
la somma storia dell’energia di un mondo che 

esiste al di là dei normali sensi, oltre il tutto… 

e celebra la genesi di emozioni e di arti eccelse… 

 

            

          

          

       

ARCANUM style 
 



Gli Arcani, una via di comunicazione tradizionale dei sommi 

regnanti dell’Universo, celebrando il cammino della vita, nell’arte 

della divinazione, in una forma primigenia di osservazione 

attraverso Archetipi e Simboli, ispirano e appassionano, 

accrescendo l’utilizzo etico dell’Arte responsabile ed evolutiva. 

Il “FATO” degli Arcani maggiori dei Tarocchi, misteriose ed 

affascinanti magie, in un codice pittorico, racchiude i grandi 

“antichi segreti” in un simbolismo inesauribile, plasmandosi e 

incorporandosi in un “tutto” di indubitabile incanto. 

I misteriosi dipinti dall’ineffabile ricchezza della conoscenza 

eccelsa, si conservano quasi immutati nello stile tra alchimia, 

sincronicità, occulto e divinazione, e, studiati, analizzati, 

interpretati, creati e rivisitati ma ancora dall’enigma irrisolto, 

reggono tuttora l’aura di mistero, istintiva racchiusa in ognuno di 

loro. 

I Simbolismi così come gli Archetipi, descrivendo il potenziale 

intrinseco dell’Anima, protagonisti assoluti in “un viaggio magico”, 

testimoni dei segreti divinatori ed esoterici, si diversificano dal 

misticismo allo spiritualismo, nella coeva personalità dei dipinti. 

Gli Arcani maggiori dapprima effigiano il viaggio nel mondo 

materiale, poi individuano il passaggio nel mondo spirituale fino 

terminare nel mondo divino, un viaggio metaforico che consta nel 

comprendere che, solo attraverso la comprensione ciclica dei 

ventidue Archetipi, si potrà individuare il cammino e l’evoluzione 

interiore alla ricerca del proprio bambino interiore e, superando la 

sofferenza e procedendo sul percorso del bene, si potrà 

raggiunge la saggezza e la conoscenza dell’eccelso. 

  



Il magico viaggio inizia con l’arcano senza numero, o numero “zero” e 

“ventidue”, con la genesi di vita di un adolescente,  

il MATTO      

un giovane ragazzo inesperto che partendo incoscientemente in cerca 

di fortuna, si inoltra via via nelle varie fasi della vita. 

In primis incontra un maestro, un mago che gli insegna tutti i trucchi del 

mestiere con i quattro strumenti basilari della vita: un bastone, una 

coppa, un denaro e una spada, associati ai quattro elementi della 

natura acqua, aria, terra e fuoco 

il BAGATTO,     in seguito, incontrando la 

figura che gli svela la consapevolezza della fede in una ricchezza infinita 

di cose, si immerge nello studio della scienza eccelsa, con la “signora” 

da cui apprende la saggezza,  

la PAPESSA,     imbattendosi poi nella fase 

della inconsapevole conoscenza al femminile rivelata dall’azione 

affascinante della seduzione,  



l’IMPERATRICE,    in questo modo, e attraverso 

l’arte del ragionamento, conquista l’energia maschile intesa dalla figura  

dell’IMPERATORE,    proseguendo il cammino, nella 

ricerca della spiritualità e del rispetto della tradizione e dell’ortodossia, 

incontra una figura dal potere certo del sapere occulto della somma 

autorità 

il PAPA,      migliorando la sua cultura, ma 

solo dopo aver superato il bivio, nella prova principale nella scelta tra la 

virtù e il vizio, raffigurato dall’Arcano dell’Arcangelo visto come  

l’INNAMORATO,    con determinazione e volontà 

inizia l’attività nella sua carriera lavorativa nella società e, mosso 

dall’ambizione, inizia l’ascesa verso il successo, attraverso l’entrata 

trionfale con 



il CARRO     e qui si conclude la prima parte del 

viaggio terreno. 

 

Proseguendo nel corso della vita, forte della conoscenza stabilita e solo 

dopo aver plasmato il suo equilibrio, riesce a raggiungere la meta più 

alta e ottenere ciò che si è meritato attraverso  

la GIUSTIZIA     e, con il lento progredire del 

tempo, il giovane fanciullo, divenuto oramai “grande”, non essendo più 

certo della sua apparenza, con l’autoanalisi impara a riconsiderare il 

proprio stile di vita e con prudente riflessione edifica il distacco dalla 

società, e nella solitudine  

dell’EREMITA,     capendo che la sorte, nei 

continui processi della vita, è in costante mutamento nelle oscillazioni 

del destino, conclude un altro ciclo per iniziarne un altro auspicando 



nella RUOTA di FORTUNA  e, dominando l’istinto in tutte 

le discipline, riuscirà consolidare la sua potenza interiore, arrivando al 

trionfo emblematico segue la sua natura superba manifestando  

la FORZA,      procurandosi le conseguenze 

drammatiche dalla negatività dell’arroganza, sfidando ulteriormente la 

sorte casca in una prova difficile di immolazione attraverso  

l’APPESO,      e, non accettando 

l’ineluttabilità del cambiamento, nella sua pusillanimità fallisce e 

purtroppo perde ogni cosa, fugge dalla realtà e si rifugia nella pace 

della tomba  

della MORTE,      infine, raggiunta 

l’armonia della mente in un prezioso autocontrollo, scopre il vero 

significato della vita rinascendo  



la TEMPERANZA,    riprende la padronanza di sé 

con il risultato della stabilità così concludendo il suo secondo percorso.  

Il ragazzo, ormai divenuto adulto, inizia ora la fase spirituale del viaggio 

cedendo ai demoni interiori, ma solo dominando l’incantesimo degli 

impulsi sessuobici vince le tante paure,  

il DIAVOLO,     guardando avanti nel futuro, 

frantuma l’orgoglio mortificandosi nel corso del tempo nella rovina 

spaventosa  

della TORRE    e con ferrea volontà, 

ritrovando l’estro dell’euritmia, distrugge gli scheletri delimitanti e 

torna a sperare di poter risalire in cielo dove sfavillano  

le STELLE,     anche dominando la paura 

dell’inganno e mettendo fine alle tante illusioni  



della LUNA,     ritorna in sé e concretizza 

tutta l’energia positiva aspirando fortemente alla fortuna e ardisce con 

temerarietà, coraggio e baldanza torna a rivedere splendere   

il SOLE,      per presentarsi alla resa dei 

conti finale, di fronte al divino, pronto ad affrontare il suo destino e 

raccogliere ciò che ha seminato  

nel GIUDIZIO     e alla fine di questo viaggio, in 

un ciclo che si chiude, affrontare serenamente una nuova vita e si 

risveglia celebrando la rigenerazione completa, il rinnovamento e il 

grande, la bellezza  

del MONDO…      infine, andando a 

ritroso nel tempo, ma con un bagaglio diverso di esperienza, 



ricordare con un pizzico di nostalgia  da dove il “tutto” era 

partito TEMPO FA … 

il MATTO      

 

 

 

 

 

the end 

 

 

 

 

 

 

 

Agli Arcani maggiori, vengono associati alle 22 lettere dell’alfabeto ebraico, ed è facilmente 

comprensibile questo abbinamento tra lettere, numeri archetipali e cabalistici. 

 



SIMBOLOGIA DEGLI ARCANI 

L’espressione massima celebrata nella Divinazione degli Arcani 

Maggiori dei Tarocchi sta nella volontà dominante del 

BAGATTO, con la massa rischiarata dalla scienza della PAPESSA, 

essa è rivelata dall’azione affacinante dell’IMPERATRICE, mossa 

dalla realizzazione dominata dall’IMPERATORE, da un potere 

del quale usa, secondo l’ispirazione, il PAPA, e solo dopo aver 

sormontato la prova principale dell’INNAMORATO, essa entra 

con la vittoria del CARRO, in possesso dell’opera creata e 

plasmando il suo equilibrio la GIUSTIZIA, con la prudenza e la 

riflessione dell’EREMITA, essa domina le oscillazioni del destino 

con la RUOTA DELLA FORTUNA,  che trova il massimo trionfo 

nella FORZA, dopo il grande sacrificio dell’APPESO, che trova 

pace nella tomba della MORTE, ritrovando in seguito 

l’equilibrio con la TEMPERANZA, dominando l’incantesimo del 

DIAVOLO, ne misura il corso del tempo con la rovina della 

TORRE, ma al di là della rovina torna a splendere la speranza 

delle STELLE, o forse anche l’inganno della LUNA, ma l’uomo 

che aspira alla fortuna ardisce attraverso il SOLE, se non dietro 

la saggezza del GIUDIZIO, che essa impone e che porta al 

rinnovamento il MONDO, o all’espiazione del MATTO, con 

l’inizio della GENESI o la fine dello SPAZIO-TEMPO  

 

Alla luce delle spiegazioni fornite sul complesso dei TAROCCHI ora si può 

affrontare lo studio analitico di ciascun Arcano Maggiore 



O l’Infinito    LA GENESI 

I    il Bagatto    VOLONTA’  

II  la Papessa    CONOSCENZA 

III  l’Imperatrice   AZIONE 

IV l’Imperatore   REALIZZAZIONE 

V il Papa    POTERE 

VI  l’Innamorato   PROVA 

VII  il Carro    VITTORIA 

VIII  la Giustizia    EQUILIBRIO 

IX l’Eremita    PRUDENZA  

X la Ruota della Fortuna   DESTINO 

XI la Forza    TRIONFO 

XII  l’Appeso    SACRIFICIO 

XIII  la Morte    CAMBIAMENTO 

XIIII  la Temperanza   EQUILIBRIO 

XV  il Diavolo    INCANTESIMO 

XVI  la Torre    ROVINA 

XVII  le Stelle    SPERANZA 

XVIII la Luna    INGANNO 

XIX  il Sole    FORTUNA 

XX  il Giudizio    RICOMPENSA 

XXI  il Mondo    RINNOVAMENTO  

XXII  il Matto    ESPIAZIONE 

XXIII  Spazio-Tempo   THE END  



ABBINAMENTO DEI TAROCCHI CON I SEGNI 

ZODIACALI E PIANETI 
 

I  il bagatto   gemelli/ariete  mercurio/marte 

II  la papessa  sagittario/cancro giove/luna 

III  l’imperatrice  toro    cibele 

IV  l’imperatore  capricorno   saturno 

V  il papa   sagittario/toro    giove/cibele 

VI  l’innamorato  bilancia    venere 

VII  il carro   aquario/sagittario   urano/giove  

VIII la giustizia   bilancia    venere 

VIIII l’eremita   pesci/capricorno  nettuno/saturno 

X  ruota di fortuna  vergine    mercurio 

XI  la forza   ariete    marte 

XII  l’appeso   pesce    nettuno 

XIII la morte   scorpione    plutone 

XIV la temperanza  vergine    vesta  

XV il diavolo   scorpione     plutone 

XVI la torre   aquario    urano 

XVII le stelle   gemelli/aquario  mercurio/urano 

XVIII la luna   cancro    luna 

XIX il sole   leone    sole 

XX  il giudizio   pesci  nettuno/giove/plutone 

XXI il mondo    toro      venere 

XXII il matto   pesci/sagittario   nettuno/giove 



 

 

Invocazione agli Arcani 
 

Papessa, Ruota della 

Fortuna, Sole, Luna, 

Imperatore e tutti gli 

Arcani, 

Riparatemi da Inganni e 

Maldicenze,  

Diffondete la grande Verità 

affinché io possa percorrere 

questo mio cammino! 
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