiene nelle mani sono molto grosse e di forme differenti. 

Una chiave culmina con una punta triangolare di colore bianco, che 

potrebbe rappresentare la Trinità Divina, e l’altra chiave è dorata e 

termina con un rosone e forma di croce coi bracci uguali, che potrebbe 

rappresentare il cristianesimo, se non addirittura l’Ordine dei Templari. La 

Papessa è statica, ferma come un’icona nella contemplazione percettiva 

del mondo e della vita. Ella è la madre, la moglie, il principio femminile, 

la fecondità. La Papessa, seduta impassibile sul suo trono, rappresenta il 

matriarcato e la pazienza, ma sotto le sue lunghe vesti fluenti potrebbe 

nascondervi qualcosa: forse cela un segreto, intuibile solamente con la 

creatività e l’immaginazione Questa è una carta puramente femminile, il 

trono a volte reca delle incisioni che rappresentano la Luna e le pieghe 

celesti del vestito possono ricondurre all’elemento acqua, ricettivo , 

mutevole e Femminile anch’essa. Questa carta ha anche una particolarità: 

Esce dalle righe che ne compongono la cornice. La Papessa ha sulla testa 

una mitra imperiale con quattro punte, che potrebbero rappresentare i 4 

punti cardinali, e tra di esse vi è la tiara che culmina con un pallino, che 

esce leggermente dal bordo della carta stessa, intromettendosi nello spazio 

bianco superiore in cui la carta reca il numero. La papessa è una donna 

casta e fredda, professa la religione ma il clero la ripudia e la sua presenza 

nei tarocchi ha spesso suscitato commenti e stupore, eppure lei cerca 

impercettibilmente di districarsi dai dogmi e di uscire dalla realtà chiusa e 

spigolosa nella quale è stata sigillata. È una carta austera ed affascinante, 

sapiente e feconda, ma pragmatica e vagamente paradossale. I temi 

fondamentali di questa carta sono l’intuito, la saggezza, l’introspezione, la 

meditazione, la chiaroveggenza ed i presentimenti, ma le sue connotazioni 

negative sono la freddezza, il distacco e la mente che prevale sulle 

emozioni. Un’eccessiva capacità di ragione può incatenare un individuo 

sul trono, fino a fargli dimenticare di possedere dei piedi, necessari per 

proseguire il percorso. 
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III. L’Imperatrice 

L’imperatrice simboleggia la forza e l’energia femminili. È la Madre 

Terra, il calore della fecondazione e la forza della nascita. L’Imperatrice 

vive in armonia con la forza della natura, attorno a lei crescono erbe e 

foglie, a volte possiede delle ali angeliche e il suo volto quieto e forte 

lascia trasparire emozioni buone e rassicuranti. Questa carta possiede 

molte analogie con la carta della Papessa, ma al contempo vi sono anche 

molte marcate differenze. L’imperatrice è forte e combattiva, nella mano 

destra stringe uno scudo e nella mano sinistra uno scettro, simboli di 

forza, potere, comando e combattività. L’Imperatrice è passionale, accanto 

a lei crescono dei fiori e le sue vesti sono adorni di petali e pistilli, a 

differenza della papessa, immobile, quasi bloccata, l’Imperatrice è in 

procinto di alzarsi dal trono, ha già il piede sinistro sollevato pronto per 

seguire il cammino. Certe carte raffigurano L’Imperatrice come un angelo 

quasi androgino e guerriero, ed altre carte mostrano il suo piede posato su 

una mezza luna capovolta. È una carta ricca di simboli, che riappaiono in 

chiavi differenti in ogni mazzo di carte. Questa donna possiede a volte 

un’aureola attorno alla testa in cui gravitano 12 stelle dorate, ed altre volte 

è priva d’aureola, ma possiede una corona in cui vi sono incisi 12 triangoli 

equilateri color zafferano. Questo rimando al numero dodici presente in 

molte riproduzioni del Terzo Arcano lascia intuire un legame con i segni 

Astrologici e fa pensare ad un rapporto tra la Donna-Sovrano ed il 

Firmamento. Inoltre questa carta nel suo complesso può venir ricollegata 

al simbolo capovolto del Mercurio  , che allude dal punto di vista 

alchemico ad una sostanza spiritualizzata e spiritualizzante.  Tra le pieghe 

dell’abito rosso e blu dell’Imperatrice è visibile una luna crescente, e sullo 

scudo protettivo è dipinta un’aquila. Questi due simboli rappresentano la 

natura e la crescita, l’evoluzione verso l’alto di un individuo seduto 

maestoso sul suo trono, che scompare quasi totalmente alla vista, coperto 

dal corpo e dalle vesti. L’Imperatrice rappresenta anche la potenza 

sessuale, ella è giovane e bella ma ha anche delle caratteristiche 

mascoline, come il pomo d’adamo e il lungo scettro stretto in mano, che 

culmina proprio all’altezza del pube. Nell’interpretazione divinatoria della 

carta dell’Imperatrice vengono attribuite molte virtù, tra cui la fecondità, 

l’abbondanza, la bellezza, la seduzione, la padronanza  e il fascino. 
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IIII-l’imperatore 

L’imperatore simboleggia la forza e l’energia virile. Egli è lo scopritore, il 

conquistatore, l’iniziatore, il conduttore. Questa figura autoritaria e 

possente è seduta a volte su un cubo ed a volte su un trono, all’aria aperta. 

Il trono cubico dell’imperatore non può venir rovesciato, e la sua stabilità 

geometrica deriva dalla forma attribuita dagli alchimisti alla Pietra 

Filosofale. Possiamo ricollegare il Cubo anche alla Massoneria, che 

ricollegava la ricerca di perfezione alla Pietra Cubica dei Saggi che 

predicano i loro insegnamenti. Attorno all’imperatore possiamo scorgervi 

piante e colline, ed il suo sguardo si perde nell’orizzonte. L’imperatore è 

raffigurato di profilo, egli guarda oltre ciò che a noi è dato vedere. 

L’imperatore è anziano e saggio, la lunga barba e la corona ne sono la 

conferma. Egli nella mano destra regge in una posizione verticale 

dominante uno scettro molto grosso e ricco di intagli ed ornamenti, forse 

ne fissa la punta, o forse sta meditando, ma a differenza della papessa e 

dell’imperatrice egli non è in una posizione molle, ma bensì rigida e 

contratta. Le gambe dell’Imperatore sono incrociate, pronte ad alzarsi e 

portarlo lontano. In basso a destra vi è uno scudo da guerra simile a quello 

dell’imperatrice, con dipinto lo stendardo dell’aquila nera sullo sfondo 

colorato. L’Imperatore è così forte che non ha più bisogno di uno scudo 

per proteggersi, è per questo che lo lascia a terra. È superiore ad ogni atto 

di battaglia, egli è la luce creativa, il principio animatore, è la potenza 

attiva della materia che con equilibrata intelligenza sa controllare il 

mondo e dominare con vigore, senza distruggere i fragili fiori che 

crescono ai suoi piedi. L’imperatore a volte è raffigurato con un globo 

nella mano, insegna di dominazione universale. Questa sfera secondo 

Oswald Wirth non è il simbolo dell’universo fisico, ma bensì dell’Anima 

del Mondo, entità grazie alla quale si compiono i miracoli della Natura e 

dell’Arte.  L’Imperatore nella divinazione porta buona influenza e 

consiglia di confidare nella propria energia. La vita è una sfida, grazie alla 

quale l’uomo si rafforza ed evolve. I temi fondamentali di questa carta 

sono la volontà di affermazione, la responsabilità, la fiducia in sé stessi, 

l’ambizione e la determinazione. Rappresenta l’equilibrio, infatti è da 

ricollegare all’Archetipo Giove. Un eccesso delle qualità dell’imperatore 

però possono indurre ad un abuso di potere, che muta in tirannia e 

superbia. 
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V- Il Papa, o Ierofante 

Il tarocco del Papa rappresenta la religione, la coscienza spirituale e 

religiosa. Il Papa è un grande maestro, un iniziatore, una guida che ci 

indica un obbiettivo nella vita. Egli è seduto al centro della carta e con un 

gesto sacro ambisce al Cielo. La spalliera del trono è composta da sbarre, 

simili ad una scala che porta verso all’altezza suprema. Spesso le mani del 

Papa sono coperte da quanti, grazie ai quali riesce a mantenere distanza 

dalle sudicerie della vita. I guanti spesso recano il simbolo della croce 

cristiana, e le due figure viste di schiena inchinate dinnanzi al papa 

sembrano osservare la sua mano destra, scongiuranti. Egli, seduto con 

maestosità sul trono, possiede forza ed esperienza: La lunga barba lascia 

intuire saggezza e bontà. Gli occhi sono rivolti verso l’alto, a 

rappresentare la vocazione scientifica e religiosa, poiché l’azione del 

sommo pontefice è esclusivamente spirituale, ma si esercita sui tre piani, 

come indicano le tre corone della tiara e le tre traverse della croce 

pontificia. I Tre piani sono L’Umano, l’Angelico ed il Divino, ben visibili 

su questa carta. La tiara sulla testa del Papa è molto grande, quasi 

sproporzionata: Rappresenta l’intelletto superiore al cospetto degli altri 

esseri umani. Questa carta possiede nitidi riferimenti al Cristianesimo ed 

al clero, ma possiamo inoltre ritrovarvi un riferimento alle Sephiroth, che 

nella Qabbalah Ebraica rappresentano i dieci attributi di Dio. Ciò che 

lascia sospettare di un nesso con l’Albero della Vita e il Quinto Arcano è 

la forma della Croce Pontificia, che potrebbe essere scomposta a sinistra 

in Generosità, Energia e Ragione, ed a destra in Restrizione, Sentimento e 

Immaginazione. Al Papa spetta governare equilibrando le tendenze umane 

dissuadendo l’Uomo a non cedere ai Logismoi, o sette peccati capitali, 

raffigurate come sette punte aguzze incise sull’orlo dell’abito che 

separano il Sommo Pontificio dalle due figure inchinate e dai capelli 

rasati.  I Temi fondamentali di questa carta sono la fede, la ricerca della 

verità e della saggezza, la trasformazione e l’illuminazione. Se estratta 

nella cartomanzia rappresenta la necessità di agire in modo ordinato e 

responsabile, l’interrogante deve essere in grado di porre le proprie 

volontà e i propri obbiettivi al di sopra delle emozioni, degli umori e delle 

passioni. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Qabbalah
http://it.wikipedia.org/wiki/Ebraica
http://it.wikipedia.org/wiki/Tetragramma_biblico
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VI-L’INNAMORATO 

Il Sesto Arcano è,assieme alla Torre, è probabilmente uno delle Chiavi  

più ambigue e discusse dell’intero mazzo. Bettina Tegmeier nel suo “ Il 

grande libro degli Oracoli” sostiene che questa carta rappresenti le nozze 

tra l’Imperatrice, III, e l’Imperatore, IIII, concludendo con l’idea che la 

totalità della carta rappresenti l’unione dell’opposto tramite l’Amore. Nel 

libro “ I Tarocchi”di Diego Meldi troviamo invece la scena descritta come 

l’unione di due giovani nel Sacro Vincolo, consacrati definitivamente 

dalla freccia di Cupido.  Oswald Wirth sostiene che questa carta 

rappresenti La Scelta di Ercole, eroe della mitologia greca. Secondo il 

noto Tarologo Svizzero il Sesto Arcano rappresenta il Semidio alla ricerca 

dell’amore. Alla fine dell’adolescenza Ercole provò il bisogno di riflettere 

sull’uso che avrebbe fatto nella sua vita delle sue poderose facoltà. Egli si 

incamminò lungo un sentiero desolato per meditare, quando apparvero a 

lui due donne, di eclatante bellezza. Ognuna di queste due donne gli 

propose di seguirlo, affinché il giovane potesse trovarvi l’Amore. La 

Prima Donna rappresentava la Virtù, e gli fece vedere l’esistenza delle 

lotte, degli sforzi incessanti e dei combattimenti che portano al trionfo del 

coraggio e dell’energia, mentre la seconda Donna rappresentava la 

Mollezza, per non dire il Vizio. Quest’ultima propose ad Ercole di godere 

in pace delle bellezze della vita, abbandonandosi alle sue dolcezze e 

approfittando dei vantaggi che essa offre a chi sa limitare le proprie 

ambizioni. In effetti i tre personaggi umani presenti nella carta 

dell’Innamorato potrebbero rappresentare sia un giovane in balia di due 

donne che due amanti uniti in matrimonio da un giovane. La difficoltà 

d’interpretazione sta nel disegno, perché non è sempre identificabile il 

sesso dei personaggi raffigurati ed ogni mazzo propone una versione 

differente. Forse l’interpretazione che più mi sembra adatta a questo 

arcano è quella proposta da Alejandro Jodorowsky, in “ La via dei 

Tarocchi”. Egli dopo aver analizzato attentamente tutte le possibili 

interpretazioni di questa carta ambigua giunge alla conclusione che essa è 

la prima carta che tratta di relazioni sociali nei tarocchi.  L’Innamorato è 

l’inizio del rapporto sociale, e tutti i personaggi sono posti allo stesso 

livello, fatta eccezione per il Putto, essere angelico ed onirico. Questa 

carta è molto complessa e può apparire contorta, già per il semplice fatto 

che l’innamoramento è un sentimento di coppia mentre il titolo della carta 

“L’Innamorato” è al singolare. Vi è uno strano rinnegamento alla dualità, 

infatti in questa carta non troviamo simmetrie e nessun elemento appare 

due volte, ed addirittura i raggi del sole bianco sono dispari e a colori 

alterni in modo da eliminare completamente la possibilità d’esistenza ad 

un “doppio”. Forse chi per primo disegnò questa carta credeva in un 

amore utopico dove l’essenziale era il concetto d Amore in sé e non tanto 

il possedere l’oggetto dell’Amore... Per concludere la descrizione di 

questo particolare arcano è importante osservare un dettaglio che 

normalmente fugge agli occhi: La terra ai piedi delle tre persone è arata. 

Talune carte raffigurano la terra arata tramite delle striscioline parallele 

gialle e nere orizzontali, ed altri disegnatori hanno preferito rappresentare 

il campo fertile con dei triangoli di erba verde. Qualunque sia il metodo 

usato per raffigurare la terra nel tempo fecondo non importa, l’essenziale è 

il significato: La terra è feconda e dai semi presto nascerà qualcosa.  Nelle 

interpretazioni divinatorie l’Innamorato è associato alla bellezza morale, 
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all’Amore, al legame che unisce tutti gli esseri e al sentimento.  

Simboleggia l’appagamento emozionale e sessuale, l’unione e 

l’unificazione, la ricerca della completezza. Il sesto arcano viene anche 

associato alla Sephira centrale dell’albero della Vita, prima sfera che 

compone l’Esagono scaturito da Keter, il Divino. Questa qualità è detta 

Tif'eret o Rahamin, che, guarda caso, rappresenta La Bellezza, La 

Compassione, Il Principio Armonizzante che confina con l’Amore.  
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VII-Il Carro 

Il Carro simboleggia il controllo dei sentimenti e dei pensieri contrastanti. 

Il dominio dell’ego conferisce potere e conduce alla vittoria. Il carro è 

l’emblema di un potere grande ma perennemente minacciato, basta un 

momento di disattenzione per sbandare, è sufficiente perdere il controllo 

per un istante per compromettere definitivamente il potere acquistato. La 

carta del Settimo Trionfo raffigura un giovane, imberbe e potente, che 

stando in piedi sul suo carro sfarzoso viene trainato da due cavalli che si 

ostinano a seguire due direzioni differenti, che sommando fisicamente le 

due forze si annullano a vicenda creando una traiettoria lineare e costante. 

Il Trionfatore che conduce il carro non necessita di redini per guidare i 

suoi cavalli, dalla sua immutabile e imperiosa posizione è in grado di 

dirigere gli equini, a volte raffigurati come due sfingi egizie, una bianca 

ed una nera, una maschile ed una femminile, semplicemente grazie alla 

sua volontà magnetizzante. Il cocchiere è sempre raffigurato con una 

prestigiosa corona ed uno scettro nella mano destra, che all’occorrenza 

può mutarsi sia in un arma da lancio che in una bacchetta magica, come 

quella del bagatto.Il cocchiere è una figura polivalente, può ricoprire 

differenti ruoli, esattamente come le strade che il carro può seguire. Io 

personalmente nella divinazione ho sempre interpretato il carro come 

ricerca di una meta, come dubbio e necessità di compiere una scelta. Ciò 

che maggior mente attira la mia attenzione in questa carta sono gli 

animali: Pur guardando entrambi nella stessa direzione combattono ed 

arrancano nel terriccio in direzioni opposte, mentre il cocchiere 

impassibile e sovrastante attende passivamente eventuali cambiamenti di 

rotta. Certe carte raffigurano i due animali come una sola entità provvista 

di due teste, simile ad una specie di mostro. Il cocchiere è riuscito a 

sottomettere alle leggi della ragione (il carro cubico) questa creatura 

amorfa e possente, dandole uno scopo e domando la sua impetuosità 

riesce a proseguire il viaggio, lungo questa impervia strada sterrata. Certi 

tarocchi raffigurano la mano destra del cocchiere concava e rivolta verso 

al fondo del carro, come se stesse cercando di nascondere qualcosa. In 

certi mazzi del Tarocco di Marsiglia si può scorgere una pallina bianca 

fare capolino dalle dita della mano nascosta, e potrebbe venir interpretata 

sia come un uovo, elemento di nascita divina, ipotetico generatore del 

comso, oppure come una perla, gemma lucente attribuita a Venere la 

quale cresce nelle acque seguendo i movimenti della Luna. La perla era 

una materia cara non solo ai nobili, ma anche agli alchimisti, i quali erano 

affascinati dal suo doppio essere, sia Minerale che Animale. I Temi 

fondamentali di questa carta sono gli opposti ricongiunti, la fedeltà e 

l’equilibrio, il dubbio, la scelta, il controllo, la mente dell’uomo che 

domina sugli istinti e il trionfo dello spirito sulla natura. Ritroviamo 

analogie con questa carta nello scritto “Carrus Triunphalis Antimonii”, 

redatto nel 1671 dall’alchimista Basilio Valentino, in cui associa questo 

cocchiere dalle innumerevoli virtù alla Sublimazione e all’Unione degli 

elementi. In Alchimia il processo dell’'Opus Alchemicum per ottenere la 

pietra filosofale o oro Spirituale avveniva mediante sette procedimenti, 

divisi in quattro operazioni Putrefazione, Calcinazione, Distillazione e 

Sublimazione, e tre fasi, Soluzione, Coagulazione ed Unione. Secondo 

Basilio Valentino il cocchiere rappresenta l’Anima Intellettuale, (elemento 

Antimonio) che unito alla forma cubica del carro (forma perfetta della 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pietra_filosofale
http://it.wikipedia.org/wiki/Putrefazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Calcinazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Distillazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Sublimazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Soluzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Coagulazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Unione_(alchimia)&action=edit&redlink=1
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pietra filosofale) necessita della realizzazione spirituale per poter staccarsi 

dalla terra (sublimazione) ed infine grazie alla riconciliazione degli 

opposti, i cavalli, (unione) può entrare a far parte del Moto che vince ogni 

Attrito, ostacolo e pericolo. 
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VIII-La Giustizia  

La Giustizia rappresenta l’equità, la verità, la bilancia e l’armonia. Questo 

arcano rappresenta una donna severa ma imparziale che amministra la 

giustizia. Il suo sguardo è fisso in avanti, vuoto, come se il suo compito 

non fosse altro che reggere la bilancia. È una donna passiva, in balia degli 

eventi esterni. Il cappuccio lo schienale la separano dal mondo, infatti non 

vi sono rappresentazioni di piante, alberi o qualsiasi cosa possa esserci in 

uno sfondo. Lei è la giustizia che coordina e districa il caos, senza di Lei 

nulla può vivere poiché nulla può esistere se non in virtù delle leggi alla 

quale sono sottomessi. La donna statuaria che regge la bilancia e la spada 

sembra essere invecchiata oltre tempo, i suoi lineamenti sono duri, 

esattamente il trono possente, cubico e stabile. Questa carta rimanda 

graficamente agli Arcani dell’Imperatore, del Papa, della Papessa e 

dell’Imperatrice, in quanto il loro dominio non è possibile senza la qualità 

della giustizia. Questa carta perfettamente equilibrata ad uno sguardo 

attento mostra però numerose asimmetrie La spada verticale è lievemente 

scostata verso destra e le spalliere del trono non sono esattamente alte 

uguali, così qualsiasi altro elemento che potrebbe essere il riflesso 

speculare dell’altra metà della carta è stato leggermente modificato. 

Secondo gli antichi nella simmetria perfetta vi erano accumulate energie 

negative, infatti nelle cattedrali ritroviamo molti elementi simili che si 

riflettono lungo l’asse di simmetria, ma essi non sono mai identici.   

Secondo me la ricerca dell’asimmetria in questa carta, che 

paradossalmente necessiterebbe di essere giustamente simmetrica, è un 

tentativo di allontanare il concetto di specularità dell’immagine, in quanto 

spesso gli specchi vengono interpretati con connotati negativi e 

rappresentano il falso, invertendo la destra con la sinistra. Il tocco posato 

sul capo della Giustizia è ornato da un anello con un punto al centro, 

simbolo alchemico del Sole, poiché il sole spirituale è il grande 

coordinatore che assegna un ruolo a tutti gli esseri ed un posto a tutte le 

cose. È il fattore equilibrane e dominante. Inoltre il numero otto appare in 

molte culture e tradizioni, come nella massoneria e nelle religioni della 

Cina antica, per rappresentare l’energia rigenerante ed avvolgente del 

sole. Nella mano destra la Dea stringe una spada con la punta rivolta verso 

al cielo, che rappresenta la spada della fatalità, poiché nessuna azione 

rimane impunita. In questa carta non vi è vendetta, ma bensì l’implacabile 

ristabilimento di ogni equilibrio infranto: la reazione ineluttabile della 

Giustizia Immanente, la quale si ricollega all’arcano XIII, è inevitabile. 

Lo strumento riparatore degli errori commessi è la Bilancia, le cui 

oscillazioni ambiscono all’equilibrio. Taluni studiosi osservano che il 

ginocchio destro ed il gomito sinistro della Dea interferiscono con il 

movimento naturale della bilancia, ed ipotizzano che possa rappresentare 

un inganno, dando così una connotazione d’ingiustizia a questo arcano.  Il 

gesto della mano che sorregge la bilancia rappresenta un gesto sacro, il 

Mudra, in cui le quattro dita alzate rappresentano le quattro istanze 

dell’essere umano( Pensieri, emozioni, desideri e necessità fisiche). Nella 

divinazione questa carta vuole ricordare che ogni azione, anche la più 

insignificante, provoca delle conseguenze. Nessuno è mai favorito o 

osteggiato dal destino, ma è sempre trattato con equità. Il consultante deve 

considerare la propria situazione con animo equo, con obbiettività, senza 

cedere ai preconcetti. Secondo me questa carta è esattamente l’opposto 
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dell’Arcano precedente, il carro. Tra queste due carte troviamo 

l’irrazionale che si lega con razionale. Se nel carro vi trovavamo il 

concetto dello squilibrio e del movimento qui ritroviamo una figura statica 

e obiettiva, che esorta al rispetto delle leggi dell’universo come ricerca 

dell’armonia. I temi fondamentali di questa carta sono: Il comportamento 

leale e virtuoso, l’obiettività di giudizio e il realismo.  
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VIIII- L’Eremita 

L’Eremita simboleggia la via dell’iniziazione e della conoscenza, egli 

abbandona i beni terreni per trovare l’illuminazione nella solitudine. La 

figura rappresenta un vecchio saggio con una lunga barba bianca che 

cammina lentamente chino su un bastone. Nella mano sinistra regge una 

lanterna che gli illumina il cammino, e guarda fisso dinnanzi a sé senza 

osservare la strada. Potrebbe essere cieco, infatti tasta il terreno con la 

canna come se non vedesse dove lo portano i piedi, ma allora perché regge 

una luce? Qualcuno ipotizza che egli sia il viandante cieco che in testa alla 

carovana indica il cammino alle altre persone. A differenza del Papa, che 

tendeva un ponte verso un ideale sapendo dove andare, l’Eremita 

rappresenta un passo verso l’ignoto. Potrebbe rappresentare l’accesso 

verso una crisi profonda, una Notte dell’Anima, oppure esattamente 

l’opposto, in quanto è portatore di luce. Egli possiede il saio tipico del 

frate mendicante o del pellegrino, e spesso ha la testa protetta dal 

cappuccio. Altri disegnatori, come Giusepe Maria Vitelli, artista che 

dipinse i tarocchi Bolognesi, nel suo mazzo di tarocchi non 

convenzionale, diede a questo arcano la somiglianza di un vecchio angelo 

alato che regge a fatica nella mano destra una clessidra dove vi sta la 

lanterna. Nel simbolismo egli è il grande maestro che aiuta tutti coloro che 

si sono persi, professando la prudenza e la meditazione. L’eremita è molto 

anziano e molto saggio, ma sa che tutto il grandissimo intelletto non è 

minimamente paragonabile al Sapere Universale ed Eccelso. L’eremita, 

parlando di Socrate, sa di non sapere, ed è per questo che pur volendo 

avanzare lo fa con cautela ed umiltà, ma con perseveranza. Egli si rivela 

solamente a coloro che osano sfidare il buio e la solitudine, egli illumina 

solamente i discepoli più meritevoli che hanno osato scostarsi dal mondo 

frenetico e frivolo per seguire questa flebile lanterna che chiama 

nell’oscurità. Jodorowsky sostiene che la radice del francese “HERMITE” 

sia ricollegabile ad Hermete Trismegisto l’Alchimista, che forse ha 

scoperto l’Elisir di lunga vita. Infatti, come il grande sapiente “ Tre volte 

mago” anche l’eremita ha sfiorato l’eternità. Questa carta rappresenta la 

verità rivelata, il mistico che ha invocato la divinità nel su0o cuore. È 

l’ascesi magica ma ha anche un segreto da mantenere. Nell’occultismo è 

ricollegabile al Corpo astrale ed al Processo alchemico della Putrefazione, 

ovvero il momento in cui si lascia riposare la miscela facendola 

fermentare in un'unica sostanza, affinché si possa separare la parte vile e 

sporca dalla parte oleosa e più limpida.  Se questa carta viene estratta 

durante la divinazione l’interrogante deve staccarsi il più possibile dalle 

cose esterne ed interiorizzarsi nel suo intimo. Invece di cercare una guida 

nel mondo esterno deve cercarla dentro di sé. I temi fondamentali di 

questa carta sono la solitudine, la quiete, il distacco dai beni materiali, 

introspezione e l’ascesi.  
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X- Ruota della Fortuna  

Questo Tarocco è l’archetipo del destino per eccellenza, rappresenta i 

cambiamenti dovuti alla paradossale logica del caos. Codesta carta è la 

numero dieci, l’apertura verso il prossimo ciclo dei tarocchi. Volendo 

riporre i 22 arcani maggiori su due file composte da 10 carte ciascuna, con 

il Matto e Il Mondo agli estremi, la ruota della fortuna risulterebbe essere 

all’angolo superiore a destra, presso le carte XX e XXI. Questa tre carte 

presentano tutte un punto comune, ovvero una struttura costruita attorno 

ad un cerchio, cuore dell’immagine stessa. Non solo il cerchio-cuore di 

queste carte possiede una notevole forza visiva nel suo insieme, ma 

addirittura crea un seguito di allegorie molto interessante: La Ruota della 

Fortuna nel centro possiede gli ingranaggi di legno e metallo, composti da 

sostanze minerali , affini al Sale Alchemico. In seguito possiamo trovare il 

Cerchio di nubi e fumo che circoscrive l’Angelo Messaggero con la 

tromba nel Ventesimo Arcano, il quale getta fiamme luminose alle tre 

figure umane sottostanti. Questo secondo cerchio possiede un cuore 

circolare giallo, come una sorta di ibrido tra il Sole ed un aureola, che 

potrebbe essere costituito da Zolfo, la materia combustibile essenziale per 

la Grande Opera Alchemica. Nell’ultimo cerchio ellissoidale presente nel 

ventunesimo Trionfo, il Mondo, troviamo la Donna Divina, l’Anima del 

Mondo, colei che non deve possedere le ali per poter volare. Questa figura 

femminile, diafana, argentea e volatile è l’ingrediente finale, il Mercurio, 

tanto acaro a Paracelso.  La conclusione della Grande Opera, ovvero il 

processo Alchemico d’eccellenza, viene compiuto unendo questi tre 

materiali,  affinché avvenga la trasmutazione del vile Piombo in Oro.  Non 

mi pare un caso che queste tre carte possiedano un’evidente nucleo 

centrale circolare, in quanto la sfera è fin da sempre simbolo della 

perfezione, così come il connubio perfetto dell’esistenza in bilico stabile 

tra Caos e Destino. Il Decimo Arcano rappresenta proprio la fortuna, col 

suo ciclo continuo in grado di trasformare ciò che sta in alto con ciò che 

sta in basso. Qui vi ritroviamo ancora una chiaro rimando alla base di tutte 

le dottrine esoteriche, ovvero un legame circolare che unisce 

l’Immensamente Grande all’Immensamente piccolo. Questa carta è assai 

particolare, raffigura una ruota solitaria che galleggia in un mare dove tutti 

i movimenti che ne nascono sono fini a sé stessi. Questa ruota non aziona 

nessun meccanismo e non è azionata da nulla, semplicemente lì, immobile 

nel suo moto perpetuo.  A volte questa ruota viene collocata sopra ad un 

caduceo, la verga di Mercurio, coi suoi due serpenti intrecciati,che in 

questo caso potrebbero rappresentare i due ordini delle correnti vitali, 

ovvero il positivo ed il Negativo.  Interessante da osservare è la manovella 

della ruota, che nasce al centro fisico della carta: Essa, in molti tarocchi 

antichi, esce fisicamente dal contorno della carta, quindi non è possibile 

stabilire se qualcuno -o qualcosa- la stia azionando. Secondo me questo 

dettaglio del culmine della manovella mancante è incredibile, perché 

lascia intuire la presenza di un'altra forza superiore ed esterna, 

inafferrabile per i nostri occhi, che la mette in moto. È una 

rappresentazione non-rappresentata spettacolare del Divino, in quanto 

pone indirettamente nelle sue mani tutto il ciclo dell’universo. Oppure, 

potremmo mefistofelicamente sostenere che la manovella essendo posta in 

maniera da parerci quasi frontale è solo ed unicamente nelle nostre mani... 
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 Sulla ruota della fortuna vi troviamo tre fiere, due delle quali sono 

aggrappate ai suoi lati in posizioni instabili ed opposte ed una terza è 

comodamente appollaiata sulla cima della ruota, brandendo una spada e 

possedendo una corona. Oswald Wirth ha voluto negare a questa 

indefinibile figura un aspetto privo di logica, quindi ha interpretato questo 

mostro come una sfinge egizia, il che a mio parere crea solo disarmonia 

del complesso dell’immagine. La particolarità dei tre animali è proprio la 

loro non forma, possiedono quattro zampe, una testa, una coda ed un volto 

vagamente umano, ma sono assolutamente e volutamente privi di legami 

con un qualsiasi animale mitologico o realmente esistente. Questi animali 

indefinibili, forse incontrabili solo nelle selve oniriche e deliranti delle 

cogitazioni umane, possiedono dei vestiti. La presenza di abiti colorati su 

queste bestie scimmiesche ed ironiche lascia indubbiamente sconcertati, 

quasi come se volesse essere una provocazione dei confronti dei beni 

materiali. Inoltre l’animale posto in cima alla ruota con la corona in testa e 

rappresentato nei tarocchi di Marsiglia è spesso strabico, con la fronte 

ampia e le orecchie a sventola ridicolmente piazzate sotto la corona 

dorata. Questa simbologia sicuramente profana ed indecorosa nei 

confronti della sovranità è certamente molto particolare, ma non perde la 

sua simbologia più mistica: L’animale possiede sia la spada che la corona, 

ma le sue ali sono tristemente coperte da un mantello, simile ad un cupo 

sudario che lo blocca costringendolo ad affondare nei flutti con le altre 

due bestie e la ruota stessa. Il Tarocco dipinto da Bonifacio Bembo per 

Franceso Sforza, divenuto duca di Milano nel 1450, possiede una 

configurazione del tutto particolare: raffigura una ruota dorata che 

schiaccia una vecchio uomo che striscia nell’erba, mentre su di essa al 

posto dei tre mostriciattoli vi sono arrampicati dei bambini controllati 

dalla Dea Bendata, immagine centrale del Trionfo. Questa raffigurazione 

abbastanza esplicita ricorda il ciclo della vita e della morte, le continue 

incarnazioni ed escarnazioni si alternano sotto il giudizio imparziale della 

Dea della Fortuna.  

Nella divinazione la Ruota della Fortuna vuole consigliare il consultante 

di accettare la dualità della vita e spingerlo a non voler sempre pretendere 

di avere la situazione sotto controllo, in quanto la nostra vita è soggetta a 

forze esterne, a noi incontrollabili. 
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XI-La Forza 

Questa Lama simboleggia la forza interiore, l’energia vitale e la gioia di 

vivere. È il tarocco del buon auspicio d’eccellenza, la graziosa fanciulla 

bionda che senza sforzo apparente doma il leone dalle mascelle divaricate 

suscita immediatamente un senso d’ammirazione e di maestosità., 

emblema della potenza vissuta con grazia e bontà, in quanto riesce a 

trattenere il leone rendendolo innocuo, ma non giunge all’atto estremo di 

ucciderlo. Questo Arcano ci rimanda al primo tarocco, il Bagatto, perché 

anche qui la donna indossa un cappello a forma di otto sdraiato, ovvero l’ 

infinito. Inoltre notiamo su talune carte un’ anomalia molto interessante 

del piede sinistro della dama combattente: un sesto dito del piede. Forse è 

un errore di disegno che è stato copiato tale e quale nei corso dei secoli, 

oppure potrebbe essere un tentativo di disumanizzazione dell’uomo da 

parte di un artista medioevale. Questa dito in più lo ritroviamo anche nella 

mano del giovane bagatto, che a dipendenza del punto di vista può 

rappresentare sia un “ dono” divino che denomina una personalità speciale 

e superiore agli altri esseri umani, ma allo stesso tempo può essere causato 

da un’anomalia genetica, quindi trasformarsi in malattia e stranezza. Il 

leone invece è quasi sempre rappresentato solo per metà: le zampe e la 

coda della belva vengono sempre nascoste dai lunghi abiti fluenti della 

dama oppure venivano nascosti, in maniera un po’confusa, dalla criniera 

fluente della belva. Inoltre certi antichi mazzi del nord Italia e della 

Germania dipingevano il volto della donna separato dal resto del corpo da 

un linea ombreggiata e lievemente scostata dalle spalle, quasi come 

portasse una maschera, intuibile anche dagli occhi vitrei e spalancati della 

figura, che sembra stranamente imbalsamata. Non vi è nessun rapporto tra 

il gesto di forza che la donna è intenta a compiere e la sua mimica 

facciale, quasi come se il leone si trattasse in realtà di una sua immagine 

interiore, perché nasce direttamente da lei e sul piano fisico non sembra 

procurarle nessun fastidio. Un’altra peculiarità di questa carta la troviamo 

nell’antico tarocco di Marsiglia di Nicolas Conver dipinto nel 1760, 

perché è l’unica carta che possiede il nome all’estrema sinistra del 

cartiglio e là dove vi uno spazio vuoto ci stanno una ventina di righe che 

si sfumano verso al centro. Hanno con molte probabilità un significato 

occulto, ma è andato smarrito nei meandri della storia, oppure 

semplicemente per l’autore significavano qualcosa particolare e si è 

portato questo segreto nella tomba, essendo forse un semplice 

scarabocchietto soggettivo. Il tarocco di Este, detto anche “ Il tarocco 

Dorato del Rinascimento, possiede invece una sua speciale 

interpretazione: La donna non spalanca più le fauci del leone, ma bensì 

spezza una colonna architettonica di un edificio semplicemente 

sfiorandola. Questa rappresentazione è molto particolare e possiede a mio 

parere una forza emotiva ben superiore a quella data dal Trionfo Classico. 

A riguardo della Forza vi sono molte interpretazioni, taluni ricercatori 

sostengono che allude anche ai segno zodiacali dell’oroscopo, dove vi è 

uno scontro tra il leone e la Vergine, mentre alcuni altri affermano che è la 

prova della discendenza dei tarocchi dal Libro di Toth, in quanto il leone 

era una bestia ben conosciuta dagli antichi Egizi. Le interpretazioni 

divinatorie di questa carta sono perlopiù molto favorevoli, indica la 

potenza creativa e l’Energia psichica, rappresenta la ragione e il 



 43 

sentimento che uniti possono sconfiggere l’istinto, ovvero il trionfo della 

ragione e della virtù sulla brutalità. Questa carta consiglia di armarsi di 

coraggio e di ricercare la forza, ma mette anche in guardia sui pericoli: Un 

orgoglio eccessivo, una forza smisurata possono mutarsi in ira e 

spietatezza, quindi invita all’autodisciplina ed al controllo. È anche una 

carta che da sempre è ricollegata alla sessualità, quindi indica una buona 

fertilità e la possibilità di rafforzare un legame amoroso, stando però 

attendi a non uccidere del tutto il leone, che la giovane trattiene ma non 

uccide.  
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XII-L’Appeso 

Questa carta erroneamente viene spesso chiamata l’Impiccato, ma si nota 

subito che in realtà il ragazzo appeso a testa in giù non soffre e tanto meno 

sta per morire. Solo nei tarocchi recenti i disegnatori hanno sfogato le loro 

frustrazioni interiori disegnando questo personaggio impiccato, sofferente, 

moribondo e ferito, quasi come se fosse un Gesù agonizzante in croce 

oppure una sorta di capro espiatorio da punire. Si ha quasi l’impressione 

che più ci si appressa nel futuro e più vi sia sempre un maggiore divario 

tra “ tarocchi fausti ed infausti”. Nei secoli passati le carte possedevano il 

loro valore sia positivo che negativo, mentre oggi giorno si ha la tendenza 

a voler arcani o talmente “belli” o talmente “brutti”, e per le vie di mezzo  

non c’è spazio. Purtroppo all’Appeso è capitata l’etichetta che lo indica 

come simbolo di morte, povertà, sfortuna ed umiliazione, ma in realtà il 

significato di questo arcano è ben lungi dall’esser questo. Questo Trionfo 

possiede molte analogie con la Papessa, ovvero come lei mostra un 

distacco dal mondo umano ed un tentativo di raccoglimento. Entrambi 

sono personaggi che si distanziano dal mondo materiale e che possiedono 

una freddezza tale da creare una sorta di disagio o imbarazzo nei loro 

confronti. L’appeso è raffigurato come un giovanotto appeso dalla 

caviglia destra ad un palo adagiato tra due alberi coi rami mozzi, 

pressoché identici all’Asso di Bastoni degli Arcani Minori. Questo 

ragazzo è vestito in maniera sgargiante e sui suoi abiti ritroviamo dieci 

bottoni bianchi, che sono stati interpretati dai tarologhi appassionati dalla 

Cabala come un rimando all’albero Sephirotico. È evidente la presenza di 

mezze lune sugli abiti del ragazzo così come il simbolo Alchemico del 

sole tra i suoi capelli, probabilmente ereditato dai pellegrini Arabi che si 

sono mossi in Sicilia sotto Federico di Svevia. Inoltre i due alberi che si 

erigono ai lati dell’appeso possono rappresentare le colonne Bohas e 

Jakin. Queste colonne sono le  principali colonne del Tempio di Salomone 

che in seguito è stato riutilizzato dalla Massoneria. L’iniziale di Jakin in 

ebraico rappresenta lo Jod, lettera sacra dell’alfabeto ebraico che è poi 

l’iniziale del nome divino Jeova. Jakin dunque, serve a velare alla corrente 

volgare e profana il vero nome di Dio. Queste due colonne si erigevano 

attorno agli iniziati, quindi è possibile credere che a suo modo anche 

l’Appeso sia un iniziato. Spesso questo giovane a testa in giù è raffigurato 

con monete o sacchetti pieni di denaro che gli cascano dalle tasche, in 

quanto ormai ha raggiunto una tale evoluzione spirituale in grado di 

separarlo dalle materie terrene. Infatti in questo arcano le radici verdi 

degli alberi affondano in una non-terra, perché il suolo non è volutamente 

raffigurato. Curiosamente però l’appeso pur avendo smarrito ogni contatto 

col mondo materiale non è ancora riuscita a raggiungere l’altezza 

massima, perché il cielo sopra di lui si chiude brutalmente col palo su cui 

è legata la corda. L’appeso ci insegna a cambiare prospettiva, il suo viso 

tranquillo e riflessivo lascia supporre che sia stato lui stesso ad aver scelto 

di esser appeso in quella scomoda posizione, essenziale per la propria 

crescita interiore, e per farlo sacrifica le monete e l’orgoglio, insegnandoci 

il valore dell’umiltà. Questo Arcano nella divinazione ci induce all’attesa, 

consiglia di restare fermi ed immobili, meditando. È una carta che 

simboleggia il capovolgimento della prospettiva e che induce a cercare 

un’altra soluzione o alternativa. Però le braccia nascoste del ragazzo 

lasciano anche sospettare che ci sia qualcosa di nascosto e subdolo che noi 
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non sappiamo,  inoltre potrebbe rappresentare i progetti irrealizzabili e 

l’amore non ricambiato, così come l’oblio totale di sé e l’autolesionismo. 
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XIII-l’Arcano Senza Nome  

La fatidica carta numero Tredici ormai è leggendaria, le favole e le 

leggende che sono state costruite a questo numero e quest’immagine sono 

veramente innumerevoli. La Morte non indica il decesso fisico, ma bensì 

vuole ricordare che la situazione esistente non è più valida e deve 

deperire. Questa carta raffigura uno scheletro rosa, stranamente dello 

stesso colore dei vivi, che passeggia tranquillamente su un terreno nero 

dove teste mozze e arti amputati fanno capolino tra i numerosi ciuffi 

d’erba. Il cupo mietitore pare arare il terreno con la sua bella falce color 

rubino, mentre il teschio pare sogghignare leggermente. Se non fosse per 

l’abitudine culturale di noi occidentali si potrebbe certamente affermare 

che a prima vista questa carta pare simpatica, in quanto anche le due teste 

sgozzate nel campo sorridono, ed una delle due possiede addirittura una 

corona reale. La collocazione di questa carta al centro della serie dei 

Tarocchi lascia credere che essa abbia una funzione di pulizia, come una 

sorta di rivoluzione all’interno dell’intero percorso spirituale dettato dai 

22 Arcani Maggiori. Questa carta rappresenta un lavoro di mietitura di un 

campo per prepararlo ad accogliere una nuova semina, vuole creare vita 

fertile e prosperosa dalla terra nera brulla. Ma per ottenere il grano fertile 

bisogna prima di tutto estirpare tutta la zizzania, altrimenti il duro lavoro 

si semina apparirà inutile. Questo processo interiore è necessario a 

chiunque voglia incamminarsi sulla via del Misticismo, e non a caso la 

Massoneria propone un vero e proprio rituale in onore della morte. La 

Morte in realtà non estingue nulla, ma libera le energie prostrate sotto il 

peso di una materia sempre più inerte.  Il profano deve morire per 

rinascere alla vita superiore conferita all’iniziazione, ed è su questo che si 

basa l’interessantissima Iniziazione Massonica. In tutto il mondo, Canton 

Ticino compreso, la prima impresa da compiere per entrare a far parte 

definitivamente di una loggia massonica è quella di affrancarsi e liberarsi 

da ciò che è inferiore,  morendo da tutto ciò che si oppone alla rigorosa 

imparzialità del giudizio. Il futuro adepto per poter accedere ai gradi 

superiori della sua loggia deve confrontarsi con un passaggio attraverso 

una cripta funebre accompagnato da un teschio, con lo scopo di riflettere e 

poter rinascere libero. Questa stanza in cui si svolge il rituale solitario è 

par l’appunto chiamata “ Gabinetto di Riflessione”, e vuole aiutare 

l’iniziato a compiere la sua morte volontaria.  Questo concetto di morte è 

indubbiamente un processo di Alchimia Spirituale che si ricollega 

all’alchimia chimica medioevale, dove la parte iniziale della Grande 

Opera è per l’appunto chiamata Nigredo, ovvero Opera al nero, che 

riconduce allo sfondo cupo di questo Arcano. Nelle esperienze alchemiche 

la materia prima di venir sottoposta ai vari processi evolutivi viene riposta 

in un recipiente scuro ed ermeticamente sigillato, in attesa che si 

decomponga affinché diventi di colore nero, simboleggiato dal Corvo di 

Saturno, animale che da sempre viene associato alla Morte.     Il fango 

nero presente sul suolo ricorda inoltre anche il terreno cupo da cui spunta 

il fiore di loto secondo la tradizione Buddista. Il teschio dello scheletro è 

costruito all’interno di una mezza luna decrescente, che sta a 

rappresentare qualcosa che è in continuo movimento, crescendo e 

decrescendo, morendo e nascendo in continuazione. Questo è un chiaro 

rimando alla teoria della reincarnazione affine ai primi cristiani, che poi è 

stata vilmente sradicata dalla fede in cristo dalla sacra Inquisizione. Nel 
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tarocco di Marsiglia la Morte è raffigurata come uno scheletro zoppo a cui 

manca il piede destro. Oltre alla connotazione negativa dovuta alla 

crudeltà della morte stessa si aggiunge anche la beffa, ovvero un 

impedimento che sminuisce l’aspetto ed il potere del Massimo 

Sterminatore, rendendolo pateticamente ridicolo, paragonandolo ad un 

infermo. È anche da notarsi la netta somiglianza col Tredicesimo Arcano e 

il Trionfo del Matto, in quanto i due personaggi sono pressoché nella 

stessa posizione e sono grandi uguali, quasi da far credere che questo 

scheletro non è altro che il Folle privato dei suoi abiti carnali. Questa carta 

esprime un’aggressività inconscia oppure il bisogno di esprimere 

un’energia che per il momento non trova terreno fertile. Secondo Carl 

Gustav Jung in questo Trionfo vi è raffigurato l’Animus femminile, 

ovvero la parte opposta all’Archetipo Femminile, forte, freddo, 

combattivo e potente che ritroviamo in differenti dosi in tutte le Donne. 

Nella mitologia zingaresca esiste un racconto in cui questo componente 

trascina una giovane donna al decesso. Il colpevole è proprio la Morte 

armata di falce, che per adescare la giovane si trasforma in un bel ragazzo. 

Questo temperamento negativo dato da un’esasperazione dell’Animus, 

raffigurato come in questa carta, può dannare un’esistenza innocente, 

come una Donna buona e mite. Secondo il libro “ L’uomo ed i suoi 

simboli” è difficile opporsi all’Animus inconscio, perché, in genere, è una 

tendenza giusta e ragionevole, ma sembra sempre uscire dalle nostre 

concezioni di Vita. In effetti la morte è ragionevole, ma rendersene conto 

e imparare a conviverci è pressoché impossibile. Inoltre si può ricollegare 

l’inconscio al Daimon in cui credevano gli antichi, una sorta di spirito 

esterno che pilotava i comportamenti e caratteristiche interne 

dell’individuo che egli esegue involontariamente. E cos’altro è un mostro 

scheletrico armato di falce se non un demone?  

Se questa carta funesta viene pescata durante una divinazione bisogna 

prima di tutto vederla come un consiglio, in cui il consultante si dovrebbe 

sentir invogliato a compiere un mutamento radicale per poter proseguire 

sul suo cammino, ed effettuare un lavoro di pulizia del proprio inconscio. 

Rappresenta anche una rivoluzione, un cambiamento drastico, ma può 

anche avere connotazioni drammatiche ed aggressive. 
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XIIII- La Temperanza 

La Temperanza simboleggia l’equilibrio, l’unione dei contrari. Questo 

Arcano vuole tramite l’esercizio della pazienza e dell’autocontrollo 

acquistare le virtù della modestia e della moderazione. Se la carta 

precedente voleva distruggere il corpo per liberare lo spirito qui vediamo 

lo spirito acqueo venir travasato con delicatezza e precisione in una 

brocca dorata dall’Angelo della Vita, che grazie al suo meticoloso lavoro 

fa germogliare i semi trasformandoli in fiori carnosi e vitali. La 

temperanza è rappresentata da un angelo dal dubbio sesso, infatti è 

ipotizzabile che egli sia androgino, in quanto possiede sia caratteristiche 

maschili che femminili. È la prima carta in cui incontriamo una creatura 

delle sembianze umane che però è anche Divina allo stesso momento, 

fatta eccezione per il Cupido presente nell’Innamorato.  Questo angelo è 

intento a travasare dell’acqua in due brocche, una che sta in alto ed una 

che sta in basso, senza rovesciarne nemmeno una goccia. La Temperanza 

possiede un paio di ali immense e bellissime, che però non vuole 

utilizzare perché preferisce rimanere a terra ed annaffiare i semi che 

giacciono ai suoi piedi per generare la Vita, infatti il diadema che tiene 

sulla fronte è a forma di fiore. Questo fiore rosso a cinque petali ricorda la 

Rosa Mistica che rappresenta la vergine Maria, con la sua purezza e beltà, 

in grado di generare il messia dallo Spirito Santo. Questa carta  sinonimo 

di beltà e purezza  rappresenta la Vita Universale e il movimento perpetuo 

che circola attraverso tutti gli esseri che la natura ha creato. L’angelo sta 

effettuando una trasfusione della sua forza vitale per donarlo in dono alla 

Terra, per ricostituire l’ordine Vitale e l’equilibrio. La Temperanza 

attenua le Passioni e l’esaltazione, vuole dare serenità, armonia  e diffonde 

attorno a sé un senso d0armonia, sprigionato dai molti colori usati per 

decorare questa carta. Nella divinazione questa carta è portatrice di 

emozioni gradevoli e positive, vuole suggerire al consultante di seguire la 

via della moderazione e dell’equilibrio, è un buon auspicio e denomina 

grazia ed un nuovo afflusso di energie cosmiche.  
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XV-Il Diavolo  

Se si pongono i 22 Arcani maggiori su due linee il diavolo è esattamente 

agli antipodi del Papa, quasi come se queste due carte così opposte 

cercassero di riavvicinarsi per ricercare l’equilibrio tra i due estremi. Se il 

papa ricercava una vita spirituale e riflessiva il Diavolo ne è l’esatto 

opposto. Egli, o Esso, a seconda dei punti di vista, invece cerca i meandri 

più bassi e rozzi dell’essere umano, per poi amplificarli e sminuire 

l’Uomo. Il Diavolo si presenta come un brutto e losco energumeno 

strabico e beffardo, con corna da cervo o da becco ed ali da pipistrello, 

possiede caratteristiche del sesso maschile e femminile impudicamente 

esibite e caratteristiche bestiali, come squame, peli, zoccoli ed artigli. Il 

Diavolo, anche chiamato “ The Black Magician” è eretto su un piccolo 

sgabello rotondo al quale sono incatenati due suoi servi, piccoli uomini 

deformi e sottomessi, ma che lo guardano con occhi ammirati e pieni 

d’affetto. Questi due servi sono maschio e femmina, entrambi possiedono 

patetiche e ridicole caratteristiche animalesche, come orecchie d’asino e 

zampette da papera. Forse è stato il loro tentativo di seguire il diavolo che 

li ha resi così, ma non paiono rendersene conto, infatti non oppongono la 

minima resistenza al guinzaglio. Il diavolo raffigurato nei tarocchi è 

simile alla Sfinge egizia in quanto riunisce a sé i quattro elementi 

attraverso le sue componenti animali, ed è stato dipinto seguendo l’aspetto 

del Baphomet riconosciuto dall’Ordine dei Templari. Questo diavolo è 

gremito di significati raccolti dal panteismo antico, infatti le corna da 

Cervo ricordano la figura celtica Cernunnos, dio della vita selvatica, che 

ancora oggi è presenta nella fede Wicca. Questa figura del Diavolo ci 

appare distorta dal Cristianesimo ed è stata volutamente imbruttita e 

degradata nel corso del cristianesimo medioevale, ma in taluni Tarocchi 

moderni il Diavolo ha un aspetto gentile e fanciullesco, in rimando al Dio 

Bacco. Questa carta denomina le passioni seguite senza criterio e 

l’esagerazioni delle passioni carnali, rappresenta la sessualità rozza e 

perversa e la stupidità. Vi è anche raffigurata l’esaltazione, perché il 

Diavolo si pospone al centro della carta creando un’inflazione del proprio 

ego abbastanza grottesca, rendendo gli altri due personaggi schiavi della 

sua superbia. Il diavolo è magro e scheletrico ma ha una pancia rigonfia, 

che sta a rappresentare i suoi peccati di gola, certamente non suo unico 

vizio. Dopo aver elencato tutte le disgustose qualità del Diavolo scolpite 

indelebilmente nella mentalità popolare posso proseguire iniziando a 

valutarne le qualità, perché come ho già detto, i tarocchi possiedono ambo 

le facce della Dualità: Il bene ed il male. Lucifero fu un Angelo, l’angelo 

più bello del Creato, che è caduto dal paradiso finendo rinchiuso 

nell’inferno. Nel tarocco possiamo vedere ancora un lume divino nelle 

mani di Lucifero, ovvero una torcia fiammante che risplende nella buia 

spelonca, illuminandola e riscaldandola. Questo è il fuoco della Passione, 

che se ben utilizzata giova all’Amore ed alla procreazione. Inoltre il 

diavolo avendo in sé tutte le caratteristiche dei quattro elementi può 

plasmare a suo piacimento il mondo materiale, grazie al quale si generano 

gli atomi che compongono fiori, piante ed animali. Paradossalmente il 

diavolo rappresenta l’altra faccia di Dio, essenziale affinché l’universo 

esista ed abbia una forma. Se il male non esistesse l’Intero Creato non 

avrebbe la necessità di migliorarsi, ristagnando in una statica perfezione 

condannata all’immobilità ed alla lenta degradazione dovuta al logorio del 
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tempo sempre uguale ed intangibile. Il diavolo rende tangibile l’Esistenza, 

ne crea le passioni e le emozioni, ed addirittura il male trova il suo ruolo 

fondamentale nell’intero creato. Il Diavolo è colui che è diverso, è 

l’anticonformista, il creativo in balia dell’ispirazione e dell’intuito. È 

certamente una figura inquietante, ma è anche speciale e in un qualche 

modo possiede un’arte tutta sua.  Le parole chiave di questo arcano nella 

divinazione sono la tentazione, la passione, l’adorazione, l’occultismo, la 

fantasia, la sessualità, l’oscurità e la creatività. Qualsiasi altra 

interpretazione frutto dell’intuizione, della fantasia o dell’ispirazione a 

riguardo di questo Trionfo è a carico del consultante, perché anche nella 

divinazione l’istinto è un ingrediente fondamentale.  
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XVI-La Casa Dio, la Torre. 

La Torre simboleggia la distruzione delle strutture vecchie. Il crollo del 

vecchio è necessario perché possa nascere il nuovo. Su questo Trionfo è 

raffigurata una torre di un castello disgregata da un fulmine che la 

scoperchia, facendolo crollare. Le interpretazioni di questa carta sono 

molte e possono variare dall’estremo presagio catastrofico all’esplosione 

divina dello spirito santo; insomma, un vero e proprio contrasto di 

opinioni si crea a riguardo.  Jodorowsky nel suo libro critica amaramente 

l’interpretazioni di Oswald With, il celebre tarolgo svizzero che egli 

detesta radicalmente. Oswald Wirth sostiene che la Torre è opera della 

presunzione umana, in quanto l’essere umano cerca di competere con 

l’Eccelso tramite le sue teorie superbe. Di conseguenza Dio , tramite il 

sole, simbolo della ragione, si oppone alle loro stravaganze. Egli 

interpreta le figure rotonde ed indefinite che circondano la torre come 

entità spirituali negative, tali Larve e Lemuri, da cui l’occultista vanitoso 

ed incapace si lascia vampirizzare astralmente. Egli scrive che la torre ha 

la tendenza di addensare le forme che servono da veicolo allo spirito, in 

modo da creare sia i corpi, ma anche le opache croste materiali che 

sfigurano la verità vivente. Egli vi vede nella torre un cattivo presagio per 

l’intera umanità, affermando che a causa della rapacità umana, origine dei 

più grandi dispotismi, sarà punita presto o tardi dall’Ira divina, giusta e 

spietata, esattamente come è raffigurato in questo Arcano. Jodorowsky 

invece non sostiene assolutamente queste tesi, anzi, nel suo libro si diverte 

a smontare per derisione l’apocalittica visione di Wirth.  Quest’ultimo, 

forse per spirito di contraddizione, associa alla Torre un sentimento di 

allegria accompagnato da una celebrazione, e vede le saette luminose 

come una benedizione che Dio offre agli esseri umani per aprir loro gli 

occhi e inglobarli nella sua luce spettacolare e colorata. Inoltre egli ha  

forgiato una teoria molto interessante, in cui nota che il nome francese 

“La Maison Dieu” suona quasi identico alla frase “ L’âme et son dieu”, 

capovolgendo totalmente la tragica tesi del tarologo appassionato 

d’egittologia. Se Veramente il nome d’origine della Torre fosse “ L’anima 

e il suo Dio” allora bisogna per forza adottare una nuova visione di questo 

arcano, in quanto probabilmente allegoria della Salvezza della Torre di 

Babele. Secondo me invece questo arcano rappresenta il delirio, perché ho 

l’impressione che le figure stiano placidamente volteggiando nell’aria, 

senza riuscire a comprendere che attorno a loro tutto sta crollando. Inoltre 

la presenza di queste sfere colorate e psichedeliche che turbinano attorno 

alla torre in fiamme mi fa pensare ad una sorta di allucinazione dovuta 

alla mancanza di ragione. La Torre mi pare una sorta di grottesco teatrino 

interiore in procinto di mutarsi in un rogo, abitato da persone del tutto 

ignare della loro tragica fine. Le due persone cascanti forse sono rimaste 

turbate dal comportamento vile ed immondo degli altri esseri umani, 

quindi hanno preferito staccarsi dalla terra rifugiandosi in una torre 

solitaria per meditare. Un eccessiva meditazione però li ha spinti a perdere 

la nozione della loro umanità, hanno voluto rinnegare totalmente gli 

elementi terreni e passionali dell’arcano precedente; quindi è stato il 

cosmo stesso che li ha fatti precipitare per ristabilire l’equilibrio del 

creato. A giudicar dai loro sorrisi sono stati loro stessi a buttarsi nel vuoto, 

nella vana convinzione di essere immortali o dotati di ali. La torre 

possiede in pressoché tutti i mazzi di tarocchi antichi tre finestre, segno 
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inequivocabile della Trinità che domina su qualsiasi cosa e permette di 

affacciarsi al mondo spirituale, ma i due uomini hanno abusato di queste 

finestre, cadendovi attraverso. Io credo che questa carta voglia esortare le 

persone a non costruirsi mondi ed universi interiori, perché una superbia 

spirituale può trascinare al delirio ed ad una punizione autoinflitta, in 

questo caso il suicidio per defenestrazione. La nefasta torre nella 

divinazione è associabile ad un’imminente apertura di prospettiva oppure 

ad una tragedia, può rappresentare la megalomania e gli appetiti 

insaziabili, ma se estratta in circostanze favorevoli designa la ricerca di 

spiritualità e la voglia di avvicinarsi al Divino ed al sacro, e mette in 

guardia contro un’imminente difficoltà. Ammonisce, in quanto spesso 

accade di dimenticare di usare il buon senso.  
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XVII- Le Stelle 

Le Stella simboleggiano la veemenza e l’ispirazione, le maschere dell’ego 

cadono e lo spirito può finalmente liberarsi dai vincoli morali e sociali. 

Prima di tutto bisogna notare un’ambiguità molto peculiare di questa 

Lama, ovvero che in francese antico è chiamata “ Le Toille”, che in 

occitano significa Fonte. Siccome il nome di questa carta è nato prima in 

Francia ed in seguito è stato tradotto in italiano e in spagnolo suppongo 

che la fonetica “tual” sia stata erroneamente fraintesa con la scritta étoille, 

da qui è nato il nome italiano “ Le Stelle”. Questa carta è sempre 

raffigurata con una donna che versa dell’acqua in un fiume da due 

brocche, riprendendo la stessa scena dell’Arcano della Temperanza. Il 

personaggio qui presente è indubbiamente di sesso femminile ed è umana, 

in quanto non possiede le ali. Questa fanciulla è chinata sulle rigogliose 

sponde della fonte cristallina e vi versa il contenuto delle sue brocche 

dorate con un gesto molto accurato, ma inutile. Lei è nuda e direttamente 

a contatto con la natura, nell’immagine non compaiono oggetti costruiti 

dall’uomo, eccetto le due ampolle. Questa giovane ha scelto di vivere sola 

nella natura selvaggia, cullata dal canto soave degli uccellini e dal dolce 

lume delle stelle, perché non ha bisogno di null’altro per esistere. Ella è 

umile e modesta, non solo non possiede più i beni materiali ma è 

addirittura riuscita a staccarsi dall’acqua, elemento fondamentale per la 

vita, in quanto ormai è pronta per raggiungere il mondo spirituale e 

divino. Se la serie d’arcani precedenti rappresentava la Notte dell’Anima 

qui vi vediamo le luci, le divinità illuminano il cammino all’iniziato 

sottoforma di otto stelle che splendono alte nel cielo. Lo sfondo è 

rigoglioso e soave, riconducibile all’Eden o al paradiso terrestre di Adamo 

ed Eva, dove i colorati fiori di acacia offrono riparo agli uccelli. Questa 

immagine mistica lascia vagare la fantasia fino in oriente, dove poi si 

incontra con un celebre Geroglifico egizio, pervenuto fino a noi in molti 

papiri o inciso su steli di pietra: Una donna inginocchiata di profilo che 

rovescia da due piatti dell’acqua nel fiume Nilo. Questa raffigurazione è 

datata di circa 3 mila anni fa e quindi è certamente molto antecedente i 

tarocchi, ma è veramente sorprendente vedere come sia pervenuta siano a 

noi senza subire la quasi minima alterazione, fatta eccezione per 

l’elemento delle stelle, che non era del tutto presente. Accanto alla donna 

egizia vi è un fiore di loto sul quale è posata una farfalla, che lo scorrere 

dei secoli ha trasformato in un volatile. Questa spettacolare somiglianza 

tra due raffigurazioni così distanti nella storia mi lascia supporre con 

molta certezza che l’Origine dei tarocchi sia da cercare con minuziosa 

attenzione da qualche parte tra le rovine delle Piramidi Egizie. La bella 

fanciulla pare essere la reincarnazione della divinità adorata dai nostri 

antenati, è la personificazione della vita terrestre, con le sua sensualità e 

fecondità. Ella possiede un seno tondo e ben tornito, e le curve generose 

dei suoi fianchi tendono a rigonfiarsi in prossimità del ventre, lasciando la 

possibilità di credere che sia incinta. Lei è figlia della natura e forse 

partorirà a sua volta un altro essere beneficiato dall’oscuro chiarore delle 

umili stelle, che si abbevererà a sua volta da questa fonte dell’eterna 

giovinezza. Le Stelle nella divinazione rappresentano un buon auspicio in 

quanto portatrici di fortuna ed ispirazione. Esse possono apportare al 

singolo individuo dei doni siderali ed irrigano l’anima di luce che filtra 

flebile nel buio, rendendo grazia all’immensità del cosmo. Questa carta 
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sprona il consultante ad agire nel mondo, amando la Natura ed il creato, 

invitandolo a ricercare l’umiltà ed offrire i suoi doni alla terra ed agli altri, 

per lasciare il mondo un po’ migliore di come l’ha trovato. Fecondità, 

poesia, arte, sensualità e prosperità sono le altre qualità della Lama, ma la 

fanciulla che versa l’acqua nel fiume può anche essere vista anche come 

causa di spreco di un bene prezioso. 
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XVIII-La Luna 

La luna è uno dei simboli più antichi dell’umanità, fin da sempre è stata 

ammirata e venerata. Nei Tarocchi occupa un posto speciale, perché è la 

prima carta totalmente priva da elementi umani. Questo Trionfo si 

concentra sull’immagine dell’estro che irradia i suoi raggi sulla terra. 

Sulla terra vi troviamo in primo piano un bacino d’acqua, in parte 

costruito dall’uomo perché arginato e dall’altra parte in balia della natura, 

perché contornato dagli scogli. Nel lago vi sta un’aragosta, a volte color 

sangue ed altre volte è semplicemente color dei flutti. Oltre il lago vi 

stanno due cani che ululano in coro alla Madre Luna, e dietro di essi si 

erigono due torri, simili ma non simmetriche. Come ho già spiegato 

spesso i Tarocchi rinnegano totalmente la simmetria, in quanto opera 

concessa solo ed unicamente al Divino. La Luna possiede un volto 

femminile ed osserva benevola il mondo sottostante, quasi come se 

volesse prendersene cura affettuosamente. Essa rappresenta però anche 

l’aspetto oscuro, misterioso dell’anima, in lei vi è fin da sempre un 

elemento spettrale ed ignoto. Questa luna è in fase crescente, ed una parte 

è ancora nascosta dall’ombra che la terra getta su di noi, ed è per questo 

che spesso si associa questo arcano ad un segreto e ad un tradimento. La 

luna è la Grande madre d’eccellenza, la Dea della Notte, colei che governa 

le emozioni ed i sentimenti. Il suo crescere e decrescere modifica le maree 

e influenza la crescita del raccolto, grazie a lei le ostriche possono 

generare le perle e le donne regolano il loro ciclo. Legati ai cicli della luna 

sono anche i riti magici e le composizioni alchemiche, non a caso gli 

alchimisti, Nicolas Flamel in particolare, poneva assoluto riguardo alle 

fasi lunari ed ai movimenti degli astri nel cielo per i suoi componimenti. 

Gli alchimisti più celebri degli ultimi secoli nel tentativo di forgiare la 

pietra filosofale dovevano attendere il solstizio d’estate per procurarsi 

dell’acqua di fonte sotto al segno del cancro e protetta dalla luna per poter 

svolgere la quarta fase della loro opera, ovvero la Dissoluzione. Questa 

fase fa ancora parte dell’opera al nero, ma necessita degli influssi benefici 

della luna in Cancro per poter scindere i liquami putridi dalle sostanze 

nere ed oleose che interessano l’alchimista. Il diciottesimo Arcano 

Maggiore possiede questi tre elementi, ovvero la Luna, l’acqua ed il 

crostaceo che con le sue chele pare volerla abbracciare e trascinarla fino a 

sé. Le gocce che la terra offre alla luna, o viceversa, potrebbero 

rappresentare gli influssi energetici che la nostra terra scambia 

reciprocamente con il satellite, in quanto sono entrambi vincolati l’un 

l’altro allo stesso modo. Inoltre i colori sgargianti di queste gocce, i raggi 

variopinti e i cani che abbaiano donano all’immagine una connotazione 

fiabesca, assurda, surreale, quasi come se si trattasse di un sogno. Visto 

che siamo in presenza della luna è molto probabile che possa trattarsi di 

un’immagine onirica, in quanto vi è una certa affinità tra il mondo dei 

sogni ed il mondo spirituale. Questa carta rappresenta, come il tredicesimo 

Arcano, il mondo dell’inconscio e dell’intuizione. Questa figura è 

l’Archetipo della Madre per eccellenza, calda ed umida, che illumina 

senza bruciare e che accompagna senza costringere. Nella divinazione la 

Luna viene associata all’oggettività, alle illusioni della materialità e il 

ripiegamento su sé stessi. La Luna è l’amore per il creato, ma è anche 

depressione e follia, è l’immaginazione e l’inconscio profondo, ma anche 



 58 

il terrore e lo smarrimento. Ella è una figura assolutamente ambigua, 

perché possiede sempre un volto nascosto... 
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XVIIII-Il Sole  

Questo Arcano simboleggia la vita, la rinascita e l’amicizia, rappresenta il 

ritorno dal mondo delle tenebre colmo di energia e consapevolezza. I 

mazzi antichi di tarocchi riportano raffigurazioni molto stravaganti di 

questo arcano, per esempio in un mazzo di Tarocchini anonimi parigini 

del XVII secolo vi ritroviamo una scena molti interessante: un sole grande 

e luminoso, un po’imbronciato, che irradia i suoi raggi su una bella donna 

intenta ad ammirare la sua immagine riflessa in uno specchio sorretto da 

una scimmia. Inoltre questa carta è numerata col numero romano XIX 

invece di XVIIII, quindi vi è”una sorta di regressione. Quasi come se 

l’autore avesse voluto dare al sole un’immagine di vanità e superbia, che 

fa regredire l’uomo nel suo percorso spirituale anziché farlo avanzare. Di 

regola questa carta rappresenta però una scena molto positiva ed 

armoniosa, ed i tarocchi di Marsiglia ne sono l’esempio cardine. Nei 

tarocchi di Grimaud questo Arcano è rappresentato con un sole centrale 

che nutre due figure coi suoi raggi colorati, che sembrano gocce di 

sangue.  I raggi del sole sono disegnati in maniera opposta ai raggi della 

Luna. Se la Grande Madre della notte assorbiva ed incorniciava la vita 

sulla terra il Grande Padre della Luce invece li nutre e li irradia. La Luna è 

un principio femminile passivo, che riceve, mentre il sole essendo 

l’archetipo maschile è attivo, dà. I due personaggi sotto all’astro posto allo 

zenit della carta sono dei bambini di sesso non identificabile seminudi ed 

innocenti. Che potrebbero venir associati a due angioletti. Ma, certi 

disegnatori hanno rappresentato uno di questi fanciulli, sempre quello a 

sinistra, come un essere non umano, fornendolo di una coda animalesca. 

Simbolicamente questa coppia potrebbe rappresentare l’anima individuale 

unita allo spirito, ovvero il sentimento che sposa la ragione. È l’accordo e 

l’armonia che si generano unendo il corpo più legato ai sentimenti terreni 

ed ai vizi ad un pensiero più evoluto e fine, che insieme possono 

completarsi e crescere, fino a diventare entrambi parte di un singolo 

individuo facente parte del cosmo. In questa raffigurazione il Sole 

arricchisce spiritualmente i suoi figli, e l’oro che riversa con prodigalità su 

di loro non è il metallo che mette in tentazione gli avari, ma bensì l’oro 

Filosofico alla quale ambiscono gli Alchimisti, i discepoli di Ermete 

Trismegisto. Inoltre il sole possiede un volto ed una forma molto simile 

alle illustrazioni Alchemiche del Sole, dove veniva raffigurato come un 

uomo nudo con l’astro al posto della testa. Questo simbolo è una ripresa 

del Globo di Khunrath, la cui forma è quella del raggio di Luce e di Vita 

che alimenta il Globo Terracqueo e che allude all’intero processo di 

androginazione del creato, unendo tutte le qualità dell’universo in una sola 

ed unica figura. Le due figure poste sotto al sole a volte vengono 

rappresentate come due adulti innamorati, ma nella maggior parte dei 

trionfi vengono raffigurati come due gemelli, che rimandano alla 

Costellazione Gemini. Il segno zodiacale dei Gemelli avviene nei giorni 

estivi, proprio quando il sole appare nel cielo per più tempo, ovvero che 

detiene il potere assoluto rispetto alla notte. Il Sole è la luce primordiale 

coordinatrice del caos, e non a caso il globo di Khunrath rappresenta 

simbolicamente gli insegnamenti fondamentali dell'alchimia, ovvero che il 

centro ed essenza della terra è il Caos. Le presenze di temi astrologici ed 

astronomici nelle carte dei Tarocchi sono un altro elemento che 
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contribuisce ad alimentare la loro fama di carte esoteriche. Uno dei due 

gemelli sembra avanzare a tentoni e cerca qualcosa davanti a sé. Come se 

non vedesse. L’altro soggetto invece sembra sorridere lievemente e gli 

pone una mano sulla spalla, come se volesse condurlo lungo una via che 

l’altro non è in grado di vedere. Dietro a queste due figure c’è un muro di 

mattoni, che potrebbe rimandare all’Architetto Supremo, per il quale i 

Massoni vogliono realizzare la loro opera di crescita seguendo 

l’ineluttabile legge della vita materiale, ovvero il lavoro.  

Questa carta nella divinazione rappresenta la fraternità, l’armonia, la pace 

e la gloria. Predispone a gusti e talenti artistici, e viene spesso attribuita a 

quegli artisti che come Van Gogh trascorrono la loro esistenza immersi 

nella creatività ma  anche nella miseria, e che solo dopo la morte verranno 

ricompensati in questo e nell’altro mondo per i loro talenti. Questo Arcano 

vuole esortare il consultante ad apprezzare l’amore ce c’è attorno a sé, e a 

spingerlo verso una nuova costruzione dagli esiti positivi. 
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XX-Il Giudizio 

Presso la Massoneria questa carta viene percepita come la resurrezione del 

Maestro, il morto ringiovanito che rivive tramite il Figlio Della 

Putrefazione. Alla luce della filosofia ermetica questo Arcano rappresenta 

la sapienza racchiusa in un unico oggetto che in fine su libera, e si 

reintegra nell’Unita cosmica. In questo momento, tutto ciò che è 

tramutabile diventa Oro. Questa carta raffigura l’ Angelo apocalittico che 

chiama a sé gli spiriti dei morti, facendoli resuscitare. Le verità più 

profonde sigillate nelle tombe posso finalmente uscire allo scoperto, 

tornando nel mondo. Tre persone, un uomo, una donna e un individuo 

centrale osservano il Cielo, pregando. Gli elementi maschili e femminili 

riappaiono in un armonico equilibrio, forse l’Anima e l’Animus sono 

riusciti a riconciliarsi, oppure Giuseppe e Maria invocano Dio sullo spirito 

di Gesù, che sta risorgendo. L’angelo che suona la tromba irradia delle 

fiammelle o dei raggi sulle tre figure, e potrebbe essere lo Spirito Santo 

che va ad illuminare gli esseri umani. Questa carta rappresenta 

l’esaltazione dell’uomo che viene evocato dal Divino e dallo spirituale. È 

una carta che mi affascina proprio perché corpi putridi, a giudicare dal 

colorito bluastro della figura centrale, vengono riesumati dai loro sepolcri 

per poter accingersi a diventare a loro volta creature divine, facenti parte 

dell’universo, dove vi giocano un ruolo fondamentale. Vagando in 

internet per cercare informazioni riguardo a questa carta ho trovato siti 

web molto interessanti, dove alcune persone di fede apocalittica 

sostengono che i Tarocchi rappresentano l’andamento dell’essere umano 

moderno: Dopo il Romanticismo ( l’eremita) siamo entrati nell’era della 

ruota della fortuna ( età moderna), dove una rivoluzione della concezione 

di vita ha portato a due inevitabili guerre (Forza e Morte), per poi 

rinascere commercialmente ( temperanza), dove però un eccessiva follia 

dell’essere umano e l’esasperante ricerca di cose nuove ( il diavolo) l’ha 

portato alle grandi ribellioni del 68 e del 77, al crollo del muro di Berlino 

ed a nuove prospettive di vita, ma anche ad una sorta di decadenza morale 

basata sull’immagine e sullo spreco sfrenato di lussi e nuove tecnologie. 

In seguito è avvenuto il crollo delle torri gemelle ( la torre) e nel decennio 

successivo l’uomo ha dovuto confrontarsi con la guerra in Iraq ma anche 

con lo sviluppo economico dei paesi del terzo mondo ma anche a 

spettacolari ricerche scientifiche avvenute al cern( le stelle). In seguito 

sotto al governo Bush il mondo ha dovuto confrontarsi con le sue false 

supposizioni, le insidie e le sue teorie ingannevoli ( luna) che sono 

culminate con la crisi economica e l’allarmismo dovuto all’influenza 

Suina che rapidamente ha fatto spaventare l’intero mondo. Adesso, 

sempre secondo le teorie di questi esaltati apocalittici, stiamo vivendo un 

brevissimo barlume di Luce e Ragione, che grazie all’influenza di Obama 

( Sole) potrebbe rappresentare la miseria dissimulata sotto un’apparenza 

brillante. Secondo loro stiamo per abbandonare quest’ultima fase, per 

entrare nell’era del Giudizio, che si manifesterà nel fatidico 2012 ( chissà 

perché è stata scelta proprio questa data...) attraverso esplosioni di 

macchie solari che andrebbero a stravolgere la vita sulla terra.  Inoltre il 

sole è astronomicamente esiliato dal suo circolo astronomico solamente 

durante la costellazione dell’acquario, che, guarda caso, andrebbe a 

dominare gli influssi planetari dal 2012 in poi.  Secondo questi pensatori 

post-new age la presenza dell’arcano del Giudizio andrebbe solo a 
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rafforzare la tesi dei Maya in cui sostengono che siamo vicini ad 

un’imminente fine del mondo, anche se tutti questi collegamenti mi 

paiono estremamente azzardati. Ma è comunque interessante vedere come 

l’uomo in tutte le epoche ha bisogno di credere ad una fine del mondo. Le 

date più famose in cui sarebbe dovuto avvenire il Giudizio Universale 

sono state l’anno Mille, il 1033, il 1666 ed il 2000. Adesso in lista 

d’attesa, dopo al celebre 2012, già si attende l’apocalisse per il 2033 ed il 

2036, per non parlare dell’anno 2222. Ho l’impressione che l’Essere 

Umano abbia bisogno di sentirsi piccolo e sottomesso a regole cosmiche 

di forze superiori, come l’assurda teoria di un giudizio universale ordinato 

da Dio, e quindi è per questo che gli uomini medioevali hanno voluto 

infilare anche l’arcano del Giudizio Finale tra le carte dei tarocchi, che 

sembra leggermente fuori luogo rispetto agli altri temi presenti negli 

Arcani. Inoltre questo arcano è l’unico tema strettamente biblico che 

ritroviamo nei tarocchi, quindi lascia sospettare che sia stato inserito solo 

recentemente da parte del Clero in questo gioco dalle origini 

indubbiamente profane.  Questa lama nella divinazione possiede un senso 

di estasi, di crescita e rimanda allo scaturire di un’emozione. Può 

rappresentare l’imminente nascita di un bambino o di un progetto e viene 

associata all’unione della famiglia, visto che qui troviamo ricongiunti 

l’Archetipo Materno della Luna e l’Archetipo Paterno del Sole. È una 

carta che mette in guardia sul possibile rivelarsi di una verità  sconosciuta.  
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XXI-Il Mondo 

Questo Trionfo è l’apice della lunga storia narrata dai Tarocchi, è la Vita 

eterna, raggiunta dal compimento della Grande Opera Alchemica. L’uomo 

è stato infine disumanizzato e non ha più bisogno di un terreno sul quale 

appoggiare i piedi e non ha bisogno né di vesti o di ali per mostrare il suo 

valore e per poter raggiungere il Cielo. Qui l’essere umano è stato 

divinizzato ed ha portato a termine il suo viaggio, ed è pura Anima. 

L’Anima dell’Uomo qui è rappresentata graficamente come un donna 

bellissima e nuda, che non è assolutamente da confondere con il genere 

femminile dell’essere umano, che, come l’uomo maschio, è ben lungi 

dall’essere divinizzato.  La donna raffigurata nell’ellisse di fiori pare 

guardare in un luogo distante, come se cercasse di individuare qualcuno al 

quale donare le sue grazie, a volte raffigurate come bacchette magiche o 

pacchettini ricolmi di monete. Questa pienezza emotiva mi ricorda 

l’avventura del Parzifal di Wolfram von Eschenbach, il quale solo dopo 

aver attraversato tutta la spirale della sua vita ed aver imparato il gesto 

dell’empatia verso al Re Pescatore ha potuto infine possedere il Sacro 

Graal. Tutte le carte dei tarocchi che abbiamo visto finora sono carte 

chiuse in sé stesse dai confini dei margini, mentre le figure di questo 

Arcano escono dallo stesso. C’è un’esteriorizzazione dell’individuo che 

perde la sua individualità. Esattamente come il cavaliere Parzival  ha 

concluso il suo viaggio per raggiungere la completezza del Sé guardando 

all’esterno, cioè il sofferente Custode del Santo Graal, allo stesso modo i 

tarocchi concludono la loro evoluzione evadendo dalle linee guida che 

compongono la carta. L’unico modo per raggiungere la piena conoscenza 

della propria interiorità è quello di andare oltre, nel mondo esterno e 

conquistarlo. Nella simbologia medioevale spesso la madonna ed i santi 

erano raffigurati in icone ovali, e qui ritroviamo questa forma quasi sferica 

che racchiude l’anima del mondo. Anima Mundi è un termine filosofico 

usato dai platonici per indicare la vitalità della natura nella sua totalità, 

assimilata ad un unico organismo vivente. Rappresenta il principio 

unificante da cui prendono forma i singoli organismi, i quali, pur 

differenziandosi secondo le proprie caratteristiche individuali, risultano 

tuttavia legati tra loro da una tale comune Anima universale. Attorno al 

Globo che circoscrive l’anima ritroviamo un altro tema biblico, ovvero le 

figure allegoriche che rimandano ai quattro evangelisti. Nell’ordine 

ritroviamo l’Angelo, l’aquila, il leone e il toro, che rappresentano  San 

Matteo, Marco, Giovanni e Luca. Nei tarocchi più antichi, come quelli di 

“ Vacchetta Maister”, ritroviamo un rimando alle quattro stagioni ed ai 

quattro elementi, che d’altronde non sono altro che gli elementi di base 

che compongono gli Arcani Minori. Questa carta rappresenta l’intero 

Universo ed il mondo, spesso la donna veniva raffigurata incinta, portante 

un bimbo in grembo. Questo trionfo è associato da Jodorowsky all’Uovo 

Alchemico, che in se possiede tutti gli elementi dal quale poi è esploso 

l’intero universo. Già nel testo risalente al 900 chiamato “Turba 

Philosophorum”, dal quale poi si è ispirata la tradizione ermetica 

occidentale, ritroviamo la descrizione dell’Uovo generatore del cosmo. 

Nella cartomanzia questo arcano porta con se buoni presagi, rappresenta 

l’estasi e totalità dell’individuo, rappresenta l’imminente completamento 

di un opera ed esprime buone possibilità di successo e riuscita di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Neoplatonismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Natura
http://it.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Anima
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un’impresa. Insomma è il momento più favorevole per compiere una 

determinata scelta, è la massima potenza spirituale dell’individuo.  
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Il Matto  

Questa è la prima, o l’ultima, carta del mazzo di Tarocchi. Io preferisco 

vederla come il 22esimo arcano anziché come il primo. Mi piace 

figurarmi la figura del Matto come un individuo che raggiunto una tale 

elevazione spirituale da essere nettamente al di sopra dell’essere umano, e 

come tale potersi concedere il lusso di darsi alla “follia” totale.  La 

rappresentazione grafica della carta però è molto spesso negativa e 

rappresenta un uomo che viene azzannato sulle natiche da un animale, e a 

volte rappresenta l’Incoscienza, ovvero un baldo giovanotto che 

guardando il cielo allegramente non si accorge di essere in procinto di 

cadere in un burrone. Se si segue l’immagine negativa evocata da questo 

buffone che s’incammina lungo un sentiero allora è giuste porre l’Arcano 

Senza Numero prima del Bagatto, che sta a rappresentare l’inizio del 

viaggio interiore proposta dai tarocchi. Il Matto nei Tarocchi Marsigliesi 

cammina sorreggendosi ad un bastone e sulla spalla porta un fagottino 

contenete il minimo indispensabile per compiere la sua lunga opera. Il 

terreno ai piedi del Matto è fertile, infatti vi crescono erbe e fiori 

rigogliosi, quindi si potrebbe associare la figura dello “ Narr” al letame, 

alla putrefazione, dalla quale poi nascono i fiori e le fertili coltivazioni.  Il 

matto è spesso raffigurato sorridente e con una barba appuntita, in modo 

da concedergli un aspetto vagamente diabolico. Nella simbologia classica 

è comunque un personaggio dalla quale è meglio diffidare, e proprio 

perché non possiede un proprio numero può rubare quello degli altri 

arcani. Il matto è una figura camaleontica, libera e piena d’energia, infatti 

nell’antico Ludus Trionphy il giocatore che possedeva questa carta poteva 

scegliere quale valore attribuirle. Da qui è nata la figura del Jolly o del 

Joker delle carte da gioco consuete. L’abito del matto è ricco di ornamenti 

e il suo copricapo è vistoso e dorato, vuole rappresentare la fantasia, la 

creatività e l’impulso creativo dell’uomo, che può renderlo superiore a 

qualsiasi Re o Imperatore. Inoltre il Folle potrebbe anche essere un 

profeta, perché è il primo ad incamminarsi lungo una strada con lo scopo 

di spingere l’umanità a seguirlo. D’altronde il celebre psichiatra Thomas 

Stephen Szasz, discepolo di Sigmund Freud, fu un critico dei fondamenti 

morali e scientifici della mente umana ed affermò che Gesù Cristo fosse 

affetto da una qualche malattia mentale non ben identificata, 

etichettandolo così come Folle. Inoltre possiamo citare il celebre esempio 

di Friedrich Wilhelm Nietzsche, che è improvvisamente impazzito dopo 

una lunga vita di riconoscimenti letterari e filosofici. La causa del suo 

collasso nervoso fu l'enorme tensione dovuta allo sforzo creativo e 

filosofico svolto negli anni precedenti, ed in un qualche modo potrebbe 

anche rappresentare la triste fine degli individui che basano la loro 

esistenza solo sulla ricerca interiore di spiritualità e filosofia, in quanto 

l’uomo è ancora troppo piccolo per permettersi d’ambire a mete troppo 

alte. È anche importante distinguere le differenza tra le definizioni Matto, 

Folle e Pazzo. Pazzia e Follia sono pressoché sinonimi e designano un 

individuo che ha perduto la facoltà di discernere il razionale 

dall’irrazionale, quindi a causa della sofferenza e l’incomprensione che 

generano in lui perde la capacità di relazionarsi in maniera standard col 

resto del mondo. Matto invece possiede un’etimologia ben differente, 

possiamo ritrovare la radice Matìa nel latino che significa astratto, e 

Mattus invece significa semplicemente ubriaco. Il Matto è quell’individuo 
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che pur possedendo appieno le facoltà mentali e morali però percepisce la 

vita con un’eccessiva ironia e leggerezza, spingendolo a compiere atti 

pericolosi, strani ed incoscienti. Posso così concludere che l’Arcano del 

matto non è allora un’incapacità di vivere il qui ed ora, ma bensì è una 

parte dionisiaca irrazionale ed emotiva dell’uomo che può condurlo sia al 

Bene che al Male. La figura vagabondante ricorda i Clerici Vagantes del 

Medioevo, quindi è anche possibile credere che il matto si stia 

incamminando lungo una strada nella ricerca della spiritualità e del 

misticismo. Come è indicato al debutto del paragrafo questa carta è 

possibile attribuirla sia all’inizio della serie di Trionfi che alla fine, essa è 

sia l’Alpha che l’Omega. 

  Se posta alla conclusione del viaggio nei tarocchi può lasciar credere che 

ormai il bagaglio dell’Iniziato è completo, ma in realtà la strada che di 

deve percorrere prima di raggiungere la Grandezza di Dio è ancora 

lunghissima. Se si ponessero allora tutti i 22 arcani in circolo si otterrebbe 

una sorta di serpente che si morde la coda; è l’Uroboro, dove il Matto ha 

la funzione di ricollegare Il principio con la fine, L’alpha, con l’Omega, 

ottenendo così un ruolo fondamentale da tramite tra l’incarnazione e 

l’escarnazione dell’individuo. L’uomo può acquisire tutte le qualità e le 

virtù fino magari giungere ad acquistare l’immortalità e livelli di saggezza 

immensa, ma in confronto all’Architetto dell’Universo rimarrà sempre un 

piccolo vagabondo che avanza barcollando su una lunghissima strada 

perpetua. D’altronde, come scrisse Johann Wolfgang von Goethe nella sua 

opera “ Il Faust”, “Erra l’uomo finché cerca”, ma finché egli cerca 

significa che crede in qualcosa di superiore e vuole accedervi. 
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Lettura dei Tarocchi 

 

I Tarocchi , sono, come afferma Jung, uno strumento d’indagine di sè. Ma 

possono essere anche utilizzati per indagare l’animo dell’individuo che 

abbiamo di fronte. La tecnica di lettura dei tarocchi più semplice è quella 

della “ Croce Celtica”.  

Vengono poste 10 carte sul tavolo, oguna delle quali possiede un 

significato preciso. Sarà però la sensibilità, l’intuizione e la bravura 

nell’intepretare la psiche dell’interlocutore che determinerà il buon esito 

della lettura. I tarocchi sono un mezzo con cui intepretare la realtà, ma in 

nessun modo essi si fanno portatori e garanti di verità assolute. Per quanto 

le carte possano suggerire o affermare qualcosa, sarebbe da stolti crede 

che la loro  testimonianza coincida con l’unica realtà possibile. Il più bello 

dei doni datoci da Dio è il libero arbitrio, quindi  non vi è previsione che 

possa influire sulla nostra volontà.  

 

                   La croce celtica 

 
 

 

 

 

 

 

 

La lettura a croce celtica serve per intepretare una relazione tra due cose. 

Le domande a cui i tarocchi possono portare a delle risposte sono, ad 

esempio, le seguenti: “ Che rapporto c’è tra me e mio padre? Qual’è la 

relazione che intercorre tra me e l’avvenire? Come è messa la situazione 

tra il mio lavoro e la mia famiglia?”ecc. 
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La prima carta posata , in verticale, rappresenta la situazione A. La carta 

numero 2, adagiata trasversalmente su di essa, rappresenta l’elemento B. 

Attorno a questi due elementi di partenza, poi, costruirete tutto il vostro 

discorso. Le altre sette carte, rappresentano i dettagli inerenti la relazione. 

3- il passato 

4-il presente 

5-il futuro 

6-consigli 

7-situazione interiore del consultante 

8-situazione esteriore 

9-paure/speranze 

10-sintesi 
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Ringraziamenti umani:  

Il papà e la mamma naturali ed il papà e la mamma affidatari 

 

Fonti cartacee: 

La via dei Tarocchi, di Alejandro Jodorowsky 

I tarocchi, Oswald Wirth 
Tarocchi. Di Diego Meldi 

Il grande libro degli oracoli, di Bettina tegtmeier 

L’uomo e i suoi simboli, Carl Gustav Jung 
Introduzione all’Ermetismo, Giuliano Kremmerz 

Il Mito dell’Alchimia, Mircea Eliade 

... 
 

Fonti virtuali: 

www.letarot.it 

www.wikipedia.it 

www.tarocchi.oroscopi.com 

www.iltibetano.com 
www.albideuter.de 

www.tarot-tirage-carte-gratuit.com  

www.farneti.it 
www.tripod.com 

www.strangedays.it 

....e tanto, tanto, tanto google... 
 

...sostegni psicologici: 

 
caffè 

Jack Daniel’s 

 
 

 

 

 

http://www.letarot.it/Nativitas_pag_pg170_ita.aspx
http://www.albideuter.de/
http://www.tarot-tirage-carte-gratuit.com/jeu-divinatoire/tarot-visconti-sforza.php
http://www.farneti.it/MGAlchimia.asp
http://www.tripod.com/

