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Mago

La sapienza diviene potere: 
conosce le leggi del mondo 
così da poterle riscrivere. 
Teatrale nelle azioni e nelle 
parole, poiché è l’atto che 
dà vita alla realtà.

Obiettivi: In quanto signo-
re delle illusioni, inganna e 
meraviglia gli altri, senza 
mai importi apertamente.

Legami: Tu, l’Appeso e il 
Matto trovate sollievo nel 
riuscire a comprendere le 
rispettive ragioni, perché 
nessun altro pare riuscirvi.

Matto

Equilibrio iniziale e finale 
degli opposti, convivenza 
di tutte le contraddizioni. 
Incarna il salutare distacco 
dai problemi, l’incoscienza 
e la geniale sregolatezza.

Obiettivi: Incostante, inco-
erente e inconsistente, di-
stogli sempre gli altri dalla 
via che stanno seguendo.

Legami: Tu, l’Appeso e il 
Mago trovate sollievo nel 
riuscire a comprendere le 
rispettive ragioni, perché 
nessun altro pare riuscirvi. 

Imperatrice

Creazione e creatività, è la 
forza che ordina e dà senso 
alle cose. Conduce amma-
liando e affascina le menti, 
seminando più campi per 
raccogliere più frutti.

Obiettivi: Mantenere sem-
pre l’attenzione di tutti sul 
teatro e su di sé, per ispirare 
le scene migliori possibili.

Legami: L’affinità che ti 
lega all’Imperatore si esten-
de a ogni livello dell’essere. 
Amate scontrarvi e poi rico-
noscere il potere dell’altro. 

Ierofante

Custode dell’intelletto e 
tramite  della Verità, le sue 
parole sono calme e ferree 
come dogmi. Per tutti è  
padre spirituale e punto di 
riferimento.

Obiettivi: Controlla i pro-
positi degli altri, guardan-
doli con amore, ma dall’alto 
in basso come loro pastore.

Legami: Tu e la Sacerdotes-
sa vi completate e rispec-
chiate. Siete i soli a ricono-
scere la reciproca saggezza 
e a trovarvi sempre stimoli.

Sacerdotessa

Verità nascosta, idea dietro 
alla forma, si fa schermo 
dell’altro come la luna con 
il sole. Saggia e disinteres-
sata, tutto dona di sé con 
profetica lucidità.

Obiettivi: Rifuggi la cecità 
di chi si accontenta di facili 
risposte, ma illumina chi è 
disposto ad ascoltarti.

Legami: Tu e lo Ierofante vi 
completate e rispecchiate. 
Siete i soli a riconoscere la 
reciproca saggezza e a tro-
varvi sempre stimoli.

Imperatore

Incarnazione del potere e 
dell’autorità, è la forza che 
governa, è la guida, il co-
mandante e il giustiziere. 
È scudo per chi lo segue e 
flagello per chi si oppone.

Obiettivi: Imponiti, con la 
saggezza o con la forza, con 
la ragione o con l’autorità. 
Nient’altro conta di più.

Legami: L’affinità che ti lega 
all’Imperatrice si estende 
a ogni livello dell’essere. 
Amate scontrarvi e poi rico-
noscere il potere dell’altro. 
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Appeso

Supremo sacrificio di sé, 
annullamento dell’ego, di 
convinzioni e pregiudizi. 
Incarna l’altruismo e lo 
sforzo di capire sempre e 
comunque le idee altrui.

Obiettivi: Mettiti in discus-
sione, cerca il punto di vista 
altrui e cambia idea, senza 
diventare servo di nessuno.

Legami: Tu, il Matto e il 
Mago trovate sollievo nel 
riuscire a comprendere le 
rispettive ragioni, perché 
nessun altro pare riuscirvi.

Luna

Flusso mutevole di tutte le 
cose, è sogno e simbolica 
conoscenza che custodi-
sce nelle sue profondità. 
È alternanza e mutamento, 
chiarezza e spaesamento.

Obiettivi: Muta e dai libero 
sfogo al tuo sentire, oscilla 
tra emozioni contrastanti e 
guida gli altri nel sogno.

Legami: Tu e il Sole vi at-
traete inevitabilmente, non 
potete starvi lontano, è più 
forte di voi. Non vi servono 
ragioni, solo stare insieme.

Sole

Luce, ragione e amore, è 
buono, bello e radioso. Tal-
volta abbaglia e gli animi 
meno che splendenti ne 
restano offesi, ma non può 
essere diverso da com’è.

Obiettivi: Splendi, illumina 
gli altri con la tua allegria, 
piacevolezza e intelligenza. 
Devi piacere a tutti.

Legami: Tu e la Luna vi at-
traete inevitabilmente, non 
potete starvi lontano, è più 
forte di voi. Non vi servono 
ragioni, solo stare insieme.

Amanti

Scelta, conflitto, dubbio e 
indecisione. Eppure la sua 
natura è trovare l’armonia, 
nella ricerca dell’unione più 
perfetta che sia mai esistita.

Obiettivi: Non sai cosa cre-
dere e da che parte stare. 
Porta all’estremo i conflitti 
e armonizza le visioni che 
hanno dimostrato di valere.

Legami: Ti accompagni 
al Diavolo e all’Eremita.  
Vedervi andare d’accordo è 
più unico che raro, tuttavia 
è impossibile dividervi.

Diavolo

Dirompente, selvaggio e 
amorale, è istinto primor-
diale e assenza d’inibizioni. 
Sperimenta libero da ogni 
convenzione, al di sopra del 
bene e del male.

Obiettivi: Dissacra, sbatti in 
faccia agli altri ciò che non 
vogliono vedere. Niente il-
lusioni, solo cruda verità.

Legami: Ti accompagni 
agli Amanti e all’Eremita. 
Vedervi andare d’accordo è 
più unico che raro, tuttavia 
è impossibile dividervi.

Eremita

Saggio e contemplativo, la 
sua natura è il silenzio. Vive 
in disparte per proteggere 
la sua anima antica e pro-
fonda. Nasconde la propria 
forza per essere più forte.

Obiettivi: Osserva e ascolta, 
poi consiglia. Non rubare 
mai la scena, prendi in di-
sparte chi ha bisogno di te.

Legami: Ti accompagni 
agli Amanti e al Diavolo. 
Vedervi andare d’accordo è 
più unico che raro, tuttavia 
è impossibile dividervi.


