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PRESENTAZIONE
Sono felice che la Provincia di Firenze ospiti questa mostra: l’incontro tra il design e il fascino della
divinazione è per noi un fatto nuovo, ma che sicuramente ben corrisponde a quella dimensione surrealista
che ho sempre incontrato nel lavoro di Massimo Biondi.
Raramente mi è capitato di far caso alla pura rappresentazione grafica, al disegno, alla rappresentazione dei
tarocchi. Eccezion fatta per lo splendido Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle vicino Capalbio, ciò
che mi attraeva, ciò che contava per me è sempre stato, principalmente, il loro valore come simboli. In
sostanza, non aveva importanza come ‘l’Eremita’ o ‘il Sole’ fossero rappresentati, quanto il senso che gli si
poteva attribuire al momento dell’interrogazione, o più semplicemente del gioco.
Ecco che invece Massimo Biondi mi porta a osservarne la forma, e la forma che l’artista – al quale mi lega
anche un rapporto di amicizia che mi onora - dà alle sue carte mi svela una nuova sostanza. Protagoniste
dell’ultima fatica di Biondi non sono soltanto i Tarocchi, sono anche le mani, in un rapporto non solo
paritetico, bensì complementare, inscindibile.
Le mani dunque protagoniste di tutta questa serie di opere di Biondi. Le tante mani del Bagatto, la carta che
mi ha sempre fatto maggiore simpatia, che sostengono il tavolo, collaborando fra loro, garantiscono la sua
stabilità. E quindi il significato della carta - l’iniziativa individuale che si realizza attraverso le personali
capacità – attraverso il disegno delle mani, è reso più evidente, più pieno.
Oppure la mano della Papessa - rappresenta la fecondità, la conoscenza, la fedeltà, la madre, la sposa, la
donna, l'intuizione, la saggezza – e che rende ancora più evidente la disponibilità dell’Arcano ad indicare agli
altri la strada per giungere alla Verità.
Le mani fanno, le mani girano le carte, per interrogarle, ma per giocarci anche. E Biondi rappresenta il
bisogno dell’uomo di interrogarsi e di svagarsi – perché questo, a mio giudizio sono i Tarocchi – attraverso
le mani. Posso azzardare per Massimo Biondi la definizione di surrealismo operoso? È la mia storia, la mia
cultura che mi porta a leggerlo così? Può darsi. Ma grazie Massimo, per avermici fatto pensare.
Andrea Barducci, Presidente Provincia di Firenze
PRESENTATION
I am glad that the Province of Florence is hosting this exhibition: the meeting between design and the charm
of divination is new to us, but certainly corresponds to that Surrealist dimension that I have always come
across in Massimo Biondi's work.
I have rarely paid attention in the past to the pure and graphic representation of the drawings of the Tarot.
(Except maybe for the splendid Tarot Garden by Niki de Saint Phalle, in Capalbio). What really interests
and fascinates me has always been the value behind those symbols. In substance, it's not important how the
'Recluse' or the 'Sun' are represented, but how much we can attribute a meaning to them when we
interrogate ourselves; or more simply when we play with them.
But Massimo Biondi leads me to observe a specific form that the artist -to whom I am also bound by a deep
friendship which honors me- gives to the cards, and which unveils a new substance. Protagonists of Biondi's
last fatigue are not only the Tarot, but are also the hands; in a relation that is not just equal but
complemental and inseparable.
Hands are therefore protagonists of all of the works of Biondi. The many hands of the Magician, the card
that I always liked the best, sustaining the table and cooperating between themselves, guarantees it's
stability. Hence the significance of the card -an individual initiative which realizes itself through personal
capacities- is only more evident and rich through the drawings of these hands.

Even the hand of The High Priestess –representing fertility, knowledge, loyalty, the mother, the
bride, the woman, intuition, wisdom- highlights the Arcane’s willingness in helping people to find
the way to Truth.
The hands do, the hands shuffle Cards to examine them as much as to play with them. Biondi
represents the need of the Man to interrogate and enjoy himself –because that is what Tarots are
made for in my opinion- through his hands. Can I suggest for Massimo Biondi the definition of an active
Surrealist? Is it my story, my culture, that brings me to interpret him this way? Maybe. But thank you
Massimo, for letting me reflect on your perceptions.
Andrea Barducci, President of Florence Province
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METTERE LE MANI NEI TAROCCHI
Il ‘Gioco dei Tarocchi’ nella storia e nell’iconografia di un artista contemporaneo
All’inizio del Quattrocento venne ideata una delle più straordinarie realizzazioni dell’Umanesimo italiano: il
Ludus Triumphorum, un particolare gioco di carte che verso la fine del secolo assunse il nome di ‘Ludus
Tarochorum’. Esso riuniva i più augusti rappresentanti del pantheon greco affiancati dalle virtù cristiane, da
immagini allegoriche di condizioni umane e dai simboli dei più importanti oggetti celesti. Le allegorie
presenti nelle carte dei Trionfi appartengono a un repertorio figurativo consueto nel nostro Occidente
medievale, riscontrabile negli affreschi delle cattedrali, in quelli dei palazzi pubblici e nei trattati
enciclopedici e astrologici del tempo. In pratica, le figure presenti nelle carte dei Trionfi si configurano come
una vera e propria Biblia Pauperum (Bibbia dei Poveri). Attraverso l’utilizzo ludico di quelle carte, il popolo
traeva direttamente una conoscenza della mistica cristiana e dei suoi contenuti, concetti che venivano
continuamente rimandati alla mente, assecondando con ciò un metodo legato all’Ars Memoriae del tempo.
I Tarocchi erano infatti un grande gioco di memoria che racchiudeva le meraviglie del mondo visibile e
invisibile fornendo ai giocatori istruzioni di ordine tanto fisico, quanto morale e mistico: la serie delle virtù
(Forza, Prudenza, Giustizia e Temperanza) ricordava importanti precetti etici; quella delle condizioni umane
(Imperatore, Imperatrice, Papa, Matto e Giocoliere) rammentava la gerarchia alla quale l’uomo era soggetto;
la serie dei pianeti (Stelle, Luna, Sole) alludeva invece alle forze celesti che assoggettavano gli uomini, sopra
le quali era concepito l’Universo retto da Dio.
Il gioco era formato da 56 carte numerali dette ‘a semi italiani’ (coppe, danari, spade, bastoni), le cui figure
furono derivate dall’antica monetazione romana degli Aes e da 22 immagini chiamate Trionfi. Questo gioco
rimanda ai Triumphi di Francesco Petrarca, in cui il poeta trecentesco descrive le sei principali forze che
governano gli uomini attribuendo loro un valore gerarchico.
Inizialmente il numero delle carte dei Trionfi sembra essere stato composto da 8 allegorie, portate poi a 14 e
16 per stabilizzarsi infine su 22, numero che nel significato mistico cristiano rappresenta l’introduzione alla
sapienza e agli insegnamenti divini impressi negli uomini.
Dal primo ordine di Trionfi conosciuto, risalente all’inizio del Cinquecento, risulta evidente che si trattava di
un gioco a sfondo etico. Il Giocoliere (Bagatto) raffigura l’uomo comune a cui sono state date guide
temporali, l’Imperatrice e l’Imperatore e guide spirituali, il Papa e la Papessa (la Fede). Gli istinti umani
devono essere mitigati dalle virtù: l’Amore dalla Temperanza e il desiderio di potere, ossia il Carro, dalla
Forza (la cristiana virtù Fortitudo). La Ruota della Fortuna insegna che ogni successo è effimero e che
anche i potenti sono destinati a diventare polvere. L’Eremita, che segue la Ruota, rappresenta il tempo al
quale ogni essere deve sottostare e la necessità per ciascun uomo di meditare sul valore reale dell’esistenza,
mentre l’Appeso (il Traditore) denuncia il pericolo di cadere nella tentazione e nel peccato prima che la
Morte sopraggiunga.
Anche l’Aldilà è rappresentato secondo la tipica concezione medievale: l’Inferno e quindi il Diavolo, è posto
sotto la crosta terrestre sopra la quale si estendono le sfere celesti. Come nel cosmo aristotelico, la sfera
terrestre è circondata dal cerchio dei fuochi celesti, raffigurati da fulmini che colpiscono una Torre. Le sfere
planetarie sono sintetizzate dai tre astri principali: Venere, la Stella per eccellenza, la Luna e il Sole. La sfera
più alta è l’Empireo, sede degli Angeli che nel giorno del Giudizio saranno chiamati a risvegliare i morti
dalle loro tombe. In quel giorno la Giustizia divina trionferà, pesando le anime e dividendo i buoni dai
malvagi. Sopra tutti sta il Mondo, cioè “El Dio Padre”, come scriveva un anonimo monaco che commentò i
Tarocchi all’inizio del Cinquecento. Lo stesso religioso pone il Folle dopo il Mondo, come ad indicare la sua
estraneità ad ogni regola e insegnamento in quanto, difettandogli la ragione, non era in grado di comprendere
le verità rivelate.
Da documenti della fine del sec. XV sappiamo che le parole Tarochus and Taroch, anche se non riferiti al
gioco delle carte, significavano ‘idiota, sciocco’. Si ritiene anche plausibile che il termine possa derivare
dalla radice araba Tarh (in lingua italiana tarare, verbo derivato dal sostantivo Tara) a significare ‘togliere,
defalcare’ (in questo caso i punti dell’avversario). Da tarare deriva tarato che significa una persona stupida
in quanto mancante di una parte del cervello, ossia di quoziente intellettivo. In lingua castigliana, abbiamo
invece il sostantivo Tarea, sempre derivante dalla stessa radice araba, con medesimo significato ampliato a
tirare, lanciare, assegnare (le carte?).
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Ulteriori ipotesi suggeriscono una sua derivazione dalla mossa dell'arrocco nel gioco degli scacchi oppure da
un'espressione popolare di attacco alle torri, come ‘ti arrocco’ o ‘t'arrocco’ a significare ‘costringo ad
arroccarti’ o ‘ti assalto’.
Tarocco potrebbe ancora derivare dall’arabo e significare ‘fogli di carta’ o ancor meglio dal termine Tariqa
(si legge ‘tariccà’), cioè “Via della Conoscenza Mistica”, elaborazione di un percorso mistico di ispirazione
indiana (la Tara Verde rappresenta la dea della Conoscenza Suprema nel Buddismo tibetano), ambedue
fondati su 22 aspetti. Un ulteriore ipotesi fa derivare la parola Tarocco dal termine dialettale tarocar, ossia
dire o fare cose sciocche o insensate, in riferimento al gioco d’azzardo.
L’iconografia dei Trionfi si andò a modificare nel tempo in relazione alle correnti filosofiche dei diversi
periodi storici. Nella creazione di queste carte si sono spesso cimentati estrosi grafici e pittori le cui opere
testimoniano non solo il gusto personale, ma anche la sensibilità artistica e la tendenza estetica dell’epoca
alla quale sono appartenuti.
Le opere di Massimo Biondi, di impronta metafisico-surrealista, caratterizzate dall’utilizzo delle mani quali
simboli, appaiono uniche, per inventiva ed estrosità, nel panorama delle tante creazioni contemporanee
sull’argomento. La parola ‘manifestazione’, che ha la medesima radice di ‘mano’, ben si adatta ad evocare
l’idea di movimento, di attività, che è quella dell’uomo alla ricerca di una conoscenza superiore. Le mani
assecondano il linguaggio ma possono anche sostituirlo. Nel trattato La creazione dell’uomo, Gregorio di
Nissa (335-ca.395) scrive: “Le mani gli [all’uomo] sono di particolare aiuto per le necessità del linguaggio.
Chi vedesse nell’uso delle mani la caratteristica di una natura razionale non si ingannerebbe del tutto, per la
ragione usualmente riconosciuta e facile da comprendere, che esse si permettono di rappresentare le nostre
parole con le lettere; è infatti un segno della presenza della ragione esprimersi con le lettere e un certo modo
di conversare con le mani, dando, con i caratteri scritti, persistenza ai suoni e i gesti”.
Come Gregorio di Nissa quindi insegna, le mani sono legate alla conoscenza e alla visione, aspetti
fondamentali di comprensione. Ma anche mezzi per giungere a consapevolezze di carattere superiore. Per
l’uomo medievale la conoscenza dei diversi gradini della Scala Mistica dei Tarocchi non poteva essere
disgiunta dalla visione finale, quella del Divino a cui occorreva tendere per la salvezza della propria anima.
Utilizzando il linguaggio antico delle mani, Biondi conversa con modernità, giungendo alla ri-creazione di
simboli che intendono trasmettere, attraverso la loro conoscenza (comprensione), quei grandi valori che
appartengono alla visione superiore del vivere.
Andrea Vitali
Storico del Simbolismo
Presidente Associazione Culturale Le Tarot
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LAYING HANDS ON TAROT
The 'Game of Tarot' in history and iconography of a contemporary artist
At the beginning of the fifteenth century the most extraordinary realization of the Italian Humanism was
conceived: the Ludus Triumphorum, a particular game of cards that towards the end of the century adopted
the name of 'Ludus Tarochorum'. It reunited the higher Augustus representations of the Greek Pantheon
together with the christian virtues; from the allegoric images of human conditions and the symbols of the
most important celestial objects. The present allegories in the cards of Triumphs belong to a figurative and
habitual repertory of our medieval West, found in cathedral frescos; togrther with in the ones in the public
buildings and with the encyclopedic and astrological works of the time. Virtually, the present figures in the
cards of Triumphs are set up as a proper Biblia Pauperum (Bible of the Poor). Through the recreational use
of those cards, people would gain direct knowledge of the christian mystique and it's content, a concept that
would be continuously imprinted into their minds, supporting thus a method related to the Ars Memoriae of
the time.
Tarot were indeed a great game of memory which withheld the wonders of the visible and invisible world,
giving to the players a physical as much of a moral and mystical education. The virtue models, such as
Strength, Prudence, Justice and Temperance, would recall important ethical precepts: the ones of human
conditions (Emperor, Empress, Pope, Folly and Joggler) would remind us of the hierarchy to which man
was submitted; the series of planets (Stars, Moon and Sun) would allude instead to the celestial forces that
subjected man, who looked upon and beyond them which conceived the Universe ruled by God. The game
was formed by fifty-six numeral cards known as 'Italian seeds' (the four typical suits that are cups, money,
swords and clubs); the figures were derived by the ancient Roman monetary of the Aes and from twenty-two
images called Triumphs. This game echoes Francesco Petrarca's Triumphs, where the fourteenth century
poet describes the six main forces that rule man, giving them a hierarchic value.
Initially the cards of Triumphs seemed to be formed by eight allegories, then they became fourteen and later
sixteen, and in the end became twenty-two. A number that with mystical and christian significance represents
the introduction to wisdom and the divine learnings imprinted on man.
From the first known order of Triumphs, dated at the beginning of the sixteenth century, it appeared obvious
that it was a game with an ethical background. The Joggler (Bagatto) depicts the common man, to whom
was given temporal guidelines, as with the Empress and the Emperor whereas the spiritual guides provided
the Pope and Faith. Human instincts have to be mitigated by virtues: Love by Temperance, the desire of
Power (the Cart) by Strength (the christian virtue Fortitudo). The Wheel of Fortune teaches that every
success is fleeting and also that powerful people are destined to dust. The Recluse, who follows the Wheel,
represents the time that every man has to face and the necessity for each of us to reflect upon the real value
of existence; while the Hanged (the Traitor) denounces the threat of falling into temptation and sin before
Death comes along.
Also the afterlife is represented according to the typical medieval conception: Hell and so the Devil, are
positioned under the earth's crust over which are the celestial spheres. As in Aristotle's cosmos, the
terrestrial sphere is surrounded by circles of celestial fires, portraying lighting bolts that strike the Tower.
The planetary spheres are synthesized by the three main stars: Venus, the star per excellence, the Moon and
the Sun. The most high sphere is the Empyrean, the venue of angels whom in the day of the Last Judgement
will be called to awaken the dead from their graves. In that day the divine Justice will triumph, calculating
the souls and dividing the good from the evil. On top of everything lies the World, that is “El Dio Padre”, so
an anonymous monk wrote at the beginning of the sixteenth hundred commenting upon the Tarot. The same
religious man puts the Folly after the World, hence to indicate his alienation from abxolute rule and
learning; his defecting mind can't allow him to comprehend the revealed truths.
According to some documents of the fifteenth century we know that the words Tarochus and Taroch, even if
not referring to the game of the cards, meant 'idiot, foolish'. It's also considered plausible that the term could
come from the Arab root Tarh (in Italian language 'tarare', meaning 'to tare' from the noun 'tara'), that
translates as 'to take away, to deduct'. (in this case the scored points of the contestant) From the Italian
'tarare' comes 'tarato', which means a person that lacks a significant part of his brain, hence inadequate.
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In the Castilian language we have instead the substantive Tarea, still derived from the same Arab root, with
the same significance extended to 'throw, cast, assign' (cards?).
Other speculations suggest a derivation from the castle’s move in the chess game, coming from the vulgar
expression of 'attacking castles' (in Italian, the castle’s move= 'arrocco'; attack castles= 't'arrocco', 'ti
arrocco', 'ti assalto'.
Tarot could still come from Arabic to indicate a 'piece of paper', or even better from the term Tariqa (you
read it as 'tariccà'), that is 'Road of the Mystic Knowledge', the elaboration of an occult course of Indian
inspiration (the Green Tara represents the goddess of Supreme Wisdom in Tibetan Buddhism). Both of them
are founded of twenty-two aspects. Another speculation derives the word Tarot for the dialectal term
'tarocar', or rather, to say and do silly and nonsensical things, a reference to the gambling game.
The iconography of Triumphs modified itself through time in relation to the philosophical movements of
different historical periods. In the creation of these cards many flighty graphics and painters tried to
undertake the task, and their work testifies not only their personal taste but also their artistic sensibility and
their esthetic tendency of the time they belonged to.
Massimo Biondi's work, marked by Surrealist metaphysics, characterized by the use of hands as symbols, is
unique. Inventive and whimsical in the panorama of the many contemporary creators on the subject. The
word 'manifestation', which in Italian has the same root as 'mano'='hand', well adapts itself to evoke the idea
of movement. Man uses this idea to look for a superior knowledge. Hands go along with language but can
not substitute it. In the work The Creation of Man, Gregorio di Nissa (335-395) writes: “hands are [for
man] of particular help to language needs. Who would see in the use of hands as the characteristic of a
rational Nature would not be mistaken , for the common and simple reason that hands permit to represent
words with letters; it is indeed a sign of the presence of reason to express with hands letters and a certain
way to communicate, and with written marks give the persistence of sound and gestures.”
So as Gregorio di Nissa says, hands are tied to conscience and vision: fundamental aspects of
comprehension. But they are also vehicles for a superior awareness. To the medieval man the knowledge of
the various steps of the Mystic Stair of Tarot could not be separated from the final vision, the Divine one to
which one is required to stretch towards for the salvation of ones soul.
Utilizing this ancient language of hands, Biondi becomes modern. He recreates symbols that usually tended
to transmit, through their wisdom, those great values that belong to the superior vision of living.
Andrea Vitali
Scholar of Symbolism
President of Cultural Association Le Tarot
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MANIERANDO TAROCCHI
Carichi di un complesso universo simbolico, i Tarocchi hanno da sempre esercitato sull’individuo un fascino
profondo. L’origine di queste carte e la loro iconografia si perde nelle antichità di vari popoli e nel ricco
patrimonio di simboli che costituisce la memoria e l’immaginario collettivo.
Proprio il carattere atemporale e universale dei Tarocchi ha portato alla reinterpretazione nel corso dei secoli
delle loro seducenti allegorie, le quali non hanno mai smesso di affascinare e ispirare il genio creativo di
artisti e letterati fino ai nostri giorni.
Coloro che si sono avvicinati a questa antica arte – a metà tra gioco e pratica divinatoria – hanno potuto
scoprire l’ampia portata di concetti e insegnamenti in essa custoditi. Le 22 carte, o Arcani Maggiori, che
costituiscono i Tarocchi sono infatti nel loro insieme da considerare una sorta di trattato filosofico, un liber
mutus, una guida agli insegnamenti spirituali e morali per l’uomo in grado di coglierne ed estrarne il
significato. Richard Cavendish – storico inglese, nonché studioso di materie esoteriche – sosteneva che “se
si potesse comprenderle appieno queste figure rivelerebbero il meccanismo segreto dell’universo, il ritmo
nascosto della Danza della Vita”.
Per tale ragione i Tarocchi, con il loro vocabolario fatto di simboli universali e archetipici, sono innanzitutto
un invito alla ‘lettura’, alla riflessione e alla riscoperta di un linguaggio privo di parole, ma altrettanto ricco e
poetico.
La versione dei Tarocchi realizzata da Massimo Biondi è un esempio di quanto questo fascino e questi
insegnamenti siano tuttora floridi e fonte di brillanti ispirazioni.
Partendo da una ricerca e uno studio approfondito sul simbolismo legato all’immagine, al colore e alla
materia, Biondi è riuscito a rinnovare il corpus dei Tarocchi, senza tuttavia tralasciarne la grande memoria e
tradizione. Conservandone il complesso lessico simbolico, l’artista ha adattato l’iconografia dei Tarocchi al
suo stile e alla sua poetica d’impronta surrealista, facendo della serie dei Trionfi un esercizio tanto artistico
che introspettivo.
Il collage, il polimaterismo e il sicuro segno grafico, uniti a una raffinata abilità creatrice, arricchiscono
ulteriormente l’universo di significato proprio di ciascuna allegoria.
Come per i surrealisti, l’arte di Biondi è da intendere quale strumento di liberazione dell’inconscio e della
fantasia, dei desideri e delle forze interiori che la ragione e le convenzioni sociali tendono ad arginare. Oltre
alla condivisa passione per i Tarocchi, strettamente connessa all’analisi del mondo onirico e del subconscio,
un ulteriore punto di contatto tra l’artista e questo movimento è la pratica avanguardista dell’objet trouvé,
che i surrealisti ereditarono dal ready-made dadaista. Gli objet-trouvé di Biondi – variamente
ricontestualizzati nelle ambientazioni dei Tarocchi – sono oggetti concreti, spesso scarti e spoglie della
realtà, creati dalla natura stessa attraverso il lento lavorio del tempo e degli elementi. Questi relitti del reale
vengono metamorfizzati e forgiati dallo sguardo e dalla sensibilità dell’artista, che interviene su di essi fino a
portare alla luce l’immagine in essi latente, conferendo loro l’aura e la dignità dell’opera d’arte.
All’iconografia tradizionale dei Tarocchi, Massimo Biondi aggiunge inoltre l’elemento delle mani: esse sono
le protagoniste e le interpreti di ogni carta. Con le loro pose e i loro gesti le mani rafforzano ed enfatizzano il
messaggio degli Arcani manifestando lo stretto legame tra l’Essere e il Fare. Metafora della creazione e
dell’evoluzione, le mani – siano esse quelle del nostro stesso destino piuttosto che quelle delle mitologiche
Parche – sono coloro le quali trasmettono l’energia e il sentimento guida di ciascun arcano, aprendo al
contempo il pensiero verso la riflessione e, quindi, all’azione.
Il silenzio dell’allegoria, la ieraticità del simbolo, la mimica delle mani fanno dei Tarocchi di Biondi un’arte
parlante, un racconto eloquente del segreto della vita.

Giada Rodani
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MANNERISM OF TAROT

Full of a complex and symbolic universe, the Tarot has always wielded a deep fascination on man. The
cards’ origins and iconography lose themselves in the various past cultures, in the rich heritage of symbols,
and with the beginning of memory and collective imagination.
The timeless and universal characteristic of the Tarot has lead over the centuries to the reinterpretation of
their tempting allegories, which have never ceased to fascinate and inspire the creative genius of artists and
literates.
Those who have come closest to this ancient art -halfway between a game and a divinatory practice- have
been able to unveil the wide extent of concepts and learnings in it conceived. The twenty two cards, or Major
Arcades, which constitute the Tarot are indeed to be considered as a philosophical work, a liber mutus, a
guide to the spiritual and moral acknowledgements for the individual who is able to see and extrapolate the
meaning. Richard Cavendish -English historian as well as scholar of esoteric studies- asserted that: “if you
could fully comprehend these figures they would reveal the secret mechanism of the Universe, the hidden
rhythm of the Dance of Life”.
For this reason Tarot, with their vocabulary of universal and archetypal symbols, are first of all an
invitation to read beyond, to reflect and rediscover a wordless language but equally rich and poetic.
The Tarot version realized by Massimo Biondi shows how much their charm attracts and how these precepts
are still florid and a source of brilliant inspiration. Starting from a detailed research on symbolism
connected to image, color and matter, Biondi has managed to renovate the Tarot corpus, yet without leaving
out their great memory and tradition. Preserving the complex symbolic lexicon, the artist has adapted the
Tarot iconography to his style and to his poetic Surrealist imprint, making the series of the Triumphs an
artistic as much as an introspective practice.
The collage, with the use of different materials and the bold graphic mark, combined with an elegant
creative ability, enriches even further the universe of meaning of each allegory.
As for the Surrealists, Biondi's work is to be intended as a vehicle for liberating the subconscious and the
imagination, and the desires and the interior forces which the mind and social conventions tend to control.
Beyond the shared passion for Tarot, strictly connected to the analysis of the oneiric world and of the
subconscious, a further point of connection between the artists and the movement is the avant-guard practice
of the object trouvé, that Surrealists inherited from the ready-made of Dadaism. Biondi's object trouvé often conceptualized in the Tarot settings- is more than just one concrete object, often discarded, could be
spoils of reality, created by Nature itself through time's slow work. These relicts of reality are
metamorphosed and shaped into the sensibility and gaze of the artist, who intervenes on them till he brings
to light their latent image, investing these objects with the aura and dignity of the work of art.
To the traditional iconography of Tarot, Massimo Biondi also adds the element of hands: which are the
protagonists of the interpretation of each card. With their poses and their gestures they strengthen and
emphasize the arcane message manifesting the strict relationship between Being and Making. Metaphors of
creation and evolution, hands are -the ones of our destiny instead of the mythological ones of the Fatesthose who transmit energy and the guiding feeling of the arcane, those who open the mind towards reflection
and, therefore, action. The silence of the allegory, the hieratic symbols, the mimic that the hands do, make of
Biondi's Tarot a lifelike art, an eloquent story on the secret of existence.
Giada Rodani
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IL MATTO, la carta senza numero
rappresenta il personaggio che non ha
valore, perso nella sua incoscienza e
irresponsabilità. Le mani irriverenti
esprimono l’indifferenza, l’incuranza
ai pericoli, la solitudine. Il Matto è
oramai distante dalle cose terrene,
dalle vanità. Nella mano sinistra tiene
un bastone a cui è appesa una povera
sacca contenente le sue poche,
inconsistenti cose. Una lince lo
morde, ma non vi é sofferenza in
questo, anzi la sua reazione appare
beffarda. Il cappello, dotato di
campanellini, denota la stravaganza
della sua esistenza. L’avvertimento
che il Matto sottende è che l’uomo
non deve temere nulla, che deve
dirigersi verso il proprio destino
anche
agendo
controcorrente,
consapevole che in sé esiste il tutto o
il nulla: sta a lui la scelta

THE FOOL - the card with no
number representing the character
with no value, lost in his
unconsciousness and irresponsibility.
His
irreverent
hands
express
indifference, heedless of danger,
solitude. The Fool is by now distant
from earthly joys, from vanity. In his
left hand he holds a stick to which is
hung a poor haversack containing his
few, inconsistent belongings. A lynx
is biting him, but he shows no pain,
in fact his reaction appears to be
mocking. The hat, adorned with little
bells, shows the extravagance of his
existence. The warning expressed by
the Fool is that the man doesn’t need
to fear anything, he has to go towards
his destiny even acting against the
stream, knowing that he has the
choice between all and nothing.

IL MATTO – pastello su carta, 50 x 70
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Il BAGATTO, ovvero la volontà,
l’iniziativa, l’aver fiducia in se stesso,
l’audacia, l’abilità nello sfruttare le
proprie capacità. I dadi, le monete, il
punteruolo, il coltello e i bicchieri a
forma di coppe, rappresentano gli
elementi necessari alla propria
creatività, in microcosmico rapporto
con il macrocosmo divino. Il cappello
del Bagatto, a forma di infinito,
diviene pertanto simbolo di audacia e
di capacità superiore. Le mani, che
denotano la capacità di gestire ogni
elemento raffigurato, esprimono la
conoscenza, la volontà, la fiducia nei
propri mezzi. Le tante mani che
sostengono il tavolo, collaborando fra
loro, garantiscono la sua stabilità,
ovvero quella del personaggio. La
carta intende quindi simboleggiare
l’iniziativa individuale che si realizza
attraverso le personali capacità.

THE MAGICIAN, or better said the
will, the enterprise, self-confidence,
audacity, and ability in making the
most of his skills. The dice, the coins,
the bodkin, the knife, the goblets,
represent the indispensable elements
to his own creativity, in a
microcosmic connection with the
macrocosmic divine. The Magician’s
hat presenting an infinite shape
becomes the symbol of audacity and
superior ability. His hands, denoting
the ability to manage every object
represented, express the awareness,
the will, self-confidence in his own
means. Numerous hands sustaining
the table collaborating with each
other guarantee his stability, or the
character’s one. This card aims to
symbolize the individual initiative
that is realised through our own
skills.

IL BAGATTO – pastello su carta, 50 x 70
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LA PAPESSA è la sacerdotessa dei
Misteri. Seduta su uno scranno
imponente - la cui spalliera di colore
azzurro, simbolo della purezza del
cielo, svolge la funzione di
protezione dalle insidie - tiene sulle
ginocchia il libro della Conoscenza di
cui possiede le chiavi di lettura. La
mano,
raffigurata
nella
parte
superiore,
rappresenta
la
sua
disponibilità ad indicare agli altri la
strada per giungere alla Verità.
Guidata da una grande calma
interiore, è consapevole del proprio
ruolo sapendo di poter e dover essere
una guida per lo Spirito. La Papessa
rappresenta
la
fecondità,
la
conoscenza, la fedeltà, la madre, la
sposa, la donna, l’intuizione, la
saggezza.

THE HIGH PRIESTESS is the
Mystery’s priestess. Sitting on an
imposing high-backed chair -its light
blue back, symbol of sky’s purity,
aims to protect from dangers- she
keeps on her knees the book of
Knowledge of which she owns the key
to the literature. Her hand, depicted
on its higher part, represents her
willingness in helping people to find
the way to Truth. Guided by a strong
inner calm, she is conscious of her
own role, knowing to have the ability
and the duty to be a Soul guide. The
High Priestess represents fertility,
knowledge, loyalty, the mother, the
bride, the woman, intuition, and
wisdom.

LA PAPESSA – pastello su carta, 50 x 70
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L’ IMPERATRICE, ovvero il senso
gioioso della vita, la capacità di
realizzazione attraverso la materia,
l’energia incontenibile. L’Imperatrice
è l’immagine del fascino e della
seducente bellezza esteriore, in
quanto microcosmica manifestazione
della Bellezza Superiore. Se l’Uno è
il Divino e il Due è la Sua
manifestazione attraverso il tangibile
(il Figlio), il Tre rappresenta
l’elemento che permette l’unione tra
il Divino e il Terreno, la loro
coesione, cioè l’energia cosmica che
pervade ogni elemento (Lo Spirito
Santo nel Cristianesimo). È il numero
della perfezione. L’Imperatrice indica
la capacità di comprendere che
l’universo è abbondanza e che la vita
è ricca di opportunità. Con la mano
sinistra regge lo scettro e con la
destra uno scudo in cui campeggia
l’aquila, simbolo di potere e di
preveggenza.
La carta rappresenta l’intelligenza,
l’erudizione, la creatività, l’autorità e
il benessere materiale.

L’IMPERATRICE – pastello su carta, 50 x 70

THE EMPRESS, or the joyful sense
of life, the ability of realization
through matter, the irrepressible
energy. The Empress is the image of
charm and seducing external beauty,
as a microscopic manifestation of the
Superior Beauty. If the One is the
Divine and the Two is His
manifestation through the tangible
(the Son), the Three represents the
element that leads to the union
between the Divine and the Earthly,
their cohesion, that is cosmic energy
that pervades every element (Holy
Spirit in Christianity). It is the
number of perfection. The Empress
shows the capability to understand
that the universe is abundance and
that life is full of opportunities. With
her left hand she holds the sceptre
and with the right one a shield on
which it stands out the eagle, symbol
of power and second sight. This card
represents intelligence, erudition,
creativity, autority, and material
well-being.
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L’IMPERATORE, il dominatore e
il potere. La pietra cubica, che appare
alla base della sua figura, esprime la
solidità del numero Quattro, la terra
nella sua più pregnante materialità.
La mano posta sulla destra, in alto,
indica la sicurezza del suo carattere,
la sua virilità, la costanza e la
ricchezza. Come un saggio sovrano e lo denota la lunga barba bianca siede su un trono reggendo
fieramente uno scettro dotato in cima
di un triangolo, emblema di quel
fuoco con cui egli attua la sue azioni.
Lo sguardo sicuro indica la fermezza
delle sue iniziative e delle sue
convinzioni. L’aquila, impressa nello
scudo
connota,
come
per
l’Imperatrice, la sua capacità di
vedere oltre, più lontano di altri.
L’Imperatore rappresenta la potenza
attiva governata da una intelligenza
equilibrata.

.
THE EMPEROR, the ruler and the
power. The cubic stone represented
at the base of its figure expresses
number Four’s solidity, the earth in
its pregnant materiality. The hand
placed in the upper right part
indicates his self-confidence, his
virility, his constancy and richness.
Like a wise sovereign- as his white
beard seems to indicate- he sits on a
throne proudly holding a golden
sceptre which presents a triangle on
its head, symbol of the fire with whom
he accomplishes his actions. The dark
look denotes the firmness of his
initiatives and believes. The eagle
impressed on the shield connotes - as
it did for the Empress - his ability to
see farther than the others. The
Emperor represents the active power
governed by a balanced intelligence.

L’IMPERATORE – pastello e collage su carta, 50 x 70
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Il PAPA, ovvero la voce della
coscienza che governa l’esistenza. La
Tiara rappresenta il mondo divino,
fisico e intellettuale. Le due colonne
simboleggiano la legge morale e il
libero arbitrio, ovvero la facoltà di
ognuno di obbedire alla legge morale.
Con la mano destra benedice i fedeli
e con la sinistra regge la ferula dotata
di una croce a tre braccia.
I guanti, dalla funzione coprente,
simboleggiano il desiderio di celare
la propria potenza spirituale. Il Papa è
il Gran Sacerdote, l’iniziatore ai
Misteri ed egli stesso è un mistero,
come lo dimostra il groviglio che
compone il suo viso.
Questa carta esprime ritualità,
indulgenza, saggezza, spiritualità,
aiuto divino, tradizione.

THE HIGH PRIEST, or the voice of
conscience that rules the existence.
The Tiara represents the divine
world, physical and intellectual. The
two columns symbolize moral law
and free will, or everyone’s
capability to obey to moral law. With
his right hand he blesses the faithful
and with the left one he holds a ferula
provided with a three-armed cross.
The gloves, with a covering function,
symbolize the will to hide his own
spiritual power. The High Priest is
the Great Priest, the initiator to
Mysteries and he is a mystery by
himself, as the tangle that composes
his face shows.
This card expresses rituality,
indulgence, wisdom, spirituality,
divine help, tradition.

IL PAPA – pastello e collage su carta, 50 x 70
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Le mani, una maschile e due
femminili,
simboleggiano
negli
AMANTI la scelta che l’uomo deve
compiere fra due donne che lo
contendono, a rappresentare una il
vizio e l’altra la virtù. Cupido,
dall’alto, é pronto a scagliare la sua
freccia per orientarne la scelta. La
carta simboleggia l’opposizione fra
Bene e Male, le numerose possibilità
che si aprono alle azioni degli
uomini. Sarà il vero amore, la forza
più potente che ciascuno possiede, ad
indicare la via giusta da perseguire.
La carta indica amore per la bellezza,
scelta in campo affettivo, ottimismo,
innamoramento.

The hands, a male and two feminine
ones, symbolize in THE LOVERS the
choice that the man has to make
between two women fighting for him,
one representing vice and the virtue.
Cupid, from the upper side is ready to
launch a weapon in order to orientate
his choice. The card symbolizes the
opposition between Good and Bad,
the large number of possibilities
opened by men’s actions. It will be
true love, the most powerful force
that anyone owns to point the right
way to follow.
This card points out love for beauty,
affective choice, and optimism.

GLI AMANTI – pastello su carta, 50 x 70
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Il CARRO, la carta della gloria, del
trionfo. Un Re, rappresentato
astrattamente dalle due mani che
tengono uno scettro e una frusta,
governa un carro, effigiato come una
sorta di biga, trainato da due cavalli.
Il colore e il disegno che lo
connotano rispecchiano l’armatura di
colui che la guida, azzurra come il
cielo - quindi simbolo di purezza - e
stabile nella sua uniformità. Il Re,
scelta la via del successo, inizia a
percorrerla senza indugio. Il Carro
rappresenta la capacità morale e
spirituale necessaria per procedere
nel cammino della vita. La carta
simboleggia trionfo, supremazia,
successo, onori e gloria, progresso,
affermazione.

THE CHARIOT, the card of glory,
of triumph. A king, abstractly
represented by two hands holding a
sceptre and a whip, drives a chariot,
depicted as a sort of roman cart,
towed by two horses. Its colour and
decoration reflect the armour of the
man who is riding it, light blue as the
sky – symbol of purity- and stable in
his uniformity. The King, once he has
chosen the way to success, starts
running through it without delay. The
Chariot represents moral and
spiritual
capability,
which
is
necessary in order to proceed in the
road of life. This card symbolizes
triumph, supremacy, success, honour
and glory, progress, achievement.

IL CARRO – pastello su carta, 50 x 70
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La GIUSTIZIA, la figura femminile
che solitamente la rappresenta, è qui
nascosta da un drappo azzurro, ad
indicare la sua incorporeità. La mano
destra, quella del giudice, impugna
una spada che si eleva diritta, senza
pendere da nessun lato: un monito
agli uomini ad indicare che tutti
saranno
trattati
con
eguale
disposizione. Nella mano sinistra
sostiene la bilancia, la cui funzione è
quella di pesare le azioni commesse.
Per la filosofia aristotelica questi due
elementi, la spada e la bilancia,
rappresentano i simboli della sua non
facile amministrazione, perché la
Giustizia non esiste senza punizione e
la punizione perde il suo significato
senza la Giustizia. Al centro della
collana che attornia l’invisibile virtù,
è raffigurata una pietra rossa, una
sorta di terzo occhio, ad indicare che
il suo operare avviene sotto l’occhio
vigile di un’intelligenza superiore. La
carta simboleggia equità, rettitudine,
imparzialità, ragionevolezza: in una
parola, la vera e santa Giustizia!

LA GIUSTIZIA – pastello su carta, 50 x 70
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JUSTICE; the feminine figure
usually representing it is now hidden
by a blue cloth, which aims to
denotate her bodylessness. The right
hand, the one of the judge, is
gripping a sword, raised right,
without leaning from any side: it is a
way to tell to people that they will all
be judged at the same way. With his
left hand he keeps a balance, whose
function is to weigh actions. In
aristotelic philosophy this two
elements, the sword and the balance,
represent symbols of his difficult
administration, because Justice can’t
exist without punishment and this last
one loses its significance without
Justice.
In the middle of the necklace which
surrounds the invisible virtue is
depicted a red stone, a sort of third
eye, in order to show that his work is
under the watchful eye of a superior
intelligence. This card symbolizes
fairness, rectitude, impartiality and
reasonableness, in one word, true
and Holy Justice!

L’EREMITA, un vecchio ricurvo
avanza lentamente nella strada della
saggezza acquisita attraverso gli anni.
Con la mano destra sorregge una
lampada che gli illumina il cammino,
con la sinistra si appoggia ad un
bastone, testimone del superamento
delle prove iniziatiche ottenuto
attraverso l’audacia. Come Diogene,
egli si aggira con in mano una
lampada alla ricerca dell’uomo.
L’Eremita, in quanto asceta, si
lascerà avvicinare solo dai veri
discepoli, da coloro cioè che saranno
in grado di comprenderlo. Questo
personaggio rappresenta la via del
cammino interiore, dell’illuminazione
personale.
La carta testimonia solitudine e
isolamento, condizione necessaria per
entrare in sintonia con l’universale
respiro della vita.

THE HERMIT, an old stooping man
slowly moving forward along the
road of wisdom developed over the
years. With his right hand he holds a
lamp that lights his road, with the left
one he leans on a cane that is witness
of the initiative tests overcome
through audacity. Like Diogene, he
roams holding a lamp looking for
men. The Hermit, as an ascetic, will
only let real disciples to get near, the
ones that will be able to deeply
understand him. This character
represents the way to the inner road,
personal illumination.
This card testifies solitude and
isolation, indispensable conditions in
order to get in sync with the universal
breath of life.

L’EREMITA – pastello su carta, 50 x 70
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La RUOTA DELLA FORTUNA,
mostra una ruota dove mani e braccia
svolgono la funzione di tenerla ben
salda e di farla girare in perpetuo
movimento rotatorio proprio come si
muove la nostra vita. Una manovella
impone il suo avvio, un procedere
che può rallentarsi, fermarsi o
velocizzarsi in modo determinante:
dal suo movimento dipenderà la
fortuna o la sfortuna di ciascuno
uomo. Due creature si aggrappano
alla Ruota: a sinistra, discendente,
Tifone,
mostro
mitologico,
a
rappresentare
la
forza
della
perversione; a destra Anubi, genio del
Bene, in posizione ascendente. La
sfinge alata, con la spada, posta sulla
sommità della Ruota, rappresenta il
destino sempre pronto a colpire.
Questo
arcano
ammonisce
a
mantenere il giusto equilibrio nella
vita perché altrimenti la caduta
sarebbe inevitabile e difficile il
rialzarsi.
La Ruota dispensa gioie e dolori,
morte e vita: insomma è la vita stessa.

LA RUOTA DELLA FORTUNA-pastello su carta, 50 x 70
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The WHEEL OF FORTUNE shows
a wheel where hands and arms have
the function to keep it solid and make
it turn in a perpetual motion like our
life moves. A crank starts a motion
that can slow down, stop or speed up
in a decisive way: on this motion
depends the luck of every man, be it
good or bad. Two creatures are
clinging on the wheel: on the left
side, descending, there is Typhoon,
mythological monster, representing
the strength of perversion; on the
right side there is Anubis, genie of
Good, in a rising position. The
winged Sphynx with a sword, placed
on the top of the wheel represents
destiny, always ready to hit. This
arcane warns to keep the right
balance in life. If we don’t, a fall
would be inevitable, and rising again
could be extremely difficult. The
Wheel dispenses joy and pain, life
and death; in a word, it is life.

LA FORZA, una donna giovane e
bella tiene per le corna una mostruosa
belva inferocita. La sensazione che
non dimostri alcuno sforzo apparente
nel dominare la bestia, fa dedurre che
ella possegga una forza misteriosa. Il
colore rosso di uno dei due elementi
intrecciati sulla sinistra simboleggia
la potenza della sua forza, quello
verde la libertà di azione. Il segno
dell’infinito formato dai ghirigori
delle braccia evidenzia l’analogia con
la carta del Bagatto. Il segreto della
fanciulla risiede in quell’amore che,
unito all’intelligenza, rappresentano
le doti che ciascuno possiede, ma che
non sempre è in grado di esprimere.
Nella carta è raffigurata una donna
perché nell’universo femminile è
racchiusa una potenzialità e una
sensibilità straordinaria. Ella, pur
rappresentando l’intera umanità,
orienta gli esseri su come dominare le
rozze
passioni
attivando
nel
contempo la potenza magica. La
Forza esprime coraggio, energia,
eroismo, liberazione, determinazione.

LA FORZA – pastello su carta, 50 x 70

STRENGTH; a young and beautiful
woman taking a monstrous wild
animal by its horns. The fact that she
doesn’t make any effort to dominate
the beast can make us think that she
owns a mysterious force. Between the
two twisted elements placed on the
left side, the red one represents her
force, the green one her freedom in
action. The infinite shape formed by
arms highlights its similarity to the
Magus. The woman’s secret lies in
love that, together with intelligence,
represent gifts that everyone owns,
even though they cannot be easily
expressed. In this card is a woman is
portrayed, since in a feminine
universe is hidden an extraordinary
potential and sensibility. Although
she represents the whole humanity,
she directs people at a domination of
rude passions activating at the same
time the magic power. Strength
represents courage, energy, heroism,
liberation and determination.
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L’APPESO, mani passive sono
appese ad un gancio, una posizione
che evidenzia la rinuncia ad ogni
azione. Le vene sporgenti delle mani
denotano il ristagno dei liquidi
plasmatici, anch’essi inerti. Il colore
giallo delle mani rappresenta
l’intelletto sofferente, il rosso dei
sostegni l’azione e la passione, il
verde dell’edera la vita e la natura.
Siamo ben lontani dallo storico
significato di questa carta, che è
quella della pena inflitta ai traditori:
ciò che si è abbracciato è il suo
significato esoterico, più pregnante in
quanto capace di insegnamenti
superiori.
La
carta
esprime
la
totale
sottomissione alle leggi naturali, un
atteggiamento che pretende la
rinuncia ad ogni forma di egoismo. Il
significato é castigo, abnegazione,
espiazione, rimorso, pentimento.

THE HANGED MAN, passive hands
hanged up at a hook, an attitude that
highlights renunciation to all actions.
Prominent veins in the hands
denotate stagnant plasmic fluids,
these last are motionless too. The
yellowness of the hands represent
suffering intellect, stand’s redness
represents action and passion, the ivy
green life and nature.
We are far away from the historical
significance of this card, or pain
inflicted to traitors: in this case it
was considered its esoteric sense,
more pregnant since it is able to give
superior teachings. This card
expresses complete subjection to
natural laws; this attitude demands
renunciation of all kind of selfishness.
It’s
meaning
is
punishment,
abnegation,
expiation,
remorse,
contrition.

L’APPESO – pastello su carta, 50 x 70
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LA MORTE, sebbene incuta una
certa
paura,
questo
Arcano
rappresenta l’essenza della vita. Le
mani, stilema in tutti gli Arcani, sono
qui raffigurate nel loro stato
scheletrico. Il grande drappo viola
scuro
e
le
maniche
gialle
simboleggiano i colori della morte e
della malattia. La grande falce miete
le vite degli uomini i cui resti
giacciono al suolo: non rimarranno
distrutti, ma cambieranno aspetto.
Con la falce infatti si estirpa l’erba
cattiva consentendo la nascita di
quella nuova.
La carta esprime rinnovamento in
tutti i campi, trasformazione degli
elementi, la fine di un capitolo per
consentire che nuovi altri si aprano.

DEATH, although it strikes terrors,
this card represents the essence of
life. Hands, stylistic element of all
Arcanes, are here skeletally depicted.
The big dark violet cloth and yellow
sleeves here symbolizes colours of
death and sickness. The big sickle
claims human lives, whose remains
lie on the ground: they won’t stay
destroyed; they will change their
aspect instead.
This card expresses renewal,
transformation of every element, and
the end of a chapter to let new ones
open.

LA MORTE – pastello su carta, 50 x 70
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La TEMPERANZA, un angelo, dal
corpo volutamente femminile, versa
il liquido da un’anfora all’altra, senza
che una goccia cada a terra:
un’operazione che consente di
giungere all’unione degli opposti. La
Temperanza mette in comunicazione
fra loro le energie e i fluidi. Grazie
alla sua azione non esistono più
contrapposizioni o contrari, ma
soltanto elementi complementari: è il
segreto
dell’equilibrio.
La
Temperanza,
mescolando
meticolosamente ragione e istinto,
attenua le passioni.
La carta esprime moderazione,
pazienza,
serenità,
magnetismo,
armonia di forze.

TEMPERANCE, an angel with an
intentionally feminine body pours
some liquid from one amphora to
another, she doesn’t let any drop fall:
this operation enables the union of
opposites.
Temperance
allows
communication between energies and
fluids. Thanks to his attention
contrasts and contraries no longer
exist, there are just complementary
elements: this is the secret of
balance.
Temperance, meticulously blending
reason and instinct, attenuates
passions. This card expresses
moderation,
patience,
serenity,
magnetism, and harmony of forces.

LA TEMPERANZA – pastello su carta, 50 x 70
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Il DIAVOLO, l’Arcano della
passione, sia di quella amorosa che
creatrice. Inquietante, spaventoso, un
po’ caprone, un po’ pipistrello con le
ali disarmoniche, regna nel mondo
materiale. Fermo su un piedistallo
scuro, mostra i suoi zoccoli, simboli
della più animalesca natura, ma anche
della più impregnante materialità che
egli sa dominare. Gli è compagno un
altro essere dalle fattezze quasi simili,
mentre le fiamme che intaccano il suo
forcone suggeriscono il desiderio di
una ascensione verso la luce. Il
Diavolo rappresenta anche il sesso
nella sua forma di pulsione
elementare, istintiva, energetica, una
forza che può condurre l’uomo verso
la realizzazione delle migliori attese.
La carta rappresenta magnetismo,
fascino, violenza, immoralità, vizio,
malvagità, ma anche creazione e
capacità energetiche.

DEVIL; the Arcane of love and
creative passion. Worrying, frightful,
a bit of billy goat, a bit of bat with
disharmonic wings, he reigns over
material world. Standing on a dark
pedestal he shows his hoofs, symbols
of the more bestial nature, but also of
the more impregnating materiality
that he is able to dominate. His
companion has similar features; the
flames corroding his fork denote the
wish to rise toward the light. Devil
represents also sex by its instinctive,
energetic drive, a force that can lead
man toward realization of his best
expectation. This card represents
magnetism,
charm,
violence,
immortality, vice, wickedness, but
also
creation
and
energetic
capabilities.

IL DIAVOLO – pastello su carta, 50 x 70
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La TORRE, una costruzione alta,
imponente, viene colpita da una
folgore: impossibile non cogliere un
riferimento alla torre di Babele,
all’ambizione punita, alla punizione
che
viene
inflitta
a
chi,
presuntuosamente, ha voluto elevarsi
eccessivamente. Nella carta sono
raffigurate le mani di coloro che
hanno costruito l’edificio e che
rovinosamente cadono in seguito
dell’azione di un fulmine. I tanti volti
umani, scolpiti nella terracotta,
denotano paura, sgomento, terrore.
La carta vuole essere da monito per
l’uomo
affinché
si
affidi
all’intelligenza e agli ideali per non
cadere vittima della superbia. La
Torre esprime la fine di un equilibrio,
rovina, sconfitta, cambiamento di
opinione, l’abbandono di vecchie
situazioni.

THE TOWER, a high, impressive
construction is hit by a lightning bolt.
It is impossible not to catch a
reference to the Tower of Babel, to
punished ambition, to punishment
inflicted to those who presumptuously
tried to rise too high. The hands
depicted in this card belong to those
who built the construction and are
now falling as a consequence of the
lightning. Human faces made by
carved terracotta show fear, dismay,
and terror. This card wants to be a
monition to man to make him trust
intelligence and ideals and not to fall
victim to haughtiness.

LA TORRE – pastello su carta, 50 x 70
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LE STELLE, la carta della bellezza,
dell’armonia, della sensibilità. Una
giovane donna, bella e sensuale,
versa con grazia l’acqua della
fecondità nella stessa acqua in cui è
immersa. Un arbusto verde si eleva
contro il cielo, quasi fosse una mano
che indica le stelle, fra cui campeggia
la principale, di colore rosso. Tutte le
stelle hanno otto punte: si tratta di
una struttura chiamata ogdoade, che
diviene simbolo di perfezione e
completezza. Un numero che nella
mistica cristiana è messo in
correlazione con l’ottavo giorno della
Creazione, quando l’universo prese
vita in tutta la sua completezza.
La carta invita al sogno e alla
chiaroveggenza. Le Stelle significano
riuscita nelle azioni, prosperità,
fortuna,
generosità,
sensualità,
attrazione, romanticismo, nascita.

THE STAR; the card of beauty, of
harmony, of sensibility. A beautiful
and sensual young woman gracefully
pours water of fertility in the same
water in which she is. A green shrub
rises toward the sky, as if it was a
hand indicating stars, between which
the biggest one, red, stands out. All
stars are eight-pointed: this structure
is called ogdoade, and it is a symbol
of perfection and completeness. This
number in Christian mysticism is
correlated to the Eighth Day of
Creation, when universe came to life
as a whole.
The card invites dreams and
clairvoyance. Stars mean success,
prosperity,
fortune,
generosity,
sensuality, attraction, romanticism,
and birth.

LE STELLE – pastello su carta, 50 x 70
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La LUNA: un gambero rosso emerge
da un’acqua scura per valicare le
sponde dello stagno. Due cani,
sorretti da due mani, stanno ululando
alla luna, adagiata e anch’essa
sorretta da una mano. I colori
dell’astro non sono rilucenti, ma
opachi, grigi, poiché la sua luce è
ingannevole. La Luna crea ombre
dove non esistono, lascia intatto il
nero della notte, crea visioni fallaci.
La carta, tendenzialmente negativa,
invita
l’uomo,
simbolicamente
rappresentato dal gambero, ad uscire
dalla melma terrena per cercare la
verità, unica possibilità per superare
qualsiasi ostacolo. La Luna esprime
pericolo nascosto, errore, influenze
malevoli,
menzogna,
calunnia,
incostanza.

THE MOON, a crayfish emerges
from dark water to cross the pond’s
banks. Two dogs, supported by two
hands, are howling at the laying
moon which is supported by a hand
too.
The Moon’s colours are not shining
but matte, grey, since its light is
deceiving. The Moon
creates
shadows where they are not supposed
to be, it leaves intact night’s
blackness, creates deceptive visions.
The card, basically negative, invites
man, symbolically represented by the
crayfish, to
come out from the
earthly mud to find Truth, the only
possibility to overcome any hurdle.
Moon expresses a hidden danger, a
mistake, bad influences, lies, sander,
and fickleness.

LA LUNA – pastello e collage su carta, 50 x 70
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Il SOLE, una splendida carta che
pervade
benessere.
Le
mani
intrecciate simulano una danza
amorosa fra due giovani che godono
degli influssi magici. Le gocce dorate
rappresentano il benessere interiore e
l’armonia che il Sole distribuisce ai
mortali. Arcano fra i più belli, il Sole
rappresenta la perfezione e la felicità.
Esso è portatore di calore, libertà,
allegria, salute, felicità, buon umore,
successo, trionfo, ma occorre non
fissare troppo la sua luminosità
perché
potrebbe
abbagliare,
inducendo l’uomo a compiere scelte
sbagliate.

THE SUN, a splendid card
pervading well being. Twisted hands
simulate a love dance between to
young people enjoying magical
influences. Golden drops represent
inner wellness and harmony given by
the Sun to mortals. One of the most
beautiful Arcanes, the Sun represents
perfection and happiness.
He
brings
warmth,
freedom,
cheerfulness, health, happiness, good
mood, success, triumph, but it is
needed not to stare too long at its
brightness since it could dazzle man,
leading him to bad choices.
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IL SOLE – pastello e oro su carta, 50 x 70
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Il GIUDIZIO, le mani di un angelo,
emergenti da una nuvola, tengono un
dorato strumento ad ancia, al quale é
appeso il vessillo del Cristo risorto a
significare che il giorno del Giudizio
“è il giorno del Signore”. Questi
elementi
evocano
l’Arcangelo
Gabriele che in quel fatidico giorno
peserà le anime per separare i buoni
dai malvagi. Dal suolo emergono
figure che incarnano il ricettacolo dei
peccati commessi da sottoporre al
giudizio divino. Ma l’angelo, benigno
e amorevole, cercherà di guidarle
verso la purificazione assicurando
consolazione e nuova vita a tutti
coloro che dimostreranno sincero
pentimento.
La carta esprime miglioramento,
pentimento, rinascita, rinnovamento,
spiritualità

JUDGEMENT,
angel’s
hands,
emerging from a cloud, hold a golden
reed instrument to which is hung
Christ’s Resurrection flag in order to
highlight that Judgement is “ the Day
of the Lord”. These elements evoke
Archangel Gabriel, who, during that
fatal day, will weigh souls to
distinguish the good and the bad.
Figures emerging from the ground
embody a receptacle of committed
sins to present to divine judgement.
The Angel, kind and fond, will try to
lead people towards purification,
providing consolation and new life to
all those who will demonstrate true
contrition.

IL GIUDIZIO – pastello su carta, 50 x 70
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Il MONDO: una splendida fanciulla,
avvolta in un drappo violaceo, è
racchiusa entro una corona di alloro,
simbolo di vittoria e di trionfo. La
corona è fissata su un meccanismo
girevole che ruota costantemente su
se stessa. Ai quattro angoli sono
simbolicamente raffigurati i quattro
elementi: l’acqua da due mani che
volano e che rappresentano un
angelo, l’aria da un uccello in legno
stilizzato, la terra da un toro e il
fuoco da un leone. I quattro elementi
riportano al mondo, considerato nella
sua interezza e completezza. La
nudità della donna è messa in
relazione con la verità, che è sempre
nuda,
in
quanto
qualsiasi
abbigliamento comprometterebbe la
comprensione della sua vera essenza.
Questa carta significa trionfo,
realizzazione
totale,
sicurezza,
premio per le fatiche, successo,
soddisfazione.

THE WORLD: a splendid young
woman wrapped by a violet cloth is
enclosed in a laurel wreath, symbol
of victory and triumph. The wreath is
fixed on a revolving mechanism
constantly rolling on itself. Four
elements are represented at four
corners: water by flying hands
representing an angel, air by a
wooden bird, earth by a bull and fire
by a lion. Four elements refer to the
world considered in it whole entity.
Woman’s nakedness refers to Truth,
which is always naked, since any
clothing would compromise its
comprehension of true essence. This
card means triumph, complete
realization, safety, effort’s reward,
success, and satisfaction.

IL MONDO – pastello su carta, 50 x 70
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MASSIMO BIONDI
Brevi cenni biografici

Info: massibiondi@gmail.com
Web site: www.massimobiondi.biz
Telephone number: +39 335 315439

Massimo Biondi da molti anni si occupa di design,
come project leader per diverse aziende; allo stesso
tempo ha coltivato, fino dalla giovane età, la passione
per l’arte. Le prime esperienze risalgono ai suoi 18
anni, quando si avvicinò all’espressione grafica,
realizzando una serie di disegni a china ed inchiostro.
In quel periodo la sua passione gli ha permesso di
partecipare ad esposizioni e concorsi, ottenendo
consensi dalla critica ed alcuni primi premi. È riuscito
ad organizzare 4 mostre personali, a Marradi (sua città
di origine) nel 1973, a Firenze (1972,1974,1976) ed ha
partecipato a numerose mostre collettive.
Nel 2000, dopo una lunga pausa e nonostante il passare
degli anni e gli impegni della sua professione, Massimo
Biondi ha ripreso la sua esperienza artistica, con un
nuovo entusiasmo creativo. Ripercorrendo le tracce
della sua precedente stagione artistica, Massimo Biondi
si è cimentato in linguaggi più complessi e maturi, che
hanno arricchito la sua produzione.
I temi più vicini alla poetica dell’artista sono da sempre
i legami personali, la natura, il sogno, trattati con una
certa tensione emotiva, a volte romantica altre
malinconica, usando linguaggi metafisici e surrealisti.
Una naturale propensione estetica e creativa, ha
permesso all’artista di presentare alcune mostre
personali, nonchè numerose mostre collettive con il
patrocinio dei comuni interessati. La sua più recente
produzione di mostre personali si è tenuta nel 2004 a
Capalbio, nel 2006 a Firenze e nel 2007 a Udine.
Nell’ultimo periodo l’artista ha focalizzato la sua
creatività nella rivisitazione in chiave metafisicosurrealista degli Arcani Maggiori dei Tarocchi
producendo una serie di dipinti (22 opere), ora esposti
in mostra a Firenze, nel prestigioso Palazzo Medici
Riccardi, dal 30 novembre 2012 al 2 gennaio 2013.

MASSIMO BIONDI
Short biographical note
Massimo Biondi has been devoting himself to design for many years, as a project leader for many enterprises;
meanwhile he has cultivated his passion for art since his youth. His first experiences dates back to when he was
eighteen and he approached to graphic expression, starting making a series of drawings made of Indian and common
ink. During that period, his passion lent him to participate to exhibitions and contests, gaining critics’ approval and
some first prizes. He succeeded in creating four personal expositions, in Marradi (his hometown) in 1973, Florence
(1972, 1974, 1976) and participated to numerous collective exhibition. In 2000, after a long pause and despite the
passing of the years and the engagements of his profession, Massimo Biondi has regained his artistic experience with a
new creative enthusiasm. Going back over traces of his precedent artistic season, Massimo Biondi tried his hands at
more complex and mature languages which have enriched his production.
The closest themes to the artist’s poetic have always been personal ties, the nature, the dream, treated with an
emotional tension, sometimes romantic, other times melancholy, using metaphysical and surrealistic languages. A
natural aesthetic and creative inclination lent the author to present some personal exhibitions and numerous collective
ones, with the patronage of interested municipalities. His most recent personal exhibitions were presented in 2004 in
Capalbio, 2006 in Florence and 2007 in Udine.
During the last period the artist has focused his creativity in the revisiting in a metaphysical-surrealistic viewpoint of
the Major Arcana producing a series of paintings (twenty-two works) that will be exposed during an exhibition in
Florence, in the prestigious Medici Riccardi Palace from November 30th 2012 to Jenuary 2nd 2013.
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