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INTRODUZIONE 

 
Questo manuale vuole essere un supporto pratico agli allievi che frequentano i corsi di Tarocchi di 

Erba Sacra per accompagnarli nei loro primi esperimenti interpretativi. 

Alcune osservazioni importanti: il manuale è schematico e ovviamente non è esaustivo. I possibili 

abbinamenti di carte e le possibili situazioni pratiche sono infinite e non possono essere tutte incluse 

in manuale.  

Non possono e non devono essere incluse, anzi, a regime, non deve neppure essere utilizzato un 

manuale. L’operatore infatti deve avere le conoscenze simboliche e esoteriche necessarie (che i 

nostri corsi sicuramente offrono), ma, entrando in empatia con il consultante, deve anche e 

soprattutto utilizzare la propria intuizione e sensibilità e interagire con il consultante che a sua volta 

deve essere coinvolto nel processo interpretativo utilizzando intuizione e sensibilità. 

 Sono infatti profondamente ostile ai manuali e alle interpretazioni prefissate che, per le discipline 

esoteriche e spirituali così poco schematizzabili e ricche di saggezza e di significati nascosti, non 

sono mai utili né al consultante e tanto meno alla crescita personale e professionale dell’operatore.  

Mi rendo anche conto però che per gli allievi in una prima fase, un supporto pratico può essere 

molto utile e può anche favorire il “decollo” di una interpretazione e di un lavoro autonomo. 

E’ solo questo l’obiettivo del manuale che per nessuna ragione, per quanto detto prima, deve essere 

utilizzato come fonte da cui ricavare tutte le risposte. 

I Tarocchi come è ampiamente e ripetutamente richiamato nei miei corsi sono strettamente correlati 

alla Numerologia e al percorso spirituale dell’Albero della Vita. Per questa ragione nel manuale c’è 

una brevissima introduzione al simbolismo dei numeri (tratta dal corso online Tarocchi Rider 

Waite) e alla struttura dell’Albero della Vita (tratto dal mio corso Cabala e Albero della Vita) che 

ha l’obiettivo di stimolare i lettori ad approfondire quelle materie e a riflettere sulle loro connessioni 

con i Tarocchi. 
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I  IL MAGO O IL BAGATTO: LA RAGIONE 

                                                    

 

ASPETTO POSITIVO 

 

Artefice e padrone del proprio destino, capace di dominare la materia grazie all’uso intelligente                  

della forza psichica. Trionfo del libero arbitrio e del merito personale sul destino cieco. Simbolo 

della creatività, abilità e determinazione a portare avanti le proprie idee.  

 

GENERALMENTE INDICA: 

Inizio, Volontà, Abilità, Giovinezza 

OTTIMISMO E POSITIVITA’ 
 

Sfera affettiva: inizio di un’amicizia o di un rapporto sentimentale. Potere d’attrazione nei 

confronti dell’altro sesso. 

Sfera professionale: inizio di un’attività che offrirà al consultante buone opportunità di guadagno. 

Un contratto da stipulare al più presto. 

Salute: salute pienamente soddisfacente, forma fisica smagliante. Tenersi su con la pratica sportiva. 

  

 

ASPETTO NEGATIVO 

 

Il simbolismo della carta lavora in difetto, mente agitata, incapace di vedere i problemi nella loro 

reale prospettiva, senso di inferiorità, il consultante ha una pessima immagine di sé. Frustrazione e 

senso d’inutilità. Nel senso dell’eccesso si assiste, uso di potere a scopo distruttivo, mancanza di 

volontà e di immaginazione. Scaltrezza, impazienza, arrivismo, frodi, inganni e facili ai colpi di 

testa ed alle sfide al destino. 

 

GENERALMENTE INDICA:  

Inerzia, Indecisione, Fine di un rapporto 

INFLESSIBILITA’ E ARROGANZA 
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Sfera affettiva: amore che si spegne per mancanza d’attrazione. Tentativo di adescamento. 

Sfera professionale: arresto o retrocessione di carriera, difficoltà d’espressione e di apprendimento. 

Salute: pericoli derivanti da armi, animali, macchine. Febbri, disturbi oculari. Sorvegliare il sistema 

nervoso e immunitario. 

 

 

 

ABBINAMENTI: 

• con la Papessa: è necessario concentrarsi ed attendere; 

• con l’Imperatore e il due di Coppe: matrimonio con una persona importante; 

• in aspetto negativo, con l’Innamorato: una leggerezza che può costare cara al matrimonio del 

consultante; 

• con il Carro: decisione da prendere senza indugio, viaggio importante; 

• in aspetto negativo, con l’Eremita, la Morte o il Diavolo: maledizione, negatività; 

• con il Diavolo: sadismo, sessualità senza freni; 

• con una qualsiasi carta di Coppe: rinnovamento nei rapporti, amore a prima vista; 

• con una qualsiasi carta di Bastoni: attività frenetica, iniziative realizzate; 

• con una qualsiasi di Denari: buone intuizioni negli affari, tempestività proficua; 

• con una qualsiasi carta di Spade: inizio difficile, lotte. 


