Le carte di Madam Lenormand
La Cartomanzia è una delle arti mantiche più recenti rispetto alle tecniche divinatorie
tradizionali. Cionondimeno la divinazione con le carte, di qualunque tipo esse siano
(ma specialmente con i Tarocchi), riscuote un successo enorme in tutto il mondo
soprattutto per via della relativa semplicità delle regole cartomantiche.
La cartomanzia si sviluppa in Europa verso la fine del 1600 anche se i manoscritti più
interessanti dal punto di vista storico risalgono alla fine del 1700. In particolare, nel
1770, a Parigi viene pubblicato il testo “Ou la seule manière de tirer les cartes”, in cui
l’autore, Etteilla (alias Jean-Baptiste Alliette) spiega come impiegare le normali carte
da gioco francesi per predire l’avvenire. Qualche anno più tardi lo stesso Etteilla dava
alle stampe“Manière de se recréer avec un jeu de cartes nommées Tarot” (Parigi,
1783-1785) dedicato alla divinazione per mezzo dei Tarocchi.
Un’altra famosa cartomante fu Marie Adélaide Lenormand (1768-1843), meglio nota
come“Mademoiselle Lenormard”, alla quale pare che si rivolgesse anche Joséphine
Beauharlais, prima moglie di Napoleone Bonaparte. Da lei prende nome un
particolare mazzo detto “Sibilla Lenormand”, la cui invenzione non va però attribuita
a Mlle Lenormand.
E’ interessante notare che secondo alcune fonti i primi divulgatori della Cartomanzia
(Etteilla, Court de Gebelin, D’Odoucet, Mademoiselle Lenormand) erano membri
della massoneria francese.
Principio base della cartomanzia:
Le carte estratte, attraverso l’interpretazione della loro simbologia o delle allegorie in
esse rappresentate e delle reciproche posizioni assunte nella stesa, possono fornire
una buona approssimazione delle conseguenze derivanti dalle scelte attuali (metodo
intuitivo) o dare indicazione sul da farsi o su ciò che comunque accadrà qualunque
cosa decidiamo di fare (metodo sacrale). Il principio che vige è quello dell’analogia,
esplicitato da Ermete Trismegisto nella ben nota “Tavola di Smeraldo”:
Ciò che è in alto è come ciò che è in basso....
Le carte divinatorie possono essere usate con i seguenti obiettivi principali:
a) Prevedere il futuro;
b) Svelare particolari aspetti della propria natura.
In ogni caso l’arte della cartomanzia consiste nel saper interpretare il significato delle
carte estratte in base alla posizione che occupano e correlare detto significato alla
questione posta dall’interrogante.
Differenze tra tarocchi e altri tipi di carte:
I tarocchi oltre ai 4 semi presenti nella maggior parte delle carte adoperate in
cartomanzia (cuori, fiori, picche e quadri) presentano una quinta serie
completamente diversa dalle altre 4.
Nei tarocchi le prime 4 serie (56 carte) vengono denominate “Arcani minori”, mentre
la quinta serie costituita da 22 lame prende il nome di “Arcani Maggiori”.
Gli arcani minori rappresentano il mondo materiale ed ordinario mentre gli arcani
maggiori rappresentano il mondo spirituale. Dunque, mentre i tarocchi possono
essere consultati per ragioni legate ad entrambi i temi (materiale e spirituale), le altre
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carte non si prestano ad interpretare i temi spirituali dei problemi. In talune situazioni
ciò che può apparire come un limite è, in effetti, un vantaggio perché la maggior
parte delle persone ha difficoltà a confrontarsi con pensieri “mistici” che potrebbero
irritare e confondere gli argomenti trattati.
La Sibilla è una figura presente nella mitologia greca e in quella romana. Le sibille
erano vergini dotate di virtù profetiche ispirate da un dio (solitamente Apollo), ed
erano in grado di fornire responsi e fare predizioni, per lo più in forma oscura o
ambivalente. Uno dei più famosi responsi di una sibilla latina è la frase «ibis redibis
non morieris (o peribis) in bello», dato ad un soldato sull’esito della sua missione in
guerra. La frase è volutamente ambigua (sibillina, appunto) e offre una duplice
interpretazione, a seconda della punteggiatura che si voglia utilizzare. Infatti, se si
pone una virgola prima di “non” (Ibis, redibis, non morieris in bello), il significato del
responso è “Andrai, ritornerai, e non morirai in guerra”, e prefigura un esito positivo
della missione. Invece, se la virgola viene spostata dopo la negazione (Ibis, redibis
non, morieris in bello), il senso risulta essere sovvertito nel suo contrario: “Andrai,
non ritornerai, e morirai in guerra”.
Dunque, per la maggior parte dei casi ordinari sono più che sufficienti le carte
comuni, tra cui le Sibille.
Oracolo Lenormand: Il nome di Madamoiselle Lenormand in cartomanzia è legato a
una serie di mazzi di carte, quasi tutte discendenti dal famoso mazzo di carte “Sybille
des Salons”, un mazzo di carte con 52 carte ognuna raffigurante un personaggio
diverso, ben distinto e con il significato preciso, e con un seme delle carte francesi
nello spigolo in alto a sinistra.
Il mazzo di Sibille che qui si presenta si chiama“Le Petit Lenormand” e è composto
da 36 carte; esso fu pubblicato per la prima volta verso il 1870 e possiede al rovescio
gli stessi significati delle carte al diritto.
Va osservato che nonostante il nome, le moderne carte Lenormand non hanno
nessun legame storico ed iconografico con la celebre cartomante.
Stesa della carte: esistono numerosissimi metodi di stesa, alcuni molto noti come la
croce celtica, ma per gli scopi del presente lavoro si propone un metodo di
“tendenza” che consiste nell’estrarre 6 carte (2 per il passato, 2 per il presente e 2
per il futuro) ed uno che prevede una risposta secca (positivo negativo) denominato
metodo efficace.
Metodo tendenziale: si mescola il mazzo di carte sette volte, si taglia con la mano
sinistra (e verso sinistra), si dispongono le carte sul tavolo e se ne estraggono 6 che
andranno poi interpretate:
1+2 (passato)
3+4 (presente)
5+6 (futuro)
Metodo “Efficace”: si mescola il mazzo di carte sette volte, si taglia con la mano
sinistra (e verso sinistra), si dispongono le carte sul tavolo e se ne estraggono 7
come di seguito:
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1 (situazione attuale)
2 (stato d’animo del consultante sulla situazione)
3 (dettagli sulla situazione)
4 (risposta alla domanda)
5, 6, 7 (chiarimenti sulla riposta indicata nella carta 4)
Di seguito si passano in rassegna le carte del Mazzo “Le petit Lenormand” e se ne
fornisce il significato essenziale [10], tenendo presente che ciascuna lama dovrebbe
essere interpretata secondo i seguenti livelli:
1) Simbolico (esame della raffigurazione)
2) Tipo di seme (cuori, fiori, picche, quadri);
3) Numero del seme (1,6,7,8,9,10,11,12,13);
4) Presenza di Figure (Fante, Regina, Re)
5) Numero della carta (da 1 a 36).
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1 Il Cavaliere
Carta positiva ma subordinata ad altre carte, in quanto ha bisogno dell’appoggio
delle carte vicine per capire meglio il significato interpretativo. E’ carta maestra
perché rappresenta un determinato campo di preoccupazione dell’essere umano.
Descrizione della carta: E' raffigurato un uomo sereno a cavallo (animale che
simboleggia l’intelligenza, la forza e la vitalità nonché mezzo di trasporto per secoli)
che sembra abbia urgenza di arrivare al più presto a destinazione. Alle loro spalle
appare una casa di campagna circondata da alberi e piante che danno a coloro che
vi abitano riservatezza e pace.
Parole chiave: notizie, messaggi, movimento, viaggio, visite, ospite. Pensieri e
nuove idee, luogo lontano, persona straniera. Segnala l’avvicinarsi di una nuova
situazione, una nuova idea o pensiero che arriva in aiuto a situazioni bloccate o
problematiche.
Significato: Il cavaliere rappresenta le notizie e le novità. E’ una carta d’azione, di
movimento, determinazione, coraggio e cambiamento positivo. Segnala
comunicazione in tutte le forme, telefonata, fax, telegramma, lettera. Per stabilire se
si tratta di una notizia positiva o negativa ha bisogno del supporto delle carte vicine.
Annuncia nuovi incontri, avventure e divertimento, una visita, un invito, un dono, un
aiuto o una sorpresa inaspettata.
In campo sentimentale è meno positiva in quanto le relazioni annunciate dal
Cavaliere sono intense ma di breve durata. In caso di consultante sposato segnala la
fragilità del partner e la possibilità che cerchi avventure al di fuori del matrimonio pur
rimanendo affettivamente legato alla casa.
Se le carte vicine lo confermeranno indica anche maternità o paternità.
Può indicare anche un mezzo di trasporto.
Il Cavaliere rappresenta un uomo anche di origine straniera, intelligente, vivace,
dinamico ed indipendente, viaggia, ama l’avventura.
Di carattere è intuitivo e impulsivo, riservato, tiene molto alla sua privacy e vive in
una realtà molto difficile da conoscere perché avvolta da mistero.
Nel gioco singolo il Cavaliere da un responso molto benefico.
Tempi: Da 3 a 5 settimane.

2 Il Quadrifoglio
Carta positiva, di valore incostante e subordinata alle carte vicine.
Descrizione della carta: é rappresentata una pianta di trifoglio, pianta facile da
trovare ma difficilmente la si può trovare in forma di quadrifoglio. Data la rarità molti
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Parole chiave: fortuna, sorpresa, nuove speranze, realizzazione, piccola vincita.
L’immediato.
Significato: simbolo di speranza, gioia inattesa e fortuna, il Quadrifoglio è una carta
che fa sperare in un’imminente svolta decisiva, nel miglioramento della condizione
attuale, in una trasformazione e in un cambiamento della propria esistenza. Porta
avvenimenti nuovi e felici sblocchi di situazioni stagnanti. Tutto ciò avviene grazie ad
un colpo di fortuna e non per merito dell'azione. Attenzione che la fortuna o la felicità
può essere passeggera occorre quindi sapere approfittare dell’occasione che si
presenta.
Carta che rappresenta l’immediato, la velocità del cambiamento delle situazioni.
Abbinata ad alcune carte significa successo e vincita al gioco. Occorre prestare
molta attenzione alle carte vicine perché se circondata da carte di valore negativo
questa carta lascia prevedere tristezza, delusione o preoccupazioni.
Il Quadrifoglio rappresenta un individuo paziente, amabile, emotivo, preciso e
concreto nei suoi obiettivi. E’ molto intuitivo e socievole ma anche timido e riservato.
Per il consultante può rappresentare un buon amico o amica che presterà aiuto al
bisogno.
Nel gioco singolo il Quadrifoglio dà un responso incerto, né positivo né negativo, tutto
dipende dalla fortuna e dalla capacità del consultante.
Tempi: Una settimana.

3 Il Battello
Carta positiva, carta maestra che rappresenta il lavoro, la negoziazione e il lavoro.
Descrizione della carta: Il mare (simbolo di purezza ma anche di pericolo) e il
battello sono gli unici protagonisti di questa carta. In quanto antico mezzo di trasporto
che ha portato alla scoperta di nuove terre e a contatti con nuovi popoli, quindi nuove
culture, rappresenta i cambiamenti, una direzione già stabilita, il commercio.
Per molti popoli il battello è il mezzo che trasporta i defunti verso l’aldilà, di
conseguenza diventa anche simbolo di un viaggio spiritual.
Parole chiave: viaggio (che può essere anche spirituale), nuove direzioni,
cambiamento, commercio, ricchezza, progresso, espansione, vantaggi finanziari,
eredità.
Significato: Sicuramente simbolo di movimento, di situazioni che hanno già una
direzione, saranno le carte vicine a specificare lo svolgimento del viaggio del
consultante e in quale porto approderà.
Quindi partenza, viaggio (anche all’estero) che può essere per vacanza,
trasferimento o trasloco.
Carta che rappresenta prevalentemente il campo lavorativo dal quale derivano
piacevoli notizie, successo grazie a forza di volontà e tenacia.
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La carta spinge ad andare avanti, a proseguire per la propria strada e se si sta
vivendo un momento difficile il suggerimento è quello di resistere con fermezza in
attesa di tempi migliori che non tarderanno ad arrivare.
Rappresenta un uomo (anche straniero) dai 28 ai 40 anni dal carattere combattivo,
realista, ottimista e perseverante. Generoso, disponibile ma anche grande affarista di
solito con una professione con contatto con il pubblico.
Nel gioco singolo il Battello ha un significato positivo.
Tempi: Da uno a tre mesi (massimo).

4 La Casa
Carta positiva, molto diretta, decisa e forte quindi non subordinata alle altre.
Carta maestra che rappresenta l’intimità, la famiglia, amicizia, sostegni e appoggi.
Descrizione della carta: Nella carta è raffigurata appunto una casa circondata da un
giardino e da alberi.Presso le culture antiche la casa è un punto d’incontro per la
discussione, feste e riti comuni, simbolo del centro vitale per gli uomini quindi
simbolo di equilibrio interiore, rinascita e stabilità.
Parole chiave: Stabilità, protezione, equilibrio, focolare domestico, intimità, base
solida, incontro felice, festeggiamento.
Significato: Carta eccellente che promette l’avvicinamento di una situazione
rassicurante. La casa stabilisce un legame forte e solido, durevole e soddisfacente
con qualcuno o qualcosa. Si riferisce alla casa, a una residenza, all’ambiente
famigliare, ai parenti. Forte legame solido anche in campo finanziario o lavorativo:
Felice acquisto immobiliare, investimento indovinato.
Può rappresentare anche un’azienda famigliare o un lavoro indipendente. Il
guadagno è frutto di una buona gestione economia e affidabilità di chi gestisce le
finanze. La casa fa pensare ad un gruppo di persone che lavorano per una causa
comune, ad uno scambio armonico e ad una forza potente che influisce
positivamente su qualsiasi situazione negativa. Segnala anche l’influenza del
passato con la comparsa di persone e fatti positivi e gioiosi. Fa riferimento ad una
persona tranquilla, pacifica, affettuosa e protettiva. Può raffigurare il marito, il
compagno, un fratello maggiore, il capo o un parente più anziano del consultante.
Nel gioco singolo la casa da responso benefico.
Tempi: Un anno.

5 L'Albero
Carta neutra subordinata alle carte che appaiono vicine, carta maestra che
rappresenta la salute interiore ed esteriore.
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Descrizione della carta: è rappresentato un albero verde, dal tronco robusto,
simbolo di forza e di robustezza.
Le radici invece sono il simbolo di approfondimento spirituale, di esperienze passate
ancora vive nei ricordi.
Nell'iconografia cristiana l'albero ha il simbolo della vita voluta da Dio: lo svolgimento
del suo ciclo annuale allude al ciclo della vita, morte e resurrezione, mentre l'albero
inaridito indica il peccatore.
Parole chiave: vitalità, energia, fedeltà, il passato, le proprie origini.
Significato: l'albero è una carta che richiede molta attenzione, in quanto è molto
complessa e è subordinata al significato delle carte dell'intero mazzo.
Se è affiancata da carte di valore positivo indica protezione da parte di una presenza
forte e robusta che porta equilibrio al consultante, quindi in questo caso l'Albero è
una conferma che le scelte della vita sono giuste e portano successo. E' simbolo di
riconciliazione dopo un periodo di crisi di un rapporto sentimentale; è simbolo di
protezione verso gli innamorati, gli incontri clandestini e per le nuove relazioni.
Essendo anche riferita allo stato di salute del consultante, il suo significato positivo
indica serenità e tranquillità spirituale sia interiore che esteriore.
In presenza di carte negative indica mancanza di volontà, pigrizia, disinteresse,
leggerezza nel criticare e nell'agire, poca perseveranza, incostanza nel portare a
termine ogni idea o dovere.
Rappresenta una persona con un comportamento infantile, meschino, cinico che da
poca importanza alle sofferenze degli altri.
Nel gioco singolo l'Albero da un responso incerto.
Tempi: Minimo tre mesi.

6 Le Nuvole
Carta maestra in quanto rappresenta i dispiaceri e le preoccupazioni quotidiane,
quindi negativa.
Descrizione della carta: sicuramente un cielo molto nuvoloso e minaccioso di
pioggia è la caratteristica principale di questa carta e lascia presagire l'arrivo di una
situazione
che
pioverà
inaspettatamente
sul
consultante.
Parole chiave: incertezze, invidia, minaccia pericolosa, preoccupazione, instabilità.
Significato: Le nuvole portano con si un pronostico inquietante, annunciano un
avvenimento che può portare confusione, un imprevisto che modifica piani già
predefiniti. La caratteristica principale di questa carta ha l'imprevedibilità, pur gettare
il consultante nella paura e nello scompiglio e in una sofferenza involontaria in
quanto causata da eventi esterni, imposti dagli altri.
Porta conflitti, ritardi, contrattempi che creano tensione, dispiacere e tristezza.
L'influsso della carta comunque è di breve durata, può persistere da un minimo di
due giorni ad un mese.
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L'individuo rappresentato dalle Nuvole ha un carattere agitato, indeciso, nervoso,
molto esaurito e inaffidabile.
Nel gioco singolo le Nuvole danno responso incerto.
Tempi: Da due giorni ad alcune settimane.

7 Il Serpente
Carta negativa, carta maestra in quanto rappresenta il tradimento e gli affari loschi.
Descrizione della carta: un serpente ha l'attrazione principale di questa carta;
animale simbolico considerato sempre in maniera fortemente contraddittoria. In molte
culture arcaiche simboleggia il mondo infernale e il regno dei morti, probabilmente a
causa della sua abitudine di vivere in luoghi nascosti e in buche della terra, ma forse
anche per la sua apparente capacità di ringiovanire grazie alla muta.
Al serpente è attribuito il significato di tentazione, dell'impurità, del peccato.
Parole chiave: falsità, tradimento, intrighi, gelosie, peccato, forze occulte, insidia
nascosta, sessualità. Saggezza.
Significato:
è
una
carta
di
cattivo
auspicio,
di
avvertimento.
Rappresenta una minaccia oscura che avanza silenziosamente. Pur trattarsi di una
persona disonesta che può apparire sotto le vesti di un'amica, collega, un familiare o
un parente.
Delusione, cattiveria, tradimento, vendetta, odio, invidie, gelosie e rancore sono le
caratteristiche di questa carta infausta.
Dal lato affettivo si preannuncia un tradimento, una relazione priva di sentimenti
basata solo sul sesso.
Rappresenta pure maldicenze, atti di stregoneria o di magia.
La carta fa riferimento ad un individuo falso, superficiale, ostile e ribelle ma che ha un
gran magnetismo. Può indicare un rivale molto vendicativo, l'amante, un conoscente,
un amico che trama alle spalle del consultante.
Nel gioco singolo il Serpente da un responso negativo.
Tempi: Tre mesi.

8 La Bara
Carta molto negativa, carta "padrona" che il potere di dominare il gioco e modificare il
significato delle carte vicine.
Descrizione della carta:Una bara, simbolo di morte e sconfitta, ricoperta in parte da
un lenzuolo scuro è l’unico soggetto di questa carta.
Parole chiave: Fine e inizio, cambiamenti, trasformazione radicale, sofferenza,
separazione, abbattimento, depressione, licenziamento.
Significato: La morte e la vita, il dolore e la sofferenza ma anche il rinnovamento e
la rinascita, il cambiamento e la trasformazione. Porta separazione, rottura,
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allontanamento, mette fine a situazioni stagnanti e penose per iniziare qualcosa di
nuovo. Il consiglio della carta è di accettare la realtà per quanto possa essere
dolorosa.
Inconvenienti anche pesanti possono mettere a dura prova lo stato psicologico del
consultante, impedendogli di reagire in modo coerente. Licenziamento, divorzio,
separazione, tradimenti, inganni, paura, timore, apatia e scoraggiamento coinvolgono
il consultante.
La Bara invita alla riflessione, alla meditazione e alla prudenza. L’individuo che
rappresenta la carta è triste, esaurito e depresso. Nel gioco singolo la Bara dà
responso negativo.
Sia nei Tarocchi che nella Sibilla Classica troviamo la carta della Morte, Arcano
Maggiore n. 13 e Sibilla collegata al 5 di spade, dove è raffigurata una bara, con
significati analoghi alla carta della Bara.
Tempi: Un anno e più.

9 Il Bouquet
Carta molto positiva.
Descrizione della carta: un bouquet di freschissimi fiori, unico soggetto della carta,
è una gradevole visione per chiunque ed è simbolo di ammirazione, brillantezza e
premiazione.
Parole chiave: riuscita, premio meritato, trionfo, armonia, gioia, novità, regali.
Significato: Annuncia eventi felici, gioiosi, positivi in ogni campo di interesse del
consultante.
Ha la forza di capovolgere tutti gli avvenimenti spiacevoli, abbatte ogni ostacolo che
blocca il procedere sereno di una situazione, da coraggio e perseveranza, da onore
e promozioni. Il Bouquet promette liete notizie, offerte vantaggiose, tentata
riconciliazione in campo sentimentale oppure l’inizio di una storia d’amore.
Rappresenta un festeggiamento, una commemorazione, un anniversario, nascita di
un figlio, fidanzamento o matrimonio. E’ una carta che dona stabilità e libera la strada
per intraprendere nuovi progetti.
La carta fa riferimento ad una donna amica, coraggiosa, altruista, socievole. Può
avere tra i 40 e i 70 anni (madre, suocera, amica o parente stretta).
Nel
gioco
singolo
il
Bouquet
dà
responso
molto
positivo.
La carta del Bouquet si può ricondurre alla carta “Omaggio di preziosi” della Sibilla
Classica o Vera Sibilla, con significato di dono, superamento di ostacoli, donna
amica, fidanzata o collega.
Tempi: Due settimane.
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10 La Falce
Carta molto negativa, carta "padrona" che ha il potere di dominare e modificare il
significato delle carte vicine, e carta "maestra" in quanto insieme alla Bara e alla
Croce rappresenta i cambiamenti repentini e le sofferenze forzate.
Descrizione della carta: la carta mostra una falce (simbolo di taglio, sofferenza,
dolore e separazione improvvisa) appoggiata su un covone di grano appena tagliato
(simbolo di abbondanza e prosperità feconda). La falce è entrata nella tradizione
come simbolo funebre.
Parole chiave: fine e rinascita immediata, rottura necessaria, il passato che ritorna,
spavento, dispiacere. Pericolo, realtà crudele, scoperta inaccettabile.
Significato: quando la Falce si presenta nel gioco è bene tenere conto che è indice
della fine di un ciclo e l'inizio di uno nuovo.
La carta conferma la tristezza legata all'immagine simbolica, annuncia infatti
avvenimenti e situazioni gravi che si manifesteranno improvvisamente. E' una carta
di avvertimento, invita a rivedere i piani in quanto evidenzia un'imminente sconfitta,
fallimento e inevitabile rottura. Rappresenta un periodo di conflitti, dispiaceri.
Il netto e potente della falce suggerisce di chiudere con una vecchia esistenza per
cogliere al volo nuove opportunità positive; mette comunque fine a qualsiasi
situazione presente che essa sia positiva o negativa stravolgendola totalmente.
A volte la carta può segnalare un tradimento, un inganno.
Lo stato psicologico è di ansia, apprensione, angoscia e frustrazione. E' carta di
impulsività e aggressività e forte nervosismo.
L'individuo legato a questa carta è malvagio, freddo e calcolatore.
Nel gioco singolo la Falce dà responso negativo.
Tempi: Al massimo un mese.

11 La Scopa e La Frusta
Carta molto negativa.
Descrizione della carta: nella sibilla n.11 è raffigurata una scopa (simbolo di
insoddisfazione, attriti domestici, tristezze) che incrocia una frusta (simbolo di
dominio e aggressività).
Parole chiave: noia, povertà, disaccordi famigliari, liti, errori, infedeltà, punizione,
rivolta, castigo, collera. Stress e difficoltà di comunicazione.
Significato: la Scopa e la Frusta lasciano presagire l'avvicinarsi di un periodo di
tensione manifestata con litigi, scontri verbali e fisici violenti, litigi tra persona della
famiglia o della stretta cerchia di persone vicine al consultante.
Il pericolo maggiore di questa carta sta nella comunicazione, nella conversazione a
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causa dell'incapacità di controllare in modo costruttivo e intelligente l'uso della
parola.
Nel settore dei sentimenti spesso rappresenta la mancanza di comunicazione, di
sincerità e di fiducia reciproca.
Segnala la fine ormai prossima dei rapporti ormai fragili, caratterizzati da frequenti
conflitti, scoperta di tradimenti e falsità.
Sul versante lavorativo ci troviamo di fronte ad un lavoro mal retribuito che puo'
spingere il consultante alla ricerca di nuove fonti di guadagno, correndo anche il
rischio di incontrare persone poco raccomandabili.
La Scopa e la Frusta fanno riferimento anche allo sfruttamento e agli abusi, ad una
pressione psicologica molto forte alla quale si è costretti a sottostare da parte di un
personaggio potente e autoritario.
Il personaggio rappresentato da questa carta è collerico e litigioso, può essere afflitto
da squilibri psicologici e turbe mentali, si presenta aggressivo, autoritario, crudele,
bugiardo e vendicativo.
Nel gioco singolo la Scopa e la Frusta danno un responso molto negativo.
Tempi: Un anno.

12 Gli Uccelli
Carta negativa che può influenzare le carte vicine.
Descrizione della carta: trovo particolare questa carta, in quanto in alcuni mazzi
sono raffigurate delle civette appollaiate su un ramo di un albero mentre in altri due
uccelli intorno ad un nido. In entrambi i casi l'albero sul quale poggiano sono spogli,
simbolo di tristezza e notizie preoccupanti.
Parole chiave: disturbi quotidiani, litigi, disaccordi, errori, infedeltà, incompatibilità,
stress e difficoltà di comunicazione.
Significato: la carta degli uccelli è una carta negativa che presagisce
preoccupazioni, dolore morale a causa di situazioni dove il consultante non ha colpa
di ciò che accade.
La carta rappresenta pettegolezzi, malelingue, invidia, accuse infamanti e calunnie.
Attorno al consultante possono esserci persone ipocrite e poco sincere che tentano
di controllare le situazioni che sta vivendo.
La carta mette altresì in guardia rispetto ad affari poco chiari e invita all'attenzione
qualora si dovessero firmare accordi o contratti. La carta fa riferimento ad una
persona calcolatrice, vigliacca, apparentemente gentile ma che nasconde secondi
fini.
Nel gioco singolo gli Uccelli danno un responso negativo.
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Tempi: Da tre a dieci giorni.

13 Il Fanciullo
Carta positiva e "subordinata" dalla vicinanza di altre carte.
Descrizione della carta: la carta raffigura un bambino intento a giocare. In alcuni
mazzi è raffigurata invece una fanciulla ma il significato simbolico rimane comunque
l'inizio, la purezza e l'ingenuità.
Parole chiave: sorpresa, fiducia, innocenza o immaturità, buone occasioni,
gravidanza, il futuro, notizie.
Significato: carta che annuncia sorprese e notizie positive, l' arrivo di un ospite, una
gita, un divertimento, tutto all'insegna della spensieratezza. E' la carta della crescita,
dell'esperienza,
dell'evoluzione
e
del
progresso
degli
eventi.
Rappresenta il futuro, l'innovazione e il ringiovanimento spirituale. In tutti i campi
dona speranza e nuove opportunità. Il chiaro riferimento al mondo dell'infanzia
simboleggia anche i ricordi e il passato che può influenzare tuttora il presente del
consultante. La carta allude anche ad una gravidanza, al buon umore e a una fase
dell'esistenza
dove
tutto
cio'
che
accade
è
bello.
Il Fanciullo fa riferimento ad un adolescente di ambo i sessi, allegro, dolce e
semplice oppure ad una persona immature.
Nel gioco singolo da responso molto positivo.
Tempi: Nove mesi.

14 La Volpe
Carta negativa, carta padrona che ha il potere di dominare e modificare il significato
delle carte vicine.
Descrizione della carta: nella sibilla n. 14 è raffigurata una volpe, simbolo di astuzia,
furbizia e perfidia.
Parole chiave: falsità, astuzia, maldicenza, menzogna, imbroglio, doppio gioco,
seduzione,
malizia
amante
o
rivale
pericolosa.
Significato: Tradimenti, menzogne e inganni sono i pericoli che questa carta
nasconde. Il consultante si trova di fronte persone che sembravano fidate ma che si
riveleranno false.
La carta rappresenta anche la schiavitù verso vizi, (sesso, alcool, giochi d'azzardo e
sregolatezze)
si
usa
potere
e
forza
calpestando
tutto
e
tutti.
Nel campo sentimentale la carta segnala avventure a sfondo sessuale che non
avranno futuro. Solamente in campo lavorativo l'astuzia e la furbizia hanno un
aspetto positivo, portando così il consultante verso il compimento di importanti
trattative di affari.
12

La Volpe fa riferimento ad una persona (uomo o donna) molto affascinante ma
adultatrice e bugiarda.
Nel gioco singolo la carta dà responso negativo.
Tempi: Da due a otto mesi.

15 L'Orso
Carta positiva, carta "maestra" che rappresenta le finanze e gli investimenti.
Descrizione della carta: un grosso orso, simbolo di forza, lotta, vigore e guardai, in
cima ad una montagna è il soggetto della carta n. 15.
Parole chiave: forza, solidità, coraggio, potenza, coraggio, resistenza, energia,
protezione,
appoggio,
competitività,
avvertimento,
superiorità,
silenzio.
Figura paterna o capo.
Significato: l’Orso è fonte di energia, vitalità, potenza, resistenza e intelligenza
usata in modo costruttivo; un aiuto protettivo per il consultante. E’ la carta dei buoni
risultati, a seguito di azioni o progetti ben definiti postati avanti con perseveranza e
determinazione.
La solitudine che rappresenta questa carta è ricercata a fin di bene, portatrice di
concentrazione, riflessione, chiarimenti per se stessi e per ciò che ci circonda.
Solitamente rappresenta l’allontanamento dalla vita mondana per prendersi cura di
se stessi e delle proprie faccende.
Gli avvenimenti annunciati da questa carta contribuiranno a portare sicurezza e
tranquillità al consultante: firma di un accordo, vincita di una somma considerevole di
denaro, acquisti immobiliari.
Gli affetti si consolidano e si rafforzano in fidanzamento, matrimonio o convivenza.
L’Orso fa riferimento ad un luogo lontano e tranquillo. Simboleggia anche la
paternità.
Rappresenta un individuo di costituzione robusta, di sesso maschile tra i 40 e i 70
anni, analitico, di poche parole, apparentemente freddo ma interiormente tenero,
onesto e protettivo.
Nel gioco singolo l’Orso da responso molto positivo.
Tempi: Sei mesi.

16 Le Stelle
Carta positiva, carta "padrona" che ha il potere di modificare interamente il valore
significativo delle carte vicine.
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Descrizione della carta: nella carta n.16 è raffigurato un cielo stellato che sta a
simboleggiare fortuna, prosperità e realizzazione degli obiettivi desiderati.
Parole chiave: Progresso, prosperità, rinnovamento, speranza realizzabile, felicità,
nascita, ispirazione.
Significato: le Stelle sono foriere di novità importanti che risollevano il consultante.
Questa carta molto positiva è portatrice di un clima sereno, gioioso e felice grazie
alla realizzazione dei propri desideri; nessun ostacolo intralcerà più il cammino verso
i propri sogni.
Attende così il consultante una fase felice della propria vita, fase che è destinata a
durare a lungo solo impegnandosi costantemente per mantenere questa fortuna.
Arricchimento materiale o spirituale, successo in qualunque attività svolta,
avanzamenti di carriera, benessere, buonumore, armonia, bellezza, fascino,
dolcezza sono altresì significati molto importanti di questa carta.
La persona indicata dalle Stelle può appartenere al mondo dello spettacolo, dell’arte,
della moda; può essere sensitiva e appassionata di astrologia; ha un carattere
buono, sincero, equilibrato, onesto, carismatico e coraggioso.
Nel gioco singolo le Stelle danno un giudizio altamente positivo.
Tempi: Da 4 a 5 mesi con effetto prolungato nel tempo.

17 La Cicogna
Carta positiva, carta maestra in quanto rappresenta gli spostamenti e i viaggi
significativi insieme al Battello ma subordinata alle carte vicine per capire meglio il
significato.
Descrizione della carta: nella carta n. 17 è raffigurata una cicogna, tradizionalmente
simbolo di arrivo o di partenza, di lontananza e nascita.
Parole chiave: cambiamento, trasferimento, viaggio, visita, arrivo o partenza, ritorno,
nuovo incontro, nascita, onestà.
Significato: carta di azione che indica cambiamenti, spostamenti e trasformazioni
significative (trasloco e trasferimento) positive, che offrono gioia, belle esperienze e
nuove emozioni. La situazione che si presenta non è provvisoria ma si prolunga nel
tempo.
Può rappresentare anche un rinnovamento esistenziale decisivo e stabile,
cambiamenti di idee e di modo di vedere le situazioni.
La Cicogna ci annuncia incontri con persone del passato o il ripresentarsi di vecchie
situazioni che richiedono una soluzione.
Tradizionalmente la Cicogna è simbolo di novità e viaggio, per cui può indicare un
luogo di vacanza, nuove conoscenze, un'intensa vita sociale o la nascita di un figlio.
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Dal punto di vista sentimentale ci ritroviamo davanti al ritorno di una persona del
passato, una riconciliazione o una nuova storia d'amore con una persona lontana.
L'amore è ricambiato, in quanto in campo affettivo la carta indica qualità quali fedeltà,
armonia, complicità e solidarietà.
Dal punto di vista lavorativo e degli affari la carta segnala un periodo favorevole per
gli investimenti, si può riferire ad un'azienda o un lavoro che implicano vari
spostamenti.
Come abbiamo detto la carta è subordinata alle carte vicine, perciò per stabilire
quale sarà la natura dei cambiamenti occorrerà osservare le carte che la circondano.
La carta rappresenta una persona tra i 35 e i 50 anni, colta, dolce, amabile,
dinamica, socievole e simpatica, impegnata sentimentalmente e amante della
famiglia.
Rappresenta anche artisti, sportivi, giornalisti e insegnanti.
Nel gioco singolo la Cicogna da responso positivo.
Tempi: Da 20 a 55 giorni.

18 Il Cane
Carta molto positiva.
Descrizione della carta: la figura dominante della carta n.18 è un cane, il più antico
animale domestico dell'uomo che rappresenta simbolicamente innanzitutto fedeltà e
vigilanza.
Parole chiave: amicizia, fiducia, fedeltà, costanza, fede, lealtà, sincerità, protezione,
appoggio.
Significato: carta di buon auspicio, indice di vittorie, riconoscimenti e successi.
Rappresenta un aiuto o una protezione di qualcuno che interverrà nelle vicende del
consultante così come può rappresentare una richiesta di aiuto da non ignorare.
Altresì rappresenta amici o parenti, così come una piacevole riunione con queste
persone.
Comunicazione, collaborazione, associazione, inviti e incontri sono altri significati
importanti del Cane.
In qualsiasi settore questa carta dona sicurezza e serenità garantita per lungo tempo.
Si riferisce ad un individuo anziano, affettuoso, saggio e molto protettivo. Può
indicare un genitore, un amico o un parente.
Nel gioco singolo la carta del Cane da responso positivo.
Tempi: 2 settimane con effetto durevole.
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19 La Torre
Carta dal valore neutro e subordinata al significato delle carte che la circondano.
Descrizione della carta: una grande torre caratterizza questa carta, simbolo di
autorità, superiorità e grandi ambizioni ma anche di isolamento, solitudine,
protezione e sicurezza.
Parole chiave: solitudine, separazione momentanea, potere, pensieri, riflessione.
Incarico, ufficio o istituzione pubblica.
Significato: la torre annuncia un periodo difficile, di stanchezza,affaticamento
psicofisico che invita alla solitudine, all'isolamento per meditare sulle cose; si tratta di
un ritiro benefico per riposare e di ritrovarsi.
E' comunque molto importante valutare le carte che circondano la Torre per definirne
il giusto significato.
Rappresenta la legge, un edificio pubblico, un autorità, un ospedale.
Segnala la visita di una persona anziana; è collegata al passato di un individuo, alla
sua storia personale e ai ricordi. Può indicare la fine di una lunga camminata, la
vecchiaia o il pensionamento.
La carta n.19 rappresenta pure protezione, stabilità e sicurezza.
Si riferisce ad una persona di sesso maschile, saggia, paziente e riservata con una
posizione di prestigio.
Nel gioco singolo la Torre da responso incerto.
Tempi: Da 15 giorni ad un intero anno.

20 Il Giardino
Carta

positiva,

carta

"maestra"

in

quanto

rappresenta

la

vita

sociale.

Descrizione della carta: nella carta n. 20 è raffigurato un giardino con una grande
fontana in primo piano. Il giardino è simbolo di tranquillità, ricchezza e bellezza.
Parole chiave: inviti, feste, compagnia, nuove conoscenze, allegria, incontro,
festeggiamento e nuovi contatti.
Significato: essere nel posto giusto al momento giusto riassume il significato del
Giardino, carta che porta speranza, ricompensa, ricchezza e riconoscimento.
Rappresenta nuove conoscenze, partecipazione a feste o ricevimenti, nuove
occasioni positive. Annuncia preparativi per una cerimonia, un avvenimento
straordinario, nascita di affetti importanti legati alla cerchia delle amicizie. Indica
luoghi affollati, di divertimento e svago come discoteche, ristorante, cinema, teatro. E'
collegata a tutto ciò che fa parte della comunicazione e dei contatti sociali.
Fa riferimento ad una persona di sesso femminile, romantica, allegra e con tanta
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voglia di vivere, molto legata alle amicizie. E' una donna che ama divertirsi, viaggiare,
e aperta alle novità. Può essere l'amica, la fidanzata o la sorella.
Nel gioco singolo la carta del Giardino dà responso positivo.
Tempi: Da 1 settimana a 3 mesi.

21 La Montagna
Carta negativa.
Descrizione della carta: la carta raffigura una montagna brulla, senza alberi.
La montagna rappresenta ostacoli da sormontare per arrivare la meta
(metaforicamente è una barriera). E' anche simbolo di elevazione spirituale.
Parole chiave: grosso problema, ostacolo insormontabile, blocco, impedimento,
rivale temibile, nemico, testardaggine.
Significato: carta nefasta che rappresenta ostacoli di vario genere sul nostro
percorso, sul nostro cammino (la montagna da scalare per arrivare alla vetta).
Rappresenta un avversario temibile, che può essere una persona o un avvenimento.
Identifica una situazione bloccata che impedisce lo sviluppo di una faccenda. Nel
campo sentimentale fa riferimento ad un partner freddo, dominante ed egoista, alla
paura di impegnarsi totalmente in una situazione che non si è ancora in grado di
gestire. Nel campo lavorativo può indicare un periodo di disoccupazione, rivalità tra
colleghi; pure nel campo finanziario è portatrice di guai con il fisco, le tasse o debiti
che non si è in grado di saldare. E' simbolo di testardaggine, del volere agire in un
certo modo anche quando non si è in grado di farlo, occorre quindi avere l'umiltà di
ritirarsi e soffermarsi a fare mente locali dei pericolo a cui si può andare incontro.
L'unico spiraglio di speranza che lascia questa carta è legato alla fiducia in se stessi,
all'ottimismo e alla capacità di trovare i mezzi giusti per riuscire, con pazienza, tempo
e coraggio, allora la situazione si potrà evolvere in maniera positiva.
Rappresenta una persona dal carattere ostile, scaltro, severo, freddo ma allo stesso
tempo colto e raffinato. Si adatta molto bene ad essere sia "santo che diavolo".
Nel gioco singolo la Montagna dà responso negativo.
Tempi: Da 5 giorni a due mesi

22 Il Sentiero
Carta molto negativa, subordinata al significato delle carte vicine.
Descrizione della carta: un sentiero che ad un certo punto si divide in due piccole
stradine, simbolo della scelta del cammino da intraprendere.
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Parole chiave: scelta, decisione, incertezza, dubbi, imprudenza, impulsività, ricerca
di alternative.
Significato: con questa carta nel gioco ci si trova davanti ad un bivio, occorre quindi
riflettere attentamente prima di decidere che strada percorrere, perchè le insidie
possono essere dietro alla prima curva, ci si può trovare davanti ad una situazione,
un imprevisto che al momento non si è in grado di gestire.
Sopraggiunge quindi la paura di sbagliare, di essere troppo impulsivi e si ha sfiducia
nelle proprie capacità. Il Sentiero allude ad un tradimento, all'infedeltà, ad avventure
di poco conto, può significare anche una rottura temporanea di un rapporto.
Dal punto di vista del denaro la carta indica guadagni ottenuti con mezzi poco chiari.
Indica una persona dal carattere molto indeciso, mutevole a volte precipitoso e
immaturo.
Nel gioco singolo la carta dà un responso molto negativo.
Tempi: Da una settimana a tre mesi

23 I Topi
Carta molto negativa, carta "padrona" in quanto ha il potere di dominare e modificare
il significato delle carte vicine. E' anche una carta "maestra" in quanto insieme al
Serpente e alla Volpe rappresenta il tradimento e gli affari loschi.
Descrizione della carta: sono raffigurati quattro topi intenti a rosicchiare. Sono
simbolo di miseria, inganni e slealtà e sporcizia.
Parole chiave: perdita, furto, rovina, distruzione, sfiducia, ricatti, inganno, traffici
illeciti, depressione, vizi.
Significato: è una delle carte peggiori del mazzo in quanto manifesta chiaramente
rovina e distruzione. E' in arrivo un periodo pieno di sorprese sgradevoli, avvenimenti
rischiosi e pesanti. La carta contiene aspetti oscuri e misteriosi, per cui si consiglia,
qualora appaia nel gioco, di di individuare cose o persone sospette, in quanto
rappresenta azioni disoneste, vigliaccheria, inganni e furti. Occorre essere molto
prudenti, evitare di fidarsi ciecamente di chi non si conosce, dato che l'inganno arriva
da persone che sono al di fuori della propria cerchia di amicizie e conoscenze. In
campo finanziario segnala bancarotta, truffe e dilapidazioni di beni.
Dal punto di vista sentimentale ci troviamo di fronte a grossi dispiaceri, c'è i rischio di
tradimenti, doppiezza e infedeltà che possono sfociare in una separazione. La carta
dei Topi è collegata all'erotismo e la sessualità nella loro forma più "sporca" e viziosa
(disordini sessuali e perversione).
L'individuo a cui si riferisce la carta è paziente, astuto, intelligente e calcolatore. Può
identificare anche il consultante stesso depresso, trascurato e disordinato, in
costante pericolo.
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Nel
gioco
singolo
Tempi: Da 1 a 5 mesi

i

Topi

hanno

un

significato

molto

negativo.

24 Il Cuore
Carta molto positiva, carta maestra in quanto rappresenta i sentimenti e gli affetti
importanti.
Descrizione della carta: è rappresentato un cuore (simbolo della vita) e delle rose
rosse, simbolo della passione, dei sentimenti ma anche dell'azione e della
competitività).
Parole chiave: amore, amicizia, colpo di fulmine, felicità, gioia,riconciliazione,
armonia, dichiarazione, incontro destinato a durare, hobby.
Significato: carta bellissima, segnala la fine di un periodo di crisi, lasciano spazio ad
una fase tranquilla, colma di soddisfazione affettiva, caratterizzata da un amore puro
e corrisposto. Indica un incontro, un sentimento appena nato destinato a durare che
darà gioia e felicità al consultante.
I vecchi rapporti di consolidano e si rafforzano, ci si riconcilia dopo un periodo
difficile. La carta è collegata alla bellezza, al fascino, alla tenerezza e alla dolcezza.
Dona fiducia, energia e perseveranza nel raggiungimento di un equilibrio. Il Cuore è
anche sinonimo di azione, di dinamismo e di successo.
Rappresenta un individuo giovane (dai 18 ai 35 anni) molto bello, onesto, generoso,
sensibile, ma incostante e volubile.
Nel gioco singolo il Cuore da responso positivo.
Tempi: Da 1 a 4 settimane.

25 L'Anello
Carta positiva, carta maestra in quanto rappresenta la coppia, un'unione o un
accordo da rispettare fra due persone.
Descrizione della carta: nella carta n. 25 è raffigurato un anello, simbolo di unione.
Parole chiave: unione, accordo,
associazione, obbligo, solidità.

firma,

contratto,

impegno

significativo,

Significato: è una carta molto importante che annuncia un'unione, in legame, una
società, un documento, una firma che sigilla un accordo, un impegno molto
importante. La carta è quindi molto favorevole in quanto gli avvenimenti previsti
modificheranno radicalmente in maniera positiva il modo di vivere del consultante.
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Dal punto di vista sentimentale indica un'ottima intesa comunicativa, fedeltà,
tranquillità e perfetta armonia con il partner. Può indicare un affetto legato al lavoro.
Nel campo del lavoro incoraggia ad intraprendere nuove negoziazioni, pronostica un
avanzamento professionale, una promozione o affari molto importanti. Per quanto
riguarda il campo finanziario prevede un aumento di denaro, un dono, un gioiello.
Si riferisce ad un individuo felice, tranquillo, molto paziente, fedele e sincero. Di solito
rappresenta una figura strettamente legata al consultante.
Nel gioco singolo l'Anello dà responso positivo.
Tempi: Da 1 mese ad un intero anno.

26 Il Diario
Carta neutra e molto misteriosa.
Descrizione della carta: è raffigurato un diario, simbolo di confidenze e informazioni
riservate, di esperienze e desideri e di sogni relativi alla propria vita o degli altri.
Parole chiave: segreti, incertezze, scoperta, mistero che si risolverà.
Significato: il Diario è la carta più misteriosa del mazzo in quanto nasconde
informazioni importanti che possono far luce su una faccenda poco chiara. Manifesta
la presenza di segreti, un'esistenza oscura, un passato, una confidenza importante,
un progetto o un idea che non devono essere rilevati. Può indicare anche una
scoperta, una sorpresa, un segreto svelato. Nella sfera affettiva segnala bugie,
infedeltà, intrighi; una persona dalla doppia vita. A volte il Diario svela i segreti degli
altri a proprio beneficio.
Indica una predisposizione per gli scritti, alla lettura, agli studi.
La carta fa riferimento ad un individuo di sesso maschile o femminile affascinante,
passionale, intelligente, pensieroso, inquieto, malinconico, chiuso e misterioso.

27 La Lettera
Carta neutra subordinata dalla presenza delle carte vicine.
Descrizione della carta: una lettera, simbolo indiscutibile di comunicazione, di
notizia, di contratto, sigillata è posata su di un piatto a sua volta posato su di un
tavolo.
Parole chiave: notizia, documento, attesa, decisione, avviso, avvertimenti, regalo.
Tempi brevi.
Significato: la lettera rappresenta tutto ciò che è legato alla comunicazione scritta.
Le carte vicine daranno indicazioni sulla natura del messaggio (sentimenti, finanze,
lavoro ...).
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Per una giusta interpretazione della carta e per capire di quale tipo di notizia si tratta,
occorre tenere presente se la carta è affiancata da carte di valore positivo o negativo
o se si trova in posizione negativa o positiva.
E' una carta dal pronostico molto veloce. La sua apparizione nel gioco preannuncia
avvenimenti da cogliere in maniera tempestiva. Rappresenta anche un imminente
avvenimento inatteso.
La carta si riferisce ad un individuo dal carattere aperto, educato che ama esprimersi
attraverso lo scritto.
Per il consultante questo individuo rappresenta la figura di un intermediario.
Nel gioco singolo la Lettera da responso incerto.
Tempi: da 2 a 15 giorni, massimo un mese.

28 Il Gentiluomo
Carta neutra subordinata alle carte vicine.
Descrizione della carta: è raffigurato un uomo molto distinto, con cappello e
bastone da passeggio con atteggiamento che fa pensare che stia aspettando
qualcuno.
Parole

chiave:

il

consultante,

il

compagno,

l'amico,

l'amante,

il

marito.

Significato: la carta fa riferimento al consultante se è di sesso maschile. Se chi
interroga le carte è invece una donna il Gentiluomo rappresenta il compagno, che
può essere marito, fidanzato, amante o convivente o anche un amico.
Rappresenta pure il padre, un fratello, un collega, una persona comunque
fondamentale nella vita della consultante. Personalità, pensieri ed azioni di
quest'uomo saranno forniti dalle carte vicine.
Nel gioco singolo la carta dà responso incerto.
Tempi: carta soggetto che non rappresenta tempi.

29 La Dama
Carta neutra subordinata dal significato delle carte vicine.
Descrizione della carta: è raffigurata una donna che pare stia aspettando qualcuno
che forse ha già visto arrivare e forse sta proprio salendo le scale che sono appena
oltre i suoi piedi.
Parole chiave: la consultante, la compagna, l'amica, la moglie, l'amante.
Significato: come il gentiluomo, la dama fa riferimento alla consultante se questa è
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una donna, o alla compagna, alla sorella o alla madre se a consultare le carte è un
uomo. E' molto importante osservare le carte vicino alla Dama perché determinano i
pensieri, le azioni, le intenzioni e i progetti di questa signora.
Nel gioco singolo la Dama dà responso incerto.

30 Il Giglio
Carta positiva, carta maestra in quanto rappresenta l'intimità, la famiglia, il sostegno
e gli appoggi.
Descrizione della carta: è raffigurato il gambo di un giglio, simbolo di purezza,
bontà, modestia, innocenza, fortuna e sessualità.
Parole chiave: virtù, purezza, la famiglia, pace, armonia, realizzazione, equilibrio.
Significato: carta splendida che indica armonia, serenità e pace sotto ogni aspetto e
che cancella ogni stato negativo. E' una carta legata all'amore e ai rapporti
interpersonali, ad avvenimenti felici che caratterizzeranno la vita del consultante.
Dal punto di vista sentimentale corona ogni desiderio d'amore, presagisce perfetta
intesa con chi si ama. Dal punto di vista del lavoro ed economico favorisce il buon
andamento di affari, carriera, entrate di denaro. Il Giglio evidenzia tutto quello che
puro, bello e piacevole.
Fa riferimento ad una persona bella dentro e fuori, sensuale, tenero, affettuoso,
simpatico e attento alle persone che gli stanno accanto. E' anche divertente,
determinato e fiducioso.
Nel gioco singolo il Giglio dà un responso positivo.
Tempi: 6 mesi.

31 Il Sole
Carta molto positiva che ha il potere di diminuire o annullare il significato delle carte
di valore negativo.
Descrizione della carta: è raffigurato il sole, simbolo del calore e dell'energia.
Parole chiave: ottimismo, vittoria, crescita, vitalità, energia, determinazione, allegria,
grande fortuna.
Significato: questa carta di valore altamente positiva annuncia benessere,
abbondanza e ricchezza in ogni campo. Garantisce quindi successo senza dubbio, il
superamento definitivo di un grosso ostacolo, la soluzione di un vecchio problema.
In campo sentimentale annuncia serenità e armonia, la fine di una crisi; una
riconciliazione, l'inizio di un nuovo rapporto destinato a sfociare in una futura unione
colma di sincerità, fiducia e fedeltà. Prevede relazioni colme di passione e
romanticismo con nuove conoscenze. Il Sole annuncia una vincita significativa al
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gioco, un colpo di fortuna, un aumento di stipendio, guadagni e profitti, un regalo di
valore.
Si riferisce ad una professione legata alla comunicazione, indipendente e libera.
Indica un ambiente accogliente e bello così come il concepimento di un figlio
maschio.
La carta fa riferimento ad un personaggio ambizioso, competitivo, vivace, allegro,
generoso, affascinante ed equilibrato di età non superiore a quella del consultante.
Nel gioco singolo dà responso positivo.
Tempi: 1 anno.

32 La Luna
Carta sia positiva che negativa subordinata al significato delle carte che le stanno
vicino.
Descrizione della carta: un cielo illuminato dalle stelle e dalla luna, che è simbolo di
fecondità, illusioni e malinconia.
Parole chiave: instabilità, illusione, superficialità, mistero, trasformazione, ricordi, il
passato, fecondità, veggenza.
Significato: occorre fare molta attenzione nell'interpretazione di questa carta, in
quanto ha due valori, positivo e negativo, a seconda delle carte che le fanno da
contorno.
Il suo significato positivo (quindi vicino ad una carta positiva) è collegato alla
creatività, all'immaginazione, all'intuizione, al sogno e a tutto ciò che si riferisce alla
mente (emozioni, ricordi, memoria...).
La luna annuncia fecondità (per una donna può indicare una gravidanza o parto di
una bambina), progetti, idee, affari e entrate di denaro.
Se invece compare di fianco ad una carta negativa la Luna rappresenta un influsso
pesante sulla mente, porta ansia, confusione, influenzabilità e depressione. Il
consultante è scostante, disorganizzato, commette facilmente errori come: infrazioni,
rapporti affettivi o affari irregolari, infedeltà, menzogne ed intrighi, E' una carta che ha
effetto passeggero ma le conseguenze si sentiranno nel tempo.
Si riferisce ad una donna dai 35 ai 65 anni, misteriosa, pensierosa, triste,
malinconica e sola.
Può essere la madre, la moglie, la sorella, la suocera, l'amante.
Nel gioco singolo la luna dà responso incerto.
Tempi: 11 mesi e più.
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33 La Chiave
Carta positiva ma subordinata alle carte vicine.
Descrizione della carta: è raffigurata una chiave che ha il potere di aprire o
chiudere una porta.
Parole chiave: soluzione, riuscita, nuova partenza, nuove idee, azione immediata,
portafortuna. Tutto dipende da sè stessi.
Significato: anche la Chiave è una carta che presenta una doppia interpretazione
quindi la lettura andrà fatta con l'aiuto delle carte vicine. Con carte positive è di buon
auspicio, allude all'arrivo di nuove possibilità, occasioni che condurranno al
raggiungimento del successo. Ogni ostacolo si supera, scompaiono dubbi e
incertezze. E' una carta di movimento, di dinamicità. Tutto dipende dal consultante
che ha la chiave del proprio destino in mano. Di fianco a carte negative presenta
problemi causati dalla superficialità e dalla difficoltà di esprimersi. Rappresenta
mancanza di ambizione, timidezza, immaturità e pigrizia eccessiva.
La carta è correlata ad una persona di sesso maschile, analitico, che va fino in fondo
alle cose, gentile, amabile e intelligente.
Nel gioco singolo la Chiave da responso positivo.
Tempi: 3 settimane.

34 I Pesci
Carta molto positiva, carta "padrona" in quanto ha il potere di dominare e modificare
il valore delle carte vicine ed è anche una carta "maestra" in quanto rappresenta,
insieme all'Orso, le finanze e gli investimenti.
Descrizione della carta: sono raffigurati dei pesci, tradizionalmente simboli di
ricchezza, portafortuna e guadagno.
Parole chiave: abbondanza, guadagno, ricchezza, eredità, benessere, famiglia
numerosa.
Significato: la carta dei Pesci è una delle più favorevoli del mazzo, in quanto
rappresenta vittoria assoluta in tutti i campi e nello specifico nel finanziario.
Ci troviamo di fronte quindi a possibili entrate di denaro sotto varie forme, regali,
donazioni, eredità, vincite al lotto o aumento di stipendio. Parallelamente troviamo
grande soddisfazione e gratificazione nel lavoro con possibili promozioni o aumento
di clienti e di contatti. Dal punto di vista sentimentale rappresenta un'unione
tranquilla, una storia d'amore duratura o di amicizia con una persona benestante o
importante.
I Pesci sono connessi alla comunicazione con notizie positive nel mondo della
famiglia e degli affari. Possono rappresentare l'arrivo di un figlio o di un parente.
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La carta fa riferimento ad un individuo maschile o femminile molto pratico, legato al
lavoro, sincero e sicuro di se stesso, esteticamente bello, intelligente e costruttivo.
Nel gioco singolo i pesci danno un responso positivo.
Tempi: 10 mesi.

35 L'Ancora
Carta molto positiva.
Descrizione della carta: in primo piano è raffigurata un'ancora, simbolo di sicurezza
e di speranza.
Parole chiave: equilibrio, stabilità, sicurezza, impegno, meta raggiunta, fedeltà.
Significato: questa carta positivissima predice massima soddisfazione nel campo
interrogato grazie alla piena fiducia in sè stessi, ad un equilibrio raggiunto grazie alla
volontà, alla decisione e al pieno controllo della situazione.
Indica un momento vantaggioso per approfittare delle opportunità che ci offre la vita
o per cercare di recuperare quanto si è perduto. Rappresenta una partenza o un
arrivo da un lungo viaggio o un cambio di residenza.
In campo sentimentale ci troviamo davanti alla solidità e all'armonia della nostra
unione, può trattare anche il ritorno di una persona che si è allontanata da tempo.
Attenzione però se la carta è contornata da carte molto negative: in questo caso
l'Ancora suggerisce di essere prudenti, di prendere una sosta per riflettere, studiare
alternative per superare felicemente un ostacolo.
Si riferisce ad un individuo di sesso maschile combattivo, deciso, equilibrato ma un
tantino polemico e testardo. Questo personaggio ha un'influenza determinante sul
consultante.
Mel gioco singolo l'Ancora dà un responso positivo.
Tempi: da 10 giorni a 3 mesi.

36 La Croce
Carta "padrona" che ha il potere di dominare le carte vicine e anche carta "maestra"
in quanto rappresenta i cambiamenti repentine e le sofferenze forzate (insieme alla
Falce e alla Bara).
E' una carta molto negativa.
Descrizione della carta: è raffigurata una croce, noto simbolo di sacrificio, di
martirio e di sofferenza.
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Parole chiave: sofferenza, dolore, lacrime, sacrificio, grossi dispiaceri a lungo
termine, perdita, castigo, umiliazione, Il destino, il karma.
Significato: è una carta estremamente negativa che preannuncia lacrime, problemi
fisici e morali che se, anche passeggere, lascerebbero ferite profonde nel
consultante. La Croce induce a cercare l'isolamento e alla chiusura in sé stessi nel
cercare una soluzione per uscire da questa fase così problematica. Annuncia una
rinuncia, un castigo una dura prova da sopportare imposta da qualcuno o da
qualcosa.
La carta si riferisce ad un individuo triste, pessimista, confuso e tormentato.
Nel gioco singolo la carta da responso negativo.
Tempi: da 15 giorni a 6 mesi.
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