CARATTERISTICHE DEL TIPO PESCI
Segno di acqua, mobile, femminile, domicilio di Nettuno (e Giove)

Il tipo Pesci è fisicamente uno dei più fini e fragili fra i tipi astrologici; spesso si osservano individui di statura piccola, di rado
veramente magri, anzi con forme piuttosto tondeggianti; questi individui, in età matura, tendono talvolta a ingrassare
sproporzionatamente; vi sono poi alcuni individui eccezionalmente alti, con arti troppo allungati e che nel periodo
dell'adolescenza, specie nella loro andatura, hanno qualche cosa che ricorda i giovani cani da caccia; questi tipi generalmente
non sono minacciati dal pericolo dell'obesità come quelli di statura piccola. Tutti i tipi Pesci hanno un aspetto trascurato,
indolente, quasi sempre trasognato. Il viso pallido è nella donna talvolta con leggere sfumature di color rosa di pastello, ciò che
le conferisce un fascino particolare, un po' esotico. I capelli non sono mai fitti e frequenti si manifestano in questi tipi calvizie
premature.
I tipi Pesci sono indecisi, paurosi, e in ciò - come pure nella loro ingenuità somigliano ai bambini. La morbidezza del carattere è
indubbiamente la loro massima debolezza. Sognatori, dotati di un'immaginazione straripante, fantastica, i tipi Pesci sono utopisti
in misura molto maggiore dei tipi Acquario, e lo sono tanto più che le loro utopie non hanno nessun rapporto con la realtà della
vita; non fanno progetti di scoperte e costruzioni, piani di miglioramento della condizione umana chimerici sì ma sempre con
uno sfondo reale, connesso ai fatti o fenomeni scientifici o sociali, come lo si può osservare nei tipi Acquario; le utopie dei tipi
Pesci si riferiscono a cose lontane da ogni praticità; sono avventure nel regno di ideali sublimi o di aspirazioni romantiche.
Oltre a ciò il tipo Pesci è fortemente inclinato verso una profonda e sincera religiosità, verso il misticismo e l'occultismo: fra i
rappresentanti di questo tipo' spesso si trovano buoni medium. La natura piuttosto ricettiva e passiva dei tipi Pesci, la loro
disposizione a servire gli altri, a soccorrerli, anzi, a sacrificarsi per i propri simili, la compassione e l'umiltà, a cui pure tendono,
fanno sì che fra gli individui dominati da questo segno frequenti sono infermiere, suore, sacerdoti, monaci, ecc.
Singolare in questo tipo è il lato materiale della sua esistenza. Pur essendo privo di un vero senso della realtà, completamente
estraneo al desiderio di possedere beni o di accumulare ricchezze, gli individui nati sotto il segno dei Pesci riescono sempre in un
modo o nell'altro ad assicurarsi almeno il minimo necessario per l'esistenza.
Nella vita professionale mostrano una coscienziosità esemplare e un senso molto sviluppato di responsabilità.
Qualora assumano un incarico o si propongano di sbrigare un lavoro, si può essere certi che assolveranno i loro compiti con la
massima abilità e precisione.
Così i tipi Pesci diventano buoni giudici, eccellenti funzionari di Stato; e se non sono adatti ad occupazioni in stretto rapporto con
la tecnica, hanno invece le migliori predisposizioni per un qualsiasi impiego nelle aziende che hanno attinenza con la letteratura,
il giornalismo, la stampa in genere, nelle case editrici e presso i librai.
Tuttavia anche gli individui mediocri si trovano veramente a loro agio soltanto in posizioni indipendenti o dirigenti, sia
pure con un raggio limitato d'azione; in tali posizioni hanno la possibilità di mettere alla prova con maggior successo le proprie
capacità e facoltà d'intelligenza.
Negli individui negativi, con forti lesioni nel tema di natività, le medesime capacità e facoltà, che sono le « virtù» di questo tipo,
subiscono la fatale trasformazione secondo la legge dell' ambivalenza psichica: invece di servire gli altri li sfruttano; anziché darsi
a sublimi ideali, si perdono nelle esigenze della più bassa materialità, e della « saggezza » non rimane che la furberia.
Abili truffatori e cavalieri d'industria sono le personificazioni criminali dei tipi Pesci.
Molto complesso appare il quadro della vita sentimentale dei tipi Pesci: sono fortemente sensuali, ma in certo qual modo si
vergognano di riconoscerlo e meno ancora di esibire le proprie passioni; hanno invece la tendenza a domare e a superare i
propri istinti. In questo senso il segno dei Pesci, come tal uni studiosi affermano, può considerarsi effettivamente come il segno
del cristianesimo ascetico, immortalato nelle figure dei grandi santi medioevali. In genere gli individui superiori trovano
soddisfazione delle loro aspirazioni affettive e perfino il quasi esclusivo contenuto spirituale della. propria esistenza sentimentale
in unioni di carattere platonico, realizzate in forme sublimi.
Negli individui inferiori, venendo loro a mancare la volontà e più spesso il dominio di se stessi, la morbidezza del carattere da
una parte, l'irresistibile libidine dall'altra portano ad ogni genere di aberrazioni nel campo della vita sessuale. Fra gli individui
negativi, molti si abbandonano alle più sfrenate dissolutezze. È interessante rilevare che questi individui, deboli, senza volontà
propria, si compiacciono nel torturare psichicamente o fisicamente i soggetti della propria affezione: il sadismo o il masochismo
sono infatti forme di perversione sessuale frequenti nei tipi Pesci.
Come si vede, fra gli individui positivi e quelli negativi appartenenti al tipo Pesci v'è una differenza caratterizzata da ambo le parti
dalla tendenza all'estremismo. In ciò si riflette un contrasto intrinseco di tutti i rappresentanti di questo tipo. Si esaltano e si
entusiasmano con facilità.
Ma è una fiamma fallace, che appena accesasi si spegne di nuovo; e nelle tenebre che sopraggiungono la malinconia
s'impadronisce di questi esseri e li getta di colpo nel più nero pessimismo. Queste oscillazioni psichiche possono verificarsi
perfino di ora in ora, sicché l'intera esistenza dei tipi Pesci è come un continuo rialzarsi e cadere: sembrerebbe che
camminassero sulle onde del mare che si scavalcano una con l'altra. È ciò che spesso rende difficile la convivenza dei tipi Pesci
con altre persone e fa apparire problematica la saldezza dei loro matrimoni.
I tipi Pesci, conformemente alla loro natura sognatrice e romantica, volentieri fanno lunghi viaggi; paesi lontani e sconosciuti
sono le mete che più li attraggono. Troviamo così fra i rappresentanti di questo tipo non pochi esploratori di regioni ignote dell'
Africa, dell' Asia, e delle zone artiche. Fra le tendenze patologiche del tipo Pesci notiamo: reumatismi, obesità, diabete, uremia,
malattie della pelle, debolezza o lesioni degli arti inferiori.

IL LAVORO
Una cosa hanno in comune quasi tutti i Pesci e cioè quella di essere geniali, ma di non farcela sempre ad uscire
dall’anonimato.
Nella storia dell’umanità ci sono naturalmente Pesci celebri, ma non sono molti; nel Pesci possono convivere genio e
sregolatezza e molte qualità positive rimangono latenti perché non ha la capacità di esteriorizzarle; profonde crisi lo
possono travagliare, crisi di tristezza per la consapevolezza di un proprio fallimento; è difficile consigliare un
particolare tipo di lavoro al Pesce; sa fare un po’ di tutto, è maldestro nelle piccole cose ma ha molta intuizione per le
speculazioni importanti.
Può essere uno scrittore dalla sensibilità particolare ed un musicista. Ogni Pesce possiede una vena zingaresca, non è
uno stabile che ama stare sempre in un posto,gli piace girare, eterno nomade portato dalla corrente.
Questo è un fattore importante da tenere presente quando si sceglie una professione.

LA VITA SESSUALE DELL’UOMO PESCI
Prende volentieri l'iniziativa, e diventa impaziente se non ottiene una pronta risposta. Lo disturba che le sue richieste
vengano messe in discussione, e si offende se voi suggerite di rimandar tutto a luogo e tempo più adatti.
Incline a relazioni segrete, spesso con donne sposate, è insofferente di restrizioni morali o legali.
Il partner ideale per lui è una donna esperta, con forti tensioni sessuali.
Molte delle sue fantasie ruotano attorno a un'amante dominatrice, che gli richiede prestazioni eccessive, irragionevoli e
persino repellenti, e ai suoi vani sforzi per soddisfarla.
Talvolta, queste fantasie si realizzano.
L'uomo Pesci è molto disponibile alle richieste altrui, e difficilmente si tirerà indietro anche dinanzi ai « giochi» meno
gradevoli; la sua doppia natura gli farà volentieri accettare una parte di dolore, purché vi sia mischiata una parte
almeno altrettanto grande, di piacere.
E spesso, per lui, il piacere è aumentato dal pungolo compresso del dolore.
Così, accetterà senza seria resistenza di essere il terzo, se alla sua donna del momento verrà l'estro di farsi guardare
mentre è con un altro; può essere un episodio passeggero, ma può anche essere l'inizio di quella caduta verso la quale
- come verso acque sempre più profonde - il nato dei Pesci si sente oscuramente attratto.

LA VITA SESSUALE DELLA DONNA PESCI
Ha il talento della scena: contate su di lei per fare i gesti giusti, dire le cose giuste, creare l'ambiente giusto.
Scopre precocemente il fascino del sesso, e il desiderio di compiacere le fa raramente dire di no.
E’ libera, e ama i giochi e i preliminari amorosi; si diverte come pochi altri nelle « acrobazie » da manuale.
Se il suo partner le somiglia, la temperatura può realmente diventare torrida.
E come al solito, sarà difficile capire fino dove le sue grida di piacere sono autentiche, e dove sono destinate soltanto a
perfezionare lo spettacolo; ma che importa, infine?
Le piacciono i gioielli, anche quando non indossa nient'altro.
Lunghi orecchini, anelli su tutte le dita, grandi braccialetti che tintinnino, le sono cari quanto certa biancheria erotica,
che altre troverebbero di pessimo gusto ma che ha su di lei un grande fascino.
Del resto, se l'uomo che ama glielo chiede, la donna dei Pesci è la più pronta a indossare completi di cuoio, stivali,
tacchi a spillo, e tutta la messinscena del sadismo (ancora e sempre, teatro!).
Fantasiosa com'è, non di rado arriva all'orgasmo per pura forza di suggestione, visiva o emotiva; è quindi la compagna
ideale per uomini dai gusti un po' stravaganti.
Purché, come s'è detto, non si spaventi troppo.

