
I Tarocchi della Lupa
– arcani maggiori -

 0. IL MATTO:  Concetti chiave 

• Dritto: Inizio, innocenza, spontaneità, spirito libero 
• Rovescio: Ingenuità, pazzia, incoscienza, prendersi grossi rischi 

"Il matto", significato e descrizione

Il Matto è l'arcano con il numero 0, il numero del potenzialmente infinito e 
non ha una posizione specifica all'interno degli Arcani Maggiori. Il Matto può 
essere considerato indistintamente all'inizio o alla fine del mazzo.

Il matto è rappresentato mentre inizia un viaggio, senza avere però una meta 
precisa. Infatti si trova in un ambiente asettico, non c'è nessun paesaggio alle 
sue spalle e potrebbe essere dovunque.

Il suo sguardo è rivolto verso l'alto, verso il cielo, come se fosse alla ricerca di 
un segno, di un segnale che possa guidarlo nel suo cammino.



La mano sinistra afferra un bastone, a cui è legato un piccolo sacco con i suoi 
averi. Nei tarocchi di Rider Waite, il matto stringe nell'altra mano una rosa 
bianca, simbolo di purezza e di innocenza.

Dietro di lui un gatto bianco lo afferra per un polpaccio, cercando di 
trattenerlo, di impedirgli il viaggio che sta per compiere. E' il ruolo della 
ragione, che spesso si trova a lottare con lo spirito impulsivo, cercando di 
farlo ragionare.

Il significato al dritto

La carta del Matto è una carta che indica potenziali nuovi inizi e innocenza. 
Essa mostra le potenzialità più alte della tua vita, nel raggiungere uno stato di 
rinnovamento e nuovi inizi, dove ogni giorno è un avventura e ogni momento 
è vissuto a pieno.

La carta del Matto rappresenta l'inizio di tutta la creatività e un desiderio di 
raggiungere nuovi traguardi (o, al limite, di iniziare il processo per 
raggiungere questi obiettivi).

Nelle letture di cartomanzia, il Matto rappresenta il bisogno di intraprendere 
un nuovo cammino, verso lidi completamente sconosciuti. Esso indica nuove 
esperienze all'orizzonte, crescita personale, progresso e avventura. La carta ti 
chiede di chiudere gli occhi e di fare un passo nel vuoto, credere in te stesso e 
nell'energia dell'universo e avrai successo.

Questo arcano può suggerire la necessità di fare una scelta, di vitale 
importanza. Questa scelta è difficile, non c'è una opzione sicuramente buona e
una sicuramente cattiva, quindi devi seguire il tuo istinto ed ascoltare il tuo 
cuore.

Il Matto è un ottima carta per meditare se stai vivendo un momento di 
indecisione e paura nella tua vita.

Il significato al rovescio

Il Matto al rovescio, può suggerire che stai operando con un totale 



disinteresse verso le conseguenze delle tue azioni. Stai provando a vivere 
guardando solo "il momento", senza pianificare e guardare avanti. Ti stai 
comportando in modo incosciente, rompendo la routine abituale, senza 
minimamente pensare agli altri.

Questa carta al rovescio nella cartomanzia può anche dire che stai pensando 
di entrare in una situazione, in un affare, senza considerare le conseguenze 
delle tue azioni. Se ti stanno offrendo un'opportunità troppo bella per essere 
vera, probabilmente effettivamente non lo è.

Cerca di prepararti al meglio per gli eventi che dovrai affrontare in futuro, sia 
nella vita professionale che in quella privata, in modo che tu non venga colto 
di sorpresa.

Nella cartomanzia inerente il mondo del lavoro e delle professioni, il Matto 
rovesciato suggerisce che tu non vuoi essere posto in una situazione lavorativa
dove sei completamente fuori ruolo e non hai cognizione di ciò che stai 
facendo. Vuoi sentirti almeno competente su quello che sai e non vuoi 
apparire come il "pazzo" o il novellino di turno.

Vuoi essere rispettato per la tua esperienza, per la tua capacità e 
professionalità. In amore, questa carta può indicare che la relazione ha una 
natura fortemente incerta e variabile. Siete entrambi coraggiosi ed impulsivi e
pensate poco alle conseguenze che atteggiamenti attuali, potrebbero causare 
nel lungo periodo. Questo probabilmente vi farà vivere in una situazione di 
continua eccitazione e sorpresa, ma con una scarsa sicurezza per il futuro.

Carte rafforzative

• L'appeso: Avere fiducia nel futuro, lasciarsi trasportare dagli eventi 
• La stella: innocenza, fede, giustizia 
• Il Giudizio: rinascita, nuovo inizio 
• 3 di bastoni: allargamento di orizzonte, muoversi verso territori 

inesplorati 



Carte in opposizione

• Il Papa: Routine, seguire le convenzioni e le regole 
• La Morte: Fine, chiusura 
• Il Diavolo: Cinismo, mancanza di fede 
• 2 di spade: Esperienza bloccante, sensazione di tentazione, 

temporeggiamento 
• 4 di denari: Ordine e regolarità.

 1. IL MAGO: Concetti chiave

• Dritto: Forza, abilità, consapevolezza, intraprendenza 
• Rovescio: Manipolazione, mancanza di pianificazione, capacità 

inespresse o nascoste 

"Il bagatto", significato e descrizione

Il Bagatto è associato con il pianeta Mercurio e con le capacità logiche e 
dell'intelletto.

Il numero del bagatto è il numero 1, proprio perché rappresenta l'energia 



della creazione, da cui tutto ha inizio ed è la carta ponte tra il materiale e 
l'immateriale, tra materia e forma, tra divino e terreno.

Nella carta il bagatto (o mago) impugna una bacchetta rivolta verso il cielo. 
Sembra convogliare in questo modo l'energia verso un piano fisico, un 
semplice tavolo, dove sono appoggiati 4 oggetti che rappresentano i 4 
elementi (acqua, aria, terra e fuoco).

Ecco perché questa è la carta  per eccellenza dell'energia, del fare, della 
creazione. Sopra il copricapo del mago vi è il simbolo dell'infinito, che 
rappresenta appunto l'eternità.

Il significato al dritto

Il carta del Bagatto appare generalmente quando nella propria vita sì ha una 
grande forza ed energia creativa, per innescare una nuova fase. E' come se si 
avesse la forza di prendere l'energia dell'universo e indirizzarla per realizzare i
propri sogni e desideri.

Questi desideri possono essere spirituali (fuoco), fisici (terra), emotivi (acqua)
o mentali (aria). Inutile dire che si tratta di una carta molto positiva.

E' la carta del successo in qualunque cosa si pensi o si faccia. Il bagatto 
rappresenta la tua abilità nell'usare le tua abilità e conoscenze per risolvere 
problemi e arrivare ad una soluzione.

Il risultato sarà ancora più positivo ed inequivocabile se la lettura riguardava 
un particolare aspetto, un particolare argomento e se si è posto al cartomante 
una domanda specifica. In questo caso la carta rappresenta il Sì più forte e 
sicuro possibile.

Il significato al rovescio

Al rovescio, il Bagatto può indicare avidità, inganno, manipolazione oppure 
un utilizzo delle proprie abilità e competenze per scopi negativi. Può anche 
rappresentare sotterfugi, confusione mentale.

Il Bagatto rovesciato può rappresentare il tipico "venditore di fumo", che usa 



il suo charme, la sua abilità comunicative per convincerti riguardo qualcosa.

Talvolta può suggerire scarso contatto con la realtà, confusione, impazienza, 
mancanza di piani precisi. In questo caso è necessario compiere un forte 
lavoro di introspezione per capire la situazione in cui ci si trova. E' il caso di 
chiedersi: su quali obiettivi sto focalizzando la mia energia? I miei piani sono 
chiari? Di quali abilità o conoscenze ho bisogno? Come sto comunicando e 
come mi sto rapportando con gli altri? Cosa pensano gli altri di me e di quello 
che sto facendo?

Il Mago rovesciato rappresenta anche delle potenzialità e delle capacità 
inespresse.

In questo caso dovresti partire dalla consapevolezza che le tue abilità non 
sono comuni, che sono molto più forti di quello che pensi e che potrebbero 
fare la differenza. Quindi dovresti chiederti perché non le stai usando, perché 
le stai usando molto al di sotto delle tue possibilità oppure cosa puoi fare per 
rimuovere gli ostacoli che gli impediscono di rendere a pieno.

Carte rafforzative

• Il carro: Grande concentrazione e determinazione 
• Due di bastoni: Forza fisica, vigore 
• Otto di bastoni: Azione veloce e senza esitazioni 
• Otto di denari: Concentrazione e focalizzazione su un particolare 

argomento o circostanza 

Carte in opposizione

• La papessa: Azioni intuitive ed inconsce, poco meditate 
• L'Appeso: Azioni sospese, non fare qualcosa 
• Sette di coppe: Mancanza di concentrazione e focalizzazione 
• Quattro di spade: Rimanere calmo, inattività, recupero di energie 
• Otto di spade: Confuso, esausto, privo di energie 



 3. LA PAPESSA: Concetti chiave

• Dritto: Intuizione, forze superiori, mistero, subconscio 
• Rovescio:Piani nascosti, necessità di ascoltare la propria voce interiore 

"La papessa", significato e descrizione

La Papessa rappresenta Persefone, Isis, Artemide e Giunone. Siede su un 
trono sorretto da pilastri di diversi colori, che rappresentano le colonne del 
tempio di Salomone.

Tra le mani stringe un libro chiuso, che non viene letto in quanto la Papessa 
sostiene lo sguardo in avanti, in modo fiero e risoluto. Secondo molte 
interpretazione, ciò rappresenta la conoscenza acquisita: non ha bisogno di 
leggere perché già sa.

Indossa una corona particolare, con una falce di luna sulla sommità, che 
rappresenta l'essenza femminile e la chiaroveggenza, l'intuito femminile.

Il significato al dritto

La Papessa rappresenta saggezza, serenità e conoscenza. Spesso viene 



descritta come la guardiana dell'inconscio.

Si siede davanti ad un sottile velo di consapevolezza, che è tutto ciò che ci 
separa dal nostro io interiore. Rappresenta l'illuminazione spirituale e 
illuminazione interiore, conoscenza divina e saggezza.

Ha una profonda comprensione intuitiva dell'Universo e usa questa 
conoscenza per insegnare piuttosto che cercare di controllare gli altri.

Appare generalmente in una lettura dei Tarocchi quando è necessario 
ascoltare e fidarvi della vostra voce interiore, dei vostri sogni e delle vostri 
intuizioni.

Per un uomo questa carta indica che si dovrebbe ascoltare la parte femminile 
della propria anima oppure si è destinati a fallire.

Per una donna invece, indica che si dovrebbe avere maggiore fiducia in sé 
stessa e del suo essere femminile.

Spesso la Papessa indica che la propria vita sta cambiando. Tutte le cose che 
potrebbero essere date per acquisite, potrebbero non esserlo più a breve.

La Papessa è una carta molto positiva per poeti e scrittori.

Il significato al rovescio

La Papessa al rovescio può significare che non stai ascoltando a pieno la tua 
voce interiore e hai bisogno di più tempo per la riflessione e la meditazione, 
oppure che sei una persona che generalmente ha buona connessione con il 
suo subconscio, ma recentemente hai perso o non hai più ben chiara questa 
dimensione.

Di solito questo avviene quando ci si sta preoccupando troppo dei problemi 
degli altri, delle persone care e poco di se stessi.

Il forte messaggio che viene da questa carta è che bisogna ignorare di più gli 
stimoli che vengono dal mondo esterno e focalizzarsi più su sé stessi.

Questa carta può rappresentare anche una scarsa fiducia in se stessi e la 



necessità di cercare l'approvazione all'esterno per qualunque cosa si dica o si 
faccia.

Se in una seduta di cartomanzia esce la Papessa, il significato potrebbe essere 
quello che hai una scarsa conoscenza dei tuoi mezzi, di quello che puoi fare, 
delle tue capacità e opportunità, di te stesso insomma. E' un suggerimento 
quindi di ascoltare più spesso la tua voce interiore, il tuo intuito senza essere 
troppo incerto sul da farsi

Carte in opposizione

• Il bagatto: Agire in maniera conscia. Muoversi nel terreno conosciuto e 
prevedibile 

• Due di bastoni: Forza fisica, agire coraggiosamente 
• Sette di bastoni: Essere aggressivo 
• Otto di bastoni: Concentrazione e focalizzazione su un particolare 

argomento o circostanza 

Carte rafforzative

• Eremita: Azioni introspettive, guardarsi dentro 
• Appeso: Azioni sospese, attesa 
• Quattro di spade: Rimanere calmo, contemplazione, recupero di energie



 

 4. L'IMPERATRICE: Concetti chiave

• Dritto: Fertilità, femminilità, bellezza, natura, abbondanza 
• Rovescio: Blocco creativo, dipendenza dagli altri 

"L'imperatrice", significato e descrizione

L'imperatrice è l'archetipo della Madre Terra, del principio femminile, della 
fertilità. E' la carta di Venere, il pianeta dell'amore, creatività, armonia, della 
bellezza e della grazia.

Il soggetto principale della carta è l'imperatrice stessa, che viene 
rappresentata a figura intera, mentre siede sul trono, con capelli biondi e con 
un aura di pace e tranquillità intorno a lei. Il suo capo è circondato da un' 
aureola di stelle, a testimonianza della sua connessione con i regni mistici 
degli angeli e delle fate

Il significato al dritto

L'imperatrice mostra una forte connessione con la femminilità che può essere 
considerata in molti modi: bellezza, sensualità, fertilità, espressione creativa.



L'imperatrice è la carta che ti invita a connetterti con la tua energia 
femminile, crea bellezza e sensualità nella tua vita attraverso il gusto, il tatto, 
il suono, l'odore e la vista. Scopri nuovi modi creativi per esprimerti, 
attraverso la musica, l'arte, la recitazione o altre forme. Questo può essere il 
momento perfetto per appassionarsi ad un nuovo hobby che può darti accesso
ad una parte nuova di te stesso.

L'imperatrice può anche rappresentare una gravidanza o una nascita (sia in 
senso letterale che figurato). In senso figurato può descrivere la nascita di una
nuova idea, di una nuova situazione o di un nuovo modo di essere.

Questa carta ti suggerisce anche di trascorrere più tempo possibile a contatto 
con la natura. Usa le tue vacanze non per stare in hotel di città caotiche, ma 
vai in tenda ed esplora la natura. Concedi a te stesso il tempo e l'occasione di 
connetterti spiritualmente con la Madre Terra e ricevi i suoi benefici influssi 
per il corpo e per lo spirito.

Infine è la carta della protezione materna e della crescita. Se sei una mamma, 
questo arcano indica che sei protetta da forze e influenze protettive e positive, 
che ti rendono una mamma premurosa ed accorta. In senso più ampio invece,
anche qualora non fossi una mamma, questa carta indica che ti poni in modo 
molto protettivo nei confronti degli altri, delle persone a cui tieni e sei sempre
una fonte di aiuto e sostegno nei loro confronti.

Analogamente, l'Imperatrice indica che l'energia dell'universo sta per per 
intervenire nella tua vita. Tuttavia non puoi sapere di preciso come, quando o 
in che modo. Sta all'abilità della cartomante capirne di più anche grazie alla 
correlazione con altre carte.

Il significato al rovescio

L'imperatrice al rovescio suggerisce una perdita di forza o di energia 
personale in seguito ad un forte sacrificio per aiutare un altra persona. E' la 
carta di chi per aiutare altruisticamente gli altri, finisce per sacrificare troppo 
di sé stesso.



Se la lettura si riferisce alla vita sentimentale, essa indica un chiaro squilibrio 
nella relazione, una relazione in cui si finisce per annullare sé stessi per il 
bene del partner. Può anche significare un insoddisfazione, una situazione in 
cui ci sono diverse cose che non vanno, ma si preferisce tenere tutto dentro.

Se ci si trova in crisi in una relazione, questa carta indica chiaramente che è 
necessario un "reset", ovvero è necessario prendere un po' di tempo per sé 
stessi e recuperare la propria energia e la propria dimensione. In seguito sarà 
molto più chiaro cosa fare nell'immediato futuro.

Potresti anche avere un atteggiamento iperprotettivo verso qualcuno e tutto 
ciò ti sta danneggiando. Cerca di pensare in maniera obiettiva a come ti 
comporti. Stai facendo troppo "la mamma" con il partner, gli amici, o la tua 
famiglia?

Più generalmente l'Imperatrice rovesciata può significare che stai provando 
insoddisfazione per la tua vita perché qualcosa ti manca o perché vorresti 
cimentarti in qualcosa ci creativo, interessante e stimolante ma non sai cosa. 
Questa carta può indicare anche il famoso "blocco creativo" degli artisti. Se ti 
trovi in questa situazione, non pensare troppo alla tua situazione: agisci.

Infine questa carta al rovescio può indicare anche problemi con la gravidanza,
sia infertilità che una gravidanza non voluta.

Carte in opposizione

• L'imperatore: Paternità, ordine e disciplina, regolarità 
• La morte: Morte 
• 4 di denari: scarsa possessività 
• 9 di denari: raffinatezza, ricercatezza 

Carte rafforzative

• Gli amanti: Appagamento sessuale, piacere 
• La stella: Generosità, amore incondizionato 
• 7 di denari: ricompensa materiale 



• 10 di denari: Ricchezza, lusso, benessere 
• 9 di coppe: pace dei sensi 

 

4. L'IMPERATORE: Concetti chiave

• Dritto: Autorità, figura paterna, struttura, fondamenta solide 
• Rovescio: Dominio, eccessivo controllo, rigidità, inflessibilità 

"L'imperatore", significato e descrizione

L'imperatore è la figura complementare all'Imperatrice. Rappresenta la 
mascolinità, la virilità, la forza e l'autorità. 
Anche da un punto di vista fisico è quanto di più lontano dalla dolce 
sensualità dell'imperatrice o visto in precedenza. Egli ha una lunga barba, 
simbolo di esperienza. E' un archetipo piuttosto diffuso rappresentare 
l'autorità paterna con una barba.

Spesso dietro al trono sono raffigurate delle montagne e il trono stesso è 
decorato con teste di montone, che rappresentano sagacia intellettuale, 
determinazione, iniziativa e leadership. L'Ariete è anche il segno zodiacale 



generalmente associato a questa carta. In molte tipologie di tarocchi 
l'Imperatore porta un bastone con una delle estremità a forma di Ankh, il 
simbolo egizio della vita.

Il significato al dritto

L'imperatore rappresenta la figura paterna nel mazzo degli arcani. Egli 
protegge e difende i suoi cari, crea una famiglia solida ed è spesso visto come 
il patriarca di una vasta rete di membri. Offre orientamento, consulenza e 
saggezza agli altri e così facendo, dimostra l'autorità e credibilità. La sua 
saggezza è ottenuta attraverso l'esperienza di vita. Elabora ciò che ha 
imparato, e lo passa alla prossima generazione, in modo che i posteri possano 
essere un giorno come saggi e potenti come lui.

L'imperatore è anche sinonimo di sicurezza e stabilità, è in grado di creare 
ordine dal caos, grazie alla sua spiccata capacità a risolvere i problemi. I suoi 
pensieri sono logici, strategici e organizzati, quindi cioè testimonia che il 
consultante ha un forte desiderio di organizzare e pianificare le sue azioni

L'imperatore è anche la carta delle regole. Rispetta la legge applicando 
principi o linee guida adatte alle specifiche situazioni. Preferisce operare 
all'interno di una specifica struttura con confini delineati. Rispetta la routine 
e segue una specifica disciplina

Con l'Imperatore si ha il predominio della mente sul cuore, del razionale 
sull'irrazionale che può essere necessario e ben visto. L'Imperatore è un forte 
leader che agisce come autorevolezza e determinazione. Gli piace essere in 
una posizione di forza, dirigere altre persone. Come leader comanda con 
mano ferma ma corretta, sente i consigli degli altri ma l'ultima parola spetta a
lui. Non ha paura della guerra e non ha paura di usare la forza per proteggere 
i propri cari

Se compare l'Imperatore durante una lettura devi essere pronto ad assumerti 
grosse responsabilità. Sarà molto facile raggiungere i tuoi obiettivi e i tuoi 
desideri grazie al carisma e alla fiducia che gli altri ti riconoscono in questo 



momento.

Il significato al rovescio

Il significato al rovescio dell'Imperatore è connesso con un abuso di una 
posizione dominante, o di una situazione in cui si ha una forte influenza sugli 
altri. Ciò può avvenire in ogni ambito: nella vita di coppia, nelle amicizie, in 
famiglia o nell'ambiente lavorativo.

Qualche volta invece questa carta al rovescio può rappresentare una perdita di
autorevolezza o di fiducia. Glia latri potrebbero non vederti più come un 
punto di riferimento, un leader da cui imparare e prendere spunto. La 
reazione non è quella di entrare in contrasto, ma quello di affrontare i 
problemi in modo logico e razionale.

Se l'arcano compare in una lettura riguardante il lavoro e la professione, 
potresti essere stanco del ruolo che rivesti, aspirando a qualcosa di diverso sia
dal punto di vista delle mansioni svolte, sia dal punto di vista gerarchico. Se 
hai un capo oppressivo e che limita le tue abilità e competenze potrebbe 
essere il momento di cambiare mettendoti in proprio. Se invece sei tu il capo, 
stai sentendo troppo il peso delle tue responsabilità.

Sul piano personale, l'Imperatore rovesciato può indicare mancanza di 
autocontrollo, di ambizione e l'incapacità di avere a che fare con qualunque 
tipo di autorità.

In una lettura sentimentale potrebbe voler dire che ci si trova in una relazione
squilibrata e ciò ti renderà infelice nel lungo periodo. Il tuo partner è 
diventato ossessivo, autoritario, troppo geloso

Carte rafforzative

• Il Papa: Conformità alle regole 
• La Giustizia: Tutto giò che concerne la giustizia e la legalità 
• 2 di bastoni: Possesso di autorità 
• 4 di denari: Controllo, ordine 



• 3 di bastoni: Ottenere leadership 

Carte in opposizione

• L'imperatrice: maternità, fertilità, sensibilità 
• 7 di coppe: caos, mancanza di regole e di ordine 
• 5 di spade: rottura delle regole, disubbidienza alle leggi .

 

 5. IL PAPA: Concetti chiave

• Dritto: Religione, senso di appartenenza ad un gruppo o a una 
comunità, conformismo, tradizione, credenze 

• Rovescio: Restrizione, lotta per cambiare lo status quo 

“Il papa", significato e descrizione

Il Papa è la controparte maschile della Papessa, di cui abbiamo 
precedentemente parlato. Questa carta è collegata al segno zodiacale del Toro.

Il Papa è rappresentato con una figura religiosa, seduta su un trono. In questa
carta torna spesso il numero 3, simbolo della spiritualità e della religione. Tre 



sono le figure umane presenti nella carte, il bastone pastorale presenta 3 
appendici a destra e 3 a sinistra e sulla testa porta 3 corone una sopra l'altra, 
che testimonia i tre mondi del papa. La sua mano destra è alzata come se 
fosse in una benedizione. Mentre il Bagatto prendeva la sua forza ed energia 
dall'universo, il Papa prende la sua forza dalla società e dalle religioni del 
mondo.

La carta al dritto

Il Papa è una carta molto convenzionale e suggerisce un desiderio di seguire le
tradizioni ed i "sentieri già battuti".

Invece di essere innovativo, hai bisogni di adattare gli schemi e le strutture 
mentali già esistenti, a ciò che realmente è ed accade. L'uscita del Papa nei 
tarocchi, indica che sicuramente non hai l'intenzione di sovvertire l'esistente!

Questa carta suggerisce che ritieni corretto seguire le tradizioni e strutture 
sociali consolidate. Puoi essere coinvolto in particolari rituali, cerimonie o in 
ciò che concerne la sfera religiosa.

Senti l'esigenza di onorare qualche tradizione nella tua vita, oppure di 
iniziarne qualcuna.

Nelle letture degli Arcani, il Papa spesso simboleggia le istituzioni e i loro 
valori e che tu potresti sentirti a tuo agio quando fai parte di qualche gruppo o
cerchia sociale.

Questa carta può anche rappresentare l'educazione, la conoscenza sempre 
attraverso meccanismi formali e se riferito ad una persona uno 
psicoterapeuta, un saggio, un prete, un mentore spirituale a cui attribuisci 
grande saggezza e di cui non esiti a seguire i consigli.

Tutte le cose che sono direttamente collegate con il sacro, possono essere 
rappresentato dal Papa: il matrimonio, la grazia, la bontà, la coscienza, ecc.

La carta al rovescio

Il Papa rovesciato indica che in questo periodo ti stai sentendo schiacciato o 



assediato da strutture e regole e, come conseguenza, hai perso molto controllo
della tua vita. Hai un forte desiderio di andare "contro corrente" e liberarti 
dalle convenzioni. Potresti avere la tentazione di fare affari in un modo poco 
ortodosso. Vuoi mettere in discussione qualsiasi idea e concetto anche se essi 
fossero scritti sulla pietra.

Il Papa rovesciato è una carta contro le tradizioni e le consuetudini assodate e 
presuppone un approccio "socratico" alla realtà e ti stai chiedendo se ciò che 
hai fatto per lungo tempo è davvero quello che fa per te. Sei andato con il 
"pilota automatico" a lungo e ora ti chiedi se non sia il caso ci cambiare 
strada.

In questo senso, questa carta potrebbe rappresentare un teenager, nella sua 
fase di ribellione, oppure un rivoluzionario, un politico che inizia a 
partecipare attivamente alla vita politica con l'idea di rovesciare le cose.

Talvolta può descrivere anche una fase di conflitto con una figura autoritaria 
all'interno della famiglia.

Il Papa rovesciato infine, può anche simboleggiare un persona che è in una 
posizione di leadership ad esempio un leader religioso, una figura paterna, o 
un capo al lavoro. Quando il Papa è rovesciato probabilmente questa persona 
sta usando il pugno di ferro con tutti, obbligando gli altri a conformarsi alle 
sue regole con zero possibilità di non obbedire.

Carte in opposizione

• Il matto: essere pazzo e fuori dagli schemi 
• Gli amanti: convinzioni personali 
• 2 di bastoni: diversificazione dalla massa, pionierismo 
• 7 di spade: essere un lupo solitario 
• 2 di denari: essere flessibile, adeguarsi ai cambiamenti del tempo 

Carte rafforzative

• L'imperatore: seguire le regole 



• 3 di coppe: seguire il gruppo e focalizzarsi su di esso 
• 3 di denari: lavorare in team 
• 8 di denari: imparare, studiare 
• 10 di denari: conformismo, conservazione, seguire le regole 

 

 6. GLI AMANTI: Concetti chiave

• Dritto: Amore, unione, relazioni, comunità di valori, scelte 
• Rovescio: Disarmonia, squilibrio, disallineamento di valori 

"Gli amanti", significato e descrizione

Il segno associato con gli Amanti sono i Gemelli. Le due figure nella carta 
sono benedette e protette da Cupido che si trova sopra di loro. Gli angeli 
generalmente rappresentano il raffinamento di desideri terreni.

La carta rassicura il momento dell'unione in matrimonio infatti sono presenti 
3 soggetti: un uomo fra due donne che intendono conquistarlo.

Quella alla sua destra gli prende le mani e usa le armi della seduzione, quella 



alla sua destra lo fissa negli occhi con uno sguardo dolce ma fiero allo stesso 
tempo, usando quindi le armi dell'intelletto.

Cupido sopra la sua testa sta per scoccare la freccia che renderà 
l'innamoramento possibile.

Il significato al dritto

Gli Amanti rappresentano perfezione, armonia e attrazione reciproca. La loro 
fiducia l'uno nell'altro gli darà forza e sicurezza nel superare gli ostacoli nella 
vita. Gli Amanti possono anche indicare una connessione sessuale molto 
forte, che produce una gratificazione istantanea. Su un livello più personale 
gli Amanti possono indicare l'instaurazione di un personale sistema di valori. 
Può essere un periodo in cui stai facendo chiarezza, in cui stai assegnando 
della priorità su ciò che è veramente importante nella tua vita e ciò che non lo 
è.

Questo arcano rappresenta anche le scelte su larga scala. Un dilemma si 
presenterà chiedendo un'azione o una decisione, e vorrai decifrare il modo 
migliore per procedere o fare la scelta giusta.

Qualcosa sta per cambiare i tuoi piani, qualcosa che potrebbe sembrare 
negativo in superficie, potrebbe uin realtà rivelarsi una benedizione sotto 
mentite spoglie.

Quando in una lettura di cartomanzia appare questa carta, è importante 
pensare a quali decisioni e scelte dovrai affrontare. Il fatto che gli Amanti è 
una carta degli Arcani Maggiori, indica che queste decisioni sono 
incredibilmente importanti e significative, così è determinante fare la scelta 
giusta. Potrebbe esserci disponibile una scelta facile, ma devi sempre stare a 
tento a scegliere la cosa migliore nel lungo periodo. Non sempre le scorciatoie 
sono la scelta migliore.

Se vi trovate ad un bivio morale in cui dovete scegliere tra seguire una strada, 
piuttosto che un'altra, quindi è necessario considerare tutte le conseguenze 
prima di agire. Gli Amanti evidenziano che il proprio sistema di valori è stato 



sfidato e si deve fare una scelta definitiva su quel sistema. Le scelte non sono 
mai totalmente scontate o facili. A differenza dell'arcano del Matto dove non 
c'è una scelta sbagliata, le scelta degli amanti è invece determinante, perché 
una di queste opzioni porterà sicuramente ad un lungo sentiero negativo.

Quindi è saggio trovare ed affidarsi ad una guida superiore prima della 
decisione finale. E' necessario essere onesti con sé stessi durante la decisione 
e non essere condizionati da fattori esterni.

Il significato al rovescio

Gli Amanti rovesciati indicano che stai evitando delle responsabilità per le 
conseguenze di alcune tue azioni. Hai preso una decisione affrettata, basata 
solamente sul tuo desiderio di gratificazione personale e ora stai cercando di 
non pensare alla vergogna dando la colpa al destino o agli altri. Ora devi fare 
il possibile per porre rimedio e, se non è possibile imparare da questo 
episodio per fare scelte migliori in futuro.

Questa carta può indicare anche conflitti interiori, piuttosto che esterni.

Suggerisce disarmonia e difficoltà a bilanciare la tua unione interiore. Forse ti
stai punendo per qualcosa che hai fatto o di cui ti senti responsabile? Per 
aiutarti ad uscire da questa situazione, avrai bisogno di focalizzarti e 
articolare correttamente il tuo personale sistema di valori. Ciò ti aiuterà a 
guidarti nel prendere decisioni migliori la prossima volta.

In amore, gli Amanti rovesciati indicano che potrebbe esserci qualche 
squilibrio. Potresti sentire che una relazione prima fortissima ora sta 
iniziando a scricchiolare.

Le vibrazioni dell'uno e dell'altro potrebbero essere in disaccordo, fuori tono e
potresti sentirti come se voi foste poco in armonia. Contrariamente alle prime
volte, probabilmente stai iniziando a realizzare che i tuoi valori e la tua 
visione del futuro sono in realtà differenti da quelli del partner. Queste 
differenze fondamentali possono portare alla fine della relazione se non 
possono essere risolti.



Gli Amanti rovesciati possono anche suggerire che i sentimenti all'interno di 
una relazione non sono reciproci. Uno dei due potrebbe essere emotivamente 
coinvolta in misura maggiore dell'altro

Carte rafforzative

• L'imperatrice: appagamento sessuale, piacere 
• 2 di coppe: unione, matrimonio, connessione 
• 9 di coppe: piacere sessuale 
• 10 di coppe: relazioni familiari 
• 10 di denari: unioni permanenti, legami famigliari 

Carte in opposizione

• Il papa: consolidati 
• L'eremita: solitudine, mancanza di sessualità 
• 5 di coppe: rottura di relazioni 
• 3 di spade: rottura, separazione 

 

 7. IL CARRO: Concetti chiave

• Dritto: Controllo, forza di volontà, vittoria, affermazione, 



determinazione 
• Rovescio: Assenza di controllo, aggressività 

"Il carro", significato e descrizione

Il carro è associato al segno zodiacale del Cancro.

Questa carta della cartomanzia rappresenta il lavoro di tutte le influenze 
celesti.

Le mezzelune presenti alle spalle dell'uomo raffigurato sono esposte verso 
l'esterno, ed indicano un periodo formativo.

I simboli sulla tunica sono alchemici e rappresentano la trasformazione 
spirituale dell'uomo.

La piazza significa "terra", un forte senso di volontà.

L'alloro e la stella indicano infatti la più alta realizzazione dell'uomo 
nell'evoluzione spirituale.

Le ali sul caro hanno il compito di descrivere l'ispirazione, oltre che l'unione 
tra positivo e negativo.

In alcuni mazzi, sono presenti delle sfingi in bianco e nero, che godono dello 
stesso significato.

Molto spesso c'è la presenza di una città come sfondo, indicando che si è 
voltato le spalle alla civiltà e al materialismo, con il fine di cercare di risolvere 
questioni spirituali.

Il significato al dritto

Il carro rappresenta la conquista, la vittoria ed il raggiungimento del pieno 
controllo e della fiducia. Ci sarà bisogno di usare molta forza di volontà per 
superare gli ostacoli e le sfide della vita. Non c'è periodo migliore per essere 
determinati e svolgere un duro lavoro. Alla fine si trionferà, anche su 
difficoltà importanti.

In periodi come questi bisogna mettere a fuoco il proprio obiettivo, 



aumentando la fiducia nelle capacità personali.

È necessario concentrarsi completamente su tutti i compiti da svolgere, per 
gareggiare con la vita e averne la meglio.

Il carro consiglia di affermarsi sui propri punti di forza e di essere audaci: 
prendersi cura di sé è quasi un obbligo, altrimenti non ci saranno chance di 
vittoria.

A volte, questa carta dei tarocchi consiglia di placare gli impulsi aggressivi di 
una determinata personalità: l'aggressione è parte della natura umana, un 
meccanismo arrugginito della sopravvivenza. Il problema è che non è facile 
sopprimerla.

L'ultimo significato è quello, ovviamente, di viaggio: magari è giunto il 
momento di comprare quel mezzo di trasporto che si sognava da un sacco di 
tempo!

Il significato al rovescio

Rovesciata, la carta del carro esprime poco autocontrollo sulla vita di un 
individuo. Potrebbe essere un periodo turbolento, ci si può sentire trascinati 
come una foglia al vento. In questo caso, è sempre meglio prendere in mano il
destino e cercare di cambiare la situazione.

Anche se la sensazione di smarrimento può essere demoralizzante, la chiave è 
quella di distinguere attentamente il controllabile dal non controllabile. È 
giunto il momento di concentrare le energie con il fine di scegliere la 
direzione migliore su cui continuare il percorso della vita.

Uno dei tanti significati che il carro al rovescio possiede, è quello di "crollo", 
soprattutto nei momenti di forte pressione.

Se si è alla ricerca di un maggiore controllo della propria vita, non si è di certo
costretti ad affrontare i problemi di altre persone: non lasciarsi influenzare è 
un ottimo modo per ottenere il meglio dal proprio percorso.

Infine, rimanere spensierati e sempre pronti ad accettare nuove esperienze è 



un ottimo modo per vivere felici, anche se non sono in linea con il piano 
originale.

Carte in opposizione

• La Forza - controllo 
• L'Appeso - accettare la volontà divina, mettere al primo posto gli altri 
• La Torre - sconfitta, brutte esperienze 
• 8 di spade - confusione, dubbi esistenziali 
• 10 di spade - senza potere, mettere al primo posto gli altri 

Carte rafforzative

• Il Mago - usare i tuoi punti di forza 
• 2 di bastoni - essere in una situazione di forza e di leadership 
• 6 di bastoni - trionfo, sicurezza 
• 4 di denari - controllo della situazione 
• 9 di denari - autocontrollo, disciplina 



  8. LA GIUSTIZIA: Concetti chiave

• Dritto: Giustizia, verità, legge 
• Rovescio: Ingiustizia, assenza di responsabilità, disonestà" 

La giustizia", significato e descrizione

La giustizia è una carta dei tarocchi, spesso associata al segno zodiacale della 
Bilancia.

Nella figura viene rappresentato un essere seduto su una sedia, con una spada
nella mano destra ed una bilancia in quella opposta.

Indossa una corona con un piccolo diamante al centro, simbolo di "idee chiare
e precise".

Ci sono alcuni particolari che vale la pena notare: la spada è a doppio taglio, 
che vuol dire "imparzialità". Inoltre, la mano destra dimostra la logica, la 
mentalità ben ordinata e necessaria per amministrare la giustizia.

Il panno di colore viola significa "compassione", mentre le colonne in grigio 
rappresentano i vincoli del mondo fisico.

Il significato al dritto

In pochissime parole, questa carta dei tarocchi rappresenta la giustizia, 
l'equità, la verità e la legge.

Il risultato parla chiaro: la carta della giustizia indica che verrà presa la 
decisione moralmente più giusta.

Si è chiamati a rende conto delle proprie azioni e giudicati di conseguenza. Le 
scale, nella carta, sono in equilibrio, proprio per indicare che il presente è 
frutto di decisioni del passato, in poche parole: ognuno ha quello che merita.

La carta della giustizia rappresenta la consapevolezza delle proprie azioni, sia 
a breve che lungo termine.

Questo arcano maggiore trasmette una pura ricerca alla verità: è necessario 
essere onesti e giusti con tutti, imparare le regole della vita per un percorso 



migliore e gratificante.

Se esce questa carta nella lettura dei tarocchi, si deve concentrare l'attenzione 
sulle carte adiacenti, con il fine di capire che cosa ne sarà del processo 
decisionale.

Comunque nel complesso può indicare dei processi in tribunale, quindi 
questioni legali come il matrimonio, il divorzio, un contratto d'affari oppure 
un accordo finanziario.

Se un particolare individuo sta aspettando un processo, allora molto 
probabilmente ne sarà il vincitore.

Il significato al rovescio

La giustizia al rovescio indica un momento di disonestà verso se stessi e gli 
altri. C'è una mancanza di volontà nel comprendere il significato più profondo
del perchè si è verificato un determinato evento.

Non accettare la responsabilità di qualche evento è come 'tentare di schivare 
una pallottola' che finirà con il colpire qualcuno che conosci, magari una 
persona a cui tieni molto.

L'individuo dovrebbe rilassarsi e concentrare tutti i suoi pensieri su quello che
è giusto e quello che è sbagliato.

Un'altra interpretazione è quella del miglioramento: viene affrontato un 
percorso nel quale piegare leggermente le regole non fa poi così male, un po' 
di flessibilità però non è uguale all'essere irrispettosi.

Un risultato ingiusto potrebbe arrivare da un momento all'altro, soprattutto 
se si è in attesa di una particolare questione legale. C'è la possibilità di 
contestare l'intero processo, anche se non senza qualche complicazione.

Carte in opposizione

• 2 di spade - evitare la verità, rinnegare il tuo ruolo 
• 5 di spade - mancanza di integrità, non si sta facendo ciò che è giusto 



• 7 di spade - sottrarsi alle responsabilità 

Carte rafforzative

• L'Imperatore - giustizia, regole, questioni legali 
• Il Giudizio - decisione, accattare azione e errori passati 
• 10 di bastoni - accettare responsabilità, essere responsabile 
• 9 di spade - colpe passate, accettare i propri errori 
• 7 di denari - valutare dove si è. decidere il futuro da prendere 

 

 9. L'EREMITA: Concetti chiave

• Dritto: Esame di coscienza, introspezione, guida interiore 
• Rovescio: Isolamento, solitudine, ritiro 

"L'eremita", significato e descrizione

L'eremita si trova da solo sulla cima di una montagna con una lanterna in 
mano. Le montagne, in genere, simboleggiano il successo, la crescita e la 
realizzazione.

Questo essere ha raggiunto l'apice spirituale ed è ora pronto per condividere 



la sua conoscenza con gli altri.

La stella della sua lanterna è a sei punte (Il sigillo di Salomone, un simbolo di 
saggezza).

Nella mano sinistra impugna un bastone, simbolo della saggezza che ha 
acquisito come uno strumento nel percorso di conoscenza, che gli ha 
permesso di acquisire alti livelli di consapevolezza.

La neve ai suoi piedi rappresenta la vetta della realizzazione spirituale.

Indossa anche il mantello grigio dell'invisibilità.

Anche se è pronto a condividere le sue conoscenze, i suoi segreti non sono di 
pubblico dominio: infatti sono riservati a tutti coloro che cercano 
premurosamente la verità e che hanno la volontà di scalare le vette della 
saggezza.

La corrispondenza astrologia per questa carte è il segno della Vergine.

Il significato al dritto

La carta dei tarocchi dell'eremita suggerisce che ci si trova in una fase di 
introspezione, in cui tutte le forze sono riservate alla comprensione di sé 
stessi. Non ci si ferma alle impressioni, ma al vero significato della vita.

L'eremita riflette il fatto che la coscienza si è spostata all'interno e ora ci si 
rende conto della realtà dei fatti e non di tutte le distrazioni esistenti al 
mondo.

È un momento perfetto per fare un piccolo passo indietro e contemplare 
giorno per giorno le proprie motivazioni, i propri principi e valori personali.

L'eremita è spesso associato ad un periodo di ricerca interiore. Si sta cercando
la verità a tutti i costi.

Anche se il desiderio di una nuova vita è ardente, arriverà un momento in cui 
si metterà in ballo lo status quo, venendo a sapere che c'è un significato più 
profondo della vita.



Questa ricerca è principalmente una missione solitaria, dal momento che le 
risposte non si possono trovare nel mondo esterno ma solo dentro di noi.

Così, la carta dell'eremita indica un momento in cui si cerca la solitudine e 
l'isolamento dagli altri.

Attraverso la meditazione, la contemplazione e l'auto-esame, si possono 
rivalutare gli obiettivi della vita e cambiare il percorso generale. La vita può 
assumere un nuovo significato e di conseguenza cambieranno le principali 
priorità.

Questo arcano maggiore suggerisce di non sprecare tempo ed energie, a meno
che non si è convinti dell'isolamento.

L'eremita può simboleggiare tra l'altro, il desiderio di allontanarsi da una 
società consumistica o materialista, con il fine di concentrarsi sul mondo 
interiore.

Si può imparare molto, come ad esempio aiutare gli altri con amore e 
compassione.

Trovando la propria luce, essa splenderà nell'anima fornendo un percorso 
speciale. La meditazione aiuterà moltissimo per trovare la pace e la serenità.

Il significato al rovescio

Gli arcani maggiori molto spesso compaiono al rovescio in una lettura dei 
tarocchi. In questi casi la carta può assumere diversi significati, anche se non 
sempre sono opposti.

L'eremita al rovescio incoraggia a creare più tempo e spazio per riflettere sul 
"sé spirituale".

Bisognerà cercare di trovare la propria strada e di concentrarsi sulla 
ricostruzione a livello spirituale.

Se un individuo ha speso molto tempo per la riflessione, allora la carta indica 
che si è stati soli per troppo tempo.



L'isolamento eccessivo non va mai sottovalutato: non si deve mai sganciare la 
connessione con gli altri.

In questi casi, un periodo di "riposo" con la famiglia e gli amici più stretti è la 
cura migliore.

Se la lettura è incentrata sul tema dell'amore, una persona può decidere di 
essere da solo ritirandosi dal rapporto, mentre l'altra vorrebbe andare più in 
fondo nella relazione.

È comunque necessario rispettare ogni richiesta del partner.

In alternativa, l'idea di essere da soli è così scoraggiante e poco attraente che 
si fa ancora tutto per stare insieme.

Ogni situazione sentimentale richiede delle sfide da superare. Se l'individuo è 
single, allora si è semplicemente stufato di essere da solo e cerca una 
relazione stabile e duratura.

Carte in opposizione

• Gli Amanti - essere in una relazione, sensualità 
• Il Mondo - coinvolgimento con il mondo 
• 2 di coppe - coltivare relazioni, partnership 
• 3 di coppe - essere in gruppo, con altre persone 
• 9 di coppe - piacere sessuale 

Carte rafforzative

• La Papessa - guardare dentro di sé, introspezione 
• 4 di coppe - essere introverso 
• 8 di coppe - ricerca di significati profondi 
• 4 di spade - contemplazione, essere in quiete 
• 7 di spade - essere da solo, lontano dagli altri 



10. RUOTA della FORTUNA: Concetti chiave

• Dritto: Fortuna, karma, destino, punto di svolta 
• Rovescio: Sfortuna, forze esterne negative, fuori controllo 

"La ruota della fortuna", significato e descrizione

La ruota della fortuna è un arcano maggiore molto simbolico. L'angelo in alto 
a sinistra corrisponde al segno zodiacale dell'Acquario, l'aquila allo Scorpione,
il leone al Leone e il toro al Toro.

Questi quattro segni sono di terra, ma tutti hanno le ali, che stanno a 
significare la stabilità tra movimento e cambiamento.

Il libro che hanno nelle loro mani è la Torah, simbolo di saggezza.

Sulla ruote ci sono delle lettere ebraiche "YHWH" (Yod Heh Vav Heh), ovvero
il nome impronunciabile di Dio.

Il serpente che scende dal lato sinistro della ruota è il dio egizio Tifone, il dio 
del male. L'animale rappresenta anche la forza vitale del mondo materiale.

Hermes scende invece dal lato destro, ed è il simbolo dell'intelligenza e della 



saggezza.

La ruota centrale contiene i simboli alchemici del mercurio, dello zolfo, 
dell'acqua ed infine del sale. Il cerchio esterno rappresenta il mondo 
materiale.

Gli otto raggi rappresentano l'energia universale radiante. Lo sfondo blu è 
ancora una volta riconducibile alla saggezza. Il pianeta che corrisponde a 
questo Arcano Maggiore è Giove, il pianeta di opportunità, di crescita, di 
successo e di espansione.

Il significato al dritto

La ruota della fortuna si riferisce al fatto che le cose avvengono in base a dei 
cicli.  Esistono momenti positivi e altri negativi.

Anche se le circostanze esterne sono difficili e impegnativi, arriverà il 
momento in cui tutto sembrerà perfetto e in linea con le nostre aspettative.

La lezione che vuole comunicare questa carta è che si deve accettare la vita 
così com'è: altalenante.

Vivendo sempre momenti positivi, si finisce con il disprezzare le cose buone 
che capitano. A volte i brutti momenti forniscono il giusto contrasto che ci 
portano con i piedi per terra.

Comunque, nel complesso non bisogna mai rimanere immobili e accettare 
quello che la vita ci propone. Si possono creare delle nuove possibilità, sempre
mediante un duro lavoro e uno sforzo costante.

Non bisogna mai perdere la concentrazione di fronte alle avversità: se c'è una 
determinata questione che non può essere affrontata, allora bisogna essere 
più umili e ascoltare i consigli delle persone più care.

Teoricamente nella vita non si ha la possibilità di controllare ogni singolo 
fattore esterno, proprio per questo la ruota della fortuna gira e rigira: alcune 
volte è impossibile fermarla nel momento giusto!

Quando ci si sente spinti verso una nuova direzione, basta apprezzare che 



ogni sentiero conduce in qualche parte. Tali eventi sono incontrollabili, basta 
saperli apprezzare e la vita sarà più facile.

Essere ottimisti è il primo passo verso la felicità.

Pensare positivo aiuta, ma non come la meditazione. La calma è la virtù dei 
forti e aiuta a prendere la direzione verso un percorso più prosperoso, che 
garantisce l'espansione e la crescita.

La ruota può simboleggiare anche il karma e ci ricorda: "Tutto quello che fai 
tornerà indietro".

Ma il vero aspetto da non dimenticare mai, quello fondamentale per la 
propria vita, è la possibilità di nuove azioni.

Il cambiamento non rimane mai in forse, è certo che accada, anche prima del 
previsto.

Generalmente le variazioni sono nuove e del tutto sconosciute, anche se 
richiedono una determinata forza per garantire dei risultati giusti.

Il significato al rovescio

Al rovescio, la ruota della fortuna semplicemente non è dalla parte 
dell'individuo. Un colpo di scena a sfavore cambierà la vita in modo 
improvviso, apparentemente verso il peggio.

Spesso indica la presenza di forze negative incontrollabili, lasciando un essere
impotente e inerme.

Anche se le circostanze non sono delle migliori, molto spesso sono 
riconducibili ad una serie di scelte sbagliate, fatte in passato.

In momenti come questi bisogna fermarsi e pensare: quali sono le azioni e 
decisioni da compiere per portare dei benefici alla propria vita?

Accettando ogni responsabilità, si possono creare delle possibilità positive.

Carte in opposizione

• 2 di spade - essere in attesa.



• 4 di spade - riposo, quiete, pace 
• 4 di denari - cambiamento bloccato, mancanza di rinnovamento 
• 7 di denari - assestamento prima di un cambio di direzione 

Carte rafforzative

• 8 di bastoni - ritmo rapido, rapidi cambiamenti 

11. LA FORZA: Concetti chiave

Dritto: Forza, coraggio, pazienza, controllo, compassione 

Rovescio: Debolezza, insicurezza, mancanza di autodisciplina

"La forza", significato e descrizione

Nella figura, viene mostrata una donna di fronte ad un leone, sotto un cielo 
d'oro. La donna guarda la bestia con un sorriso tranquillo e sembra averla 
domata alla perfezione. Il fatto che la forza sia rappresentata da una donna 
indica che non è focalizzata sulla forza fisica.

Ha il simbolo dell'infinito sopra la testa, analogo a quello visto 



precedentemente sul mago.

Il colletto bianco della sua veste indica la purezza dello spirito. Il leone è un 
simbolo delle nostre passioni e dei nostri desideri.

La donna vince il leone con una forza tranquilla, che proviene dall'interno. Il 
braccio sinistro rappresenta lo sforzo mentale, mentre quello destro quello 
fisico. Il segno zodiacale associato alla carta è il Leone.

Il significato al dritto

La Forza, come carta dei tarocchi, indica la determinazione e il potere in un 
certo senso simile al carro.

Comunque, le differenze tra le due carte sono evidenti.

Il significato più importante è quello che la forza interiore dello spirito umano
può superare qualsiasi ostacolo.

Bisogna avere una certa resistenza e persistenza, temperata da una pazienza e 
una buona dose di calma interiore. Se un individuo si concentra solamente su 
quello che deve fare, dimostrerà una grande maturità.

La carta dei tarocchi riflette l'approccio compassionevole. Così come la donna 
riesce a domare il leone con la mente, si può influenza delicatamente gli altri 
esseri umani.

Una lezione che vuole farci imparare è quella che le emozioni devono essere 
risvegliate. La voce interiore viene spesso soffocata dal rumore costante della 
paura. Solo una volta che si eliminano i pensieri negativi si può avere il 
controllo sugli impulsi, sulle paure e sulla pazienza.

Potrà sembrare impossibile, ma l'amore, la gentilezza e un cuore coraggioso 
possono essere in costante equilibrio. Quindi questo non è il momento per 
agire con odio, anzi guardare la situazione con compassione e amore.

È chiaro che la forza ed il coraggio saranno applicati a tutti gli sforzi che 
vengono compiuti. I risultati possono essere lenti, ma si otterrà quanto 
desiderato mediante un duro lavoro. In un modo o nell'altro, gli sforzi 



saranno riconosciuti e ricompensati.

Il significato al rovescio

Il significato dell'arcano maggiore "La Forza" è completamente l'opposto se in
una lettura esce al rovescio.

La forza in questo senso indica 'debolezza'.Possono nascere dei malintesi, 
oppure ci si può accorgere che il percorso della vita è quello sbagliato.

La forza interiore e il coraggio non completamente assenti in questo periodo e
ci si sente particolarmente persi e inadeguati.

Bisogna ricordarsi che la forza sarà sempre presente, anche se nascosta alla 
perfezione. Bisogna coinvolgere l'autostima per rinvigorire la fiducia e tutti gli
aspetti positivi della nostra vita.

La concentrazione e la determinazione giocheranno un ruolo fondamentale 
per il superamento degli ostacoli più alti.

Allo stesso modo, la carta dei tarocchi al rovescio suggerisce che si può 
cominciare a dubitare di se stessi e si può perdere autostima. Invece di 
manifestare i propri sentimenti, ci si sente tremendamente impegnati e si 
diventa un parassita delle azioni degli altri.

In una lettura specifica per le relazioni, la forza può simboleggiare molti 
dubbi nel rapporto. Può portare solamente che preoccupazioni e ansie.

Carte in opposizione

• Il Carro - Difficoltà di controllo 
• 8 di coppe - debolezza, mancanza di forza 
• 6 di spade - essere svogliato, senza cuore 
• 5 di denari - malato, debole 

Carte rafforzative

• L'Appeso - prendere tempo, pazienza 
• 9 di bastoni - energia, forza, resistenza 



12. L'APPESO: Concetti chiave

• Dritto: Sospensione, restrizione, sacrificio 
• Rovescio: Indecisione, ritardo 

"L'appeso", significato e descrizione

L'appeso raffigura un uomo sospeso a testa in giù. Data l'espressione serena 
sul volto, si ritiene che è appeso sull'albero per sua volontà. Il piede destro è 
legato alla struttura dell'albero, mentre quello sinistro rimane libero.

Le sue braccia sono piegate, con le mani dietro la schiena, formando una sorta
di triangolo rovesciato.

L'uomo indossa dei pantaloni rossi che rappresentano la passione umana e il 
corpo fisico, un cappotto blu simbolo di conoscenza e delle scarpe gialle 
raffiguranti i suoi ideali.

Intorno alla testa dell'uomo appeso c'è un alone giallo brillante che mostra la 
sua realizzazione spirituale.

Questo personaggio medita, con il fine di spezzare le cattive abitudini che 



limitano la vita.

Il significato al dritto

L'appeso rispecchia la necessità di sospendere qualsiasi attività, per colpa di 
alcune indecisioni.

Le decisioni o le azioni che dovevano essere prese, saranno così rimandate, 
visto che non c'è molta urgenza nell'agire. In realtà, è sempre meglio 
allontanarsi leggermente dalla società per meditare, riflettere con la giusta 
calma e affrontare un processo decisionale per cogliere il bene più grande.

Se c'è la possibilità di tenere a bada ulteriori attività, allora si viene 
automaticamente a creare un esito migliore.

Questa carta degli arcani maggiori rispecchia l'attesa e la sospensione, 
suggerendo che tutte queste azioni consentono alle nuove possibilità di 
sorgere.

Ci sono comunque diversi significati che vengono attribuiti alla carta.

Uno di questi è che può far riflettere se ci si sente "limitati" nella propria vita. 
C'è bisogno di relazionarsi con il problema che caratterizza l'individuo, per 
lavorare e migliorare.

L'appeso, dovrà quindi decidere se accettare e arrendersi delle circostanze 
attuali. Potrebbe essere necessario per coltivare un po' di esperienza, 
lasciando finalmente tutti i pensieri negativi alle spalle.

Notando con particolare attenzione il paesaggio della carta, ci si può 
accorgere di un albero ricco di frutti: quei frutti sono tutte le cose positive che 
possono accadere nella vita. Per aumentare le probabilità di uscita da questo 
periodo, si dovrà rinnovare la propria vita e andare avanti a testa alta.

L'appeso è una vittima consenziente, qualcuno che ha scelto la via del 
sacrifico per raggiungere un obiettivo più alto.

Rappresenta inoltre la volontà di abbandonare le tentazioni della 
gratificazione immediata per una causa superiore e questo gli permetterà di 



realizzare gli obiettivi che ha nel cuore. Tirando le somme, l'arcano maggiore 
"L'Appeso", raffigura un periodo di tempo nel quale si cresce spiritualmente e 
personalmente per un obiettivo molto grande. Sia esso un investimento di 
tempo, di energia o di denaro, tutti possono essere riconducibili ad un alto 
livello di realizzazione.

Il significato al rovescio

L'impiccato al rovescio rappresenta un periodo in cui ci si sente sacrificati, ma
senza ottenere nulla in cambio. Le cose possono rimanere immobili, senza 
risoluzione alcuna.

È come se ci si sentisse appesi nel tempo, incapaci di effettuare passi in avanti
o indietro per uscire dalla situazione attuale.

I propri obiettivi e sogni sono messi a dura prova, a causa di una realtà 
esterna oppure dei gravi problemi interni.

Questo periodo si sospensione è come un catalizzatore per quello che avverrà 
nel futuro.

L'appeso invertito suggerisce una perdita di fiducia nelle proprie capacità, 
quindi ci si sente inermi di fronte alle avversità della vita. In periodi come 
questi è necessario accettare la situazione attuale e cercare la pace almeno con
sé stessi.

In alternativa, ci si può sentire preoccupati e disposti a fare sacrifici non 
necessari. Alcuni riscontrano dei comportamenti egoistici e addirittura 
arroganti, tralasciando gli aiuti delle persone che cercano di collaborare.

Carte in opposizione

• Il Mago - azione, fare 
• Il Carro – auto convincimento 
• 7 di bastoni - sfida, battaglia 
• 10 di bastoni - lotta 
• 10 di denari - tenuta, controllo 



Carte rafforzative

• Il Matto - fiducia in quello che sarà, lasciarsi trasportare dagli eventi 
• La Papessa - sospensione delle attività, attesa 
• La Forza - pazienza, prendere tempo 
• 4 di spade - riposo, attività sospesa 
• 10 di spade - sacrificio, martirio 

13. LA MORTE: Concetti chiave

• Dritto: Inizi, cambiamento, trasformazione 
• Rovescio: Resistenza al cambiamento, in grado di andare avanti 

"La morte", significato e descrizione

La carta della morte mostra la morte in persona in sella ad un cavallo bianco, 
con una bandiera in bianco e nero. La morte è raffigurata come uno scheletro 
con le ossa scheletriche. L'armatura che indossa indica che egli è invincibile e 
indomabile. In effetti, nessuno ha ancora trionfato sulla morte. Il cavallo è di 
colore bianco, il colore della purezza. La morte è il depuratore finale.



Tutte le cose rinascono fresche, nuove e pure. La morte non fa distinzione tra 
età, razza e sesso.

La bandiera ha uno sfondo nero, che indica l'assenza di luce. Il colore bianco 
indica la bellezza, la purificazione e l'immortalità.

Sullo sfondo della carta c'è un sole che sorge, il segno dell'immortalità.

Il sole sembra 'morire' ogni sera, ma sorge ogni mattina fresco e nuovo.

Il traghetto che viene mostrato in background trasporta le anime attraverso il 
fiume Stige.

Lo sfondo è un grigio neutro, che mostra l'imparzialità della morte.

Il segno zodiacale di questa carta è lo Scorpione.

Il significato al dritto

La carta della morte, è probabilmente la più temuta e incompresa di tutte le 
carte del mazzo dei tarocchi. Forse è proprio la menzione che incute terrore 
alla gente. Relax! La carta della morte è una delle più positive di tutto il 
mazzo!

È il simbolo della fine di una fase importante oppure di un aspetto della vita 
prezioso. È necessario chiudere una porta se si vuole aprire un portone. C'è 
bisogno di mettere il passato alle spalle e cambiare strada, per essere così in 
grado di abbracciare nuove opportunità.

Anche se è difficile lasciare il passato alle spalle, arriverà il momento in cui il 
rinnovamento porterà esclusivamente gioie e positività.

Se si è in grado di resistere, sia emotivamente che fisicamente, 
l'immaginazione creativa poterà alla visualizzazione di ulteriori possibilità.

Allo stesso modo, la morte indica un momento di trasformazione significativa.
È necessario essere in grado di trasformarsi profondamente e sgomberarsi del
vecchio, per permettere al nuovo di accedere.

Alcune volte, la morte può portare degli improvvisi cambiamenti. Se il 



pensiero pende dalla parte del negativo, bisogna fermarsi e riflettere: non 
sempre ogni fallimento porta guai.

Infine, la morte è un indicatore, che consente di far capire ad ogni individuo 
che bisogna togliere gli aspetti malsani dalla vita, riuscendo a capire gli 
aspetti più profondi e significativi.

Questa è la carta perfetta per rompere una cattiva abitudine oppure un 
determinato modello di cambiamento.

Il significato al rovescio

Le carte dei tarocchi hanno un significato perso se, in una lettura, vengono 
estratte al rovescio.

In questo caso, la morte indica che alcuni aspetti del passato possono 
interferire con l'opportunità di un nuovo inizio. In questi casi molti individui 
rifiutano di accettare il cambiamento e stanno resistendo fino all'ultimo. DI 
conseguenza, la vita si blocca e ci si sente 'bloccati' nel limbo.

Bisogna valutare il modo in cui si avvicina il cambiamento. Non c'è bisogno di
temere il nuovo, quello che è importante davvero è risolvere i problemi 
attuali, che bloccano di conseguenza l'accettazione al cambiamento.

Si deve sempre continuare il viaggio, ma non prima di aver risolto ogni 
minimo aspetto relativo al passato.



14. LA TEMPERANZA: Concetti chiave

• Dritto: Equilibrio, moderazione, pazienza, significato 
• Rovescio: Squilibrio, eccesso, mancanza di una visione a lungo termine 

"La Temperanza", significato e descrizione

La temperanza raffigura un angelo alato. L'angelo è in realtà un ermafrodito 
(figlio di Ermes e Afrodite), che mostra un perfetto equilibrio tra i sessi. 
L'angelo ha un piede sulla terra ferma, rappresentante del mondo materiale, e
un piede nell'acqua, che rappresenta il subconscio.

In questa posizione rappresenta anche la necessità di 'testare le acque' prima 
di saltare a capofitto verso lo sconosciuto.

Nelle mani tiene due tazze che usa per miscelare l'acqua. Sono delle menti 
super-coscienti. L'individuo mescola gli opposti alla ricerca di un equilibrio 
nella vita, evitando gli estremi.

Il segno zodiacale che fa capo a questa carta dei tarocchi è il Sagittario, il 
maestro della verità.



Il significato al dritto

Il primo significato di questa carta è che si sta cercando l'equilibrio, oltre che 
la pazienza e la moderazione nella nostra vita.

Si è in grado di prendere la via di mezzo. L'individuo ha imparato a gestire lo 
stress e l'ansia. Non bisogna lasciare che le cose si 'facciano da sole', bensì 
agire anche se con tutta la calma del mondo.

Il temperamento sarà ben bilanciato e dimostrerà un'ottima gestione 
dell'equilibrio della vita. Si è dotati di una visione chiara, soprattutto per tutti 
i progetti a lungo termine. Non bisogna cercare di affrettarsi per portare 
avanti più cose insieme, bensì prendersi tutto il tempo possibile per svolgere 
un compito eccellente.

La voce interiore guiderà dolcemente al risultato giusto. Si ha una prospettiva 
molto equilibrata sulla situazione attuale e ci si trova nella posizione per 
compiere le migliori scelte per il proprio percorso della vita. Relazionandosi 
con gli altri, la temperanza rappresenta il coordinamento delle influenze 
esterne. Si è in grado di lavorare in armonia con gli altri, oltre che unire le 
forze per portare avanti un lavoro insieme.

Si può agire con tempismo e precisione; non si sente il bisogno di correre.

Tra gli ultimi significati c'è anche quello di auto-valutazione al fine di 
riesaminare le priorità più importanti della vita.

Non c'è proprio nulla da temere, il cambiamento ci sarà, ma è parte del 
processo della vita.

Il significato al rovescio

La temperanza al rovescio riflette un particolare momento della vita in cui 
qualcosa non rientra nell'equilibrio prestabilito.

Nella lettura bisognerà osservare con particolare attenzione tutte le altre carte
confinanti per capire il reale motivo e contrastarlo.

Bisogna diffidare dalle azioni frettolose e impazienti, che possono 



compromettere ancora di più la situazione attuale.

Possono manifestarsi dei conflitti irrisolti.

Nell'ambiente lavorativo, questa carta può significare la poca collaborazione 
di uno o più membri, che hanno un punto di vista differente dal tuo.

Carte in opposizione

• La Torre - conflitti, disordine 
• 5 di bastoni - disaccordo, competizione, disequilibrio 
• 7 di coppe - eccesso, eccessiva indulgenza 
• 5 di spade - discordia, mancanza di armonia 
• 5 di denari - malattia 

Carte rafforzative

• Il Mondo - integrazione, sintesi, combinazione 
• 2 di coppe - connessione, lavoro di squadra 
• 3 di coppe - unione di forze, lavoro insieme 
• 2 di denari - equilibrio, trovare il giusto mix 
• 3 di denari - lavori di squadra, combinazioni 



15. IL DIAVOLO: Concetti chiave

Dritto: Dipendenza, sessualità, materialismo

Rovescio: Distacco, liberazione, recupero del potere

"Il diavolo", significato e descrizione

La carta del diavolo ritrae un fauno, una creatura metà uomo e metà capra. In
molti miti, la capra era considerata un animale impuro. Tuttavia, la capra 
simboleggia anche il capro espiatorio, la persona o la cosa su cui altra gente 
proietta la propria colpa per sentirsi meglio.

Così il diavolo è il capro espiatorio, a cui vengono attribuiti i peggiori 
problemi della vita.

Il diavolo ha le ali di un pipistrello vampiro, un animale che succhia la linfa 
vitale della sua preda. Sopra di lui c'è un pentagono rovesciato, che 
simboleggia il lato più oscuro della magia.

Ai piedi del diavolo ci sono due bestie: uno di sesso maschile e l'altro di sesso 
femminile, ambedue nudi e incatenati su un podio.

Le due bestie portano piccole corna come quelle del satiro; ambedue hanno 
una coda, che gli attribuisce in significato animalesco.

La grotta buia e senza porta implica che il diavolo abita nel regno più 
inaccessibile dell'inconscio e solo lui è capace di sfondarne le mura.

Questa carta è governata dal segno zodiacale del capricorno.

Il significato al dritto

La carta del diavolo rappresenta le forze nascoste della negatività. 
Rappresenta tutte le paure, le dipendenze e gli impulsi dannosi. Egli è il 
maestro dell'inganno e crea l'illusione che si è involontariamente legati a lui. 
Tuttavia, è facile rimuovere le catene intorno al collo.

In una lettura, bisogna chiedersi se ci si sente bloccati o limitati nella propria 
vita. Si può essere indotti a credere che si è controllati da forze esterne, 



quando il realtà il problema risiede solamente all'interno dell'individuo.

Si ha paura de peggio, e favorisce solamente la paura, che può interferire con 
la vita appagante e ottimista.

Il diavolo riflette le dipendenze reali della vita, come l'alcolismo, la droga, i 
rapporti malsani, l'eccesso di spesa e similari. Si pensa sempre che si è 
bisognosi di un qualcosa, quando si è coscienti del contrario. Per liberarsi dal 
diavolo basta cancellare ogni sorta di modello negativo dalla vita.

I comportamenti immediatamente gratificanti, sono quelli che portano i 
danni più grandi a lungo termine.

Il significato al rovescio

Nelle letture dei tarocchi, il diavolo appare soprattutto in presenza di rapporti
malsani, di indebitamenti finanziari, di carriere improduttive e di stili di vita 
malsani.

Invertito, indica una crescente consapevolezza del proprio stato attuale e si 
desidera ardentemente la libertà da questi legami dannosi.

Si è anche in grado ai accettare dei cambiamenti nella vita, anche se non è 
così facile come si pensa.

Bisogna combattere le paure e le abitudini che non portano benefici nella 
nostra vita: guardare meno televisione, smettere di fumare, trascorrere più 
tempo con i cari, concentrarsi infine sui propri obiettivi.

È necessario pensare costantemente alla libertà, se si vuole uscire dalla stanza
del diavolo. In questo periodo bisognerà evitare tutto quello che può 
danneggiare il proprio fisico, come ad esempio: l'alcol, le droghe e tutte le 
altre simili dipendenze.

Carte in opposizione

• Il Matto - avere fede 
• La Stella - speranza, fede, ottimismo 



• 4 di bastoni - libertà 
• 6 di coppe - buona volontà, innocenza, piccole gioie 
• 10 di coppe - gioia, pace, benedizione 

Carte rafforzative

• Sette di coppe - eccessiva indulgenza, dissipazione dei costumi 
• 8 di spade - confusione, restrizione 
• 9 di spade - disperazione, mancanza di gioia.

16. LA TORRE: Concetti chiave

• Dritto: Disastro, sconvolgimento, improvviso cambiamento, rivelazione 
• Rovescio: Paura del cambiamento, evitare il disastro 

"La Torre", significato e descrizione

Nella carta è raffigurata una torre ai piedi di una montagna. I fulmini e le 
fiamme irrompono dalle finestre dell'edificio.

Le persone saltano dalla torre in preda alla disperazione, volendo sfuggire da 
tale disperazione. Significa oscurità e distruzione su scala fisica, al contrario 



di una scala spirituale.

La Torre rappresenta le ambizioni costruite su false promesse.

Il fulmine cerca di rompere le forme evidenti, creando spazio a delle nuove 
ambizioni. Rappresenta un improvviso, momentaneo barlume di verità, un 
lampo di genio che abbatte le strutture di ignoranza e ragionamenti falsi.

È da notare che il fulmine è rappresentato da destra a sinistra, dal cielo alla 
terra.

Le figure cadono a capofitto, perché l'improvviso afflusso di coscienza 
spirituale (rappresentato dal fulmine) sconvolge completamente le vecchie 
nozioni tra subconscio e coscienza di sé. Teoricamente ci sono 22 fiamme, che
rappresentano la totalità degli Arcani Maggiori. Il pianeta dominante di 
questa carta è Marte.

Il significato al dritto

Quante volte capita di sedersi in sicurezza nei confini della vita, confortarsi 
nei pensieri, nelle convinzioni e nelle proprie aspettative? Poi, di punto in 
bianco, qualcosa di 'sconvolgente' distrugge l'immagine di pace e armonia 
precedentemente creata. Si tratta di un'esperienza umiliante, spaventosa, ma 
necessaria.

Quando si incontra l'arcano maggiore "La Torre", si può provare paura e 
insicurezza. È un momento di grande fermento, mentre si cerca di capire lo 
sbaglio ingenuo.

E ora, che cosa bisogna fare di fronte a una verità scioccante?Le normali 
reazioni di fronte a questa carta sono rappresentate da notti insonni, una 
forte depressione, dolore e rabbia.

Un'esperienza che scuote le fondamenta del proprio senso di sicurezza e 
costringe una persona a mettere in discussione le sue credenze, percezioni, 
atteggiamenti e comportamenti.

L'esperienza può essere anche un divorzio, un tradimento, la morte di una 



persona cara, un fallimento finanziario oppure la perdita del posto di lavoro.

Se appare in una lettura della cartomanzia è lecito chiedersi:"Quali strutture 
della vita si sono rotte?".

L'aspetto più importante di questo arcano maggiore è che dopo una 
distruzione avviene una creazione.

Così altri significati possono essere: liberazione dalla schiavitù, ispirazione e 
libertà.

Si tratta di una carta onesta, che descrive un'esperienza necessaria a far uscire
dalla zona di comfort, oltre che contribuire alla crescita personale.

Un altro dei significati può essere quello della rappresentazione di una 
struttura interna o esterna costruita. Le strutture sono le difese personali, che 
nascondono i veri pensieri e sentimenti interiori. Sottoposte a un'enorme 
carico di stress, le strutture possono frantumarsi, rivelando il vero "io". È 
necessario fare molta attenzione se si sta cercando di nascondere qualcosa: 
tutto sarà rivelato.

L'ultimo significato può essere quello dell'illusione di essere superiore agli 
altri. Quando verrà distrutta, si è liberi di affrontare la verità e la realtà, senza 
falsi inganni.

Abbracciando la possibilità di cambiamento, si può continuare per la propriua
strada in maniera positiva, in cui la libertà personale è la regola.

Il significato al rovescio

Dopo aver visto il significato dell'arcano maggiore nella forma eretta, bisogna 
concentrarsi sulla forma rovesciata.

La carta indica che c'è un ritardo nella distruzione. È necessario passare 
attraverso un momento difficile per imparare una lezione importante. Non 
bisogna opporre resistenza.

Anche se è scioccante e difficile da affrontare, è una parte molto importante 
del viaggio della vita. Allo stesso momento indica "paura". Bisogna essere 



consapevoli del fatto che, al fine di creare il cambiamento che si sta cercando, 
è necessario passare attraverso un periodo di disagio. Basta pensare in grande
e non avere paura. La posta in gioco è alta, ma se si vuole veramente 
raggiungere il cambiamento a cui si aspira, bisogna assumersi qualche 
rischio.

La torre rovesciata può anche diminuire l'impatto del cambiamento che è 
corso.

È possibile pianificare in anticipo un piano per evitare la distruzione che si 
attende. Qualcuno potrebbe avere la fortuna di scongiurare il disastro.

Carte in opposizione

• Con il carro: vittoria, controllo della situazione 
• Con la stella: Serenità, calma e forza nell'affrontare situazioni difficili 
• Con il sei di bastoni: grande orgoglio e determinazione 
• Con il dieci di coppe: pace e serenità 

Carte rafforzative

• Con la morte: Impatto travolgente di eventi improvvisi nella nostra vita,
difficili da gestire e da affrontare 

• Con il sole: Una forte rivelazione su persone o cose che porterà a grandi 
stravolgimenti nella propria vita 

• Con il 5 di denari: Tempi duri 



17 LE STELLE: Concetti chiave

Dritto: Speranza, spiritualità, rinnovamento, ispirazione, serenità

Rovescio: Mancanza di fede, disperazione, scoraggiamento

"La stella", significato e descrizione

La Stella mostra una donna nuda in ginocchio sul bordo di una piccola 
piscina.

Lei ha due contenitori d'acqua. Ne versa un po' per nutrire la terra e per 
continuare il ciclo di fertilità, rappresentata dal verde lussureggiante che la 
circonda.

L'altro contenitore versa l'acqua sulla terraferma in cinque rivoli, che 
rappresentano i cinque sensi.

Ha un piede a terra, che fanno capo alle abilità pratiche, mentre l'alto 
nell'acqua, per raffigurare le risorse interiori.

Dietro di lei c'è una stella molto grande e altre sette più piccole, che 



rappresentano i chakra.

Il segno zodiacale che fa riferimento alla carta è l'Acquario.

Il significato al dritto

La carta dei tarocchi porta una rinnovata speranza, oltre che una sensazione 
di benedizione dall'universo.

Il coraggio, la realizzazione e l'ispirazione sono tutti elementi presenti nella 
vita. Un individuo può entrare in una fase d'amore, piena di calma e stabilità 
mentale, oltre che una profonda comprensione di sé stesso e degli altri.

Questo arcano maggiore vuole dare una speranza dall'essere, 
raccomandandolo di avere fede e fiducia nell'Universo.

Se in una lettura esce questa carta, vuol dire che i momenti difficili sono 
solamente un ricordo: il cielo si è aperto, i pensieri sono positivi e carichi di 
energia.

All'individuo aspetta un felice e sereno futuro.

È molto importante per la trasformazione personale. Al tempo stesso però, 
bisogna essere aperti a nuove idee. Ascoltare la voce interiore è un ottimo 
modo per trovare il senso della vita.

Il cammino spirituale che si è percorso - o che si sta percorrendo - rinnoverà 
l'energia interiore. Il futuro comunque, sarà nettamente migliore del passato.

Tra i tanti significati la stella indica anche un periodo di condivisione della 
ricchezza (interiore) per contribuire a trasformare in meglio la vita degli altri.

Il significato al rovescio

Quando la stella è al rovescio, la missione spirituale è distorta. Invece della 
speranza, si può sentire una forte disperazione. Gli aspetti negativi 
sostituiranno quelli positivi che faranno rinunciare al controllo.

Comunque, suggerisce anche un piccolo rimedio: bisogna identificare 
l'identità del problema e lavorarci fino a quando non passerà il periodo 'no'.



Potrebbero esserci dei problemi anche per quel che riguarda un lavoro, un 
hobby oppure una relazione: purtroppo si era partiti davvero carichi di 
entusiasmo, ma qualcosa andrà storto.

È necessario continuare a credere nell'universo, avere ancora la fede e uscire 
senza dubbio come una persona più forte.

Carte in opposizione

• Il Diavolo - senza speranza, mancanza di fede, pessimismo 
• La Torre - disordine, caos 
• La Luna - essere nei guai, avere dei problemi, ansia 
• 2 di spade - sentimenti bloccati 
• 9 di spade - colpa, rimorsi 

Carte rafforzative

• Il Matto - innocenza, fede, fiducia 
• L'Imperatrice - generosità, amore incondizionato 
• 6 di coppe - buona volontà, compassione.
• 10 di coppe - gioia, sensazioni positive, benedizione 



18. LA LUNA: Concetti chiave

• Dritto: Illusione, paura, ansia, insicurezza, subconscio 
• Rovescio: Infelicità, confusione 

"La luna", significato e descrizione

La luna è una carta che raffigura i sogni, l'intuizione e l'inconscio. Fornisce la 
luce come un riflesso del sole, ma fioca, incerta e solo vagamente illumina il 
nostro cammino verso una conoscenza superiore.

L'acqua alla base della carta simboleggia le prime fasi della coscienza. Ci sono 
delle creature (cane e lupo) che rappresentano gli aspetti selvaggi della nostra 
mente.

Il percorso conduce a due torri sulle montagne, in lontananza, mostrando la 
strada per la perdita di coscienza.

Il segno zodiacale associato a questa carta è "Pesci", che sono senz'altro le 
persone più curiose e sognatori dello zodiaco.

La luna al dritto

La luna rappresenta un'ombra. L'ombra è un termine psicologico introdotto 
dal defunto psichiatra svizzero "Carl G. Jung", ed è una parte della mente 
inconscia costituita da debolezze represse, da carenze ed istinti.

Secondo lui, l'ombra è irrazionale e trasforma un'inferiorità personale in un 
deficit morale.

Così la luna richiama l'attenzione per l'ombra, facendo diventare consapevoli 
le tendenze di proiettare la paura e l'ansia all'ambiente esterno.

È una carta prettamente psicologica e proietta la paura nel presente e nel 
futuro di una persona, sulla base di esperienze passate.

Le immagini, i pensieri e le sensazioni represse nel tempo provocano 
disordini interni che diventano opprimenti.



Come risultato, c'è un forte senso di paura e ansia.

Per rimediare, è necessario intraprendere un processo di purificazione in cui 
le memorie profonde vengono abbandonate.

Questo momento è ottimo per andare in profondità nell'anima e bloccare ogni
formna di ansia, paura e blocchi psichici.

Descritta anche come un arcano maggiore di illusione e inganno, la luna 
suggerisce un momento in cui qualcosa non è descritta come dovrebbe essere.
Sarà necessario trovare qualcosa che si sta nascondendo, prima che sia troppo
tardi.

Se altre carte della lettura hanno un significato negativo, la luna dimostra che 
non è tutto meraviglioso come si pensa e ci sono delle forze nascoste in gioco 
che potrebbero svelare il proprio successo.

Se le altre carte sono positive, la luna suggerisce che si sta lasciando correre la
propria immaginazione, quindi è necessario aprire gli occhi e vedere le cose 
come stanno realmente.

Nelle letture, molto spesso la luna indica insicurezza per quel che riguarda 
una destinazione, oppure un percorso, ma si continua a viaggiare lo stesso.

Si potrebbero aver perso la strada principale e si sta camminando con il buio. 
Verrà finalmente svelata la strada da seguire, anche se in molti casi si 
imparano delle lezioni di guida che non si scordano facilmente.

La luna al rovescio

Analizziamo la carta della cartomanzia al rovescio. Dopo un recente periodo 
di auto-inganno, illusione, paure e ansie, è arrivato il momento di spalancare 
le porte della vita alle energie positive.

Ci si inizia a sentire più liberi, meno preoccupati: anche i problemi emozioni 
più profondi stanno per scomparire.

Si è iniziato a lavorare sulle paure interiori e le ansie, comprendendo 
l'impatto che questi hanno avuto sulla vita. Può descrivere un'esperienza 



liberatoria e di trasformazione.

Attenzione però, perché potrebbero esserci dei momenti di infelicità o 
confusione.

Può darsi che qualche esperienza passata abbia rievocato le ansie e le paure 
ed ora ... è troppo tardi.

Questi problemi emotivi impediscono di andare avanti. Per ovviare a questo, è
essenziale affrontare le paure più intime per acquisire una maggiore fiducia in
se stessi.

Carte in opposizione

• Con la stella: Grande serenità, tranquillità d'animo. 
• Con il sole: Sicurezza totale e fiducia in sé stessi, idee chiare 

Carte rafforzative

• Sette di coppe: illusioni, idee irrealizzabili, fantasie e "viaggi mentali" 
• Due di spade: Autoinganno, visione distorta della realtà 
• Otto di spade: confusione, mancanza di chiarezza 



19. SOLE: Concetti chiave

Dritto: calore, successo, positività, vitalità

Rovescio: Depressione temporanea, mancanza di successo

"Il sole", significato e descrizione

Il sole è un'immagine di ottimismo e di realizzazione, è l'alba che segue la 
notte più buia. È la fonte di tutta la vita sul pianeta Terra, quindi rappresenta 
la vita stessa.

Nella carta della cartomanzia viene raffigurato un bambino che gioca allegro 
in primo piano: è il simbolo della felicità del nostro spirito interiore.

È nudo, quindi non ha proprio nulla da nascondere. È il simbolo della purezza
dell'infanzia. Il cavallo bianco, cavalcato dal bambino simboleggia la purezza 
dello spirito. L'animale è senza sella ed è controllato senza l'utilizzo delle 
mani, che ci porta a pensare ad un controllo senza precedenti tra conscio e 
subconscio.

Il bambino tiene con le mani una bandiera arancione, nella mano sinistra, 
attribuendo così tutto il potere al subconscio.

Lo striscione rappresenta in particolar modo le vibrazioni, proprio come i 
raggi del sole.

I girasoli sullo sfondo fanno capo alla fecondità dello spirito, sotto il 
nutrimento del sole.

Ovviamente, la corrispondenza astrologica è con quella del sole.

Il significato al dritto

Il sole rappresenta il successo, l'abbondanza e la luminosità.

Il sole da la forza e dice che non importa la meta: l'energia positiva può 
seguire un individuo ovunque.

Le persone sono attratte da un determinato uomo, perché mette in mostra il 
suo lato positivo e pieno di gioia.



L'energia bella e calda, è una grande forza soprattutto nei momenti di 
tristezza: sarà proprio lei a far riportare tutto alla normalità.

La vita è bella, il sole splende e si è sul percorso ottimale per completare gli 
obiettivi fissati in precedenza. Il sole rappresenta l'energia che si prova 
quando ci si sveglia il sabato mattina e si hanno due giorni di festa.

La carta del sole illumina il cammino di ogni essere umano.

Comunque, si porta dietro anche la fortuna, il benessere, la positività e la 
realizzazione generale.

Stai trascorrendo un momento difficile? Non ci sono problemi, nel giro di 
pochissimo tempo si risolverà tutto, grazie a questo arcano maggiore.

La carta più energica di tutte, che porta miglioramenti anche nella vitalità e 
nella salute in generale. Pieni di entusiasmo, ci si può sentire davvero 
meravigliosi e felici.

Il significato al rovescio

Il sole invertito, purtroppo, non porta gli stessi risultati.

In particolare, indica che è difficoltoso trovare degli aspetti positivi in una 
situazione in particolare. Le nubi possono bloccare i raggi, impedendo quindi 
la visione: si è sulla strada giusta?

L'entusiasmo può essere danneggiato e l'ottimismo non c'è più: è facile 
sentirsi depressi, tristi e abbandonati.

Il sentiero della vita può apparire offuscato e distorto, in qualsiasi modo. Gli 
ostacoli possono essere rimossi, si, ma non senza grandi difficoltà.

D'altra parte, alcune persone sono troppo positive. Vale a dire, che la 
percezione di una situazione particolare è eccessivamente ottimista e 
irrealistica. Non si dispone di logica, si perde troppo il filo del segno.

Qualcuno è anche in grado di auto-mentirsi.

In questi periodi la migliore cose da fare è rimanere immobili, riflettere e 



pensare alle cose migliori da fare.

Carte in opposizione

• La Luna - confusione, disorientamento, illusione 
• 8 di coppe - stanchezza 
• 6 di spade - depressione, apatia 
• 5 di denari - essere tirato giù, stanchezza 

Carte rafforzative

• La Torre - illuminazione, rivelazione 
• Il Mondo - traguardo raggiunto, grande risultato 
• 2 di bastoni - forza personale, brillantezza 
• 6 di bastoni - acclamazione, fama

20. IL GIUDIZIO: Concetti chiave

• Dritto: Giudizio, rinascita, chiamata interiore, assoluzione 
• Rovescio: Dubbi personali, rifiuto di auto-introspezione 



"Il giudizio" o “angelo”, significato e descrizione

Nella carta vengono raffigurati alcuni uomini nudi, donne e uomini che 
suonano le loro trombe, con le braccia unite che rispondono alla chiamata 
dell'Arcangelo Gabriele, che "fluttua" sopra di loro.

Le persone si stanno preparando per essere giudicate dal potere 
dell'Universo. Sullo sfondo, non c'è alcun tipo di paesaggio e questo significa 
la presenza di ostacoli insormontabili e l'impossibilità di avere giudizio. Come
ogni cosa nella vita, l'inizio porta sempre ad una fine.

Il dio che rappresentato da questa carta è Plutone, il sovrano degli inferi.

Il significato al dritto

La carta del giudizio richiede un periodo di riflessione e di auto-valutazione. 
Attraverso la meditazione o una riflessione silenziosa, si può giungere ad un 
punto di profonda comprensione della nostra vita. Può anche indicare che si è
davvero vicini ad una tappa significativa del nostro viaggio.

L'arcano maggiore "Il Giudizio" suggerisce che si è vicino ad un 'risveglio', ma 
bisogna essere fedeli a se stessi. Ci potrebbero essere delle nuove opportunità,
che ci permetteranno di condurre una vita appagante che soddisfi le nostre 
esigenze. C'è una certa conoscenza inconscia o una verità che finalmente è 
stata portata alla luce.

Il giudizio non è altro che un risveglio, suggerisce infatti che si può imparare 
davvero molto dalle proprie esperienze passate.

Tutti i pezzi del puzzle stanno finalmente prendendo forma.

Le ferite più profonde sono ora rimarginate: i ricordi non perseguitano più, si 
è in grado di capire tutto quello che è successo e per quali motivi.

Questo momento è adatto per risolvere tutte le questioni incomplete della 
vita, tutte le situazioni in sospeso, chiarire eventuali malintesi e guardare al 
futuro con tranquillità e intelligenza.



Dopo aver sopportato tutte le difficoltà del passato, ora si può godere un 
momento di pace, preferibilmente lasciandosi aiutare da altre persone.

Il significato al rovescio

La carta del giudizio, rovesciata, suggerisce che si mette la propria posizione 
in dubbio. C'è la possibilità di perdere delle interessanti opportunità. Non è 
questo il momento per essere cauti o introversi, piuttosto è il momento di 
andare avanti con fiducia e orgoglio.

D'altra parte, la carta del giudizio dice chiaramente che non si è in grado di 
imparare dai proprio sbagli.

È un momento importante per prendere le decisioni, senza lasciarsi spingere 
da nessuno.

I problemi più comuni potrebbero essere l'isolamento, la difficoltà a superare 
gli ostacoli e infelicità generale: si è costretti a trattare con conseguenze le 
nostre decisioni.

Bisogna accettare i cambiamenti, anche se lo spirito è fuori controllo e 
importante.

Carte rafforzative

Il Matto: Rinascita, nuovo inizio

La Giustizia: Decisioni importanti nel prossimo futuro prese correttamente, 
accettazione e forte consapevolezza di decisioni o azioni compiute in passato

Il 7 di denari: Punto di svolta e di decisione

Carte in opposizione

La morte: Morte, fine di un percorso o di un'esperienza importante della 
propria vita

Il 5 di coppe: Forte rammarico, dispiacere, gravi errori commessi

Il 9 di spade: Colpa, senso di colpevolezza e vergogna.



21. IL MONDO: Concetti chiave

Dritto: Completamento, integrazione, realizzazione, viaggio

Rovescio: Mancanza di completamento

"Il mondo", significato e descrizione

Al centro di questa carta dei tarocchi, c'è una figura danzante, che si rallegra 
per il completamento del viaggio e non solo: per tutti i nuovi inizi che 
promette. Il ballerino ha una gamba verso l'alto, proprio come l'uomo 
impiccato. È in un certo senso, l'opposto! La figura danzante è il simbolo 
dell'equilibrio e dell'evoluzione.

La corona verde è il simbolo del successo e della vittoria, mentre i nastri rossi 
sono il simbolo dell'infinito.

Al centro della corona di alloro ci sono delle stelle di luce che indicano il 
raggiungimento dell'illuminazione o della coscienza cosmica.

Il pianeta sovrano di questa carta è Saturno, simbolo del tempo.

Il significato al dritto



La carta del mondo significa il completamento e la realizzazione. Tutti gli 
sforzi sono finalmente ripagati, magari si è arrivati al completamento di un 
ciclo di vita importante.

Le fatiche sopportate, hanno reso l'individuo più saggio e forte, rispetto 
all'inizio dell'avventura.

Si è arrivati alla fine di un progetto a lungo termine, ad un periodo di studio 
oppure di una relazione: potrebbe arrivare la laurea, il matrimonio oppure la 
realizzazione di un particolare sogno.

L'obiettivo prefissato è stato finalmente raggiunto: si sta facendo la cosa 
giusta, si sta per ottenere tutto quello che si è sempre desiderato.

La carta del mondo, ovviamente, annuncia anche un nuovo inizio, visto e 
considerato che il precedente ciclo è giunto al termine.

È arrivato il momento di apprezzare i complimenti, le lodi e tutti i 
ringraziamenti per il successo, quindi è il momento adatto per organizzare 
una festa per la celebrazione!

Se per qualsiasi motivo, non si è ancora raggiunto l'obiettivo, allora c'è 
solamente un piccolo passo da fare e poi si godrà del vero successo.

È importante guardarsi indietro per poter apprezzare tutti gli sforzi compiuti.

Questo arcano maggiore è quello che spiega, in maniera dettagliata, la propria
posizione all'interno di un certo ambiente. Si è coinvolti maggiormente nella 
comunità, perché si ha un forte senso di contribuire, anche per rendere il 
mondo un posto migliore.

Il mondo può anche significare "viaggi", particolarmente su larga scala. Si 
potrebbe partire per l'estero, sia per studio che lavoro.

Il significato al rovescio

Il mondo rovesciato, significa che si vuole raggiungere un certo obiettivo, ma 
si arriva sempre ad un pelo, anche spendendo tutte le risorse disponibili.



C'è e c'è stata una particolare tendenza che ha spinto un individuo a prendere 
una situazione alla leggera: ecco perché non si riesce a raggiungere l'obiettivo 
previsto.

Ci sono ancora delle sfide e degli ostacoli da superare, non mancherà un senso
di insoddisfazione. L'importante è non avere mai paura e continuare a tenere 
duro.

Forse, il vero motivo dell'insuccesso potrebbe derivare dal tempo: la 
concentrazione non è sufficiente. Se il destino pone un individuo su due 
differenti strade, in questo caso è stata imboccata quella più veloce, ma non 
sempre è la migliore.

Bisognerà sempre ricordarsi quanto è bello il mondo visto dalla vetta, proprio 
dove tutti gli altri non sono mai arrivati.

Carte in opposizione

• Eremita - isolamento 
• 4 di coppe - mancanza di coinvolgimento, apatia, recessione 
• 5 di bastoni - lavorare pr obiettivi secondari, mancanza di integrazione 

Carte rafforzative

• La temperanza - integrazione, sintesi, combinazione 
• Il Sole - Soddisfazione, raggiungimento degli obiettivi 
• 9 di coppe - raggiungimento dei propri desideri in amore 
• 10 di coppe - felicità, appagamento sentimentale 
• 10 di denari - affluenza appagamento materiale 
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– non rispondo ad anonimi -

–

www.fascinoemagia.it


