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I tempi difficili fanno esplodere la mania 
per i tarocchi, nuova ossessione esoterica. 
Osservate gli Arcani, fatevi guidare da 
immagini, colori e particolari nascosti per 
orientarvi. Anche nelle scelte di bellezza

di MARCO TORCASIO
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1. La fragranza Izia La Nuit 

di Sisley (da 106 euro) gioca 

con mantra e tarocchi, a cui 

dedica anche il filtro Instagram 

(su @silseyparisofficial). 

2. Il nome del fondotinta 

naturale effetto luce sembra 

un arcano: L'Essentiel 

di Guerlain (55 euro). 

3. Si vaporizza nell'aria per 

pacificare e purificare: 

Palo Santo Protection Myst 

di Anima Mundi (24 euro, 

museandheroine.com). 

4. Formula a base di argento 

colloidale effetto antistress 

sulla pelle più una carta che 

invita a trovare equilibrio: 

La Potion Infinie di Argentum 

Apothecary (42 euro, 

noorbeautyshop.com). 

5. Armonizza aria e anima: 

Spray Aurique Purification 

di Sentara (39 euro, 

museandheroine.com). 

6. Mascara nero intenso: 

L'Obscur di Gucci (37 euro). 

Organze che diventano camicie preziose, jacquard invasi 

da stelle luminose, tuniche su cui spiccano simboli. Sono fi-

gure complesse gli abiti immaginati da Dior per la prossima 

primavera-estate attraverso lo spettacolo della haute couture. 

Capi sontuosi per cui Maria Grazia Chiuri si è lasciata ispira-

re dal potere allegorico dei tarocchi. Che tornano, con la loro 

iconografia, per soddisfare la necessità di trovare risposte lad-

dove non paiono essercene. «L’ignoto spaventa tutti, e se non è 

ignoto il momento che stiamo vivendo oggi, allora non so cosa 

possa esserlo», ha detto il direttore creativo del womenswear 

Dior, che ha anche confidato di essersi fatta leggere le carte dal 

più grande esperto di tarocchi vivente, Alejandro Jodorowski.

Anche i social non sono indifferenti al fascino esoterico delle ma-

giche carte: sono sempre più numerosi gli account Instagram 
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che offrono attraverso post e video-Reel la lettura dei tarocchi. 

Perché il cambiamento può nascere così, anche da un viaggio 

introspettivo del tutto digitale, come quello prefigurato da Ar-

gentum Apothecary, marchio di skincare che propone tratta-

menti a base di argento colloidale. Nel pack 

di ogni prodotto è riposta una carta-Arche-

tipo dalla quale trarre l’energia del simbo-

lismo per ritrovare, con un po’ d’intuito, 

armonia interiore. Sul loro sito è inoltre 

possibile consultare un oracolo mensile. 

Insomma, interrogare il futuro è pratica 

sempre più lecita visti i tempi che corro-

no… E la bellezza? Davvero salverà il 

mondo? Di certo può dare un contributo 

consolatorio al pari delle arti divinatorie. 

E per farlo si serve di strumenti propri: 

note olfattive alchemiche, texture sor-

prendenti, formulazioni straordinarie. 

Come se ogni arcano, per analogia, resti-

tuisse responsi beauty. Così L’Imperatrice 

- sinonimo di intelligenza e protezione - 

potrebbe invitare a comprendere l’importanza di un incarnato 

sano, da preservare attraverso la scelta di un fondotinta ibrido. 

La Giustizia, VIII Arcano Maggiore, amministra la legge con 

severità e invita a porsi nel giusto, rispettando l’ecosistema, 

magari optando per un prodotto sostenibile e cruelty-free. E, 

ancora, la carta del Diavolo evoca passioni sfrenate come solo 

un’impronta aromatica lasciva e pungente sa fare. Non a caso 

Beauté du Diable di Liquides Imaginaires invita con note legnose 

a lasciarsi trasportare dall’eccitazione del pericolo. Fragranza 

che può "capitare" consultando il mazzo di tarocchi del brand 

(anche sul loro sito) per scoprire il profumo del destino.

Così, nella costante ricerca di benessere globale, sono scese in 

campo le pratiche esoteriche, con buona pace degli scettici. I 

tarocchi riusciranno davvero a interpretare il futuro del self 

care? «La magia tiene sempre la porta aperta. Davvero, sem-

pre. Trovarla dipende solo da noi», ha scritto Banana Yoshi-

moto. Anche nei quotidiani riti di bellezza. |

7. Il cofanetto "I Tarocchi 

dell'inatteso" di Manuela 

Dago e Francesca Genti 

contengono 22 carte più 

un libriccino (Ed. Satroria 

Utopia, 25 euro). 8. Un olio 

salvifico dai mille usi, ideale 

anche durante il ciclo: The 

Savior di Cecilia x Serena 

(60 euro, museandheroine.

com). 9. Da collezione: 

"Tarot. The library of 

Esotherica" con oltre 500 

interpretazioni degli arcani 

(Taschen, 520 pagg., 

30 euro). 10. Per trovare la 

fragranza del destino basta 

scegliere una carta su 

liquidesimaginaires.com.

Può capitare l'intensa, 

aromatica e legnosa Beauté 

du Diable di Liquides 

Imaginaires (250 euro).  

11. Un velo nutriente per 

le labbra, utilizzato anche 

nel backstage della sfilata 

Haute couture della maison: 

Rouge Dior Balm di Dior 

(40,16 euro).

“La cosmetica 
dà il proprio 
contributo 

consolatorio al 
pari delle arti 
divinatorie

”
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