
LE CARTE DI SPADE NEI TAROCCHI 

 

RE DI SPADE 

Significato 

Persona importante, un possibile alleato, persona di stimolo su di noi che ci motiva ad agire. 

Carta Rovesciata 

Persona che può ostacolarci. 

 

 REGINA DI SPADE 

Significato 

Donna da prendere come esempio e di cui seguire i consigli se vogliamo migliorare la nostra situazione. 

Donna leale e combattiva. 

Carta Rovesciata 

Donna che ci insidia. 

 

 CAVALIERE DI SPADE 

Significato 

Rabbia e aggressività positive. Persona pronta a prendere le nostre difese, agendo anche in modo molto 

duro. 

Carta Rovesciata 

Aggressività. Persona aggressiva nei nostri confronti. 

 

 FANTE DI SPADE 

Significato 

Soddisfazioni provenienti da azioni scorrette. Attrazione proibita nei confronti di un’altra persona. Azioni 

contro la morale o il senso comune, ma molto appaganti proprio per la loro rarità e per il gusto del proibito. 

Carta Rovesciata 

Cattive compagnie, compagnie pericolose. 

 

  

 

 

 



10 DI SPADE 

Significato 

Massimo livello di desiderio di primeggiare, di conquistare, di guadagnare a tutti i costi. 

Carta Rovesciata 

Profitti e vantaggi da azioni non oneste. Autorità guadagnata a discapito di altri. 

 

9 DI SPADE 

Significato 

Ambizione positiva, dinamismo vincente. Destreggiarsi ottimamente tra le insidie. 

Carta Rovesciata 

Numerose insidie, odio. 

  

8 DI SPADE 

Significato 

Situazione che richiede molto dinamismo. Buoni risultati, a patto che si profondano tutte le nostre energie 

nel progetto. 

Carta Rovesciata 

Opposizioni, incomprensioni. 

 

 7 DI SPADE 

Significato 

Fine della vecchia strada. Nuovo progetto che richiede molte energie, nuovo progetto ambizioso. 

Carta Rovesciata 

Ostacolo, nuovo progetto rischioso. 

 

 6 DI SPADE 

Significato 

Percorso, viaggio, scelta. Scelta da prendere che genera ansia ed irrequietezza. 

Carta Rovesciata 

Scelta errata, troppa foga nel prendere una scelta. 

 

  



5 DI SPADE 

Significato 

Grave perdita. Agitazione e perdita della razionalità e della tranquillità. 

Carta Rovesciata 

Forte dolore, preoccupazione forte, sensazione di non avere alcuna via d’uscita. 

  

4 DI SPADE 

Significato 

Solitudine e conflitto interiore. Ristrettezze, ostacoli. 

Carta Rovesciata 

Abbandono, ossessione. 

 

 3 DI SPADE 

Significato 

Rottura di una relazione o di una collaborazione. Rottura non necessariamente negativa. 

Carta Rovesciata 

Distacco traumatico, rottura traumatica. 

 

 2 DI SPADE 

Significato 

Compagno d’armi ritrovato. Un alleato per combattere e farsi valere. Una persona leale. 

Carta Rovesciata 

Scontro, duello. Contrasti con una persona amica. 

 

ASSO DI SPADE 

Significato 

Forza e ambizione. Senza paura, sfrontati. Otterremo giustizia. 

Carta Rovesciata 

Risultare presuntuosi ed arroganti. Farsi giustizia da soli. 

 

 


