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TAROCCHI: LE 22 LAME 

mercoledì 20 marzo alle ore 21.00 (Piazza 

Ungheria 6, int. 3) - ingresso libero 

 

Centinaia di libri sono stati scritti nel tentativo di risolvere l’enigma delle 

22 Lame dei Tarocchi (questo il nome originario). In effetti la ricerca delle 



 

chiavi del loro simbolismo è una via, ma può rivelarsi anche un labirinto nel 

quale non è difficile perdersi, inseguendo le varie interpretazioni - 

tradizionali, psicologiche, antropologiche - con serio rischio di errore. 

Basta osservare le prime Lame per rendersi conto della complessità dei 

simboli che vi si trovano rappresentati. La prima è il Bagatto, un mago che 

indossa un cappello a forma di otto rovesciato, simbolo dell’infinito, mentre 

sta operando una magia su un tavolo a tre gambe, usando quattro elementi: 

bastoni, coppe, spade e denari. Sulla seconda carta è raffigurata una 

misteriosissima sacerdotessa velata, che siede su un trono a forma di sfinge 

e ha in una mano un libro socchiuso, mentre nell’altra mano stringe una 

chiave d’oro e un’altra d’argento. 

Certo, le domande aperte sono molte. Perché in ciascuno dei 22 arcani 

maggiori vi sono così tanti elementi simbolici? Perché, anche se da sempre 

osteggiati come gioco e come carte divinatorie, li ritroviamo raffigurati 

persino nelle chiese? 

Una antica tradizione li farebbe risalire agli albori della civiltà umana, 

all’antico Egitto dei Faraoni, quando ogni espressione artistica - l’arte, 

l’architettura, la poesia, la scienza - era un inno alla celebrazione della 

grandezza degli dei. In questo senso le 22 lame di Thot, cioè gli antenati dei 

nostri 22 arcani maggiori, avrebbero avuto la funzione di indicare al 

Faraone gli strumenti e il percorso per avvicinarsi a Osiride. 

Partendo da questa interpretazione mercoledì 20 marzo, presso la sede 

dell’Associazione Archeosofica di Roma, Dario Patriarchi analizzerà uno ad 

uno tutti gli arcani maggiori, facendo luce sull’itinerario nascosto sotto 

questi simboli. 

 

Per maggiori informazioni sull'evento e sull'intero ciclo di 

conferenze: 06 45666835 

http://www.associazionearcheosoficaroma.it/tarocchi-le-22-lame/ 
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