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Il logo di Horoscopus (
1

) raffigura Luna e Sole contenente i raggi delle

24 ore della giornata; l’intersezione dell’orizzonte dà luce diurna-

notturna ai 4 quarti, quale occulta ripartizione dell’apparato vitale.

La fase della luna è definita dalla Sezione Aurea del diametro del cer-

chio [solare] globale e la sua inclinazione è data localmente dai raggi

tangenti, a partire dal centro del cerchio orbitale [geocentrico] sul

quale viene rappresentata con i pianeti nel diagramma astrologico.

(1) ωροσχοπóς il cui significato etimologico è originariamente “che osserva l’ora..”

o tradizionalmente “punto dell’eclittica o costellazione dello zodiaco che sorge

in un dato momento in un luogo dell’orizzonte .. punto detto anche ascendente..”

(cfr. «LESSICO UNIVERSALE ITALIANO TRECCANI»)



Questi dodici simboli furono inizialmente creati per la realizzazione di

un gioiello astrologico personalizzato, in cui i Segni zodiacali si vede-

vano “scolpiti” su una larga ghiera in oro, tronco-conica circolare,

leggermente spiovente.

Come una volta celeste, doveva reggere al centro una pietra di lapislaz-

zuli recante la raffigurazione, tramite uno speciale procedimento di

stampa metallica a legame molecolare (già ottenuto con apparecchia-

ture in uso presso laboratori per l’aeronatica spaziale), della Carta-

del-Cielo di nascita del possessore (Pianeti, Case ed Aspetti, di cui i dati

numerici figuravano sul retro, disposti a corrispondente raggiera).

Sono il risultato di un’approfondita elaborazione e ricerca impegnata

per due anni, sia sotto il profilo ideografico che semantico.

Una delle sfide evidenti nel tendere a simboli quanto più caratterizza-

ti, in luogo dello standard tipografico rappresentativo di caratteri

“lineari”, deriva dal dover accostare e coordinare stilisticamente e

[coreo-]graficamente figure e soggetti di natura tanto eterogenea, a cui

si aggiunge la prospettiva di riduzione scalare a piccole dimensioni, sen-

za trascurarne l’intrinseca componente allegorica od “occulta”.

Il problema, già presente sul terreno editoriale, si fa sentire ancor più

trattandosi di un gioiello, che non doveva e non poteva nel nostro caso

abbandonarsi al compiacimento soggettivo di una soluzione «artisti-

ca», stante la sua connotazione emblematica pressoché universale.

La necessaria accuratezza, combinata a difficoltà derivanti da spessori

differenziati su 2 o 3 piani (che qui non compaiono) e dagli stessi rilievi,

si è rivelata una delle ragioni per cui il progetto non ha avuto compi-

mento. Ciò ha portato tuttavia a dar vita a questi disegni, le cui elegan-

za e raffinatezza può competere, pur rispettandole, con molte raffigu-

razioni classiche.



Eccettuata qualche variazione intervenuta a posteriori, il lavoro fu

coperto da brevetto n°22350B/88, depositato presso l’Ufficio Prov.le

Industria Commercio e Artigianato di Milano il 30/12/1988, insieme ad

una completa serie di caratteri attinenti i pianeti ed altre componenti

funzionali alla costruzione sia di un Oroscopo editoriale che del moni-

le stesso, denominato: “Horoscopus”.  In tutto 65 elementi.

Tra questi ultimi, molti furono poi perfezionati per essere destinati alla

realizzazione di un’Agenda Astrologica Personalizzata (altro gioiello

senza precedenti nella storia dell’editoria), presente per anni sulle pa-

gine di varie riviste ed infine demandata alla Internet insieme ad altri

servizi Astrologici, che rappresentano tutt’ora lo stato dell’arte in

questo campo ( http://www.myway.it/astrology ).

Detti simboli, concepiti e realizzati a partire dal 1987 con un avanzato

programma di architettura, furono poi traslati dal formato DXF nel

linguaggio PostScript® con apposite procedure di propria produzione.

I disegni zodiacali destinati al monile e rimasti chiusi in un archivio,

sono stati “riesumati” per essere convertiti in [vero] formato vettoriale

PDF solo di recente. Sfortunatamente, a causa delle ripetute migrazio-

ni sui computers, nonché delle metamorfosi del software e dello stesso

hardware da quegli anni ad oggi, molti costrutti interni di ogni dise-

gno, ampiamente sviluppati in corso d’opera ma non documentati, sono

andati perduti o divenuti irrecuperabili.

Largo uso della Sezione Aurea appare nel segno del Leone, come nel-

l’ondulatorietà dell’Aquario; meno in Bilancia; i segmenti che compon-

gono la coda di Scorpione sono 1/13 di 360°; dai cerchi componenti la nu-

vola sottostante la Vergine e l’arco del Sagittario, al triangolo che

impernia le curve dell’Ariete ed altro che nei 18 anni è sfuggito alla me-

moria, ogni dettaglio resta implicito nei profili CAD tutt’ora esistenti.

http://www.myway.it/astrology


Ogni simbolo è titolato dal suo Nome latino

ed è caratterizzato dall’appartenenza al

binomio Diurno/Notturno [1/2]

(più adeguato della distinzione Maschile/Femminile)

nonché dalla collocazione nelle tipologie tradizionali di

Triplicità: Cardinale-Fisso-Mutevole [1/3]  e

Quadruplicità, costituita dai quattro elementi:

Fuoco, Terra, Aria, Acqua [1/4].

È accompagnato da due versioni tipografiche dello stesso ideogramma e

dai sottostanti simboli dei pianeti che governano il Segno, sia in chiave

diurna che notturna o viceversa, secondo il caso.

Questi ed altri prodotti sono stati resi disponibili ad operatori, ricerca-

tori ed appassionati presso il sito: http://www.myway.it/gallery

Antonio Alessi

Castiglioncello, il 21 Marzo 2007

Per ottimizzare la visione sia grafica che dei caratteri di testo si raccomanda:

(Windows 2000) abilitare:

“Proprietà dello Schermo/Effetti/Smussa i Caratteri dello Schermo”

(XP) idem in:

“Proprietà dello Schermo/Effetti/Aspetti/casella Effetti..”.

(Acrobat - la versione Reader 6.0 può richiedere ingrandimento)

in “Preferenze/Sfumatura (Smoothing)”: abilitare

Uniforma testo + Uniforma grafica + Uniforma immagini.

in “Vista/Layout”: abilitare Scorrimento a pagina singola;

Onde apprezzare l’effetto profilo, dimensionare a piena pagina la visibilità

dei disegni ed usare i tasti PgUp� e PgDn� per scorrerli.

http://www.myway.it/gallery
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Ariete: [/2] Diurno  [/3] Cardinale  [/4] Fuoco © a. alessi



TAURUS
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Toro: [/2] Notturno  [/3] Fisso  [/4] Terra © a. alessi



GEMINI
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Gemelli: [/2] Diurno  [/3] Mobile  [/4] Aria © a. alessi



CANCER
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Cancro: [/2] Notturno  [/3] Cardinale  [/4] Acqua © a. alessi



LEO
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Leone: [/2] Diurno  [/3] Fisso  [/4] Fuoco © a. alessi



VIRGO
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Vergine: [/2] Notturno  [/3] Mobile  [/4] Terra © a. alessi
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Bilancia: [/2] Diurno  [/3] Cardinale  [/4] Aria © a. alessi



SCORPIO
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Scorpione: [/2] Notturno  [/3] Fisso  [/4] Acqua © a. alessi



SAGITTARIUS
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Sagittario: [/2] Diurno  [/3] Mobile  [/4] Fuoco © a. alessi



CAPRICORN
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Capricorno: [/2] Notturno  [/3] Cardinale  [/4] Terra © a. alessi



AQUARIUS
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Aquario: [/2] Fisso  [/3] Diurno  [/4] Aria © a. alessi



PISCES



L ��

� F

Pesci: [/2] Notturno  [/3] Mobile  [/4] Acqua © a. alessi



usare gli appositi comandi

per ruotare la pagina




