
 

 

 

 

   CARATTERISTICHE  DEL  TIPO  SCORPIONE 

                                                Segno di acqua, fisso, femminile, domicilio di Marte.  
Nel tipo Scorpione abbiamo un individuo di statura media, robusta, ma con lineamenti non sempre proporzionati; 
anzitutto le gambe sono spesso troppo corte per rapporto al torso. È in genere fra i tipi astrologici quello che 
meno degli altri corrisponde a ciò che comunemente si chiama bellezza umana. Eppure nel fisico come nella 
natura psichica di questo tipo v'è sempre qualche cosa d'irresistibilmente attraente.  
Una delle più spiccate caratteristiche di questo tipo è infatti l'originalità e non di rado la stravaganza dei suoi modi 
di pensare e di agire, che sembrano dettati dalla necessità di nascondere qualche segreto personale. È la ragione 
per cui, nonostante il fascino, il tipo Scorpione spesso appare freddo mentre in realtà nel suo intimo brucia una 
fiamma, divorante e tremenda, pronta a spuntare con violenza non appena colui che la porta nel proprio petto 
trova la possibilità di abbandonarsi senza ritegno ai propri istinti e alle proprie passioni. Il tipo Scorpione è infatti 
integralmente lui stesso solo in queste occasioni.  
Perciò in primo luogo occorre valutarlo sotto l'aspetto della sua vita sentimentale e sessuale.  
È questo il lato effettivamente più importante della sua esistenza. L'erotismo domina i pensieri e detta gli atti; gli 
istinti sono estremamente potenti; domarli e superarli significa vincerei demoni della propria anima.  
Conformemente a questa fondamentale condizione psicofisica, il problema che incessantemente si pone agli 
individui superiori del tipo Scorpione, è quello di decidersi fra il bene e il male.  
La lotta che conducono nel proprio intimo e non vorrebbero far vedere a nessuno, costituisce la vera causa di ciò 
che appare come il loro essere misterioso. Ciò spiega pure l'attrattiva che questi tipi esercitano sull'altro sesso. La 
passionalità insita in questi tipi e il continuo sforzo diretto ad addomesticare l'impeto dei propri istinti fisiologici 
non può non riflettersi in ogni altro settore della vita. Sinceramente desideroso del bene, il tipo Scorpione è d'altra 
parte facilmente inebriato dalle possibilità che offre il contrario: sente il male come una fatale debolezza umana e 
quando non ha la forza di astenersi da atti di malvagità, si giustifica con la propria qualità di uomo.  
L'attrazione che il male esercita sul tipo Scorpione,oltre a provocare una continua tensione nel suo intimo, qualora 
tenti di non cedervi, ha nell'individuo, positivo, in certo qual modo per riflesso, una ripercussione fruttuosa sulle 
tendenze nascosti dell'anima; dall'altra sviluppa in lui l'aspirazione al superamento negli altri del male che nel 
proprio intimo non riesce a vincere, come se potesse in tal modo redimersi lo stesso.  
Così vediamo molti individui, appartenenti al tipo Scorpione, fra i più sensibili e sagaci psicologi; questo tipo è 
perciò rappresentato in gran numero fra i medici, specie fra i chirurghi, psichiatri, psicoanalisti, ecc.; è in genere 
frequente nelle professioni che in un modo o nell'altro hanno un carattere combattivo, o in cui si tratta di 
sezionare, scindere, tagliare; dove l'astuzia e la decisione, ma soprattutto la conoscenza psicologica, assicurano il 
successo nella lotta contro il nemico.  
Qualora sia predisposto allo studio, è capace di accumulare un enorme sapere, ma non manca mai di arricchirlo e 
di perfezionarlo con l'esperienza. Propenso a dominare e ad organizzare, il tipo Scorpione non si spaventa dinanzi 
ad alcuna fatica o privazione pur di riuscirvi (un'altra tendenza questa che spiega il suo amore per i mestieri 
militari) , e in ciò la sua ostinazione e talvolta testardaggine non sono inferiori a quelle del tipo Ariete. Affini 
invece a quelle del tipo Vergine, nel tipo Scorpione si mostrano la perseveranza e la diligenza.  
La mente scrutatrice del tipo Scorpione spesso non si ferma alla conoscenza degli altri individui; oltre a scoprire e 
ad esplorare, come già accennato, nuovi campi anche nel mondo della materia, questo tipo è in genere attratto 
dai misteri della natura.  
In tali occasioni si rivela il suo senso del bello, il suo amore delle cose grandi, sovrumane. Ma non solo questo. il 
tipo Scorpione vorrebbe svelare gli ultimi segreti della Creazione e trovare una risoluzione dell'angosciante 
problema che è quello della caducità dell'esistenza umana. Così anche nelle altre aspirazioni spirituali riappare 
l'eterno dilemma fra bene e male, fra materia e spirito, fra vita e morte.  
Alla conoscenza migliore del tipo Scorpione, tipo piuttosto complesso e impenetrabile in alcuni dei suoi lati 
essenziali, contribuisce il singolare fenomeno della frequenza; con cui i suoi rappresentanti negativi appaiono 
davanti ai giudici, imputati di gravi delitti.  
Si tratta in molti casi di crimini a sfondo passionale, di atti di vendetta maturati in un clima di gelosia e di orgoglio 
offeso (un motivo questo che causa gravi perturbamenti nella vita matrimoniale e nei rapporti di amicizia nella 
maggioranza di tutti gli individui, anche superiori, appartenenti al tipo Scorpione); non rari sono pure i processi, in 
cui prevalgono motivi concettuali, assassini a base di fanatismo religioso e politico, abusi di violenza e oltraggio 
ispirati da medesimi criteri; vi sono infine esponenti di un terrorismo esercitato su intere comunità.  
Nel corpo del tipo Scorpione anzitutto minacciati sono gli organi di procreazione; malattie veneree sono quindi 
piuttosto frequenti in questi tipi; essi sono pure soggetti a varie forme di febbre; spesso avvengono ferimenti in 
seguito ad incidenti; in alcuni individui, qualora altri elementi lo comportino, grande è spesso la probabilità di 
morte violenta e prematura; ma raggiunta la vecchiaia, questi tipi muoiono conservando fino all'ultimo respiro la 
lucidità dello spirito e la piena coscienza dell'imminente trapasso (Goethe).  
 
 
 



 

 

 

    IL LAVORO 
Molti Scorpioni avvertono il proprio lavoro come una missione e si buttano alla conquista di certe mete con quella 
formidabile carica sensuale che è il “leitmotiv” della loro esistenza ed è forse per questa ragione, per il rapporto fisico 
che hanno con tutto, che devono “sentire” il loro lavoro; se tra loro e la loro professione si stabilisce un rapporto diretto, 
sono capaci di dedicarsi completamente a questo,  affrontando qualsiasi rischio o difficoltà, ma tipi inferiori possono 
appartenere ad organizzazioni losche. 
Per la legge dei contrasti che domina il segno, lo Scorpione può essere poliziotto o investigatore; nessuno meglio di lui 
sa scoprire le verità nascoste, non ha paura di nulla e il rischio lo affascina. 
Ottimo chirurgo, un po’ perché ha sangue freddo e durezza sufficiente, un po’ perché la chirurgia è quel tipo di mestiere 
che si può considerare come una missione; è anche tagliato per fare il soldato, tutte le professioni che richiedono 
un’intera partecipazione della persona sembrano costruite per lo Scorpione. 
In arte può essere valido come pittore o musicista, i colori o i toni saranno sempre al di fuori del normale equilibrio, e 
per questa ragione carichi di una particolare suggestione. 
Se la sua vita affettiva non gli offre un certo tipo di emozione, allora butta tutte le sue forze nel lavoro e sublima in 
questo tutta la sua carica sensuale. 

 

  LA VITA SESSUALE DELL’UOMO SCORPIONE 
È un sano animale pieno di appetiti. A letto, si aspetta sempre qualcosa di più di quanto siate disposta a dare.  
Ha una profonda conoscenza dell'anatomia femminile e un'attiva immaginazione erotica: niente barriere, niente pudori.  
Ogni incontro deve produrre il massimo di delizie; le sue energie sono inesauribili, le sue voglie insaziabili. Parte su  
una nota alta, e continua in crescendo. Poco si cura di raffinatezze, ciò che vuole è la soddisfazione dei suoi impulsi.  
Ha forza e spesso rudezza. C'è poco di dolce nei suoi baci, nulla di tenero nelle sue carezze. Piacere e dolore sono uniti  
più strettamente che mai, nella sessualità dello Scorpione maschio. Ama infliggere dolore. Il suo scopo è sottomettere  
la donna, e ama convincersi che quasi tutte le donne sognano di venir violentate e sopraffatte fisicamente.  
Gli piace maggiormente far l'amore, se c'è qualche rischio di concepimento; perciò sceglie volentieri donne che non  
usano i contraccettivi. Ben difficilmente si farà convincere ad usarne qualcuno lui stesso. La sua violenza latente il più  
delle volte si esaurisce in giochi d'amore spinti un po' al di là del limite, ma può anche esplodere in veri e propri sadismi. 
Nulla gli piace di più che infliggere dolore, sospenderlo e mescolarlo col piacere, e poi riprendere da capo.  
Tutto sta se la partner è d'accordo, o no: la differenza fra un amante ineguagliabile, e un mostro, in fondo è tutta qui.  
Una cosa lo Scorpione non farà mai: chiedere consigli per migliorare la propria vita sessuale. Questo significherebbe  
ammettere qualche ignoranza sessuale, o addirittura qualche inferiorità, e nessun vero Scorpione arriverebbe a tanto!  
Il sesso è una faccenda troppo seria, per lui.  

 

   LA VITA SESSUALE DELLA DONNA SCORPIONE 
Una notte lunga, ragazzi, preparatevi. Forse, la vostra Scorpione comincerà sussurrandovi oscene provocazioni 
all'orecchio: anche il semplice parlar d'amore la eccita. È il tipo che sceglie quei grandi letti rotondi che non hanno né  
capo né coda, e consentono tutte le posizioni.  
Affidatevi a lei, se volete una notte memorabile. È inquieta, incontentabile, sperimentatrice. Per quanto esperti possiate 
essere, qualcuna delle sue trovate vi sorprenderà di sicuro.  
Vuole che voi godiate quanto lei, e lei gode con un'intensità che sfiora l'estasi: lo Scorpione è il segno più sensuale dello 
zodiaco.  
Tuttavia, gli approcci troppo tecnici non fanno per lei: si affida piuttosto all'istinto che allo yoga.  
Preferirà sempre andare a letto con un amante imbranato, ma ardente, che con un esperto da manuale.  
Sa bene che l'erotismo comprende molto, molto di più che il semplice atto fisico di far l'amore: anche i particolari più 
piccoli sono importanti, e insegnerà al suo partner a non trascurarli.  
Una volta che la donna Scorpione sia eccitata, è un problema fermarla.  
Spesso vorrà di più di quanto non siate capaci di dare, ma è anche capace di farvi dare di più.  
In ogni caso, non lasciatele l'impressione che non avete voglia di collaborare: potrà perdonarvi di non farcela, mai di non 
volerlo fare!  
La tendenza verso amori omosessuali è piuttosto forte nella donna Scorpione, e qui lei prenderà facilmente 
atteggiamenti mascolini, non soltanto nei rapporti sessuali ma nell'insieme della relazione.  
Qualunque sia il suo metodo, e qualunque sia il suo partner, la donna dello Scorpione lo costringerà a fare ciò che essa 
vuole, molto al di là delle prestazioni consuete.  
Per lei, il sesso è semplicemente un'altra delle espressioni in cui può tradursi il rapporto schiavo-padrone:  
e beninteso, il padrone è lei.  
 

 


