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IL BELLO DELL’ESSERE
COMPORTAMENTI

Ventuno carte più il matto. Messe una accanto all’altra danno vita agli arcani maggiori.
Solo una bufala per creduloni? Non è così semplice. «Sono dei buoni consiglieri, esprimono
la propria opinione, ma spetta sempre all’uomo la decisione finale», dice Andrea Vitali,
medievalista e studioso di questi simboli che attirarono anche l’attenzione di Carl Gustav Jung.
«Le carte sono il tramite per decifrare il futuro, ma si esprimono con degli enigmi, che vanno sciolti.
Occorre sempre avere buon senso»
di Lorenza Cerbini

«S

econdo Carl Gustav Jung, per interpretare i simboli dei tarocchi
occorre far riferimento al significato che l’umanità
ha attribuito loro nei secoli». Andrea Vitali, presidente dell’associazione Le Tarot, medievalista,
studia le discipline ermetiche e simboliche da
quarant’anni. Per lui i tarocchi sono amici fedeli e
intimi a cui affidare pensieri e sentimenti. Loro
rispondono. «Sono dei buoni consiglieri», dice. E
avverte: «Esprimono la loro opinione, ma spetta
sempre all’uomo la decisione finale». Nell’immaginario collettivo, i tarocchi sono considerati uno
strumento per predire il futuro, ma non è sempre
stato così. Da dove si origina questo loro presunto
e potentissimo potere? Come dobbiamo comportarci di fronte a queste carte dai tanti significati
spesso ritenuti oscuri? Una stesa è sufficiente per
comprendere il proprio destino?
Ventuno carte più il matto (definito anche il folle,
al quale vengono attribuiti vari significati tra cui
istinto e insuccesso), questi sono i tarocchi. Messi
lì, uno accanto all’altro, danno vita agli arcani
maggiori (o trionfi). Hanno un ordine d’apparizione e il primo della lista è il bagatto, o giocoliere. Non è lì per caso. «Rappresenta l’uomo peccatore», dice Vitali. E proprio quell’uomo sarebbe
stato al centro di questo «gioco di carte e di memoria apparso nelle corti italiane nella prima metà del 1400. I tarocchi racchiudevano le meraviglie
del mondo visibile e invisibile e fornivano ai giocatori istruzioni di ordine fisico, morale e mistico
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