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IL CADUCEO…UNA MIRIADE DI SIMBOLI 

1)…per gli Alchimisti i due serpenti rappresentano un 

equilibrio fra i due elementi, zolfo e mercurio…e l’esatta 

simmetria bilaterale che si ottiene nella figura caducea 

“esprime un equilibrio attivo di forze avverse che si 

oppongono per dar luogo a una forma statica superiore”. 

..in araldica il caduceo è simbolo di pace, di prosperità, di 

persuasione e anche di prudenza, come viene biblicamente 

inteso, giacchè i due serpenti simboleggiano l’accortezza e 

la saggezza, necessarie all’eloquenza rappresentata dalla 

verga attorno alla quale essi si avvalgono. 

2)..Atanagora e Macrobio danno poi del Caduceo 

un’interpretazione astronomica, sostenendo che la verga 

simboleggia l’equatore e i due serpenti l’elemento maschile 

e femminile e cioè il sole e la luna. 

3)..Il Caduceo accompagna pure Iside, la Dea dell’aurora, 

messaggera del sole; Ercole quale simbolo della forza; 

Cerere per il significato di prosperità naturale; Venere come 

potenza creatrice dell’amore. Per avere più volte pacificato 

Giove con Giunone durante le loro discordie, questo 

simbolo si trova anche nelle mani di Dioniso o Bacco e nei 

due serpenti affrontati si vuole intravvedere perfino la 

leggenda di Giove che si cambiò in tale rettile per inseguire 

l’amante Rea che sfuggiva alle sue persecuzioni 

trasformandosi in biscia. E gli amanti furono poi uniti da 

Mercurio. 



4)… Di frequente poi la figurazione del 
Caduceo appare nelle medaglie roma-ne. 
In quella di Marco Triumviro sono incise 
due mani che lo sosten-gono per 
rammen-tare la concordia esistente 
allora fra Cesare, Antonio e Lepido, 
mentre nelle monete di Giulia Mamea è 
rappre-sentata una figura che col gomito 
si appoggia su un ca-pitello di colonna e 
tiene in mano questo simbolo in segno di 
felicità.............Come emblema di pace è 
invece presente nel-le monete di Cesare 
Vespasiano e di Tito Claudio Nerone... 
 
5)....Il Caduceo è anche simbolo solare: 
rap-presenta quelle forze cosmiche che 
gover-nano il tutto nell'uni-verso e le cui 
com-binazioni ambivalen-ti, determinate 
dallo equilibrio dinamico di energie 
opposte, ori-ginano la creazione. E come 
tale sin dal tempo degli Ittiti e dei Fenici 
era raffigurato simile ad un globo con due 
corna che lo sormontavano: tale 
simbologia venne ripresa nella raffigu-
razione dell'asso di Danari nella versione 
classica delle carte Napoletane. 
 

6)IL CADUCEO NELL'ANTICHITA' : LA PRIMA BUSSOLA  
Sembra infatti che nel 1272 alcune galee amalfitane si 
impossessassero al largo del porto di Tunisi di alcune navi 
Turche. Quando giunsero nel porto di Amalfi fu trovata 
nella cabina del comandante una strana cassaforte di 
forma sferica col coperchio cesellato. Apparvero oggetti 
che sembravano di poco valore: un'asticciola leggera, 
lunga e sottile, una sferetta realizzata in lamiera forse di 
rame dorato, una pietra scura che si rivelò essere una 
calamita naturale(magnete) sulla quale erano posate 
alcune sbarrette di ferro piegate a semiluna, che 
evidentemente erano calamitate da quella pietra. Gli 
amalfitani intuirono l'impor-tanza di quelle piccole 
semilune magnetizzate e, dopo molti studi e molte prove, 
riuscirono a rimontare lo strano apparecchio. Si accorsero, 
così, che le calamite poste sull'asta (calamo) per mezzo 
della sfera potevano ruotare liberamente fino ad 
orientarsi nella direzione nord-sud. La forza che le 
spingeva era un'attrazione magnetica che, come si 
sarebbe scoperto più tardi, orientava i corpi magnetizzati 
verso una zona del globo molto vicino al polo nord geo-
grafico e indicata come polo nord magnetico. Quello 
strumento era dunque importante, permetteva di avere in 
ogni momento una direzione sicura e invariabile anche 
senza che le stelle fossero visibili. Gli amalfitani 
contribuirono al perfezionamento di quello strano 
oggetto..  
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.....L'UOMO HA ANCHE 
BISOGNO DI UNA GUIDA, 
DI QUALCUNO CHE 
SAPPIA ORIENTARLO 
NELLA GIUSTA 
DIREZIONE.........................
....E IL CADUCEO 
NELL'ANTICHITA' ERA 
PROPRIO LA PRIMA 
BUSSOLA DEI 
NAVIGATORI 
 

n.6 



IL MAGIO E  ...le sue Epifanie 
-Gli Arcani della Fisica 
 





IL BAGATTO: n°1- ALEPH:  
 
L'inizio, l'unione dei complementari, 
l'archetipo della luce. 
E' l'io potenziale che può fare tutto ed ha 
potere sui quattro elementi della 
creazione.Rappresenta l'attività, l'energia, 
il coraggio, ma può anche essere l'astuzia e 
l'intrigo di un protagonista. Rappresenta 
l'inizio di tutte le cose; "Io sono il principio 
attivo, l'inizio del grande gioco della 
creazione", cioè l'essere umano che, sulla 
terra, possedendo la scintilla divina, è in 
grado di fare, di sapere, di manifestare la 
sua essenza eterna.Il Mago annuncia il 
pieno successo.  
Egli però deve passare la prova 
d'iniziazione che è rappresentata dalla 
carta N° 2. 

 



LA PAPESSA:n°2 -BETH 

      Rappresenta la casa, il contenitore. 

E' il principio femminile spirituale, la conoscenza 

induttiva, l'intuizione, l'istinto. Simboleggia la cul-tura 

ma anche la prima porta, il primo passaggio, attraverso 

il quale può penetrare la luce fecondatrice del primo 

arcano e uscirne incoronata dopo aver illuminato 

l'interno...Da questo arcano la conoscenza potrà essere 

raggiunta passando attraverso gli opposti. La Papessa 

rappresenta il potere oscuro della natura che una volta 

illuminata dà la conoscenza. 

 

03-L'ELETTROFORO PERPETUO (1775) 

 E' uno strumento: il più semplice tipo di macchina 

elettrica ad influenza. Consta di un piatto conduttore 

coperto da una stiacciata di resina, sulla quale si 

appoggia uno scudo metallico con manico isolante. 

Strofinata la stiacciata con un panno, posto sulla 

stiacciata uno scudo in comu-icazione con la terra, si 

ricavano dallo scudo vivaci scintille dopo che, tolto il 

contatto con la terra, detto scudo venga sollevato. 

L'IMPERATRICE: n°3- GHIMEL 

Rappresenta la rotazione, la fecondità, il moto rotatorio, 

l'intelligenza. Questo arcano simboleggia la materia 

primordiale e dall'unione dell'uno e del due si ha la 

nascita del primo figlio nel tre che è partecipe di 

entrambe le nature. Ciò che si sviluppa nel due 

attraverso la dualità, nel tre è compiuto, la natura è 

attuata, la materia della creazione è stata modellata 

secondo le leggi dello spirito divino.La conoscenza 

risulta armonia e certezza. L'azione è iniziata e si 

compirà su di un piano più terrestre nell' Arcano 

seguente: l'Imperatore. 



04-IL CONDUTTORE 

      L'analisi dei fatti presentati dall'Elettroforo portò il Volta alla giusta interpretazione dei fenomeni dell'induzione 

elettrostatica, che veniva così a sostituirsi a quella artificiosa, complicata ed arbitraria dell'elettricità vindice. 

       Il suo gran conduttore, formato da bastoncini metallici argentati, sospesi con funicelle isolanti e posti in 

comunicazione fra di loro per il lungo...  

 

L'IMPERATORE:n°4- DALET 

      L'azione del tre si stabilizza: rappresenta il solido, la rea- lizzazione, la terra, la porta, la pietra cubica, quella che è 

stata scartata dai costruttori e che è diventata pietra angolare sulla quale poggia tutto l'edificio.  

       Rappresenta l'energia nella sua forma più materiale, il po-tere soprattutto maschile, paterno con l'idea di 

autorità.L'arcano indica padronanza della natura umana e dei quattro elementi che la compongono insieme a tutti i 

regni della natura. 

  

05-LE ATMOSFERE ELETTRICHE  

     (la meteorologia elettrica) 

      Lo studio della teoria dell'Elettroforo porta il Volta ad approfondire quello delle azioni induttive, che egli chiama 

col nome di "atmosfere elettriche". Il procedimento da lui usato consisteva nell'indagare lo stato elettrico suscitato 

in un piattello, isolato e conduttore, da un altro elettrizzato affacciatogli parallelamente a conveniente distanza. 

 

IL PAPA: n°5 -E'                                                   ARIETE 

      Il pentagramma è costituito dal numero di Dio(3) riunito con quello della donna(2): rappresenta l'armonia, la 

forma vivente, il creato, il suono, la tromba. 

      Il Papa è colui che sente i messaggi del cielo, che è il tramite tra l'alto e il basso, l'iniziatore dei grandi misteri 

della luce. L'unione degli opposti avviene nei quattro elementi e nei tre principi o regni della natura e dell'essere. 

      Il Papa è la quintessenza, il punto centrale della Croce, è il tramite fra Dio e gli uomini, è lo spirito nell'essere 

umano, è l'ispirazione, l'intuizione. 

 



06-L'ACCUMULATORE: è un dispositivo capace di 

immagazzinare sotto forma di energia chimica l'energia 

elettrica fornitagli da un generatore tramite una corrente 

continua, e di restituirla quando necessario riconvertendo 

l'energia chimica in energia elettrica funzionando esso 

stesso da generatore di corrente continua. In questa 

seconda fase, detta di scarica, l'accumulatore funziona in 

pratica come una pila, in quanto avviene al suo interno 

una trasfomazione chimica spontanea da reagenti ad alta 

energia a prodotti a bassa energia, dove tale differenza 

energetica viene erogata come corrente elettrica. 

Nell'accumulatore, a differenza della pila, i reagenti 

possono essere rigenerati tramite un'elettrolisi ossia 

facendo attraversare l'accumula-tore da una corrente 

elettrica erogata da un generatore esterno pertanto 

l'accumulatore è un sistema elettrochi-mico capace di 

funzionare reversibilmente da pila e da elettrolizzatore. 

 

L'AMOROSO:n°6 TORO - UAU 

Senario o doppio ternario:perfezione di bontà, numero 

della libertà e del lavoro, dell'equilibrio e dell'anima in 

lotta con la materia. Attrazione. Rappresenta l'unione, il 

gancio, il libero arbitrio. Questo Arcano è il primo in cui 

appare un intervento superiore, qualcosa che viene 

dall'alto e che illumina: simboleggia la scelta del sentiero 

del cuore, la scelta dell'amore. Indica l'unione tra Dio e il 

creato, tra creatura e creatore, di cielo e terra, fuoco 

celeste e fuoco terrestre, triangolo d'acqua e triangolo di 

fuoco; la loro unione è dovuta al fatto che essi sono una 

cosa sola e soltanto in questo momento tale verità viene 

vissuta concretamente come una scelta.   

 



07-L'INTUIZIONE DELLA PILA ETERNA 

E' attraverso la ricerca delle esperienze decisive sulla teoria del Contatto che il Volta perviene alla fine del 1799 alla 

invenzione della Pila che, prova ed applicazione al tempo stesso del conteso principio teorico, s'impose all'amm-irazione del 

mondo scientifico per i sorprendenti fenomeni ai quali dava luogo. Volta diede comunicazione di questa sua invenzione con 

una lettera, in data 20 marzo 1800, a Sir Banks, presidente della Società Reale di londra. Nella stessa illustra gli effetti 

elettrometrici e fisiologici del suo apparato e ne paragona il funzionamento a quello di una batteria di condensatori che si 

carica spontaneamente ad ogni successiva scarica. Enorme fu l'impressione suscitata da questo semplice apparato, i cui 

straor-dinari affetti strapparono l'ammirazione del primo console Napoleone e del mondo intero. Tutti i fisici si accinsero a 

ripetere ed a studiare i meravigliosi effetti che si potevano ottenere con così semplice strumento.  
IL CARRO: n°7- ZED GEMELLI 

Settenario è garanzia di successo, significa pace e armo-nia. Rappresenta la forma compiuta che completa le cose e che 

arresta il tempo, l'eternità, la vittoria (la torre). 

E' la realizzazione del quattro: è l'inizio della trasformazio-ne del mondo che coincide con la via scelta dal cuore. La 

certezza.Solitamente il carro è sormontato da un baldacchino e trainato da due cavalli, uno rosso e uno blu, i quali tirano in 

opposte direzioni pur guardando entrambi a destra, la stessa parte verso la quale è rivolto il giovane Re :I due cavalli 

rappresentano le energie vitali che tirano il carro rompendo la forza d'inerzia. Gli Istinti, le forze abissali ora sono al servizio 

del giovane che li ha vinti aggiogandoli al suo carro. 

08- L'ELETTROSCOPIO 

Altri strumenti che furono oggetto delle sue cure, sono gli Elettroscopi del cavallo già modificati dal Saussure. Questi 

elettroscopi erano costituiti da due sottili fili conduttori, terminati ciascuno da una leggera pallottolina di sambuco e pendenti 

da una sbarretta metallica nell'interno di una boccetta. Il Volta fornisce lo strumento di armature metalliche per risolvere certi 

inconvenienti che si manife-stavano; sostituisce i fili con pagliette di diversa dimensione e ben determinate, dispone ad arco 

una scala graduata per misurare la divergenza che presentano le pagliuzze quando l'estremità dell'a-sticciola che le sostiene 

sia posta in comuni-cazione con un corpo elettrizzato (tav.5) 

LA GIUSTIZIA: n°.8- HAT CANCRO 

Doppio quaternario è la solidità, la giustizia. Nu-mero della equità, delle dispute e della verità trion-fante.L'equilibrio 

dinamico del sette diventa equili-brio stabile Il momento è importante, davanti al Carro si apre una porta e la Giustizia è sulla 

so-glia. C'è una spada che minaccia, una bilancia che pesa.formata da due mezzelune d'oro. Le energie in movimento nel 

sette si coagulano nell'otto. La giustizia è perno della bilancia cosmica, cardine del passaggio che porta al 9, legge 

dell'equilibrio universale. L'unico modo giusto di agire consiste nell'inserirsi su questo piano per agire in armonia col tutto. 

La giustizia indica che la reazione ad un'azione deve essere equilibrata. E' un invito alla riflessione. 

 

 



09IMAESTRI:Musschenbroek, Nollete Beccaria 

 

Nel gennaio 1746 l'olandese Pieter van Musschenbroek, professore all'università di Leida, tentò di sciogliere 

l'elettricità nell'acqua di una bottiglia. Poi, immergendo nell'acqua della bottiglia il filo conduttore proveniente da una 

macchina elettrostatica in funzione, scoprì il principio del condensatore.Il vetro della bottiglia di Leida, 

successivamente perfezionata da Weston, agiva infatti da isolante per cariche elettriche, che si raccoglievano 

separatamente sulle sue fac-ce (quelle positive su una faccia e quelle negative sulla faccia opposta).Grazie a 

Musschenbroek la scienza aveva trovato il sistema per raccogliere e per conservare, almeno per un certo tempo, 

l'elettricità prodotta. 

Nel 1769/71 pubblicò due memorie nelle quali, propo-nendosi di dimostrare che il fluido elettrico obbedisce ad una 

legge di attrazione, espone le sue idee sulla manifestazione dei fenomeni elet-trici in opposizione a quelle del Beccaria 

sull'elet-tricità vindice. 

  

  

L'EREMITA:n°.9 -THET – LEONE 

 

Numero degli iniziati e dei profeti: rappresenta la forma penetrabile, il foro, la terra, l'anello.  

La lampada dell'eremita è la luce dello spirito che bisogna accogliere come guida. La porta aperta dall'otto dà la 

capacità di pesare con l'aiuto di dio il giusto e l'ingiusto, il bene e il male. L'arte dei pesi e delle misure è assai difficile 

ma è soltanto dopo averla acquisita che si diventa capaci di orientarsi da soli. 

Egli procede sicuro e cauto nel difficile sentiero seguendo la propria natura. L'eremita indica la strada giusta da 

seguire, dà sempre buoni consigli e raccomanda di non desistere, ma di procedere con prudenza fidandosi della 

propria luce. 

L'arcano indica che non bisogna aspettarsi aiuto dall'esterno ma andare avanti da soli. 

 



 10- IL CONDENSATORE (14- 3-1782) 

 

  La giusta interpretazione dei fenomeni 

dell'induzione elettrostatica doveva condurre il 

Volta all'invenzione del Condensatore. Q uesto 

serviva al Volta per svelare l'esistenza di cariche 

elettriche tenuissime, la cui presenza sarebbe 

altrimenti impossibile porre in evidenza. I primi 

apparati usati sono costituiti da un semplice 

elettroforo, o da un piatto metallico appoggiato ad 

un corpo non perfetto conduttore, od infine da 

piattelli metallici separati da un sottile strato 

isolante. 

  

LA FORTUNA: n°10- IOD VERGINE 

 

E' il numero perfetto delle mutevoli fortune e 

dell'evento sorprendente. Rappresenta la concen-

trazione, il punto. 

E' solo dopo che ci si è incamminati sul sentiero, 

che si incontra il proprio destino. La Ruota è il 

perno attorno al quale si succedono e ruotano gli 

eventi, il divenire delle cose, la trasformazione 

degli esseri e delle circostanze. Ogni uomo nasce 

con un compito da svolgere ma all'inizio non sà 

qual'è. Con la decima carta si scopre il proprio 

destino (il divenire delle cose). Le azioni 

procedono dall'uno, cioè dalla vita che pervade il 

tutto. 

 



11-IL CONCETTO DI TENSIONE 

      Il Volta rielabora il concetto di tensione (potenziale elettrico dei corpi) e pone in luce la relazione fra capacità e 

tensione,       

       guidato in ciò dall'analisi e dallo studio delle modalità dei fenomeni presentati dal Condensatore. 

 

LA FORZA: n°.11- CAF 

Numero cattivo, della forza cieca: rappresenta la forza, la forma pungente e penetrante. 

La forza contiene in sè tutte le qualità che sono state acquisite passando attraverso le precedenti carte: le contiene, le 

esplica, le pratica in un armonioso gesto di potenza. Con l'undicesimo arcano è come se il primo ciclo si concludesse 

e se ne iniziasse un secondo che non ha più come figura emblematica iniziale il Bagatto anche se questi rimane 

sempre come esecutore. Questo ciclo inizia con la "Tensione", la potenza  diventa azione sulla materia e tale azione 

viene colta nel momento della sua estrinsecazione pratica. L'arcano ci insegna che non ci si deve fermare davanti alle 

difficoltà ma si dovranno vincere e superare con la volontà, con la propria energia. 

  

12-L'ELETTROMETRO (strumento di misura) 

 Il Volta può essere considerato il fondatore dell'Elettrome-tria.Il primo strumento, che per le sue cure ed attenzioni 

diventerà un vero e proprio strumento di misura è l'Elettrometro a quadrante dell' Henley, costituito da un pendolino 

applicato ad un'asse verticale e che, per la repulsione di quest'ultimo, si sposta su un quadrante. Tale strumento, così 

com'era costruito serviva a dare solo indicazioni di massima, ora grazie a Volta diventa uno strumento di misura le 

cui indicazioni sono comparabili a quelle del termometro e dell'igrometro. 

  

L'APPESO: n° 12- LAMED BILANCIA  

Numero che significa il compiuto ed il funesto poichè è fi-glio del due (10+2): rappresenta il sacrificio e la misura. 

E' colui che nella sua ricerca ha privilegiato valori diversi da quelli dominanti. E' associato all'idea di abbandono, ma 

anche di cambiamenti profondi ...In questo arcano è evidente che ciò che è in alto è come ciò che è in basso e 

viceversa. L'Appeso indica una situazione in cui è positivo lasciarsi andare fino in fondo, portare a termine il 

sacrificio di sé: questa è la scelta che bisogna fare quando i due sei si uniscono. Questo arcano segue quello della 

Forza non a caso: dopo il massimo dispiegamento dell'energia e dei poteri personali- la tensione deve essere allentata 

proprio per permettere un radicale capovolgimento del punto di vista. L'Appeso è il seme che deve penetrare nella 

terra per produrre frutti. 

 



13-LA MORTE -IL MAUSOLEO DI CAMNAGO VOLTA (mutamento microelettrometrico)............ 

 

......Volta morendo lasciò in eredità preziosi manoscritti e strumenti di grande importanza scientifica e 

storica.Con l'originale semplicità delle esperienze felicemente sposate alla teoria offriva uno dei più rari esempi 

di perfezione del metodo scientifico. 

 

LA MORTE:n°13-MEM 

    

Numero di buono e cattivo augurio:rappresenta l'acqua, l'ambiente liquido, la trasformazione.Il seme entrato 

nella terra si trasforma per poter liberare il germoglio che poi uscirà con l'Arcano XIV, la Temperanza. Come la 

potatura del ramo secco produce più foglie, fiori e frutti nel nuovo ramo che spunterà, così la morte dell'uomo 

vecchio permette la rinascita del nuovo.La discesa nel regno dei morti significa perciò andare fino in fondo a se 

stessi, nelle oscurità telluriche della propria natura. La morte è quindi meditazione, disgregazione di quanto è 

stato acquisito faticosamente fino a quel momento per sottoporlo alla prova del fuoco, agli acidi corrosivi che 

dissolvono le superfici apparenti. 

 La Papessa(la scienza) è la porta del mondo...,la Morte è il passaggio necessario per la sua evoluzione. Grazie 

alla morte materiale lo spirito, immortale e sempre agente, mescola, vaglia, separa e purifica il corpo. Grazie ad 

essa detiene la possibilità di unire le parti mondate, di costruire con esse la sua nuova casa, e di trasmettere, 

infine, alla forma rigenerata un'energia che questa, prima, non possedeva. 

 



14-L'EUDIOMETRO 

 

Nella sua forma più semplice l'Eudiometro consiste in 

un tubo cilindrico graduato, la cui estremità superiore 

chiusa è attraversata da due fili metallici che 

terminano con punte affacciate, fra le quali si fa 

scoccare a tempo opportuno la scintilla elettrica, 

mentre l'estremità inferiore allargata a foggia d'imbuto 

fa da base che si appoggia sul fondo di una catinella 

contenente acqua. Riempito il tubo di un miscuglio di 

opportune proporzioni di aria infiammabile e di aria 

comune (o di ossigeno), se ne provoca l'esplosione 

facendo scattare la scintilla fra le punte metalliche. 

Attraverso tale processo si può ottenere il grado di 

respi-rabilità dell'aria stessa.      

  

LA TEMPERANZA: n° 14-SCORPIONE 

 

      L'ultimo dei numeri importanti: significa fusione, 

associa-zione, armonia tra idee e forze, idee che si 

incarnano nella realtà, creatività: rappresenta il pesce, 

l'esistenza individuale, la temperanza. Il cambiamento 

di stato indicato dalla morte ora si è compiuto. La 

Temperanza ricorda il primo arcano, è infatti come 

quella un inizio; dopo l'azione dissolvente della morte 

se ne inizia una coagulante durante la quale i fluidi si 

mescolano, si fissano e si riscaldano in un unico vaso 

come nella carta successiva dove l'unione degli 

opposti raggiunge il massimo del calore e dell'energia. 

  
 



15-L'ARIA INFIAMMABILE (1776-1777) 

 L'attività del Volta investì anche i fenomeni della fisica e della chimica dei gas. A lui si deve infatti la scoperta (1776) 

dell'aria infiammabile nativa delle paludi (cioè del gas metano) nei gorgogli che si sollevano rimestando il fondo delle acque 

melmose, nei riguardi della cui origine esprimeva un'ipotesi che doveva risultare esattamente corrispondente alla realtà, 

ritenendo tale aria infiammabile proveniente dalla decomposizione delle sostanze organiche, mentre a tutte le arie 

infiammabili che si conoscevano si attribuiva, in quel tempo, un'origine esclusivamente minerale.Lo studio sperimentale 

delle proprietà di quest'aria infiammabile da lui scoperta, lo porta subito alle applicazioni pratiche e precisamente alla 

costruzione di pistole, bombe e moschetti ad aria infiammabile. 

  

IL DIAVOLO: n° 15- SAMEC SAGITTARIO 

E' numero composto da quello della fortuna e da quello dell'armonia, dell'arte e della bellezza: rappresenta lo schiacciare, le 

passioni, il mortaio. 

I fluidi in precedenza mescolati e riscaldati e arrivati al massimo dell'energia si unificano dispiegandosi in tutta la loro 

potenza unita e contrapposta. E' come se il liquido lunare fosse caduto dal cielo nelle viscere della terra dove arde il fuoco 

infernale, il sole sotterraneo, il punto di equilibrio di tutte le forze, il centro della Terra, il luogo che Dante chiamava "il punto 

al qual si traggon d'ogni parte i pesi": è il centro di raccolta e di sprigionamento, l'astro del mattino, il massimo e abissale 

tellurico coagulo di tutte le energie, il Sole nero.Satana è il coagulo di tutte le energie del cosmo, l'unione degli opposti. 

 
16-IL TEMPIO VOLTIANO 

Fu costruito nel 1927 su progetto dell'Architetto Federico Frigerio nel primo centenario della morte di Volta e per la 

munificenza dell'industriale comasco Francesco Somaini: ha un'impronta neoclassica. All'interno, in una vasta sala 

sormontata da una cupola, sono conservati cimeli, dipinti e pubblicazioni riguardanti il grande fisico comasco. Raccoglie 

tutte le ricostruzioni degli strumenti Voltiani realizzati per volontà dello stesso On.le F. Somaini. 

  

LA TORRE o CASA DI DIO: n°16- OIN                       ARIETE 

Il numero della fortuna si unisce a quello della bontà e della libertà, dell'equilibrio dell'anima in lotta con la materia: 

rappresenta l'occhio, la perfezione, l'equilibrio, l'indifferenziato.  Quando il fuoco sotterraneo raggiunge il massimo della 

intensità, il fuoco celeste cade fulmineamente sulla torre e scoperchiandola permette la fuoriuscita dei fluidi trasformati. La 

trasformazione avvenuta in basso accende per analogia il fuoco in alto, perchè alto e basso sono entrambi nell'uno.L'Arcano 

rappresenta la presa di contatto con la realtà dopo essersi caricati di energie perchè solo fecondando ciò che è usuale e 

quotidiano con i fluidi ignificati si può far crescere qualcosa. 

  
 



17 -LA DILATAZIONE DELL'ARIA...IL VAPORE...(1793-1795) 

 

Di alto valore scientifico e storico sono le ricerche sulla dilatazione dell'aria e sulle variazioni di tensione dei vapori 

per effetto del calore. 

 Di particolare importanza sono inoltre gli studi e le leggi sulle tensioni dei vapori, enunciate e pubblicate dal Volta nel 

1795 precedendo in tal modo di sette anni il Dalton, che giunse agli stessi risultati nel  1802. 

 

 

LA STELLA: n°17-FE' 

Numero della ruota della fortuna e del numero biblico che costituisce una garanzia di successo: rappresenta la 

sostanza primordiale, l'aria, l'espansione, il caos. 

E' uno degli arcani più belli che rappresenta il ritorno alla natura dei fluidi vitali riscaldati dal fuoco tartareo del 

Diavolo e dal fuoco celeste della casa di Dio: la potenza seminale del sedici qui è completamente dispiegata, 

manifestata nei suoi effetti.L'equilibrio celeste si riflette sulla terra ed è la condizione senza la quale lo stato indicato 

dall'arcano 17 non può realizzarzi. La stella indica la Speranza: è di buon auspicio perchè contiene il Sette, numero 

che augura trionfo e riuscita. E' il sigillo e segno dell'aiuto che dall'alto irraggia sulla terra disposta a riceverlo perchè 

spera in esso...indica il sopravvenire di un momento magico, il momento astrologicamente più efficace per agire, in 

una data situazione. Essa avverte perciò di calcolare questo momento cogliendo le analogie tra natura e stelle, tra 

l'interno e l'esterno, tra l'alto e il basso che qui sono in un contatto raggiante.L'arcano indica la luce interna che 

rispecchia quella superiore e con essa è in corrispondenza; significa anche immortalità, anelito verso le cose celesti, 

effusione spirituale, il vero tempio di Dio . 

  
 



18-GALVANI..l'insidia 

Nel 1790 all'università di Bologna, sala di anatomia, il 

Prof.Galvani fa esperimenti e scopre che la scarica 

elettrica prodotta da una macchinetta a strofinio e 

inviata ai nervi lombari di una rana scorticata e troncata 

a metà, fa contrarre bruscamente le zampe posteriori del 

batrace sebbene manchi il collegamento con il cervello 

e con il rimanente sistema nervoso. 

  

LA LUNA: n°18- SADE ACQUARIO '                                         

Al numero della fortuna si affianca quello della 

giustizia: rappresenta instabilità, una lancia, una 

lama......La luce incerta della luna rende più difficile 

distinguere l'amico dal nemico, chi viene per nuocere e 

chi per aiutare.La mente di cui siamo tanto fieri illumina 

ma ambiguamente, si vive nel dubbio, e tra dubbi e 

contraddizioni bisogna andare avanti. Alla luce della 

luna è facile fare errori di prospettiva, ingrandire cose 

piccole o minimizzare le grandi. Il moto del gambero è 

a ritroso, così che sembra retrocedere quando si sposta 

in avanti.E' questa la caratteristica della memoria, 

facoltà lunare assai preziosa: essa va indietro per 

riportare alla luce. Infatti andare indietro significa anche 

scendere negli abissi dell'inconscio. Non dimentichiamo 

però che per affrontare la Luna ci vuole la Speranza e 

soprattutto bisogna voler uscire dalla piscina: infatti non 

vi si entra per annegare ed essere distrutti dalle acque, 

ma per uscire purificati. La luna è un luminare, cioè la 

preziosa perla splendente negli abissi, è il riflesso e il 

richiamo della luce solare...eliminato il Drago che la 

custodiva, essa brilla nella grotta. 

  



19-REALIZZAZIONE DELLA PILA  (I CONDUTTORI SOLIDI E UMIDI) 

Volta intuisce che l'elettricità non risiede nel corpo della rana (come affermava Galvani) ma è generata dall'accostamento dei 

due metalli, il rame del gancio e il ferro della ringhiera, mentre la rana è soltanto il rivelatore della sua presenza....il 

conduttore. Dopo molte prove infruttuose, ecco il risultato tanto atteso. Appena infila un feltrino imbevuto d'acqua acidulata 

fra una moneta, uno scudo d'argento e un disco di zinco e poi collega i due metalli con un piccolo compasso d'acciaio, una 

debole scintilla sprizza vivida ad indicare la presenza e il passaggio dell'elettricità. E la prima scintilla elettrica ottenuta 

chimicamente. Volta aggiunge poi un secondo scudo sul dischetto di zinco, e così via fino a formare una pila di 17 scudi e di 

altrettanti dischi di zinco. 

IL SOLE:n°19- CIAF PESCI 

 Al numero della fortuna si somma quello degli iniziati e dei profeti:rappresenta un filo, un legame, gioia, felicità e 

concretezza. Proprio perchè il gambero della luna ha proceduto nel suo cammino andando all'indietro, ora può emergere dagli 

abissi in forma di Sole splendente.L'arcano indica rinascita, chiarezza, illuminazione al di là di ogni contraddizione, 

certezza..: è un'illuminazione diretta che dà la Felicità alla quale tutti tendono con le loro brame inappagate, con la loro fame 

e la loro sete.Il Sole è lo stato necessario all'ultimo passaggio, è l'estremo sviluppo e perfeziona-mento dell'essere umano. 

  

20-LA CONSACRAZIONE STORICA: (Napoleone).Il mondo scientifico applaude sebbene nessuno riesca ad immaginare 

un'applicazione redditizia di questa energia. Volta sa che la sua scoperta dovrà essere migliorata prima di rivelarsi utile. Un 

giorno afferra i bicchierini del servizio da liquore, li allinea, li riempie d'acqua acidulata e immerge in ogni bicchiere una 

lamina di zinco e una di rame. Quando collega fra loro le lamine dello stesso tipo e stabilisce un contatto fra le due catene, la 

corrente erogata risulta più potente di quella fornita dalla pila verticale. E' attraverso la ricerca delle esperienze decisive sulla 

teoria del Contatto che il Volta perviene alla fine del 1799 alla invenzione della Pila che s'impose all'ammirazione del mondo 

scientifico per i sorprendenti fenomeni ai quali dava luogo. Volta diede comunicazione di questa sua invenzione con una 

lettera, in data 20 marzo 1800, a Sir Banks, presidente della Società Reale di Londra. Nella stessa illustrava gli effetti 

elettrometrici e fisiologici del suo apparato e ne paragonava il funzionamento a quello di una batteria di condensatori che si 

carica spontaneamente ad ogni successiva scarica. Enorme fu l'impressione suscitata da questo semplice apparato, i cui 

straordinari affetti strapparono l'ammirazione del primo console Napoleone e del mondo intero. Tutti i fisici si accinsero a 

ripetere ed a studiare i meravigliosi effetti che si potevano ottenere con così semplice strumento. 

IL GIUDIZIO:n°20- RESCH 

La carta della fortuna e del destino: rappresenta la testa, la sfera, l'universo orientato.Il venti è un miracolo, è una rivelazione, 

un esaudimento; è paragonabile alla discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli.Indica rinnovamento, cambiamento improvviso 

di posizione; improvvisa solu-zione di un problema o buona ispirazione, Giudizio favore-vole sulla questione, su persone e 

situazioni, protezione e sostegno. 

 



21- LO SBILANCIO DEL FLUIDO ELETTRICO DEI CORPI 

La causa dello sbilancio elettrico è nel contatto dei con-duttori metallici di natura diversa, fra i quali il corpo della 

rana non fa altro che chiudere il circuito, sobbalzando a causa della diversa tensione che il contatto ha stabilito fra i 

due conduttori stessi. 

  

IL MATTO:n°21- SCIN     

Il nulla- il tutto/ il principio e la fine: rappresenta il vascello, il moto rettilineo, il movimento cosmico. 

E' pazzo colui che rinuncia al mondo e al risultato conseguito per slanciarsi verso nuove mete seguendo il principio: 

l'esistenza si edifica sul mutamento. Con questo arcano la creazione si è conclusa, ma ad una creazione ne segue 

un'altra poichè il cammino del Matto è eterno. Il Matto è l'uomo perfetto che vive una dimensione diversa, una 

scelta diversa ma che è lì sempre presente a ricordare il rischio di un possibile ritorno al buio più profondo 

distruggendo così la faticosa e illuminante creazione dell'uomo. 

  

22-LA TEORIA DEL CONTATTO 

Dall'accoppiamento di un Elettrometro ad un Condensatore nasce un delicato strumento d'indagine che il Volta 

utilizzò più tardi nello studio dei fenomeni della Elettricità di Con-tatto. Da un manoscritto, anteriore al 1792, 

appare come il Volta, in base a delicate esperienze, fosse stato portato a pensare che il semplice contatto fra corpi 

diversi, considerato come caso limite dell'attrito, potesse da solo essere la causa dello sbilancio elettrico nei corpi 

stessi. 

 

IL MONDO:n°22- TAU 

Questo arcano sintetizza tutto il gioco della vita e i suoi numeri (10+10+2) si unificano sul piano reale, cioè il 

mondo: rappresenta la croce, la resistenza cosmica alla vita, è il momento in cui i vari passaggi da stato a stato, da 

una lama all'altra, si unificano ordinandosi sul piano della realtà cioè del mondo 

  

 


