CARATTERISTICHE DEL TIPO LEONE

Segno di fuoco, fisso, maschile, domicilio del Sole.

Di statura media, i tipi Leone spesso hanno una corporatura vigorosa e robusta con forme piene e
tondeggianti:
il cranio è rotondo, pure il viso; la fronte larga e alta; il naso piuttosto sottile, ma talvolta leggermente
appiattito e schiacciato alla punta; la bocca non di rado è bella, con labbra piene, compresse; gli occhi,
generalmente rotondi, spesso sporgenti, hanno quasi sempre uno sguardo caldo e affascinante.
In alcuni individui le caratteristiche feline sono molto pronunciate e si manifestano soprattutto nel
modo di muoversi, specialmente nell'andatura o quando avvicinano altre persone.
Il tipo Leone non è eccessivamente spirituale, ma, anche se non tende ad approfondire le proprie
conoscenze ed esperienze, possiede generalmente una ben delineata concezione di vita, in cui si
riflette l'innata nobiltà del suo cuore e il substrato idealistico del suo essere.
Accanto all'energia non comune e ad un altrettanto forte orgoglio, troviamo nel tipo Leone l'aspirazione
non tanto al dominio quanto alla guida degli altri, che però rappresenta un non trascurabile pericolo,
poiché d'altra parte questo tipo facilmente si fa travolgere dai propri impulsi e dalle proprie passioni.
Sviluppare la volontà ed esercitarsi continuamente nel dominio di se stesso, sono le due indispensabili
regole che il tipo Leone deve seguire per non cadere vittima della propria presunzione, coprirsi di
ridicolo agli occhi degli altri e crearsi serie inimicizie.
Questo tipo è pure facilmente eccitabile e in istanti di agitazione rischia di commettere gravi
imprudenze, ciò che in modo particolare si può osservare nelle donne.
L'intelligenza dei tipi Leone è rivolta piuttosto al lato pratico della vita, sebbene dinanzi a se stessi
questi tipi tendano a giustificare i propri atti con una concezione idealistica del mondo.
L'insincerità generalmente non è nella natura di questi tipi, ma in alcuni casi riguardo ai loro concetti
più elevati vi può essere qualche cosa come un illudersi per rapporto a loro stessi, in quanto sono
persuasi di agire secondo questi concetti, mentre in realtà teoria e pratica si contraddicono.
L'impulsività del tipo Leone si manifesta soprattutto nelle imprese della sua vita sentimentale è
sensuale.
Questi tipi raggiungono quasi sempre posizioni sicure e spesso elevate in virtù dei propri meriti.
Le possibilità professionali del tipo Leone sono molteplici. Lo troviamo fra gli artisti, industriali, scrittori
e compositori, ma anche tra i "funzionari di stato, impiegati delle grandi aziende e militari di gradi
superiori. Oltre alle sue qualità intrinseche, e fra queste in primo luogo la sua ponderatezza e
perseveranza, il tipo Leone riesce in più cose indubbiamente anche grazie ad un certo saper fare e
spesso addirittura ad un fascino personale:
il tipo Leone cerca di raggiungere le mete prefisse con mezzi pacifici, in via di una lenta ascesa, e se
suo malgrado si trova nel pericolo di urtare contro il mondo circostante, fa ogni sforzo per mitigare i
contrasti e, se possibile, per evitare del tutto l'effettivo conflitto.
Il tipo Leone non sopporta nessuna forma di costrizione. L’assoluta indipendenza è la condizione
indispensabile della sua felicità; in ciò si avvicina molto al tipo Ariete. Quando non è minacciato nella
sua libertà personale, conserva la calma, e, pieno di fiducia nelle proprie forze, affronta ogni ostacolo,
sicuro di poterlo superare. L'ottimismo è in genere un tratto molto pronunciato in questo tipo; non solo
confida nella propria personalità, ma anche verso gli altri difficilmente si mostra diffidente.
Del tutto diversa si presenta la situazione nel momento in cui si sente offeso in ciò che considera sacro
e intangibile. Allora diventa un avversario spietato, inconciliabile nel suo desiderio di annientare il
rivale, e non
trova pace finché non vi riesca.
Quando nel tema di natività l'ASC o il Sole trovandosi nel segno del Leone sono mal aspettati da uno o
più pianeti, abbiamo quei tipi Leone che si possono considerare negativi. Si osservano quindi i soliti
fenomeni di ambivalenza psichica: la generosità e l'autorità si trasformano in prodigalità e arroganza;
l'individuo è propenso a fanfaronate, si compiace nell'esibire le proprie forze, vere o presunte, e tenta
di intimidire così il proprio mondo circostante; il gesto vuoto e la retorica sono le forme in cui spesso si
esprimono le vane ambizioni di questi tipi Leone negativi; si può verificare pure la tendenza di vivere in
un lusso smisurato, di abbandonarsi a sviamenti morali e sessuali d'ogni genere fino alla dissolutezza e
simile.
Qualunque sia il campo in cui il tipo Leone svolga la propria attività, egli tenderà sempre ad ampliarlo
per poter compiere imprese di largo respiro. In ciò egli si rivela come un portatore della vita in quanto
in un modo o nell'altro crea anche per gli altri « spazio vitale.
Così pure troviamo fra i rappresentanti di questo tipo, celebri e magnanimi protettori dell'arte e delle
più nobili imprese della umanità.
Le malattie a cui più spesso sono soggetti i tipi Leone si riferiscono soprattutto al cuore e alla
circolazione sanguigna. Anche il cervello è talvolta minacciato qualora ci siano nel tema di natività altri
elementi che indichino in questo senso.

IL LAVORO
Spinto da un’indomabile ambizione il leone riesce ad arrivare al successo, la strada gli viene spianata da un “back ground”
solido, da un’educazione scientifica, da una laurea, da studi umanistici.
Il leone che vuole arrivare deve poggiare su fondamenta solide; mira in alto e i suoi orizzonti sono vasti, ma la
partenza deve essere importante, perché non è un autodidatta, deve sapere, conoscere, prima di brillare con
la sua abilità che tende sempre ad impressionare gli altri; è quindi essenziale che costruisca la propria carriera
su una specializzazione valida. E’ adatto per tutti i mestieri nei quali la sua personalità può affermarsi, nei
quali ha libertà di azione, e possiede una carica umana notevole.
Agendo spesso d’impulso soffre spesso di simpatie ed antipatie e sbaglia facilmente scelta nei suoi
collaboratori, gli manca un certo discernimento, è facile lusingarlo e vince colui che riesce ad essere
smaccatamente cerimonioso.
Il leone e" segno fortunato con il denaro ed anche al gioco, ma il Leone è segno fortunato con il denaro ed
anche al gioco, ma i guadagni vengono sperperati dal suo bisogno di emergere sugli altri, il tenore di vita e'
semire superiore alle entrate e i debiti, sono quasi una parte integrante della sua personalità.
Se la loro base di istruzione non è sufficientemente elevata, se la loro mente non riesce ad evolversi i leoni
possono rappresentare, a causa della loro sete di potere, piccoli truffatori, grandi cavalieri d’industria, le
persone che in qualche modo traggono profitto dalla buona fede altrui.
L’estrema, qualche volta assurda generosità, l’indulgenza verso i propri peccati di vanità e anche di gola,
possono ridurli ad una vecchiaia piena di stenti; è importantissimo per il leone sapersi amministrare finché ha
ancora la possibilità di produrre con profitto

LA VITA SESSUALE DELL’UOMO LEONE
Ha bisogno di amore, così come ha bisogno di cibo e di acqua. Si avvicina ad ogni nuovo incontro come se fosse una
interpretazione gloriosa, non certo qualcosa da consumare e dimenticare. Ha una forte personalità sessuale, capace di
spazzar via senza badarci regole e convenzioni. È sempre pronto, e questo lo induce a credere che anche la donna lo
sia: perciò, se vi mettete con un Leone, non tentennate mai, mai. Non gli piace giocherellare. Se non vi va di andare fino
in fondo, restate a casa.
D'altro canto, è talmente sicuro che le donne fanno la fila per godere dei suoi favori, che quella fra loro che riesca a farsi
inseguire avrà più probabilità di farsi amare davvero.
Per lui, in amore è più che mai vero che « l'azione dissolve l'ansia ». Niente dubbi, timori, cautele, goffaggini. La preda
viene semplicemente afferrata, portata nella tana, e divorata. Dopo, il Leone si aspetta i complimenti per la sua tecnica,
senza il minimo sospetto che la mancanza di preliminari e l'irruenza passionale possano aver lasciato poco convinta la
partner. Badate, irruenza non significa rapidità: in effetti, il Leone ha spesso una notevole resistenza, e sembra pronto a
vincere le olimpiadi amorose (il che, fra l'altro, può costargli caro, perché più di una partner finisce per ritirarsi, non
sentendosi all'altezza della competizione).
Non fingete disinteresse con lui, credendo con questo di attirarlo: a meno che sia seriamente legato dall'affetto, vi
volterà le spalle senza rimpianto, per andar a caccia di altre prede; tratta tutte le donne con sovrana imparzialità.
Gli piace che la sua donna sia «sottomessa », almeno nelle apparenze. Perciò ha un debole per le donne indifese e in
pericolo (o che lo convincono di trovarsi in queste condizioni), purché, naturalmente, siano pronte a esternargli la dovuta
riconoscenza ed ammirazione.
Conscio della propria potenza, anche sessuale, non può stare a lungo senza sentirsela magnificare. Questa necessità
può giocargli brutti tiri: una debolezza tipica di questo segno è l'esibizionismo, il gusto di passeggiare in strade poco
frequentate indossando solo un impermeabile, che viene aperto di colpo quando egli incrocia una giovane donna
attraente, rivelando il pene eretto e magari addobbato in modo da esaltarne la potenza.
E’ l'estrema espressione del bisogno di essere considerato unico, eccezionale, migliore degli altri. Un ruggito balordo,
insomma, ma pur sempre un ruggito.

LA VITA SESSUALE DELLA DONNA LEONE
Non aspettatevi che vi venga incontro a metà strada. Essendo così convinta che qualunque uomo è felice di possederla,
non vede perché dovrebbe sprecarsi a corrergli appresso.
Le piacciono quelli che considera flirt innocenti, in cui spesso si accontenta di sapersi desiderata. Il suo atteggiamento
è insinuante, lascivo, seducente e pigro. Sembra che sappia, per istinto, quanto fortemente gli uomini reagiscono alla
sua presenza: un cenno della sua mano imperiosa, e tutti ai suoi piedi, pronti a obbedire a Sua Maestà ... E i suoi inviti
sono ordini, in realtà, poiché non s'immagina neppure che qualcuno possa ricusarsi.
Quando un amante la delude, non si abbassa a redarguirlo: il suo silenzioso disprezzo è un'arma ben più mortale.
Le parole non servono per esprimere la disapprovazione sovrana. Più di un uomo è stato distrutto dal disprezzo di
una donna Leone, e ben pochi hanno il coraggio di riproporsi per una prova d'appello; i più raccolgono i cocci della
propria personalità, e strisciano via. Di rado è lunatica, anche quando è innamorata. Il suo umore di fondo è ottimista,
benevolo, poco tormentato. Perché dovrebbe? Ciò che Leone vuole, Leone ottiene.
L'uomo che diventa importante nella sua 'vita, può aspettarsi un trattamento regale, come si addice al principe consorte.
Lei sa creare un'atmosfera di splendore e di bellezza in casa, e sa ricevere con grandiosità. Ama vestirsi in modo
provocante, ma non tanto per sedurre quanto per manipolare colui che l'ama, e c'è una bella differenza.
Al momento giusto, ci sarà un lungo, teatrale, graduale svelarsi: non tanto per il piacere di lui, quanto per quello che lei
ne prova vedendo crescere l'ammirazione e il desiderio di lui. Guai all'innamorato che, equivocando, voglia tagliar corto e
giungere subito allo scopo! È qui che la Leonessa sfodera gli artigli.
Non prova il bisogno di essere originale nella tecnica sessuale. Come il maschio dello stesso segno, l'istinto la porta
verso ciò che è semplice e diretto. Tutto è così chiaro, e giusto! Perché complicarlo? Tanto più che sa essere un'amante
appassionata, un sano e scattante animale per il quale il sesso è uno splendido gioco. Le piace far l'amore con la luce
accesa, affinché lui possa ammirare bene il suo corpo. L'ammirazione di lui è fondamentale, per la donna Leone; anche
per questo mette tanta cura nello scegliersi la biancheria intima, e talvolta indulge a qualche bizzarria erotica. Nel
complesso, il suo approccio positivo e naturale alle cose del sesso ha un effetto rassicurante sull'uomo: è talmente sicura
che tutto andrà benissimo, che di solito va proprio così. Attira facilmente anche i giovanissimi maschi, ai quali la sua
sicurezza rende facili le prime prodezze amorose, e che d'altro canto sono più disposti a offrirle quella cieca
ammirazione, di cui lei ha tanto bisogno.

