
Le Carte di Coppe nei Tarocchi 

 

RE DI COPPE 

Significato 

Uomo carismatico, uomo che ci vuole bene in modo disinteressato e che ci guiderà sempre per il meglio. 

Carta Rovesciata 

Uomo troppo severo con noi, uomo che ci tutela troppo. 

  

REGINA DI COPPE 

Significato 

Donna con istinto materno molto sviluppato, donna molto intelligente e capace. Donna che ci vuole bene in 

modo disinteressato e che ci consiglierà sempre per il meglio. Donna che si sacrifica per noi. Donna con 

grande influenza su di noi. 

Carta Rovesciata 

Figura femminile oppressiva, donna rigida e limitante nei nostri confronti. 

 

CAVALIERE DI COPPE 

Significato 

Vitalità in amore, novità e rinascita dell’amore. Riscoperta di sentimenti sopiti, desiderio di conoscere 

persone nuove e dinamiche. 

Carta Rovesciata 

Gelosie, amore tormentato, tradimento. 

 

FANTE DI COPPE 

Significato 

Attrazione e fantasie persistenti nei confronti di una persona molto attraente che ci ha colpito. Giovane 

attraente. 

Carta Rovesciata 

Persona senza scrupoli, inganno in amore, infedeltà, reali intenzioni nascoste. 

 

 

 

 



10 DI COPPE 

Significato 

Massima serenità d’animo e disposizione ad amare. Grande ricchezza interiore che finalmente genererà 

risultati e sarà apprezzata dagli altri... da alcuni in modo molto particolare. Siamo finalmente attraenti per 

la nostra ricchezza interiore. 

Carta Rovesciata 

Grandissime potenzialità non sfruttate a causa unicamente del fatto che non crediamo sufficientemente in 

noi stessi e nel nostro fascino sugli altri. 

 

 9 DI COPPE 

Significato 

Momento di massima soddisfazione personale, sia affettiva che lavorativa. Buone nuove occasioni da 

cogliere. Non potrebbe andare meglio. 

Carta Rovesciata 

Errori nella gestione di una situazione che sarebbe pienamente favorevole. Nonostante i discreti risultati, si 

poteva raccogliere molto di più. 

 

 8 DI COPPE 

Significato 

Occasione per riflettere. Buone basi per creare qualcosa insieme ad un’altra persona. 

Carta Rovesciata 

Rischio che si sgretoli una situazione che sembrava ormai consolidata. 

 

7 DI COPPE 

Significato 

Ciò che sembrava ormai non arrivare più finalmente è in arrivo. Periodo magico. 

Carta Rovesciata 

Quasi una maledizione non ci fa mai trovare la felicità. 

 

  

 

 

 



6 DI COPPE 

Significato 

Un passato fatto di serenità potrebbe tornare. Bei ricordi ci tornano alla mente, ci fanno riflettere sulla 

nostra situazione, e sono di stimolo per il nostro futuro a breve termine. 

Carta Rovesciata 

Ricordi dolorosi. Non riuscire ad eliminare dai nostri pensieri un ricordo doloroso. 

  

5 DI COPPE 

Significato 

Buone nuove. Occasioni nuove da cogliere, però rapidamente, perché l’opportunità non durerà a lungo. 

Carta Rovesciata 

Occasione non sfruttata, perdita di opportunità importanti che avrebbero portato finalmente a una grande 

soddisfazione personale. 

 

 4 DI COPPE 

Significato 

Equilibrio negli affetti. Stabilità positiva. Piacere ritrovato nella vita di tutti i giorni. 

Carta Rovesciata 

Mancanza di stabilità negli affetti. Alti e bassi. 

 

 3 DI COPPE 

Significato 

Relazione di comprensione perfetta. Affari fruttuosi e pienamente appaganti. Sintonia completa e felicità. 

Nascita di opportunità. 

Carta Rovesciata 

Nuove opportunità sorgono all’orizzonte, ma sarà difficile riuscire ad approfittarne. 

 

  

 

 

 

 

 



2 DI COPPE 

Significato 

Unione. Stretto legame con un’altra persona. Relazione prolifica. Amore. 

Carta Rovesciata 

Legame con un’altra persona che si sta incrinando. Problemi di coppia. Relazione gettata via. 

 

  

ASSO DI COPPE 

Significato 

Massimo della fertilità e della gioia di vivere. Forti soddisfazioni e sentimenti forti in arrivo. 

Carta Rovesciata 

Occasione sprecata, relazione gettata al vento, spreco di risorse, delusione. 

 

 


