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I Tarocchi come descrizione del sistema 
iniziatico – visione cabalistica

Nel 1781 Antoine Court de Gébelin pubblica Le Monde Primitif, testo considerato come la prima testimonianza scritta nella quale si
spiega come esista una connessione tra i Tarocchi e la Kabbalah. Nel suo libro de Gébelin descrive come I 22 Arcani Maggiori dei
Tarocchi derivino dalle 22 lettere ebraiche che costituiscono 22 dei 32 percorsi dell’Albero della Vita.
A metà del diciannovesimo secolo, un Abate francese della Chiesa Cattolica, Alphonse Louis Constant (1810-1875), inizia a
scrivere un trattato sulla Magia diviso in due parti, una interamente dedicata alla teoria e l’altra alla pratica. Il testo venne
pubblicato tra il 1854 e il 1856, con il titolo di Dogme et Rituel de la Haute Magie. Constant era un grande ricercatore e studioso di
misticismo, un rinomato cabalista ed un filosofo, oltre ad essere un artista. Constant quindi tradusse il suo nome in ebraico, che
divenne Eliphas Levi Zahed, ed oggi è meglio conosciuto come Éliphas Lévi. Questi fu il primo ad interpretare la Kabbalah come
una “mappa universale” che descrive e guida l’iniziato nell’apprendere i fondamenti del pensiero esoterico. Lévi decise quindi di
strutturare i capitoli dei suoi trattati sulla Magia rifacendosi alle 22 lettere ebraiche. Lévi fu anche il primo a spiegare che i Tarocchi
sono in realtà una rappresentazione pittorica dell’Albero della Vita cabalistico. In questo senso i Tarocchi possono essere visti come
una forma di iniziazione ai misteri della vita.
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L’Ordine Ermetico dell’Alba Dorata
Nel 1888 I membri dell’Ordine Ermetico

dell’Alba Dorata, ed in particolare Aleister
Crowley ed Arthur Edward Waite, trassero
ispirazione dall’opera di Éliphas Lévi e crearono
mazzi di carte dei Tarocchi che sono in realtà una
sintesi simbolica dei Tarocchi originari e della
Kabbalah. I loro mazzi di carte (Toth Tarot di
Crowley e il Rider-Waite di Waite) possono
essere utilizzati come una mappa del Sistema
iniziatico.

A sinistra: Aleister Crowley. A 
destra: Pamela Colman Smith 
(illustratice Tarocchi Rider-
Waite) e Arthur E. Waite.
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Toth Tarot di Aleister Crowley



Rider- Waite Tarot di Arthur E. Waite



Storia dei Tarocchi
Un Alto Prelato egizio, Ermete Trismegisto, che è considerato uno dei più grandi iniziati della
storia umana, vissuto prima di Cristo, ha lasciato all’umanità il suo Libro di Saggezza, conosciuto
come Thoth o le Tavole Smeralde, dal quale deriva il famoso detto: “come sopra così sotto”. Questi
insegnamenti sono stati definiti Scienze Ermetiche. Si dice che originariamente le Tavole
Smeralde erano composte di 78 tavole, dalle quali deriverebbero le 78 carte dei Tarocchi. Perciò le 78
carte dei Tarocchi contengono l’antica saggezza di Ermete Trismegisto sotto forma di
immagini. Sin dall’epoca antica del Cristianesimo i Tarocchi erano mal visti perché contenevano
simbologie pagane, perciò l’utilizzo delle carte dei Tarocchi era proibito ai Cristiani. Ma i Tarocchi
sopravvissero in Oriente, e si ritiene che vennero reintrodotti in Europa durante l’epoca delle
Crociate (XI – XIII secolo). Nel 1300 i Tarocchi erano quindi tornati a diffondersi sul continente
europeo, ma la Chiesa Cattolica continuò a perseguitare tutti quelli che ne facevano uso, e definì i
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Storia dei Tarocchi
Tarocchi “Il Libro Illustrato del Diavolo“, per cui chi li utilizzava veniva automaticamente accusato di praticare la
stregoneria, “peccato” per il quale si veniva bruciati al rogo. Tuttavia, nonostante le persecuzioni ai Tarocchi,
lo Gnosticismo raccolse in sé e tramandò le conoscenze pagane ed esoteriche all’interno dello stesso
Cristianesimo, e così fu in grado di proteggere e far giungere fino a noi queste conoscenze. Si narra che i monaci
medievali che avevano il compito di riportare le immagini raffigurate sui Tarocchi originari, utilizzassero una
tecnica di Memoria simile ad un processo di visualizzazione e associazione usato oggi dagli esoteristi, per riportare alla

mente queste rappresentazioni. Per ricordare, quindi, i monaci associavano le immagini presenti sulle carte ad

un viaggio avventuroso e pieno di pericoli attraverso territori sconosciuti, tema ricorrente nella letteratura
medioevale. Infatti, viaggiare, nel Medioevo, era un’attività estremamente rischiosa, esattamente come lo è attraversare
e scoprire le parti più recondite del Sé nel Viaggio di Esplorazione Interiore Iniziatico (Notte Oscura
dell’Anima).DURANTE IL MEDIOEVO ORDINI ESOTERICI SEGRETI E SOCIETA’ SEGRETE SI
OCCUPARONO DI MANTENERE INTATTE LE CONOSCENZE RELATIVE AI TAROCCHI, PER

TRAMANDARLE ALLE GENERAZIONI FUTURE (cioè a noi).
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Una delle Tavole Smeraldine 

attribuite ad Ermete Trismegisto

Ermete



Etimologia della parola «Tarocchi»
Nella tradizione esoterica la parola Tarocchi ha diversi significati:
◦ i cabalisti associano questa parola a Torah, ovvero la Dottrina scritta di Dio
per la tradizione ebraica.
◦La parola Tarot – (forma inglese che utilizzerò per risalire all’etimologia della
parola Tarocchi) deriverebbe dall’ebraico Throa, la porta che fornisce l’accesso
ai Misteri della Vita.
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Etimologia della parola «Tarocchi»
La forma originaria della parola Tarocchi – nell’inglese TAROT – non aveva la «t» finale, infatti era
scritta: «Taro», da qui è possibile rinvenire diverse combinazioni:
◦ Orat = l’uomo che prega.
◦ Ator = la Dea Egizia Hathor.
◦ Taro = far ruotare qualcosa, e quindi ruote, dischi, o centri energetici / Chakra che si trovano al
livello del Corpo Astrale.
◦ Rota = la Ruota della Fortuna o della Vita e della Morte, dalla quale l’essere umano può liberarsi
riconnettendosi con il Divino dentro di sé e riscoprendo il suo Vero Sé, tramite il percorso iniziatico.
In questo modo l’essere umano potrà tornare ad essere «completo» e immortale.
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Etimologia della parola «Tarocchi»
La parola moderna inglese TAROT deriva dall’antica lingua egizia ed è
costituita da:

◦Prefisso TA = sentiero o cammino.
◦Suffisso RA = vero, autentico.
◦Quindi la parola TAROT significa LA VIA REGALE, o IL VERO
CAMMINO, in altre parole il CAMMINO INIZIATICO.
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Etimologia della parola «Tarocchi»
La visione più diffusa riguardo l’etimologia della parola «TAROT» è che questa
derivi dalla traduzione francese della parola italiana «Tarocchi». In Italia nel
XV secolo i Tarocchi erano meglio conosciuti come «Trionfi», termine che però
designava in specifico i 22 Arcani Maggiori.
Nel XV e XVI secolo «Tarocchi» significava «sciocco». Ancora oggi in italiano
l’aggettivo «taroccato» (che deriva dalla parola Tarocchi) significa:
«falsificato», oltre ad essere utilizzato per riferirsi ad una specifica qualità di
arance rosse siciliane.
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I Tarocchi
I TAROCCHI (Tarot in inglese e altre lingue) sono un mazzo di 78 carte, così
divise:

◦Le prime 22 carte sono chiamate Arcani Maggiori e riguardano momenti o
eventi della nostra vita durante i quali viviamo delle trasformazioni o
cambiamenti molto importanti. Inoltre, gli Arcani Maggiori rappresentano le
FORZE ARCHETIPICHE che tutte le popolazioni del Pianeta conoscono, le
matrici divine originarie, forze che muovono l’intero Creato.
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I Tarocchi
Le restanti 56 carte sono chiamate Arcani Minori e rappresentano gli eventi mondani che
si susseguono nella nostra vita di esseri umani. Questi sono legati a simbologie che
possono essere comprese da Occidentali, perché queste sono state sviluppate a partire dal
Medio Evo. Gli Arcani Minori sono suddivisi nel seguente modo:

◦4 semi – che rappresentano i 4 elementi (Aria, Acqua, Terra, Fuoco) – BASTONI =
Fuoco; COPPE = Acqua; SPADE = Aria; DENARI = Terra.

◦A loro volta ciascuno dei 4 semi dei Tarocchi consta di 10 carte (da Asso fino a Dieci).
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I Tarocchi
CARTE DI CORTE o ONORI – sono 16 carte in totale (comprese nei 56 Arcani Minori)
rappresentano le persone che fanno qualcosa per noi o contro di noi, ma possono anche
semplicemente rappresentare energie presenti nella nostra vita. Molto dipende dalla stesa
utilizzata, dalle domande poste, e dalle altre carte che compongono la lettura.
◦ I RE.
◦Le REGINE.
◦ I CAVALIERI.
◦ I FANTI.
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5 carte dei Tarocchi (Arcani Minori) da sinistra: Tre di Coppe; Asso 

di Denari; Dieci di Coppe; Sette di Denari; Otto di Bastoni.



Le 16 Carte di Corte (Rider-Waite)

Carte di Corte del seme di Coppe: Re di Coppe; 

Regina di Coppe; Cavaliere di Coppe, Fante di 

Coppe.



La Qabalah
La Qabalah è un sistema di pensiero mistico ed esoterico che è stato tramandato (inizialmente a voce)
di generazione in generazione come un metodo preciso che consente l’evoluzione della coscienza,
l’acquisizione di un senso di unità col Tutto e il raggiungimento dell’Illuminazione. La Qabalah
è fondata sulla tradizione ebraica e fino al XX secolo era destinata esclusivamente ai rabbini, i quali
avevano accesso all’intero sistema cabalistico. La parola Qabalah deriva dall’ebraico Qibel, che
significa “ricevere”. Ci sono diverse teorie riguardo l’origine della Qabalah, le principali:
◦La Qabalah venne rivelata a Mosé sul Monte Sinai, insieme ai 10 comandamenti.
◦L’Arcangelo Metatron rivelò gli insegnamenti contenuti nella Qabalah ad Adamo nel Giardino
dell’Eden, e a sua volta Adamo li trasmise ad Abramo, fino a che questi arrivarono tramite il Profeta
in Egitto.
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La Qabalah
In pratica la Qabalah fornisce un importante metodo di indagine che permette all’essere umano di
comprendere qual’è la sua posizione nell’Universo, perché esiste ed è stato costruito dalla Sorgente,
qual’è lo Scopo della sua Vita, da dove proviene e dove andrà una volta concluso il ciclo di incarnazione
corrente.

Ci sono diversi modi di scrivere la parola Qabalah: KABBALAH/CABALA/QABALAH.

◦KABBALAH (o KABALA) indica la versione originale, la Kabbalah ebraica.
◦CABALA indica la Cabala Cristiana.
◦QABALAH indica la Qabalah Ermetica.
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La Qabalah
L’originale ebraico KABBALAH è una TRASLITTERAZIONE LATINA DELL’EBRAICO QBLH,
che significa “TRADIZIONE” il messaggio o tradizione che per diversi secoli è stato insegnato e
tramandato oralmente. Occorre inoltre notare che l’ebraico si scrive da destra a sinistra e che il suo
alfabeto comprende 22 lettere che sono tutte consonanti: Aleph (breve pausa), Beth (b), Gimel (g/gh),
Daleth (d),He (h), Vau (v), Zayn (z), Cheth (ch), Theth (t), Yod (y), Kaph (k),Lamed (l),Mem (m), Nun (

n), Samekh (s), Ayin (o, aa, ng (gutturale)), Peh (p), Tzaddi (ts – inglese – z di ragazzo –
italiano), Qoph (q), Resh (r), Shin (sh di scena – [ʃ]), Tau (t o th (the – inglese – [θ]). L’ebraico non
ha vocali. Ecco perché in ebraico Qabalah è scritta Qblh, senza le tre “a” della versione latina.
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La Qabalah
Alcune tradizioni riportano che il primo Cabalista della storia è stato il patriarca
Abramo, il quale chiese al Creatore di spiegargli come funziona la vita e il metodo con cui
è stato creato il mondo. Queste informazioni, o sistema, furono poi passate, come già detto,
oralmente da Abramo ai successivi Cabalisti, e ciascuna generazione di Cabalisti
aggiunse delle informazioni aggiuntive alle conoscenze tradizionali. Per cui la Qabalah
continuò a svilupparsi persino dopo che la Bibbia venne messa per iscritto, e ancora oggi è
in continua evoluzione. Già a partire dal 586 a.C. la Qabalah veniva studiata in gruppi
di iniziati selezionati. (per conoscere la storia completa visita:
https://lanuovamespirituale.com/i-tarocchi-e-la-qabalah/).
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La Qabalah

Il Libro della Creazione, o Sefer Yetzirah, scritto dal Rabbino Isaac Ben
Abraham Il Cieco nel XIII secolo in Provenza, spiega che DIO/ LA SORGENTE
HA CREATO IL MONDO ATTRAVERSO 32 PERCORSI SEGRETI CHE

CONDUCONO ALLA SAGGEZZA SUPREMA, che sono rappresentati dalle 10

Sephire e dalle 22 lettere dell’alfabeto ebraico (22 percorsi). Questi sono raffigurati
nel grafico chiamato Albero della Vita, che è l’aspetto più noto della Qabalah.
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L’Albero della Vita



I Tarocchi e le «zingare» che leggono la 
fortuna…

Lo scopo principale di questa lezione dal vivo e del lavoro che ho deciso di svolgere con i Tarocchi è quello di riscattare

questa forma di divinazione dall’idea comune che solamente le «zingare» o le «maghe» utilizzano i Tarocchi per
leggere la fortuna delle persone e per predire eventi futuro spesso tragici o catastrofici. Io vedo i TAROCCHI come uno

STRUMENTO DI CONOSCENZA DEL SÉ E UNA GUIDA METAFISICA IN TEMPI DI TRANSIZIONE

GLOBALE. Certamente è possibile calcolare entro quanto tempo avverrà un evento o quanto tempo ci vorrà prima che

la nostra situazione cambi, e avere anche indicazioni sui luoghi, ma bisogna sempre tenere conto che queste

informazioni non sono mai «certe» al 100%, ma che invece tutto può cambiare in un istante, semplicemente prendendo

una scelta diversa.

Una fittizia connessione tra i Tarocchi e le zingare che leggono il futuro è stata creata negli anni ‘50 del ‘900 da agenzie
di pubblicità. La verità è che le «zingare» utilizzavano carte da gioco, non Tarocchi, per »predire il futuro».
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Leggere i Tarocchi con la Qabalah

Non entrerò nei dettagli, in quanto servirebbe un intero libro o corso per spiegare come si
utilizzano i Tarocchi con la Qabalah cioè con il grafico conosciuto come Albero della Vita. In
generale è sufficiente dire che a ciascuna delle 78 carte dei Tarocchi viene associata una delle
10 Sephire o uno dei 32 percorsi dell’Albero, poi si osserva se la carta di trova in alto, al
centro, o in basso (questo indica se la manifestazione è ancora lontana, in corso, o è pronta
per concretizzarsi) e anche se ci si trova su uno dei tre pilastri dell’Albero (sinistra – severità /
centro – equilibrio / destra – amore e misericordia), e infine si osservano le carte che si
trovano su percorsi paralleli o opposti rispetto alla carta che stiamo osservando.
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Rappresentazione artistica di 

alcune carte dei Tarocchi 

sovrapposte ai percorsi 

descritti dall’Albero della 

Vita.



GRAZIE PER AVER SEGUITO QUESTA LEZIONE!
PER CHI FOSSE INTERESSATO A RICEVERE UNA LETTURA CABALISTICA DEI TAROCCHI, CHE 
COMPRENDE ANCHE UNA SCHEDA NUMEROLOGICA E ASTROLOGICA DELLA PERSONA CON 

INDICAZIONI CIRCA: IL VERO SEGNO ZODIACALE, LO SCOPO DI VITA E LE ENERGIE PRESENTI NELLA 
VITA DELLA PERSONA, INFORMAZIONI OTTENIBILI GRAZIE ALLA DATA E ALL’ORA DI NASCITA, 
VISITARE: HTTPS://LANUOVAMESPIRITUALE.COM/PRENOTA-UNA-LETTURA-CABALISTICA-DEI-

TAROCCHI/

SILVIA, «LANUOVAMESPIRITUALE», CERTIFIED PROFESSIONAL TAROT MASTER, TITOLO CONSEGUITO 
PRESSO LA WORLD METAPHYSICALACADEMY DI DAWN GREY. 

https://lanuovamespirituale.com/prenota-una-lettura-cabalistica-dei-tarocchi/
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