
 

 
 



SIMBOLOGIA DEGLI ARCANI 

L’espressione massima celebrata nella Divinazione degli Arcani Maggiori  

nell’ inizio 

GENESI – PRINCIPIO - ESSENZA 

 

con la volontà dominante il BAGATTO 

ARTE – ESTRO – GENIALITA’ 

  

con la massa rischiarata dalla scienza la PAPESSA 

SCIENZA – COSCIENZA - CONOSCENZA 

 

rivelata dall’arte affacinante l’IMPERATRICE 

FASCINO – ATTRAZIONE - SEDUZIONE  

 

mossa dalla azione dominata l’IMPERATORE 

FIEREZZA – ORGOGLIO - AMBIZIONE 

 

il potere del quale usa, secondo l’ispirazione, il PAPA 

SAGGEZZA - SAPIENZA – CULTURA 

 

e solo dopo aver sormontato la prova principale l’INNAMORATO 

SCELTA – AMORE - UNIONE 

 

entra con la vittoria il CARRO 

CONQUISTA - TRIONFO – SUCCESSO   

  

in possesso dell’opera creata e plasmando il suo equilibrio la GIUSTIZIA 

EQUITA’ – ONESTA’ - DIGNITÀ  

 

 



con la prudenza l’EREMITA 

SOLITUDINE – RIFLESSIONE – SEPARAZIONE 

 

  domina le oscillazioni del destino la RUOTA DI FORTUNA 

FATO – FORTUNA - RIUSCITA 

  

 che trova la massima riuscita la FORZA 

VALORE – VIGORE – POTENZA 

 

 dopo il grande sacrificio l’APPESO 

CONFUSIONE – DELUSIONE – RINUNCIA 

 

che trova pace nella tomba la MORTE 

PRIVAZIONE – SCONFITTA – PERDITA 

 

ritrovando in seguito l’equilibrio la TEMPERANZA 

STABILITÀ – ACCERTAMENTO – CONTROLLO 

 

dominando l’incantesimo il DIAVOLO 

PASSIONE - TURBAMENTO – FOLLIA 

 

 ne misura il corso del tempo con la rovina la TORRE 

CONFUSIONE – PERICOLO – DISFATTA 

 

 ma al di là della rovina torna a splendere la speranza le STELLE 

FEDE - FIDUCIA – DESIDERIO 

 

 o forse anche l’inganno la LUNA 

DOPPIEZZA – RAGGIRO – DISINCANTO 

 



 ma l’uomo che aspira alla fortuna ardisce attraverso il SOLE 

ENERGIA - CORAGGIO – VITTORIA  

 

 se non dietro la saggezza il GIUDIZIO 

IMPARZIALITÀ – VALUTAZIONE – VALORE 

 

 che si impone e che porta al rinnovamento il MONDO 

PROTEZIONE – PROSPERITÀ – FELICITA’ 

 

 o all’espiazione il MATTO nel vortice dello SPAZIO-TEMPO 

CONCLUSIONE – DISTACCO - FINE 

 

L’espressione massima celebrata nella Divinazione degli Arcani Maggiori sta nell’inizio la 

GENESI, l’istruzione il BAGATTO, la fede la PAPESSA, l’amore l’IMPERATRICE, l’azione 

l’IMPERATORE, la coscienza il PAPA, l’unione l’INNAMORATO, il lavoro il CARRO, la carriera la 

GIUSTIZIA, la separazione l’EREMITA, la fortuna la RUOTA DI FORTUNA, la felicità la FORZA, il 

caos l’APPESO, la rovina la MORTE, la ripresa la TEMPERANZA, la follia il DIAVOLO, il crollo la 

TORRE, la speranza le STELLE, l’ingannola LUNA, il risveglio il SOLE, il riconoscimento il 

GIUDIZIO, la stabilità il MONDO, il riposo il MATTO, la fine lo SPAZIO-TEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

0 l’Uovo    GENESI   l’inizio 

I    il Bagatto    VOLONTA’  l’educazione 

II  la Papessa    CONOSCENZA  la fede 

III  l’Imperatrice   AZIONE   l’amore 

IV l’Imperatore    REALIZZAZIONE l’azione 

V il Papa    POTERE   la conoscenza 

VI  l’Innamorato   PROVA   l’unione 

VII  il Carro    VITTORIA   il lavoro 

VIII  la Giustizia    EQUILIBRIO  l’onore 

IX l’Eremita    PRUDENZA  la solitudine 

X la Ruota della Fortuna   DESTINO   il fato 

XI la Forza    TRIONFO   la felicità 

XII  l’Appeso    SACRIFICIO  il caos 

XIII  la Morte    CAMBIAMENTO  il crollo 

XIV la Temperanza   EQUILIBRIO  la stabilità 

XV il Diavolo    INCANTESIMO  la follia 

XVI la Torre    ROVINA   la disfatta 

XVII le Stelle    SPERANZA  la speranza 

XVIII la Luna    INGANNO   l’illusione 

XIX il Sole    FORTUNA   la risalita 

XX il Giudizio    RICOMPENSA  la soluzione 

XXI il Mondo    RINNOVAMENTO la rinascita 

XXII il Matto    ESPIAZIONE  la reminiscenza 

XXIII il vortice    SPAZIO-TEMPO  la fine 

 

 

 



il magico viaggio inizia con l’arcano senza numero attraverso l’inizio della vita  

il MATTO, la genesi 

un giovane inesperto che, con l’incoscienza dell’età e sentendosi padrone del mondo, si inoltra 

via via nelle molteplici fasi della vita, affrontando di volta in volta le vicende della sorte,  

in primis incontra un maestro, un mago di vita che gli insegna tutte le astuzie del mestiere e 

l’abilità manuale attraverso lo studio dei quattro strumenti basilari del destino, un bastone, una 

coppa, un denaro e una spada, associati ai quattro elementi della natura, l’acqua, l’aria, la terra 

e il fuoco (giovinezza) 

il BAGATTO, l’educazione 

 

in seguito, con la brama di apprendimento dell’infinito, si immerge nello studio della scienza 

eccelsa, penetrando nel mistero della “magica signora” che gli svelerà la consapevolezza della 

fede in una ricchezza infinita di nozioni e dalla quale apprenderà la saggezza,  (credenza) 

la PAPESSA, la fede 

 

poi, nella fase inconsapevole della conoscenza, si imbatte nella donna con tutte le sue arti e 

tutti i suoi trucchi e, nei piaceri dell’amore, si lascia trasportare dalla sottile e affascinante 

seduzione (incanto) 

l’IMPERATRICE, l’amore 

 

divenuto uomo, attraverso l’estrema forza, conquista la supremazia maschile ed è con la 

presunzione suprema dell’orgoglio e dell’ambizione che approda al ponte del comando 

(energia) 

l’IMPERATORE, l’azione 

 

proseguendo nel suo cammino incontra la figura dal sapere occulto che perfeziona la sua 

cultura, la somma autorità che lo accompagna sul sentiero dell’alta posizione sociale e gli 

insegna inscindibilmente il trascendente e il rispetto della tradizione e dell’ortodossia 

(coscienza) 

il PAPA, la coscienza 

 

in seguito, dopo aver superato tutti gli studi, incontra il vero amore e, innamorandosi, si 

imbatte nello stato di grazia da cui dipende la scelta finale che al bivio lo fa decidere e lo 

guiderà verso nuovi orizzonti, imboccato dall’Arcangelo interiore, si sposa (unione) 

l’INNAMORATO, l’unione 

 



dopo aver formato la famiglia con tutte le responsabilità dovute e mosso dall’ambizione, libera 

l’energia verso l’affermazione e con determinazione e volontà inizia la sua carriera lavorativa 

verso il successo (trionfo) 

il CARRO, il lavoro 

e qui si conclude la prima parte del viaggio terreno. 

 

Cercando nel profondo oltre la superficialità si conquista il favore di chi crede ancora nel trionfo 

della verità e, avendo plasmato il suo equilibrio, prosegue nella compulsiva arrampicata sociale, 

riuscendo a raggiungere con il duro lavoro la meta più alta (carriera) 

la GIUSTIZIA, l’onore 

 

con il lento progredire del tempo e approdato al bramato successo, dopo aver trascurato 

l’intimità della famiglia, indebolito dal troppo lavoro e dalle insensibilità delle follie, deve far 

ritorno alla primitiva armonia, ritrovandosi abbandonato nella solitudine (separazione) 

l’EREMITA, la solitudine 

 

poi, uscendo dal ristagno ritemprante rinvigorito e padrone della situazione, riesce ad afferrare 

l’ancora di salvezza che regala  l’attimo magico ormeggiato alla boa della fortuna e conclude un 

ulteriore ciclo di vita per iniziarne uno nuovo, augurandosi la buona sorte (riuscita) 

la RUOTA di FORTUNA, il fato 

 

ora, in grado di governare l’istinto in tutte le discipline, libera gli impulsi creativi che possono 

far realizzare i desideri, consolida la potenza interiore presuntuosamente svelata, giungendo al 

trionfo emblematico della sua natura superba (felicità) 

la FORZA, la felicità 

 

così facendo, alla forzata ricerca dell’infattibile, sfida ulteriormente la sorte capitombolando nel 

caos, logica conseguenza drammatica della negatività delle follie e, dopo l’ennesima delusione 

si immerge in una storia difficile che impone sacrificio (confusione) 

l’APPESO, il caos  

 

non accettando l’ineluttabilità del cambiamento, nella sua pusillanimità commette il grave 

errore dell’esagerazione e purtroppo, ancora una volta perde tutto e, considerandosi sconfitto 

fugge dalla realtà e si rifugia nella pace della tomba (esaurimento nervoso) 

la MORTE, la rovina 

 



ora, dopo che il dolore gli ha spezzando il cuore, nel silenzio della solitudine si ritempra e, 

risorgendo dalla situazione negativa, si rialza e raggiunge l’armonia della mente in un prezioso 

autocontrollo (ripresa) 

la TEMPERANZA, la stabilità 

 

così facendo riprende la padronanza di sé con il risultato della stabilità, e in tal modo conclude il 

suo secondo percorso, quello del mondo spirituale e rinasce a nuova vita  

ora, sentendosi potente come non mai, inizia la fase divina del viaggio capitolando ai suoi 

demoni interiori e con l’animo turbato, scatena il turbinio emozionale indirizzato al successo 

preso da sentimenti di possesso e di desiderio, (incoscienza) 

il DIAVOLO, la follia 

 

proseguendo il suo cammino sfrenato dedicato all’opulenza si fa abbagliare dai falsi flash 

emozionali che non permettono la visione sul grave pericolo delle decisioni mal calcolate e, 

convinto di essere invincibile, si dà alla bella vita, ma di nuovo ripiomba nel caos primordiale 

finendo nella rovina totale (crollo finanziario) 

la TORRE, il crollo 

 

ma poi con ferrea volontà ritrova l’autenticità della ragione e discernendo tra illusione e realtà, 

riordina il destino e, sfuggendo agli squilibri delle melanconie torna a sperare di poter 

ricominciare (recupero)  

le STELLE, la speranza 

 

e, disilludendosi può sconfiggere la paura dell’inganno e dell’infedeltà mettendo fine ai tanti 

imbrogli dei sensi, (raggiro femminile) 

la LUNA, l’illusione 

 

con forza e coraggio riprende fiducia nel proprio “io”, concretizza l’energia positiva e, 

aspirando fortemente alla fortuna, ritorna a rivedere splendere la luce della provvidenza 

(ritorno alla ribalta) 

il SOLE, la risalita 

 

risvegliandosi alla vita libera la mente e rimette in moto la sana potenzialità delle gesta e si 

prepara ad affrontare il suo destino in una nuova ed emozionante vicenda  

il GIUDIZIO, la soluzione 

 



arrivato al capolinea, alla fine di un altro ciclo che si chiude, serenamente si risveglia a nuova 

vita celebrando la rigenerazione completa, il rinnovamento e la grande magnificenza 

dell’amore (affetto maturo) 

il MONDO… la rinascita 

 

peregrinando a ritroso nel tempo ma con un bagaglio diverso di esperienza, abbandonando il 

caos da cui tutto ha avuto inizio che gli aveva accecato la mente, ricorda con un pizzico di 

nostalgia  da dove il “tutto” era cominciato tanto TEMPO FA … (riposo) 

il MATTO, la reminiscenza 

 

qui si conclude il viaggio divino e in una forma solenne di meditazione si sente pronto ad 

attraversare  

lo SPAZIO-TEMPO, la fine 

 

 

 

 

Patrizia la Fortezza - scrittrice 

Ho studiato, analizzato e rivisitato gli Arcani Maggiori in un “tutto” di indubitabile incanto, 

dall’aura di mistero racchiusa in ognuno di essi, celebrando, nei misteriosi dipinti dall’ineffabile 

conoscenza dall’enigma irrisolto, 

la “vita dell’Uomo”,  

attraverso un viaggio affascinante su un sentiero non privo di complessità, ma che conduce alla 

conoscenza del vero bambino interiore, dapprima nel mondo materiale, poi il passaggio nel 

mondo spirituale fino terminare nel mondo divino, in cui sono racchiusi i grandi “antichi 

segreti” in un simbolismo inesauribile, conservando anche nel tempo moderno la loro storia 

medievale, in un perfetto stile tra Alchimia, Sincronicità, Occulto e Divinazione 

 


