CARATTERISTICHE DEL TIPO VERGINE
Segno di terra, mobile, femminile, domicilio di Mercurio.

Il tipo Vergine come quello Leone ha difficilmente una statura superiore alla media; il suo fisico è tuttavia più
fragile, e specie nella giovinezza mostra la tendenza a una eccessiva magrezza, che solo in età matura fa posto a
una maggiore robustezza; questo tipo conserva spesso un aspetto giovanile in contrasto con l'effettiva età; ciò
contribuisce inoltre alla sveltezza fisica e spirituale che si osserva perfino negli individui molto anziani.
Il tipo Vergine fra i tipi astrologici è forse uno dei più complessi e anzitutto il più contraddittorio, in quanto fra gli
individui di questa categoria sono da una parte spiriti eccelsi, universali nel vero senso del termine, e dall'altra
creature meschine, egoiste e completamente assorbite da interessi materiali.
Il tipo Vergine, nei suoi rappresentanti migliori si rivela altamente spirituale, e la sua forza non solo consiste nelle
sue vaste possibilità conoscitive, ma anche nel suo sviluppato senso della realtà! Più d'ogni altro questo
tipo è adatto allo studio approfondito delle più svariate materie filosofiche e scientifiche; pure acuta è la sua
logica e spiccate le sue capacità di penetrare la sostanza delle cose.
In ciò, però, anche i più spirituali uomini fra i tipi Vergine corrono non trascurabili pericoli: la tendenza critica e
analitica della loro mente facilmente può degenerare in un esagerato sezionare quanto capita sotto la loro lente
scrutatrice sì da non poter più trovare la sintesi. Per lo più il senso della realtà, e ciò che si potrebbe chiamare la
sostanza spirituale del loro essere, li richiamano alla misura, e in tal modo riescono a ricostruire di nuovo ciò che
hanno decomposto.
Il tipo Vergine, privo della medesima agilità intellettuale del tipo Gemelli, preso alla sprovvista non improvvisa
come quest'ultimo con intuiti va certezza la risposta da dare ad una domanda qualunque o la soluzione di un
problema spirituale; in un primo tempo preferisce tacere, riservandosi la prognosi, poi, nella solitudine,
lentamente riflette e ripensa tutto ciò che si riferisce all'argomento per fare infine le sue considerazioni in forma
chiara e precisa.
L'esperienza della vita ha una importanza decisiva nell'insieme della sua cultura spirituale, poiché ne sa trarre utili
insegnamenti e dedurne conclusioni che spesso assumono il valore di verità generali.
In molti individui superiori si nota la tendenza all'eclettismo; sono vere e proprie enciclopedie viventi. Ma anche in
ciò si cela un pericolo: possono straniarsi alla vita e diventare sterili, poiché privi d'esperienza sono come un
pianta priva dei succhi della terra.
Il tipo Vergine generalmente è poco socievole. Nella propria casa riceve tuttavia volentieri di quando in quando
amici e conoscenti.
Si trova a suo agio in mezzo alla natura; è capace d'immergersi per ore e ore in silenziosa contemplazione di un
tramonto, del mare, di un paesaggio in genere.
Timidi nei rapporti con estranei, difficilmente si aprono anche a coloro che conoscono bene; sono estremamente
sensibili e suscettibili alla minima manchevolezza nei loro riguardi da parte degli altri; si offendono facilmente per
motivi irrisori e ne soffrono a lungo in silenzio. Nei rari casi in cui sono presi dalla rabbia, sono capaci di violente
filippiche e rimproveri all'indirizzo di chi li ha offesi.
I tratti del carattere che tuttora abbiamo tracciati certo non sono premesse troppo favorevoli di unioni durevoli.
Fra i tipi Vergine troviamo molti scapoli e zitelle. In genere questi tipi, se mai, si sposano piuttosto tardi. Fatta la
scelta, per molto tempo rimangono indecisi prima di realizzare l'atto legale del matrimonio.
Più specialmente quando si tratta di donne, occorre spesso il più energico insistere da parte del futuro compagno
di vita, perché finalmente sia sbrigata la formalità. Nel matrimonio il tipo Vergine si rivela invece prezioso sotto
molti aspetti; l'amore alla propria casa che lo anima, consolida indubbiamente le basi della famiglia ch'egli crea; le
abitazioni dei tipi Vergine generalmente sono accoglienti e ben arredate. Nella maggioranza dei matrimoni, in cui
una delle parti appartiene al tipo Vergine, non si può aspettare una discendenza numerosa.
L'erotismo di questo tipo è in certo qual modo torbido e caratterizzato sin dalla giovinezza da forti impedimenti
psichici, I tipi Vergine sono diametralmente opposti ad ogni tipo Don Giovanni.
Si compiacciono invece nel ruminare la propria sensualità, le cose della loro vita sessuale, e mentre questa ultima
imperiosamente chiede il suo diritto, tendono a soffocarla, ma non vi riescono; negano gli istinti ma non sono in
grado di dominarli.
Col suo amore dell'ordine e della precisione il tipo Vergine nei suoi rappresentanti mediocri è molto adatto a
professioni che richiedono lavori d'ufficio: fatture, registri, archivi sono le sue specialità, qualora diventi impiegato
o funzionario.
L'amore della natura lo rende d'altra parte idoneo ai mestieri con un'attività da svolgere sotto il cielo scoperto:
così troviamo molti rappresentanti di questo tipo fra giardinieri, agricoltori, allevatori di bestiame ecc. I tipi
superiori, come già accennato, sono fra quelli che si possono chiamare gli eletti spiriti dell'umanità: pensatori di
larghe vedute, poeti e scienziati insigni di fama internazionale, inventori geniali e spesso grandi artisti soprattutto
nel campo delle lettere.
Il tipo Vergine è soggetto in primo luogo a disturbi digestivi; frequenti sono i casi d'enterite e di appendicite;
inoltre si osservano mali d'origine nervosa che colpiscono l'apparato linfatico, ecc.

IL LAVORO
Il lavoro è la grande passione per il nato in questo segno, nel lavoro scarica le sue manie, le sue paure perché è nel
lavoro che riesce a dimostrare quanto vale.
Dotati di intelligenza, di un grande spirito organizzativo, di serietà professionale, lavora sempre per guadagnare, ma
lavora anche perché così riesce quella superiorità che gli viene negata negli amori, negli affetti.
Nel lavoro batte tutti, non solo per la capacità lavorativa che è senza limiti, ma anche per la dedizione che dimostra ad
ogni tipo di attività, per la pignoleria eccessiva, il lavoro viene prima di ogni cosa, dopo viene il resto.
La sua tendenza a ponderare tutto in anticipo, a calcolare, a fare statistiche lo salva anche nella sua professione da
sorprese sgradevoli, ma questo suo mettere dei limiti a tutto gli impedisce di arrivare troppo in alto, difficilmente rischia
e rimane dunque sempre in una posizione secondaria, può essere facilmente quello che dirige nell’ombra, ma
difficilmente sarà il capo.
La Vergine può avere tante attività, le svolgerà tutte in un modo particolare, cioè partendo dai dettagli e costruendo così
l’insieme.
Rappresenta spesso il commerciante che arriva a diventare un industriale, la comparsa che in un continuo
perfezionamento della propria recitazione riesce a diventare attore, può essere uno scrittore che si riconosce da come
tratta la materia fermandosi sui particolari,sui dettagli minuziosi di ogni situazione, ma dove riesce meglio è sui mestieri
che richiedono calcoli precisi, in certi rami della chimica, nella matematica, nella biologia, ama il lavoro proprio come
lavoro, anche come fatica.
Una strana particolarità fa parte del complesso psicologico dei tipi vergine: soffrono di un senso di rivalità quasi morbosa
nei confronti del propri collaboratori o colleghi.

LA VITA SESSUALE DELL’UOMO VERGINE
Il nato nel segno della Vergine non va in giro con molte ragazze. È troppo timido per prendere l'iniziativa. È probabile
che lei lo abbia conosciuto perché amici comuni li hanno presentati, oppure in ufficio; e se ci pensa dopo" ricorderà
che fu lei a proporre, una sera, di andare a cena insieme. È bene che lei sia puntuale, la prima volta e anche dopo.
Le altre qualità che lui apprezza sono il tatto, la compostezza, le buone maniere, la capacità di parlare di molti
argomenti. Quando finalmente verrà il momento di una cenetta a lume di candela in casa di lei, non bisogna credere
che lui si lasci andare all'imprevisto: è probabile che faccia un programma preciso, in anticipo, e si porti pigiama, rasoio e
spazzolino, una camicia pulita e una cravatta, e magari la sveglia per andare al lavoro puntuale la mattina dopo ...
Altrettanto metodico è nei preliminari d'amore. Buon conoscitore dell'anatomia femminile (non si è detto che non ama
farsi cogliere impreparato? ), si darà da fare con quelle che ritiene le tecniche giuste, e ciò che manca in abbandono sarà
ricompensato in gentilezza. La sua tecnica è estetica più che sensuale, e non si dà pace se la donna non risponde nel
modo dovuto. Peraltro, è pronto ad accogliere suggerimenti, e una donna decisa può portarlo a fare quasi tutto ciò che
vuole. Non troppo fantasioso, accetta di sperimentare tecniche nuove purché non gli siano imposte troppo bruscamente.
La stessa correttezza e gentilezza che dà, la richiede.
Può essere uno strano animale sessuale. Conformista per tutta la vita, un'esperienza insolita può spalancargli orizzonti
insospettati, fargli scoprire le delizie di amori non virginiani, di eccitazioni nuove, alle quali non mancherà di dedicarsi
con la sua tipica metodicità.

LA VITA SESSUALE DELLA DONNA VERGINE
La donna nata sotto questo segno non si fa molte illusioni in fatto di sesso, e vorrebbe che nessuno gli desse troppa
importanza. Semplicemente, non può credere che rotoli il tuono o si scateni la folgore, quando due corpi si uniscono
in quella che è, dopo tutto, una funzione perfettamente naturale. Non le piacciono gli uomini che si avvicinano come un
Concorde in cerca di atterraggio; preferisce quelli che sanno aspettare che un'amicizia si sviluppi, fino al punto in cui una
conclusione amorosa appaia inevitabile. Naturalmente, non dice esattamente questo; dirà piuttosto che anche l'aspetto
romantico della vita è importante, e che chiunque sottolinea quello puramente fisico non capisce o non apprezza il vero
significato del far l'amore.
Per lei, il corteggiamento non è una fase convenzionale da superare al più presto, ma l'ouverture necessaria per definire
i temi della sinfonia che verrà. Far l'amore le piace, ma non come un fatto isolato.
Una volta che si sia decisa per il sì, non sarete delusi. La sua grazia gentile, la riservatezza, il calore affettuoso,
affascinano molti che erano stanchi di slanci simulati. In lei non c'è nulla di falso: non farà entrate drammatiche
indossando solo una lunga collana, né disseminerà la stanza con fiori dal profumo sovraccarico: non è la scena di un
film, amico caro, è vita.
Ogni particolare sarà previsto con cura (fra l'altro, il posto ideale per questa donna è la sua casa, perché può tenere a
bada la situazione). E tutto sarà immacolato, accontentando così il suo naturale bisogno di pulizia. Non stupitevi se

proporrà una doccia per due, né se vi darà una bella ripassata con la spazzola: è un preliminare che le torna gradito, in
perfetta innocenza. Le luci in camera saranno basse, o spente del tutto, forse ci sarà una discreta buona musica sullo
stereo. A letto, è disponibile a qualunque fantasia, purché non superi i1limite di ciò che lei considera normale, non sia
grottesco o animalesco. Certo, questo significa lasciar fuori parecchio: ma non provate a convincerla, è lei che fissa i
confini del proprio piacere.
Entro questi confini, il modo in cui si prodiga è tale, da compensare ampiamente la limitazione. Può trasformare un
bacio in un'esperienza erotica straordinaria. In effetti, è particolarmente portata verso qualunque forma di gratificazione
orale, e il suo massimo piacere sta nel far felice il suo
Amante. Le piace conoscere i desideri di lui in anticipo, per ciò trova logico che se ne parli prima, e lei cercherà di
realizzare tutto nel modo migliore. Insomma, per lei essere una buona amante è un dovere domestico, un po' come
pulire la casa o fare un buon caffè: è contenta quando le riesce bene.
La sua esigenza di sentirsi « pulita» può condurla verso un eccesso di masochismo: se si accorge di ricavare troppo
piacere dall'attività sessuale, può inclinare verso forme di « punizione» sia fisiche sia psichiche. Un esempio tipico è
quando, pur avendo concordato tutto insieme, chiede all'amante, o addirittura a una terza persona, di esercitare una
qualche forma di violenza su di lei; in questo modo si sentirà libera di accettare il piacere, perché è stata « costretta»
a prendervi parte.

