Bastoni, Bastoni, Bastoni...

Non si conosce con sicurezza la provenienza delle carte da gioco. Il più antico mazzo di carte conosciuto è il mazzo dei tarocchi, dal quale togliendo gli Arcani Maggiori, deriva il comune mazzo di carte da gioco, quello con i quattro semi, che ancora oggi adoperiamo. I tarocchi si diffusero in Europa, tra il XII e XIII secolo, nonostante la Chiesa cattolica fece di tutto per impedirlo. La loro origine rimane misteriosa. Il primo a formulare una tesi, fu, nel 1781, Court de Gobelin, affermando che provenissero dagli Egizi. Secondo un altro studioso, Eliphas Levi, attorno alla metà dell'800, affermò che i tarocchi provenissero invece dalla tradizione Ebraica,riconoscendo in essi gli elementi della Cabala. Secondo Gerard Encausse, invece furono diffusi dagli zingari, la cui provenienza si faceva risalire ad Egiziani sconfinati in Europa. A. E. Waite, fondatore dell'Ordine della Rosa Rossa, identificò elementi riconducibili sia alla cabala, ma anche all'alchimia,e li mise in relazione con la tradizione massonica.Un altra ipotesi , infine,ci giunge da John Blakely, che li relazionò all'islam e ne indicò l'origine Sufi. Non mancano ipotesi che li legano ai Templari. Anchei simboli rappresentati hanno diverse interpretazioni. Ai quattro simboli, i Bastoni (ovviamente :) ) le Spade, le Coppe ed i Denari vengono attribuiti significati generici che poi si sviluppano nelle figure, e rappresentano quattro macro aspetti della vita di un uomo. Così, l'interpretazione più accreditata è quella di attribuire ai Bastoni il lavoro, alle Spade le difficoltà, ai Denari l'aspetto economico ed alle Coppe i rapporti sociali. Secondo un altra interpretazione, forse meno colta, ma sincera, i quattro segni rappresenterebbero le attività “sociali” dell'uomo, e cioè la guerra ( le spade) l'onore ( i bastoni) il denaro ed il cibo ( le coppe) In foto antiche Carte dei tarocchi, dal XIII al XIX secolo ...
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