Leone

Caratteristiche del 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
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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,
poichè 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
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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. Ciò si può osservare
specialmente in quegli individui che si
trovano
sotto l'influsso, dovuto quasi sempre a legami
sentimentali, di
persone d'altro sesso nell'uno o
nell'altro senso inferiori. Abbiamo potuto
registrare questo fenomeno nei matrimoni fra gli
uomini del tipo Leone e le donne del
tipo Ariete
o Sagittario, i cui temi di natività contenevano
varie « lesioni» dei
principali pianeti.
L'impulsività del tipo Leone si manifesta
soprattutto nelle
imprese della sua vita
sentimentale e sensuale. Simili a quelli dominati
dall'Ariete, gli individui appartenenti al tipo
Leone si entusiasmano improvvisamente
sia per le
persone sia per le cose; si mostrano però in
seguito più costanti
dei primi. Questo è il
caso soprattutto in ciò che, riguarda il loro
lavoro,
dove la tenacia e la coscienziosità sono
le loro più spiccate caratteristiche. 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. Diversamente
dal tipo Ariete, 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 con
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trasti e, se
possibile, per evitare del tutto l'effettivo
conflitto. Non è tuttavia
così perchè egli
tema la lotta per viltà; finchè non ceda alla
propria
presunzione, la violenza d'ogni genere
gli ripugna. D'altra parte, chiamato dal dovere
o
dal senso dell'onore, questo tipo diventa un
valoroso combattente,
capace dei più nobili atti
di eroismo e di sacrificio.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; vede nelle altre persone sempre il
lato buono e nobile e chiude gli occhi
dinanzi
alle cose brutte della vita. La facilità con cui
questo tipo si muove
nel mondo, la disposizione
degli altri ad aiutarlo e ad assisterlo, perfino
quando non ne ha bisogno, favoriscono ancora di
più la sua innata generosità.
Essendo i suoi
modi di fare esenti da ogni meschinità, il tipo
Leone passa
sopra le meschinità degli altri che
mai potrebbero essere un motivo di ostilità da
parte sua. 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 finchè non vi riesca.
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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 varie
ambizionidi 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.
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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.
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