Se LEI è PESCI

AFFINITA'

Se lei è dei Pesci e lui
è dell'Ariete il loro incontro è di
quelli che fanno
battere il cuore a mille
all'ora. Lei, è una romanticissima sognatrice,
è
pronta a vedere in lui uno splendente
cavaliere senza macchia e senza paura: adora
la
sua energia, trema di eccitazione di fronte alla
sua fiammeggiante virilità,
palpita davanti al
suo amore per il rischio, scambia per eroica
rudezza la
sua maleducazione e per nobile
coerenza la sua testardaggine. Lui, che non sa
niente delle arti ferummili, si scioglie come un
ghiacciolo di fronte alla grazia di lei:
la vede
come una luminosa fatina del bene, un angelo di
dolcezza, uno
zuccherino di bontà; è pronto a
scambiare per genialità creativa il suo
disordine e per magico intuito la sua
imprecisione. Insomma si innamorano
pazzamente
subito e si promettonQ amore eterno senza né
riserve né
riflessioni. Ma dopo un po',
nonostante la tenace tendenza di entrambi a non
aprire gli occhi su realtà sgradevoli, alcuni
nodi. potrebbero venire al pettine. Lei, che
detesta la violenza .e. scappa da ogni possibile
conflitto, potrebbe
accorgersi che lui è un
compagno troppo aggressivo e attaccabrighe per i
suoi gusti; lui, che è un convinto. maschilista,
potrebbe un giorno sentirsi oppresso
dalle
infinite svenevolezze e dalle esorbitanti
richieste di tenerezza di lei. il
loro ardente
amore ha molte probabilità di sgonfiarsi ben
prima di condurli
ad un matrimonio, che del resto
sarebbe instabile e tempestoso.
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Se lei è dei
Pesci e lui è del Toro tra loro l'amore
nasce spontaneo e si
sviluppa con grande
naturalezza: li unisce la stessa avvolgente
dolcezza' lo
stesso amore per la vita pacifica,
lo stesso culto dei piaceri morali e materiali.
Solo piccole sfumature li differenziano: lui
intende l'amore come un sentimento
solido e
costruttivo, al punto che fin da giovanissimo
progetta di mettere su
casa con una brava donna
affidabile; lei invece vede l'amore come la via
per smarrirsi nell'infinito mare delle sensazioni
e dei sogni, abbandonando ogni
preoccupazione
concreta. Lui vuole costruire la pace nel suo
territorio ben
delimitato, provvedere al
benessere delle persone più vicine e tenere
fuori
gli estranei, vedendo in loro una fonte di
guai; lei sogna che la pace regni su tutto
l'universo ed è pronta ad accollarsi i problemi
del mondo con la sua disarmante
e ingenua
bontà.. Lui gode placidamente dei piaceri più
semplici: la buona
tavola'. i. profumi del.
cibo., i colori della natura, un erotismo caldo e
semplice; lei è attratta dalle sensazioni più
stravaganti, dai sapori esotici, dalle estasi
del
misticismo e di una fantasiosa sensualità. Ma
ognuna di queste
differenze non farà che
arricchire la loro unione. Entrambi penseranno
subito al matrimonio, lui perché vuole
costruirsi una famiglia, lei perché ama le
scelte assolute e romantiche. La loro unione
sarà dolce, stabile e molto tradizionale
nella
divisione dei ruoli: lui,. che è un gran
lavoratore, si offrirà di
provvedere lui. alla
famiglia, e .lei non se lo farà ripetere due
volte.

Se lei

è dei Pesci e lui è dei Gemelli il loro

e' un incontro creativo,
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fantasioso,
scintillante. Lui si diverte a sorprenderla con
le sue battute
fulminanti e i suoi beffardi
paradossi, tutto contento di trovare in lei una
spettatrice così ricettiva e pronta al riso. Lei
lo stimola con la sua femminilità estrosa,
giocando alla donna enigmatica e sfuggente per
catturare la curiosità di lui. A
prima vista
sembra che tra loro possa sbocciare un amore
effervescente e
vivacissimo; ma se cercheranno di
oltrepassare la fase del primo corteggiamento
tutti e due si troveranno di fronte a problemi
quasi insolubili. Lui è un attore
delizioso, è
vero, ma nella vita di tutti i giorni non è
sempre così divertente
stargli accanto:il suo
umore è instabile, e lontano dalle luci della
ribalta lui
sprofonda spesso in una cupa
musoneria; ha un bisogno insaziabile di piacere
agli altri e di essere applaudito, ma recitare
tutto il giorno lo stanca: perciò, nei
momenti
di relax, si spegne come una lampadina,
mostrandosi acido e
annoiato. Lei, che lo ha
amato fin dal primo momento per la sua allegria e
la sua genialità, non lo riconosce più; allora
cede a sua volta ad una delle sue
tentazioni più
insidiose: quella di lagnarsi. Così anche a lui
tocca la sua
parte di scoperte sgradevoli: la
bambolina dolcissima e piena~di immaginazione dei
primi giorni si è trasformata in una donna
dipendente, richiedente, lamentosa,
sempre pronta
a rivendicare qualcosa che lui non ha nessuna
voglia di
dare. Molto meglio fermarsi al primo
stadio quello dell' innamoramento romantico e
cerebrale, privo di conseguenze pratiche.

Se lei
è dei Pesci e lui è del Cancro sono
così simili da essere due vere
anime gemelle:
tutti e due sognanti, sensibilissimi, romantici,
molto lontani
da ogni genere di preoccupazioni
materiali o di carriera, pronti a coinvolgersi
con tutto il cuore in un amore assoluto e totale.
L'unica importante differenza tra loro
consiste
nel fatto che lui è un amante della vita
casalinga, tutto ripiegato
sulla propria
esistenza privata e sui propri ricordi personali;
lei invece ama
tutto l'universo, lascia sempre le
porte aperte, è pronta a coinvolgersi totalmente
da un momento all'altro nelle sofferenze di
qualunque sconosciuto. All'inizio
questo non è
un problema, perché lo sconosciuto del momento
al quale
dare tutto il suo cuore è proprio lui,
l'uomo del Cancro; lui a sua volta trova del
tutto naturale l'improvvisa dedizione di lei e la
interpreta come l'esaudimento di ciò
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che da
sempre ha chiesto alla vita: una donna buona,
dolcissima e
avvolgente che si dedichi
interamente a lui. Lui non sa ancora che lei può
provare sentimenti altrettanto vibranti per un
cagnolino abbandonato o per la foto di
un bambino
su un giornale; dà per scontato di essere
approdato all'amore
della sua vita e pensa subito
ad una vita a due eterna ed esclusiva, I due
tendono a sposarsi subito, con romantico slancio,
senza occuparsi di programmare
dal punto di vista
materiale la loro vita insieme; il loro sarà un
ménage
squattrinato e caotico ma poetico.

Se lei
è dei Pesci e lui è del Leone la loro
evidente diversità non fa che
rendere ancora
più incandescente la loro immediata attrazione.
Lui appare
a lei proprio come un re, virile e
maestoso sul suo candido destriero: un po'
perché è proprio così che lui si mostra' ma un
po' anche perché lei è dotata di una
fervida e
romantica immaginazione che la spinge a
trasfigurare tutto ciò che
vede. Lei gli si
presenta morbida come una meringa, indecifrabile
come un
sogno, dolce come un angelo: un po'
perché è davvero questa la sua immagine
esteriore, ma un po' anche perché lui entra
volentieri nella parte del rude
guerriero che
giostra valorosamente per la mano della
bellissima
principessa. Tutto questo avviene
nelle loro anime, ma anche nei loro corpi
accadono molte cose: la schietta e appariscente
virilità di lui sveglia bruscamente la
trasognata sensualità di lei, che di colpo si
sente travolta da sensazioni forti,
vive, totali.
Questo per lei, che legge molti romanzi rosa e
piange davanti
alle più interminabili
telenovelas, è il segnale indubitabile che una
grande
passione è nata: perciò gli vota in
Cterno il suo cuore, pronta a lasciarsi
strapazzare e tiranneggiare in nome dell'amore
incondizionato. E lui ben presto ne
approfitta:
essendo istintivàmente prepotente e dotato di
una sensibilità un
po' grossolana, oltre che
maschilista per partito preso, trova naturale
farla
piangere ogni tanto; lei del resto piange
così bene, con un abbandono così naturale...
Il
loro è un rapporto tempestoso, ma anche dopo
anni ha la potenza di un
amore irrazionale e
assoluto.
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Se lei
è dei Pesci e lui è della Vergine a
prima vista non trovano niente
da dirsi. Gli
argomenti che lui intavola sono del tutto
impenetrabili per lei
che non si è mai
interessata di tasse, di computer, di orari
ferroviari, di
tabelle caloriche, di
toponomastica o di botanica. Lei a sua volta
cerca di
sollevare la conversazione verso
qualcosa di più umano o poetico, Ottenendo da
parte di lui un silenzio sconfortato. Lui la
giudica un'affascinante svampita, lei
trova che
lui ha una mentalità da ragioniere.
L'intelligenza di lui, esigente e
metodica, si
rifiuta di seguire gli svolazzi irrazionali dei
discorsi che lei
predilige; ma la fantasia di
lei, sfrenata e fantasmagorica' non si piega a
parlare di cifre, percentuali e aliquote. Anche
le loro abitudini di vita sono
diversissime: lui
ha una tabella di marcia rigorosa, attività
strettamente
programmate, progetti dettagliati;
lei inventa la sua vita ogni mezz'ora, si perde
seguendo qualunque imprevisto, dimentica gli
appuntamenti, ascolta musica o
legge poesie nel
cuore della notte e di giorno si imbosca per
schiacciare un
pisolino. Eppure, se per caso
entrambi riuscissero a diventare così tolleranti
da vivere insieme, tra loro potrebbe nascere un
amore soffert9 e faticoso ma intenso,
cQmpleto,
impegnativo. Lui provvederebbe al buon
funzionamento
materiale del ménage, solievandola
da mille difficoltà, e lei a sua volta stimoler
ebbe in lui tenerezza e immaginazione
impedendogli di inaridirsi.

Se lei
è dei Pesci e lui è della Bilancia tutti
e due sono grandi sostenitori
delI~ amorè eterno
e monogamo. Lui pero ha una concezione molto
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realistica dei sentimenti; sa che per arrivare ad
un rapporto maturo ed equilibrato ci
vogliono
tante cose: chiarezza, fiducia, elasticità,
capacità di scendere a
compromessi. Lei invece
pensa all' amore come a una magia che rapisce i
due eletti e li trasporta su una nuvola d'oro
dove la felicità è assicurata per incanto.
Innamorarsi di lui le viene naturale: è così
bello, elegante, gentile, raffinato, e
poi si
rivolge a lei con un tono così amabile, la tocca
con tanta delicatezza,
rispetta così
attentamente i suoi desideri... bivece lui è
cortesissimo con
tutte le donne e non ha poi
tanta fretta di innamorarsi di lei: indifferente
al
mito dell'amore a prima vista cerca piuttosto
di studiarla ufl p6' per scoprire quali
pensieri
si nascondono sotto il fumo delle sue
fantasticherie e quali progetti
6 il velo dei
di vita lei
coltiva sott
suoi
romantici. Corretto com'è, lui sta bene allento
a non incoraggiare in lei
illusioni premature; ma
non c'è niente da fare: lei ha una fantasia
così
sbrigliata che si illuderebbe in ogni caso.
A volte finisce malè, perché lui finisce per
giudicarla trQppo infantile o troppo
disorganizzata per il ruolo di moglie; lei, che
si sente già perdatamente innamorata, farèbbe
volentieri anche l'amante di
una notte, mà lui
è troppo scrupoloso per approfittarne. A volte
invece
finisce bene: lei supera l'esame e si
guadagna il più fedele e saggio dei mariti,
avviandosi a vivere con lui un rapporto tenero,
dolce e sicuro.

Se lei
è dei Pesci e lui è dello Scorpione capiscono
al volo di essere fatti
l'uno per l'altra. La
loro è una delle unioni più magiche, sensuali e
creative
dello Zodiaco, e poiché l'intuito non
manca a nessuno dei due il loro amore nasce e
divampa nel giro di pochi secondi. ta semplice
vicinanza fisica scatena
nell'uno e nell'altra
una vera tempesta di sensazioni erotiche: lei,
che è
accogliente e moltò sensibile, ha la
sensazione di trovarsi di fronte ad un maschio
sconvolgente, audace, capace di penetrare le
parti più misteriose della sua
anima; lui, che
in materia di sesso è un gipcatore d'azzardo,
sente di aver
finalmente trovato in lei la donna
dalla sensibilità complessa e multiforme quanto
basta per accogliere ogni sua stravaganza. il
delicato masochismo di lei sollecita
in
profondità la vena sadica che esiste in lui;
tutti e due sono sicuri di
potersi abbandonare
insieme alle più estrose fantasie senza che
l'altro si tiri
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indietro. L'intelligenza di lui,
lucida e penetrante, gioca con il candore di lei
senza irritarsi per la sua ostinata innocenza;
lei a sua volta accetta la cattiveria di lui
con
un' arrendevolezza comprensiva e intenerita. Non
è detto che vogliano
sposarsi, perché a nessuno
dei due ix~teressa integrarsi nel ruoli
prestabiliti dalla società; ma~il loro amore
tende a durare per sempre, rimanendo
misteriosamente intenso anche quando 1w arriverà
davvero a danneggiarla e
tormentarla.

Se lei
è dei Pesci e lui è del Sagittario all'inizio
è possibile che sorgano
molte incomprensioni tra
loro, a dispetto della buona volontà e del buon
carattere di entrambi. Lui ha un modo di fare
così franco, così chiassoso, così
spontaneamente invadente da poter facilmente
urtare la delicatissima sensibilità di
lei; lei
a sua volta è così ricca di strati e di
sfumature da dargli l'impressione
di essere
bugiarda o artefatta. Sembra incredibile che
proprio questi due
esseri innocentissimi, così
comprensivi e tolleranti con tutto il resto del
mondo, riescano a darsi sui nervi a vicenda:
eppure succede proprio a loro, e dopo il
primo
incontro possono anche decretare che non si
piacciono e che non
vogliono sapere più niente
l'uno dell'altra. Non è vero, naturalmente,
perché
nessuno dei due serba rancore né
sottopone a nessun genere di selezione le sue
amicizie: percio si rivedranno e diverranno,
com'è ovvio, grandi amici. Hanno in
comune una
grande apertura ai problemi del mondo (con un
interesse più
attivo da parte di lui, più
sentimentale da parte di lei), un'assoluta
disponibilità ad evolversi e trasformarsi, un
estasiato amore per la natura e la musica,
una
grande comunicativa (c6rdiale e compagnona in
lui, intima e
confidenziale in lei), un nobile
disinteresse per il denaro. Dall'amicizia
all'amore il passo può essere molto breve per
due persone come loro, costantemente
aperte ad
ogni possibilità; se si sposassero lui
diverrebbe un marito-padre
tonante, protettivo e
generoso e lei una moglie-bambina coccolata e
tenerissima.
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Se lei
è dei Pesci e lui è del Capricorno già
al primo incontro lei si trova
di fronte
all'inflessibile durezza di lui. Lui, che ha un
atteggiamento austero
e distaccato con tutti, di
fronte a lei raddoppia le difese, alza i ponti
levatoi e
imbraccia tutti i suoi fucili: ha
riconosciuto a colpo sicuro in lei la donna
fragile e indifesa che neI giro di pochi incontri
potrebbe trasformarsi in un'innamorata
piena di
esigenze, di lamentele e di richieste. E’ il
genere di guaio che lui ha
sempre evitato come la
peste: perciò decide di stroncare sul nascere
qualunque equivoco. Lei non capisce il motivo di
tanta arroganza, ma la sua profonda
sensibilità
e il suo intuito ispirato le dicono che sotto
quell'orrenda corazza
c'è un uomo che soffre
atrocemente di solitudine. Percio si immola per
salvarlo: sfida eroicamente la sua indifferenza
marmorea, decisa a raggiungere il suo
cuore e a
riscaldarlo fino a ridargli la vita. Lui è
sempre più terrorizzato dalla
determinazione di
lei e perciò sempre più sprezzante e villano;
ma lei ha
ormai scelto la via del martirio. A
volte il prodigio avviene: lui, miracolato dal
suo amore, si scioglie come neve al sole e le
consegna per sempre, grato, il suo
cuore; in
questo caso i due si accasano subito, prima che
l'incanto
svanisca, e vivono un amore ricco,
profòndoe totale. Ma nella maggior parte dei
casi lui sì arrocca sempre di più, lei rimane
invischiata in una delle sue famose e
interminabili storie infelici.

Se lei
è dei Pesci e lui è dell'Aquario la
loro può essere l'unione più
pazza, estrosa e
trasgressiva che ci sia. Si accorgono subito di
essere sulla
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stessa lunghezza d'onda: tutti e due
arrivano in ritardo dappertutto, e questo è il
primo sintomo del loro comune disinteresse per
tutto ciò che è fisso e prestabilito.
Entrambi
considerano l'orologio un accessorio di scarsa
utilità, perché la
vita ha comunque qualcosa di
nuovo da offrire anche a chi sta marciando verso
un appuntamento: entrambi trovano che questi
imprevisti sono il vero sale
dell'esistenza, le
occasioni da non perdere, i sacri inviti del
destino che
sarebbe molto sciocco declinare. E
poi si vestono allo stesso modo: lei magari un
po' più scenografica e floreale, lui più
anonimo; ma tutti e due indossano abiti
insoliti,
personali, che non ubbidiscono a nessuna regola e
non sottostanno
a nessuna moda. Nessuno dei due
ha un ruolo sociale o professionale ben definito;
tutti e due hanno costantemente in mente di
cambiare lavoro, casa, paese,
giro di amicizie,
religione, idee politiche (anche se lui lo fa
davvero molto
spesso, mentre lei il più delle
volte si limita a sognarlo). L'amore tra loro
sboccia naturale, blando e disimpegnato come una
tenera amicizia: nessuno dei due
si sente
travolto dalla passione e a nessuno dei due viene
in mente l'idea
del matrimonio. Restano
romanticamente uniti nell'anima fino al momento
in cui lui verrà portato altrove da uno dei suoi
progetti o lei verrà rapita da un nuovo
amore
più potente e assoluto di questo.

Se lei
è dei Pesci e lui è dei Pesci l'accostamento
dei loro due mondi
interiori li fa immediatamente
naufragare in un oceano di dolci sensazioni. Sono
davvero due anime gemelle ispirate dagli stessi
ideali, nutrite dalle stesse fantasie
e dilatate
dalla stessa apertura all'universo: perciò, pur
riconoscendosi con
delizia l'uno nell'altra, lui
e lei non tendono a formare una coppia fissa.
Ciò
che hanno in comune è proprio un'istintiva
estraneità ai legami, alle norme, ai
contratti
in esclusiva; incontrandosi, hanno finalmente la
possibilità di
amare qualcuno senza
imprigionarlo e senza esserne imprigionati. Sono
talmente simili che non sentono alcun bisogno di
catturarsi o divorarsi per
impadronirsi di
qualcosa che non hanno: si intendono al volo e si
perdono
dolcemente l'uno nell'altra. Convivenze e
matrimoni non fanno assolutamente parte
del loro
mondo; a volte succede che lui rimanga a dormire
a casa di lei, o
lei a casa di lui, e che la cosa
si prolunghi per anni senza che nessuno l'abbia
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deciso: anche perché i traslochi sono così
faticosi, e gli scatoloni così pesanti... Il
loro è un amore eterno, ma non esclusivo: nel
corso delle loro mutevoli
esistenze entrambi
potranno innamorarsi di qualcun altro, provando
magari
sentimenti più urgenti o più definiti;
potranno anche sposare qualcuno o lasciarsi
coinvolgere in progetti di famiglia, ma
continueranno a sentire che in profondità le
loro radici si sono intrecciate per sempre.
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