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Introduzione

L’arte di trarre indicazioni e responsi sui problemi della vita,  

sul futuro e sulle circostanze del momento attraverso l’analisi 

delle comuni carte da gioco: una strada affascinante  

sulla quale chiunque può avventurarsi.

C
on il termine cartomanzia si indicano vari sistemi di mantica che si eser-

citano tramite comuni carte da gioco, tarocchi, sibille o carte apposita-

mente fabbricate per tale scopo. Dopo l’astrologia, la cartomanzia è forse 

la pratica divinatoria più diffusa, specialmente nella cultura occidentale, anche se, 

come vedremo nel primo capitolo, le sue origini non sono così antiche come quelle 

della dottrina delle stelle.

La lettura divinatoria delle carte si effettua tra il cartomante e il consultante. 

Quest’ultimo, dopo aver tagliato il mazzo che l’indovino ha mescolato, ne sceglie 

un certo numero mantenendole coperte e attenendosi al metodo di estrazione uti-

lizzato dal cartomante; rovesciando poi le carte e disponendole sul tavolo secondo 

l’ordine prestabilito si crea una figura corrispondente ai vari aspetti della questio-

ne da indagare. Ed è così che l’indovino può arrivare a prevedere gli eventi futuri 

o, più semplicemente, viene messo in grado di leggere la situazione presente del 

consultante chiarendone gli aspetti oscuri e fornendo consigli preziosi in qualun-

que campo: amore, lavoro, denaro, figli, rapporti sociali e via dicendo.

Le carte divinatorie rappresentano anzitutto un ottimo mezzo per favorire lo svi-

luppo dell’intuizione. Infatti osservandole e concentrandosi si attiva l’emisfero 

destro del cervello, preposto alle percezioni sensitive e al “sesto senso”, cosicché 

è possibile captare qualcosa della persona che richiede la lettura divinatoria. La 

conoscenza dei simboli delle carte associata a una certa capacità di ascolto, dia-

logo e osservazione (gesti, tono della voce, domande, slanci e paure del consul-

tante) permette di costruire un quadro più o meno approfondito in relazione alla 

domanda che è stata posta, e di riflettere sull’esito più probabile della questione. 

L’arte della cartomanzia si basa dunque su molteplici aspetti che prenderemo in 

esame nelle pagine seguenti: anzitutto la conoscenza dei simboli legati a ciascuna 
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carta, quindi il metodo di estrazione, il dialogo con il consultante e le possibilità 

di interpretazione.

Nonostante i tarocchi rappresentino oggi il tipo di carte divinatorie più usato, è in-

teressante dedicarsi all’utilizzo delle semplici carte da gioco per una serie di moti-

vi: queste ultime sono reperibili facilmente a un costo economico; poiché i simboli 

che le contraddistinguono sono meno specifici rispetto agli Arcani Maggiori dei 

tarocchi, il significato di ciascuna carta si presta a essere ampliato o modificato 

dal cartomante, il quale può ridefinire le analogie di ciascun simbolo secondo le 

proprie necessità; infine, è possibile utilizzare un mazzo ridotto in modo da alleg-

gerire lo studio preliminare dei vari significati, in modo che anche i principianti 

riescano a cominciare le sperimentazioni di cartomanzia in tempi brevi. Questo 

libro è stato concepito proprio con un occhio di riguardo verso tale possibilità: 

l’utilizzo di un semplice mazzo di 40 carte permetterà a chiunque di padroneggiare 

velocemente le tecniche descritte.

Pagine seguenti: Johannes van Wijckersloot, Il gioco di carte sulla culla: 

allegoria (1665 circa), Amsterdam, Rijksmuseum.





Storia della 

cartomanziacartomanzia
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Origini e sviluppi 
di una mantica

È solo in epoca moderna, a partire dal XVIII secolo, che la 
divinazione con le carte inizia ad affermarsi, soprattutto in 

Francia. Ben presto la diffusione di questo metodo di veggenza 
diverrà molto popolare in qualsiasi contesto sociale.

N
on si sa con precisione quando furono concepite le prime carte da gioco, 

anche se è probabile che esse siano nate in Cina dopo l’invenzione della 

carta (quest’ultima risale al II secolo a.C.). Gli scavi archeologici condot-

ti nel 1905 in Cina, nelle grotte di Turfan, hanno portato alla luce i resti di alcune 

carte risalenti al X secolo d.C.: esse presentano raffigurazioni simili alle monete 

usate a quell’epoca, pertanto sono state chiamate carte-moneta e si ritiene venis-

sero utilizzate inizialmente come denaro reale e poi nel gioco d’azzardo allo scopo 

di rappresentare anche la posta scommessa. Vi sono inoltre frammenti di carte da 

gioco arabe, risalenti alla seconda metà del Trecento, caratterizzate da simboli 

analoghi ai semi odierni: denari, bastoni, spade e un quarto seme andato perduto. 

Le carte da divinazione appaiono invece in epoca molto più tarda: la ricerca sto-

riografica ha accertato con sufficiente attendibilità che la cartomanzia non nasce 

nell’antico Egitto come alcuni illustri cartomanti del passato avevano ipotizzato. 

Tali cartomanti, in un’ottica esoterica, affermavano che alcune figure riprodotte 

sui tarocchi fossero di origine egizia per la somiglianza con immagini e simboli di 

quella cultura. Dobbiamo inoltre considerare che nell’antichità classica (in Paesi 

come Egitto, Grecia, Roma e nelle culture mediterranee) non esisteva la carta, che 

si diffuse in Occidente con qualche secolo di ritardo rispetto alla Cina dove era 

nata; e non risultano notizie storiche di metodi divinatori che ricorressero a ogget-

ti paragonabili ai mazzi di carte odierni. Il più antico riferimento europeo alle car-

te da gioco, trovato in un dizionario catalano, risale al 1371, ma è solo nel Trattato 

sui costumi e conversazioni sulla disciplina umana (1377), del monaco svizzero 
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Johannes von Rheinfelden, che appare la prima descrizione 
abbastanza precisa. Nell’opera si parla di un gioco di carte 
e di mazzi raffiguranti re, regine, nobili e popolani, e si può 
supporre che tali carte avessero origini spagnole o italiane e 
rappresentassero la società dell’epoca. Inoltre, sempre in quel 
tempo, appaiono editti che regolamentano la fabbricazione e 
l’uso delle carte da gioco, promulgati dalle autorità di varie 
città tra cui Parigi, Lilla, Ulm, Costanza, Zurigo, Firenze. È 
probabile che le carte da gioco siano state importate in Euro-
pa dal mondo arabo intorno alla metà del Trecento; cosa certa 
è che gli Europei assegnarono i termini ludus chartarum alle 
carte da gioco e ludus triomphorum ai tarocchi.
Il Quattrocento vide, in Italia e Germania, l’inizio di una pro-
duzione artigianale di carte da gioco realizzate con tecniche 
raffinate: a colori, decorate con oro e argento, illustrate con 
scene di caccia, immagini mitologiche, allegorie, fiori e ani-
mali fantastici. Di solito tali carte venivano commissionate 
da famiglie aristocratiche: alcuni esemplari sono conservati 
in musei come il Louvre, il Metropolitan, il Correr di Venezia, l’Accademia Carrara 
di Bergamo. Dopo il 1460 le nuove tecniche di stampa permisero una notevole dif-
fusione delle carte da gioco anche tra i ceti popolari, sebbene lo stile fosse rozzo e 
i materiali cartacei scadenti tanto da pregiudicarne la conservazione. Questi maz-
zi di carte comuni prodotti in serie si basavano prevalentemente su tre modelli di 
semi: coppe, denari, bastoni e spade – detti semi italiani – in Italia e Spagna; foglie, 
ghiande, campanelli e cuori – semi tedeschi – in Germania; cuori, quadri, picche e 
fiori – semi francesi – in Francia, i quali si estesero all’Europa centro-settentrionale 
e alla Gran Bretagna. Veniva poi usato un quarto tipo di mazzo, composto da 78 pezzi 
con 56 carte a semi e 22 raffigurazioni allegoriche: si trattava del gioco dei Trionfi, i 
quali agli inizi del Cinquecento cominciarono a essere chiamati tarocchi.
I primi manuali con regole di gioco per le carte comuni e per i tarocchi, abbastan-
za vaghi e variabili da regione a regione, si diffusero nel periodo a cavallo tra il 
Cinquecento e il Seicento, quando furono anche rafforzate le leggi sull’uso e sulla 
produzione delle carte in relazione al gioco d’azzardo; rispetto a quell’epoca non 
si conoscono tuttavia decreti di condanna emessi dalle autorità giudiziarie per 
l’impiego delle carte a fini divinatori. Le varie forme di divinazione vennero bollate 

Una carta da gioco 

cinese in legno, 

risalente al 1400 circa
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solo dalla Chiesa, come risulta da una campagna 

condotta nel 1565 dal Tribunale del Sant’Uffizio: a 

partire da quel momento, in concomitanza con la 

caccia alle streghe, i papi si scagliarono contro le 

arti divinatorie, senza però menzionare la carto-

manzia, pertanto si deduce che tale disciplina non 

fosse ancora in uso. La mancanza di documenti 

storici non permette infatti di affermare con cer-

tezza che prima del XVIII secolo le carte da gioco 

venissero usate come strumento divinatorio: non 

ne parlò Agrippa di Nettesheim nella sua Filosofia 

occulta (1530), né Kaspar Peucer nel Commenta-

rio sui principali generi di divinazione (1533); 

anche l’Opera Omnia di Paracelso, pubblicata a 

Ginevra nel 1658, pur riportando informazioni sul-

le tecniche di divinazione più diffuse in Europa 

non menziona la cartomanzia.

Il mazzo di 52 carte realizzato da Dorman New-

man nel 1690 in Inghilterra, su disegni di John 

Lenthall, è quello che più si avvicina all’uso divinatorio. Le carte recano semi fran-

cesi, numeri romani da I a XIII e rappresentano alcuni tra i più famosi personaggi 

legati all’occultismo, come ad esempio Tolomeo, Merlino, Agrippa, Ermete Trisme-

gisto, John Dee, Nostradamus, Zarathustra. Nelle carte dei quattro re appaiono 

alcune domande, mentre brevi responsi vengono dati nelle altre carte.

Le cosiddette “carte da conversazione” o “sentimentali”, le cui origini non sono an-

cora del tutto chiarite, furono stampate in Inghilterra nella seconda metà del Set-

tecento. Tra queste, il mazzo più antico sembra essere quello di William Robinson 

di Liverpool, composto di 54 allegorie, ciascuna con una didascalia sottostante: la 

Legge, la Religione, il Matrimonio, il Carcere, la Carità, la Rovina, la Scuola e altre 

ancora. Questo genere di carte divinatorie anticipa di mezzo secolo le corrisponden-

ti sibille francesi, delle quali parleremo più avanti. Nel confronto fra i due generi 

appare comunque evidente la grande analogia di temi, dato che le sibille riportano 

figurazioni simboliche come la Casa, l’Abbondanza, il Tempo, la Forza e via dicendo.

Le “carte da conversazione” erano usate come gioco o passatempo, ma si prestava-

no a fornire spunti di conversazione sui particolari della vita di una persona, come 

Frontespizio di Etteilla, o la sola 
maniera di tirare le carte”,  
di J.B. Alliette, nell’edizione del 1773
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l’amore, la salute, gli affari: si può quindi affermare 

che esse svolgevano funzioni analoghe a quelle della 

cartomanzia moderna. L’unica differenza, secondo 

quanto riporta il foglio di istruzioni allegato al maz-

zo, era che le carte venivano estratte una alla volta, 

anziché essere disposte sul tavolo secondo uno sche-

ma prestabilito.

La seconda metà del Settecento vede la nascita del-

la cartomanzia vera e propria grazie all’impegno 

dell’esoterista francese Jean-Baptiste Alliette (1724-

1792), il quale assunse lo pseudonimo Etteilla e pub-

blicò un manuale sulla divinazione per mezzo delle 

carte da gioco, intitolato Etteilla, o la sola maniera 

di tirare le carte (Amsterdam-Parigi, 1770). Quest’o-

pera viene considerata la prima in assoluto sull’argo-

mento, sebbene l’autore non dica di avere inventato 

la cartomanzia quanto di avere restaurato una pratica 

già popolare in Francia. Successivamente, in una riedizione dello stesso libro dal 

titolo Istruzioni sull’arte di tirare le carte (Parigi, 1782), Etteilla afferma di pra-

ticare la cartomanzia da trent’anni, e nella Filosofia delle alte scienze (Parigi, 

1785) cita il Compendio di cartomanzia come se si trattasse di un suo libro del 

1753: ma di questo libro non è rimasta alcuna traccia, pertanto gli storici lo con-

siderano un’invenzione dell’autore. In ogni modo, grazie alla figura di Etteilla, si 

ipotizza che la pratica della cartomanzia moderna abbia avuto origine in Francia 

nella seconda metà del Settecento, e che si sia poi diffusa in Europa assumendo 

regole e significati ben precisi.

L’invenzione dei tarocchi a scopo divinatorio non si deve tuttavia a Etteilla, ma a 

un pastore protestante francese, Antoine Court de Gébelin (1719 ca-1784). Appas-

sionato di archeologia e lingue antiche, ricopriva la carica di censore reale ed era 

membro di una loggia massonica chiamata Le Nove Sorelle, alla quale appartene-

vano illustri personaggi del tempo come Diderot, d’Alembert, Franklin e altri. Gli 

affiliati alla massoneria si dedicavano allo studio di antiche dottrine esoteriche, 

tra cui l’alchimia e la cabala; ma Court de Gébelin era anche un celebre letterato, 

perciò le sue opinioni incontrarono l’approvazione degli intellettuali francesi. A lui 

si deve l’avvio della pubblicazione del Mondo primitivo, analizzato e comparato 

Tarocco del mazzo di Etteilla 
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con il mondo moderno (Parigi, 1773-1784), un’ope-

ra a carattere enciclopedico dove nell’ottavo volume 

figurano due articoli sui tarocchi. Court de Gébelin 

annunciava di avere scoperto che tali carte erano di 

origine egizia: corrispondevano nientemeno che ad al-

cune pagine del mitico Libro di Thoth, nel quale erano 

racchiusi tutti i segreti del Cielo e della Terra. Ma la 

ricerca storica ha definitivamente chiarito che in re-

altà i tarocchi ebbero origine in Italia agli inizi del 

Quattrocento, forse alla corte dei Visconti a Milano o 

presso gli Estensi di Ferrara, e si diffusero poi nel re-

sto della penisola e in Europa.

Nel Settecento l’antico Egitto era molto di moda, co-

sicché le affermazioni di Court de Gébelin destarono 

scalpore: inoltre, come riprova di quanto andava di-

cendo, l’esoterista spiegò il significato dei Trionfi – gli 

Arcani Maggiori di oggi – secondo la dottrina degli 

Egizi. Analizzò poi il significato di alcuni termini 

francesi collegandoli a parole egizie: tarots (“tarocchi”), era da ricondurre a Ta 

Ros, cioè “Sentiero reale della vita”; Bateleur (“Bagatto”) derivava invece da Pagad 

(“Signore del destino”). Ma tali ricostruzioni etimologiche sono prive di ogni fon-

damento e le parole citate da Court de Gébelin non trovano riscontro nella lingua 

egizia. Le dichiarazioni dell’esoterista destarono comunque l’immaginazione dei 

cartomanti, come pure l’articolo Ricerche sui Tarocchi e la divinazione, scritto da 

un ignoto collaboratore di Court de Gébelin che si firmò “C. de M***”.

Anche Etteilla, pur non accettando del tutto le tesi di Court de Gébelin, si adeguò 

alla moda del momento che imponeva l’origine egizia dei tarocchi. Decise però 

di cambiare le figure del mazzo reinventandole secondo la propria ispirazione e 

pubblicò il trattato Maniera di ricrearsi con un gioco di carte chiamate Taroc-

chi (Parigi, 1783-1785). Nell’opera Etteilla divulgò una nuova teoria sostenendo 

che i tarocchi sarebbero stati ideati nel 2170 a.C., nell’ambito di un convegno di 

diciassette maghi presieduto da Ermete Trismegisto: incisi su lamine d’oro, sa-

rebbero stati collocati nel Tempio del Fuoco a Menfi, e in epoca medioevale alcuni 

“vili incisori” avrebbero riprodotto queste “immagini sacre” in modo fuorviante, 

snaturandole completamente. Etteilla chiamò le 78 carte, ridisegnate e rinume-

Dal mazzo dei Trionfi Visconti-

Sforza, precursori dei tarocchi 

moderni: Gli Amanti 
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rate, Libro di Thoth, o Gioco di 78 Tarocchi 

egiziani: sebbene l’impostazione di base dei 

Trionfi fosse rimasta la stessa, le modifiche 

iconografiche furono notevoli, in quanto lo 

scopo dell’autore era di allineare i tarocchi 

alla figura di Ermete Trismegisto, dio gre-

co della magia identificato con il dio egizio 

Thoth. Nel 1792, alla morte di Etteilla, un 

suo discepolo di nome Melchior Montmignon 

d’Odoucet fece stampare una nuova versio-

ne del mazzo, intitolandolo Grande Etteilla: 

esso è ancora oggi ben conosciuto e viene 

costantemente ristampato da vari editori. 

Montmignon d’Odoucet pubblicò anche la 

Scienza dei segni o Medicina dello spirito, 

conosciuta sotto il nome di Arte di tirare le 

carte (Parigi, 1804), nel quale riprende le 

idee del maestro. Seguirono altre versioni del 

mazzo di Etteilla, come ad esempio il Picco-

lo Oracolo delle Dame, stampato a Parigi nel 1807, composto di 42 carte le cui 

immagini rispecchiavano solo parzialmente l’iconografia del Grande Etteilla. Nel 

1810 apparve in Francia un mazzo ridotto di 36 carte, e intorno al 1865 fu la volta 

del Grande Etteilla III, conosciuto anche come Grande Gioco dell’Oracolo delle 

Dame. Di pari passo con la stampa dei mazzi dedicati a Etteilla si diffusero molti 

manuali che ne spiegavano l’uso, fra i quali è da menzionare Il Grande Etteilla, o 

Arte di tirare le carte e di dire la buona ventura, di Julia Orsini (Parigi, 1840). 

Passiamo a un altro grande personaggio della storia della cartomanzia: Marie-

Anne Adélaïde Lenormand (1768-1843), nata ad Alençon e meglio nota come Ma-

demoiselle Lenormand, la cartomante più famosa di ogni tempo. Mademoiselle 

Lenormand seppe mettersi in luce fra i cartomanti dell’epoca curando la propria 

immagine pubblica e presentandosi sempre con un aspetto impeccabile, allonta-

nandosi così dalle raffigurazioni di donne vecchie, brutte e cenciose che gli artisti 

dell’epoca amavano creare in relazione a streghe e indovine. Infatti esiste un’am-

pia produzione di stampe ottocentesche dedicate alla divinazione, da cui si ha 

conferma dell’eccezionale diffusione raggiunta dalla cartomanzia. 

Ritratto di Mademoiselle Lenormand




