
I TAROCCHI E IL LIBRO DI THOTH 
 

 
1 – L’Egitto patria dei Tarocchi? 
 
Il recupero da parte del mondo moderno della tradizione storica e culturale 
dell‟Antico Egitto è relativamente recente: infatti dopo le grandi dominazioni 
straniere che si succedettero nell‟arco dei secoli (Greci, Romani, Arabi) l‟Egitto 
andò via via perdendo la sua memoria storica e la sua identità culturale: le 
sabbie iniziarono a ricoprire templi e monumenti, la scrittura geroglifica venne 
dimenticata. Nell‟immaginario collettivo del mondo occidentale l‟Egitto acquistò 
sempre di più i contorni sfumati della leggenda e del sogno: agli occhi della 
cultura europea esso divenne un paese leggendario, una terra del mito, che 
fece nascere creazioni dello spirito come la figura di Ermete Trismegisto e il 
Flauto Magico di Mozart; l‟Egitto venne visto come la terra dei maghi, degli 
astrologi, degli alchimisti e dei tarocchi. Questo clima culturale durò per tutto il 
Medio Evo e il Rinascimento; nel „600 un dotto gesuita, il padre Athanasius 
Kircher, operò un tentativo di traduzione dei geroglifici, che erano ritenuti una 
scrittura misteriosa e simbolica, ma la totale assenza di metodo scientifico fece 
fallire il tentativo. Per conoscere il vero Egitto bisognò aspettare fino al 1798, 
quando la spedizione di Napoleone diede modo, attraverso la scoperta della 
Stele di Rosetta e la successiva traduzione della scrittura geroglifica da parte di 
Champollion, di trasformare l‟egittomania in egittologia, dando vita ad una 
disciplina scientifica vivissima ancora oggi. Dai testi decifrati e studiati  emerse 
che secondo il pensiero religioso degli Egizi i geroglifici, chiamati Medw Neter, 
ossia “parole divine”, vennero inventati dal dio Thoth, il quale in seguito a ciò 
divenne per tradizione il dio della saggezza e il protettore degli scribi. 
 
In questo clima culturale, che nel „700 vide un interesse sempre crescente per 
l‟Egitto che andò sotto il nome di Egittomania, si colloca la figura di Antoine 
Court de Gebelin (1719 – 1784), personaggio famoso sotto la Rivoluzione 
Francese per il suo impegno politico in favore della libertà di opinione; fu 
Censore Reale sotto Luigi XIV, segretario della Loggia massonica e membro di 
fratellanze occultistiche. 
Dotato di una vastissima cultura, appassionato di archeologia e studioso di 
lingue orientali, Gebelin iniziò nel 1773 la pubblicazione di un‟opera 
enciclopedica in nove volumi, intitolata Le Monde Primitif analysé et comparé 
avec le monde moderne. In quest‟opera fu inserita la dissertazione Du jeu des 
tarots, nella quale Gebelin sostenne che i tarocchi sono di origine egizia, in 
quanto figure geroglifiche giunte fino a noi attraverso i secoli. 
 

 
 

A. Court de Gebelin 



Più esattamente, i tarocchi sarebbero un‟allegoria della filosofia e della religione 
egizia, espressa in segni geroglifici, o un libro sulla storia e la creazione del 
mondo. Elemento fondamentale dei tarocchi è il numero sette, sacro agli Egizi: 
ciascun seme o colore era composto di due volte sette carte; il numero 
complessivo delle carte era settantasette, giacchè il Matto era lo zero. 
“Immaginate la sorpresa – scrive Gebelin – se venissimo a scoprire l’esistenza 
di un antico libro egizio, scampato alle fiamme che hanno distrutto le superbe 
biblioteche, che ci illumina sulle più autentiche credenze egizie. Questo libro in 
effetti esiste; questo libro egiziano è tutto ciò che rimane di quelle superbe 
biblioteche. E’ tanto comune che nessuno studioso lo ha mai degnato della sua 
attenzione poiché nessuno, prima di noi, ha mai intuito la sua origine illustre. 
Questo libro è composto di settantasette, o meglio settantotto fogli dipinti, 
ciascuno dei quali mostra cose varie, divertenti e istruttive. In una parola, 
questo libro è il gioco dei tarocchi”. 
 
L‟affermazione fu accolta variamente dall‟opinione pubblica: uno dei più ferventi 
sostenitori dell‟origine egizia dei Tarocchi fu Jean François Alliette, sedicente 
“professore di algebra o Cabbala Pitagorica”, il quale pubblicò le sue “scoperte” 
in varie opere, tra cui la Manière de se récréer avec le Jeu de Cartes nomées 
Tarot, del 1783, nella quale afferma tra l‟altro: 
“E’ quasi incredibile che il tempo che tutto distrugge e l’ignoranza che tutto 
altera abbiano fatto giungere intatta fino a noi un’opera composta nel 1828° 
anno della creazione, 171 anni dopo il Diluvio Universale, e scritta 3953 anni fa. 
Quest’opera è frutto della collaborazione diciassette maghi, tra i quali il secondo 
discendente di Mercurio-Athotis, nipote di Cam e pronipote di Noè; questo Tri-
Mercurio, o terzo discendente, decretò che il Libro di Thoth fosse l’espressione 
della scienza e del sapere dei suoi antenati”.  
Il “Libro di Thoth” fu poi inciso su lamine d‟oro che vennero poste nel Tempio 
del Fuoco a Menfi, e riprodotto da “vili incisori medioevali” che ne snaturarono il 
significato, pervenne fino a noi, nella forma delle 78 carte dei Tarocchi. 
 

 
 

Sei degli Arcani Maggiori riprodotti nell’opera di Gebelin 



2 – Il Libro di Thoth: finzione e realtà. 
 
Alliette non poteva immaginare, anche perché ai suoi tempi i geroglifici non 
erano ancora stati decifrati e quindi il testo non avrebbe potuto essere 
consultato, che il Libro di Thoth esiste veramente, o quanto meno questo è il 
titolo che è stato dato ad un papiro, presente in sette copie al Museo Egizio di 
Torino. Il testo è databile al XIII-XII sec. a. C., ed è sostanzialmente costituito 
da una serie di formule e invocazioni  destinate a proteggere la persona a cui il 
papiro è  destinato. Ne forniamo una breve sintesi: 
“Qui cominciano le formule di purificazione create da Thoth, signore dei 
geroglifici, dicendo: O N., figlio di NN., io sono venuto da te, io sono Thoth… Io 
sono puro, le mie parole sono sante, tutto ciò che compio è benefico, poiché io 
mi sono purificato nel mio corpo stesso. Io sono venuto a salvare N. figlio di NN. 
da ogni spavento e ogni terrore, dall’ira di ogni dio e di ogni dea, di ogni spirito 
maschio o femmina, da ogni cosa cattiva e maligna. 
O Salute e Prosperità, i due grandi dei che stanno accanto a Ra, garantite la 
vostra protezione a N. figlio di NN., perché egli è uno di voi. Lo scettro e il 
flagello sono nelle sue mani, mentre appare come re dell’Alto e del Basso 
Egitto. Ecco, N. figlio di NN. è il pesce che sta davanti alla barca di Ra, è lo 
scarabeo con quattro ali… la sua anima sarà posta in cielo, e il suo corpo 
nell’aldilà, essendo egli come Osiride figlio di Nut. O Dei del cielo meridionale, 
settentrionale, orientale e occidentale, venite da N. figlio di NN. Egli ha posto gli 
Dei nel loro tempio e gli spiriti nelle loro tombe, entrando in pace e uscendo in 
pace, senza essere colpito da qualsiasi dio o qualsiasi dea, qualsiasi avversario 
o qualsiasi avversaria. 
Ecco, non c’è membro di N. figlio di NN. privo di un dio: la sua testa è quella di 
Ra, il suo braccio destro è quello di Horus, il suo braccio sinistro è quello di 
Seth, la sua schiena è come quella di Montu; non lo toccherà alcuna cosa 
cattiva e maligna, non scenderà alcuna malattia su di lui. Egli è Thoth, 
l’anziano, figlio di Ra, sul trono di Atum, e starà in cielo con Ra, sarà prospero e 
sano…”. 
 
3 – Il Libro di Thoth nella tradizione letteraria egizia. 
 
Un riferimento a un Libro di Thoth è contenuto nei Testi dei Sarcofagi (III 240 
secondo la redazione De Buck, formula n. 225 secondo la redazione Faulkner): 
“Possa tu sedere sotto i rami dell’albero di mirra vicino a Hathor quando viaggia 
verso On portando con sé le scritture delle parole divine, il libro di Thoth”. 
Il Libro di Thoth è menzionato anche nel primo di due racconti di epoca tarda, 
collegati tra di loro e conosciuti tradizionalmente con il nome di “Racconti di 
Setne”. Il primo dei due, chiamato convenzionalmente “Setne I”, risale al III sec. 
a. C. ed è conservato al Museo del Cairo; “Setne II” venne redatto nel II sec. d. 
C. e si trova al British Museum. 
Non è possibile accertare che il libro di cui si parla sia lo stesso conservato a 
Torino, ma è significativo il fatto che la memoria di un testo del genere sia 
rimasta ancora viva a così grande distanza di tempo. 
 
Chi era Setne? Questo nome si rapporta ad una figura storica, il principe 
Khaemwas, quarto figlio del faraone Ramsete II. Khaemwas era capo sacerdote 
del tempio di Ptah a Menfi, ed era conosciuto in antico come uomo di grande 
cultura e saggezza. La sua carica gli consentì di intraprendere importanti 



operazioni di salvaguardia e di restauro di monumenti, e questo è testimoniato 
dai numerosi oggetti che ci sono pervenuti e che recano inciso il suo nome. 
Il nome di “Setne”, il protagonista dei due racconti, deriva dalla carica di capo 
sacerdote che Khaemwas ricopriva; questo termine in egiziano antico suonava 
setem,  che poi in demotico, la lingua nella quale sono scritti i due racconti, 
diventò stme o stne; da qui il nome “Setne” con il quale questo personaggio è 
passato nella tradizione letteraria. La trama di “Setne I” è la seguente:  
Il principe Setne-Khaemwas ottiene dallo spirito del defunto principe 
Naneferkaptah un libro magico, “che Thoth scrisse con la sua mano, quando 
egli discese dal cielo seguendo gli altri Dei”; il suddetto principe teneva il libro 
presso di sé nella sua tomba, dopo che, nel tentativo di possederlo, aveva 
perso la vita unitamente alla moglie e al figlio. Il libro conferiva al suo 
possessore poteri straordinari: “Due formule magiche sono scritte nel libro: se 
tu reciterai la prima, potrai operare incantesimi sul cielo, la terra, il mondo 
dell’aldilà, le montagne e le acque; potrai comprendere il linguaggio degli uccelli 
e dei rettili; potrai scorgere i pesci sotto la superficie delle acque, anche a 21 
cubiti di profondità. Se reciterai la seconda formula, che tu sia nell’aldilà o nella 
tua forma sulla terra, vedrai Ra apparire nel cielo con la sua Enneade, e la luna 
nella sua forma di astro nascente”.  
Questo libro tuttavia non è facile da raggiungere: “Il libro si trova nelle acque di 
Coptos in una scatola di ferro, nella quale sono contenute altre scatole, di rame, 
di legno di ginepro, di avorio ed ebano, d’argento e d’oro. All’interno della 
scatola d’oro è custodito il libro. Intorno a questa scatola ci sono serpenti, 
scorpioni, e ogni genere di rettili, e un serpente che vive in eterno”. 
Setne riesce ad avere il libro, vincendolo ad una partita a scacchi con lo spirito 
di Naneferkaptah, ma dopo dopo aver attraversato una serie di drammatiche 
vicende decide di restituire il libro, esemplificando con la sua decisione il 
principio, che è anche la morale del libro, che la magia è un‟arma legittima per 
l‟uomo, ma i segreti ultimi della vita costituiscono una soglia che l‟uomo non può 
valicare, perché appartengono solo agli Dei. 
 
Fabrizio Ridolfi 
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