
LE CARTE DI BASTONI NEI TAROCCHI 

 

 

RE DI BASTONI 

Significato 

Potere acquisito col duro lavoro. Uomo di animo buono, tollerante nonostante la propria forza. Uomo di 

successo, maturo ed intelligente, sicuro di sé al punto da non dover ostentare nulla. 

Carta Rovesciata 

Uomo severo. Troppa rigidità. 

 

REGINA DI BASTONI 

Significato 

Donna eccezionale, carismatica e di forte influsso. Donna fidata e tollerante, di buoni valori, altruista, di 

successo. Persona pronta ad aiutare e sensibile. Probabili aiuti inaspettati, supporto tangibile dall’esterno. 

Carta Rovesciata 

Persona con secondi fini, donna molto intelligente e pericolosa. 

 

CAVALIERE DI BASTONI 

Significato 

Azione forte di successo. Persona protettiva nei nostri confronti, pronta a prendere le nostre difese 

concretamente. Successo meritato. 

Carta Rovesciata 

Prepotenza, minaccia, contrasti, litigi. 

 

 FANTE DI BASTONI 

Significato 

Impeto giovanile, colpo di testa ma positivo. Persona più giovane di noi e positivamente impetuosa (sia 

uomo che donna). 

Carta Rovesciata 

Brutte notizie. Errori d’inesperienza. Giovane ribelle. 

 

  

 



10 DI BASTONI 

Significato 

Massimo della forza per portare a compimento le nostre azioni. Energia e dinamismo. 

Carta Rovesciata 

Eccesso di zelo, troppa irrequietezza che genera fastidio negli altri. 

  

9 DI BASTONI 

Significato 

Azione perfettamente eseguita (i bastoni sono il seme dell’azione, e il nove è il numero più che perfetto, 

poiché è il risultato della moltiplicazione del 3, numero perfetto, per se stesso). Ottima idea. 

Carta Rovesciata 

Invidie o gelosie nei nostri confronti. 

 

8 DI BASTONI 

Significato 

Carta dell’equilibro. Nonostante le azioni la situazione rimane ferma. La situazione è ben predisposta e 

tende a rimanere tale. 

Carta Rovesciata 

Situazione in blocco. 

 

7 DI BASTONI 

Significato 

Sblocco di una situazione, sorprese positive inattese. 

Carta Rovesciata 

Eccesso nei vizi, o anche nelle virtù. 

 

6 DI BASTONI 

Significato 

Situazione generale positiva per il nostro agire, condizioni esterne favorevoli, buone basi per il futuro. 

Carta Rovesciata 

Certezze in pericolo, status e sicurezze in pericolo. 

 



  

5 DI BASTONI 

Significato 

Instabilità, rottura dell’equilibrio, dinamismo. 

Carta Rovesciata 

Troppa impetuosità, disputa, desiderio eccessivo. 

 

4 DI BASTONI 

Significato 

Simmetria ed armonia nella nostra vita. Stabilità ritrovata, rilassatezza. Piccoli successi appaganti. 

Carta Rovesciata 

Mancanza di tranquillità immotivata. 

  

3 DI BASTONI 

Significato 

Azione perfetta. Protezione nei nostri confronti. I tre bastoni formano una sorta di scudo a nostra 

protezione. 

Carta Rovesciata 

Bisogno di protezione, di supporto. 

  

2 DI BASTONI 

Significato 

Unione positiva e salda. Forte collaborazione ad un progetto, alleanze. Persona su cui poter contare, di 

supporto. 

Carta Rovesciata 

Contrasti di coppia. Scontri con persone a noi vicine. Legami troppo stretti, soffocanti. 

 

ASSO DI BASTONI 

Significato 

Creatività, iniziativa, potenza, forza, intraprendenza. Creazione di cose nuove, produzione di idee nuove, 

azione portatrice di frutti. 

Carta Rovesciata 

Agire sbagliato, obiettivi non raggiunti, decadenza. 


