Pesci

Caratteristiche dei PESCI

Segno di acqua, mobile,

femminile, domicilio di Nettuno (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;
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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 pò 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 Aquario, 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 si ma sempre con uno
sfondo reale, connesso ai fatti o
fenomeni
scientifici o sociali, come lo si può osservare
nei tipi Aquario; le
utopie dei tipi Pesci si
nferiscono a cose lontane da ogni praticità;
sono
avventure nel regno di ideali o di
aspirazioni romantiche. Ogni tipo Pesci ha
qualcosa di un DonQuichotte. Sono infatti
continuamente animati dalle più esaltate
speranze e, costretti a vivere in un ambiente
brutto e arido, si logorano nella
nostalgia di un
mondo di bellezza e di armonia. Estremamente
sensibili e
facilmente impressionabili, sono i
primi fra gli amatori e creatori dell'arte,
insuperabili soprattutto nel campo della musica
(Bach, Kàndel, Chopin; anche nel
tema di
natività di Enrico Caruso il segno dei Pesci ha
un'importanza
decisiva; uno dei maggiori poeti
tedeschi, Federico Hòlderlin, autore di una
prosa piena di « musicalità» e di poesie non
meno « sinfoniche», appartiene a questo
tipo).
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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.
Sotto
questo aspetto il tipo Pesci può vantarsi
di più grande «maturità e saggezza» per
rapporto ad un qualsiasi altro tipo astrologico,
sicchè è sempre ben visto e
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apprezzato sia come

impiegato sia come collaboratore o consigliere.

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; anzichè 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. Tuttavia anche il più
negativo rappresentante di questo tipo rimane
fedele al lato originale della propria natura,
rimane a modo suo - generoso e
compassionevole,
sarà cioè sempre molto magnanimo verso gli
eventuali
complici dei propri misfatti, spenderà
senza contare il danaro guadagnato con mezzi
illeciti e se ne avrà l'occasione non rifiuterà
di soccorrere persone che si
trovano in
difficoltà.

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
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domare e a
superare i propri istinti.In questo senso il
segno dei Pesci, come
taluni 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 (Federico
Hòlderlin nel suo amore per Susette Gontard).
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. E
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; in tali momenti la
realtà, che
generalmente del tutto ignorano, appare loro come
un «paese di
cuccagna», dove ogni cosa si fa
senza fatica e tutto diventa possibile; quindi il
massimo ottimismo li anima. 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, sicchè 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.
E’
ciò che spesso rende difficile la
convivenza dei tipi Pesci con altre persone e fa
apparire problematica la saldezza dei loro
matrimoni. Oltre a ciò il tipo Pesci è
facilmente eccitabile, e in tali occasioni
diventa altrettanto insopportabile come il
tipo
Cancro nelle medesime circostanze.
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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.

6/6

