
 

 

 

 

 

  CARATTERISTICHE  DEL  TIPO  CANCRO 
       Segno di acqua, femminile, cardinale, domicilio della Luna.  

Nel suo aspetto fisico il tipo Cancro inganna facilmente perché generalmente la parte superiore del suo corpo, 
quella parte cioè che dapprima dà nell'occhio, è sviluppata sproporzionatamente a quella inferiore:  
vediamo infatti quasi sempre un torso grosso o almeno carnoso affiancato da braccia robuste, mentre le 
gambe sono sottili e deboli.  
Il tipo Cancro ha per lo più una statura media, talvolta anche bassa. Il viso piuttosto pallido custodisce due 
piccoli occhi, spesso leggermente velati, di rado invece veramente vivaci. 
Il tipo Cancro è piuttosto scarso di parole e difficilmente si apre agli altri. Ma ciò che in questo tipo 
comunemente viene spiegato col suo carattere chiuso in realtà è dovuto al complesso effetto di una serie 
d'impedimenti psichici che gli sono propri e che in certo qual modo si possono dividere in negativi e positivi: 
fra i primi sono da notare anzitutto la timidezza e l'incapacità di prendere decisioni; fra i secondi una 
particolare forma di presunzione o di vanità: il tipo Cancro è persuaso di essere in un modo o nell'altro un 

essere eccezionale, si da perciò una certa importanza, crede spesso se non  addirittura alla propria infallibilità 
almeno alla propria superiorità rispetto alla maggior parte delle persone che conosce e mostra quindi nei loro 
riguardi un'eccessiva riservatezza.  
Questa speciale condizione della sua psiche si rivela con ogni evidenza nel momento in cui egli viene criticato 
e si sente contrariato: allora la timidezza scompare ed il tipo Cancro è capace di scatenare in propria difesa 
una violenta filippica.  
Si tratta indubbiamente di espressione di debolezza di anziché di forza: in ultima analisi il tipo Cancro è 
facilmente influenzabile, ma soltanto in quanto si riesce ad agire sul suo sentimento, a creare in lui uno stato 
d'animo atto ad assorbire l’uno o l'altro parere e a permettere l'una o l'altra presa di posizione; sempre vano 
sarà invece ogni tentativo d'imporgli una cosa, idea o decisione con la prepotenza; in tali cose il tipo Cancro si 
ritira subito nell'impenetrabile guscio della sua solita riserva e rimane inaccessibile. 
La sua psiche e il suo modo spirituale sono tanto più mutevoli in quanto l'immaginazione ha una parte 
importante nella sua vita.  
Questo è il lato femminile e lunatico del suo essere, ciò che lo fa apparire agli occhi degli altri un illuso o, nei 
casi meno pronunciati, un originale.  
Specialmente nella giovinezza il tipo Cancro mostra un grande amore per i cambiamenti; questo periodo della 
sua vita è spesso molto agitato, non già perché straripa di vitalità, ma perché si fa trascinare dai propri 

incontrollati impulsi che lo spingono sulle vie tortuose delle sue esperienze.  
L’età matura porta con sé equilibrio, e la vecchiaia può dare al tipo Cancro perfino la vera pace.  
Se la vita gli dà torto, egli si meraviglia e si lamenta dell'arbitrio e destino.  
La facilità nell'adattamento a condizioni e circostanze anche poco favorevoli della vita pratica, è 
indubbiamente la maggiore virtù del tipo Cancro e si esprime nelle più svariate forme.  
Così, quando lo ritiene opportuno, egli si mostra conciliante, cortese e perfino cordiale e, pur non essendo 
eccessivamente socievole, può essere un piacevole compagno in viaggio o in conversazione.  
Purtroppo queste sortite dalla propria fortezza quasi sempre finiscono bruscamente con una rapida ritirata 
provocata da uno dei soliti improvvisi umori; sono queste le situazioni in cui il tipo Cancro diventa 
assolutamente insopportabile ai propri consimili.  
Ad alcuni individui, assecondati da talento artistico, vi si può aprire la via verso il palcoscenico; non pochi 
celebri attori appartengono infatti al tipo Cancro. In certo contrasto con la sua natura sentimentale e spesso 
romantica, il tipo Cancro tiene a possedere beni materiali ed è propenso ad accumulare capitali, ma 
l'arricchimento non sempre gli riesce facile. Amante del lusso, dei viaggi e delle cose belle, nello spendere si 
lascia pure trascinare in inutili spese o in infelici speculazioni. Fra i numerosi casi esaminati dall'autore si sono 
trovati non pochi individui, appartenenti al tipo Cancro, con pronunciate tendenze all'avarizia, fatto che 
indubbiamente ha la sua importanza, che non deve tuttavia indurre a vedere nell'avarizia un tratto 

caratteristico di questo tipo.  
L'egocentrismo da una parte, le oscillazioni psichiche dall'altra non sono certo premesse ideali ad 
un'armoniosa vita in comune. Anche nel matrimonio il tipo Cancro spesso rimane inaccessibile, trincerato nel 
guscio della sua riservatezza, e solo di rado è disposto a svelare al compagno di vita i segreti più custoditi del 
proprio intimo. I rapporti fra i coniugi sono quindi per lo più caratterizzati da una più o meno grande 
freddezza o indifferenza, talvolta dissimulata dietro un'apparente cordialità o superficiale cortesia.  
Di quest’ultima il tipo Cancro si serve del resto, come già accennato, anche nella vita professionale e pubblica. 
Lo troviamo perciò spesso avviato alla carriera diplomatica.  
Si deve tuttavia notare che in genere questo tipo preferisce non assumere troppo gravose responsabilità; la 
maggioranza dei cancerini occupa posti subalterni e si dedica a mestieri senza rilievo personale.  
Lo stomaco nel tipo Cancro è l'organo più minacciato dalle malattie.  
 



 

 

 
 

 

    IL LAVORO 
Il fatto contraddittorio del Cancro è che è un sognatore il quale vorrebbe guadagnare tanto denaro, che ha 
bisogno di essere considerato. 
La mancata considerazione degli altri può turbarlo e farlo dubitare immediatamente delle proprie capacità di 
realizzazione.  
I suoi sogni sono importanti e vari, ma rischia di sognare di non realizzare, vive una seconda esistenza nella 
fantasia e crede di aver compiuto quanto in realtà non ha neppure iniziato. 
L’incertezza che caratterizza la prima giovinezza fa sì che il Cancro trovi la sua strada tardi nella vita; tutti i 
mestieri che riguardano i mezzi tecnici, i mestieri moderni, sono negativi per un Cancro che rende di più 
quando si occupa di un lavoro che coinvolge la sua personalità. 

Deve sentire quello che fa, è adatto nelle professioni che aiutano il prossimo, può essere un buon prete,un 
ottimo medico, specie psichiatra,biologo naturalista, molti guaritori medium escono da questo segno dominato 
dalla Luna. 
Se riesce a sognare troppi progetti, ad organizzarsi la realtà, può arrivare al desiderato successo,che significa 
anche denaro, quel denaro del quale ha tanto bisogno. 
 
 
 
 
 

  LA VITA SESSUALE DELL’UOMO CANCRO 
Ha bisogno di un incoraggiamento costante. Gli piace il ruolo del maestro, e saggia è quella donna che gli 
lascia credere di essere lui a introdurla nei veri misteri del sesso.  
L'accompagnerà passo dopo passo, spiegando che cosa fa e perché, e che cosa dovrebbe fare lei. Non 
fermatelo con qualche accenno che faccia supporre che conoscete già queste cose, o che le avete già fatte, 
altrimenti egli si ritirerà subito nel guscio, forse a fantasticare sulle cose meravigliose che avreste potuto fare 
insieme.  
È paziente e aggressivo nello stesso tempo, una combinazione scomoda. D'altro canto, sa benissimo dove 

vuole condurvi, anche se prenderà una via tutt'altro che diretta (il suo segno è un Granchio, non 

dimenticatelo).  

Lasciatelo fare, dopo tutto, in un viaggio, il percorso è almeno tanto divertente quanto l'arrivare. All'inizio, 

abbiate cura di evitare ogni crudezza: egli preferisce idealizzare la sua partner, e qualunque gesto volgare, 

anche se momentaneamente afrodisiaco, indebolisce la possibilità di un'unione durevole.  

Col tempo, sa essere più realista, ed accettare quei comportamenti che all'inizio potevano offenderlo; tuttavia, 

esiste sempre il rischio di una ritirata emotiva, proprio come il granchio si nasconde sotto lo scoglio, al sicuro.  

Nel far l'amore, è delicato e attento; la sua ottima memoria gli consente di applicare quelle tecniche, che 

hanno già ottenuto buoni risultati, e di migliorarle con fantasia. Ha una grande sensibilità nei polpastrelli, e 

impara presto a metterla a frutto, ricavando squisite sensazioni per sé e per la sua partner.  

Ama che la sua donna indossi biancheria intima elegante ed elaborata; e più spesso che in altri segni, qui 

trovate coloro che amano indossarla essi stessi, superando quel limite indefinibile che separa la normalità 

dall'anormalità.  

Gli piace vestire da donna, e farsi passare, anche in pubblico, per donna: la loro capacità .mimica e l'abilità 

nell'intuire le reazioni altrui può consentire loro di arrivare in fondo al piccolo show senza dover gettare la 

maschera.  

Si sa che molti travestiti sono anche omosessuali, e il Cancerino non fa eccezione. Sotto questo segno trovate 

quegli omosessuali, che affrontano qualunque sacrificio pur di raggiungere la trasformazione anche fisica in 

donna, ivi inclusi gli interventi chirurgici.  

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

   LA VITA SESSUALE DELLA DONNA CANCRO 
Non farà mai il primo passo. E’ troppo timida, e teme anche le critiche. Va incoraggiata nel modo più sottile, 
finché la  
sua immaginazione erotica si liberi. Deve imparare che in amore può agire come sente, che può rispondere 
senza timore ai propri impulsi e agli inviti di lui; ma non sempre lo impara. E fin troppo facile spaventarla con 
una parola brusca o un gesto sbagliato: allora si ritira in una riservatezza timida ma inespugnabile. Il fragile 
guscio della sua sicurezza si incrina facilmente. Se incontra l'uomo giusto, può aprirsi come una conchiglia, e 
la sua gioia nell'abbandonarsi dopo tanta resistenza colma anche il suo partner.  
Ricambierà la passione con ardore inaspettato, e può persino diventare una schiava del piacere sessuale, una 
volta che lo abbia scoperto. Non dimenticate mai che con questa donna, il luogo e il momento devono essere 
quelli giusti. Per lei, la prima volta è realmente molto importante. Desidera un ambiente in cui si senta del 
tutto a posto, e il suo nido è l'ambiente migliore.  

Molto probabilmente, per la « grande sera» vi inviterà a cena da lei, vi offrirà un pasto superbo, con musica e 

vini scelti; ma anche a questo punto, saprà sempre cambiare idea e sbarrare a un innamorato aggressivo la 

porta della camera da letto. Se invece tutto va liscio, il suo partner non deve dimenticare di dirle quanto sia 

bella quando si spoglierà per la prima volta dinanzi a lui: i complimenti sono importantissimi per questa 

donna, le danno quel senso di sicurezza che le manca tanto.  

Un altro ambiente giusto, è la spiaggia sotto una grande Luna: qui, i raggi magnetici del suo satellite possono 

compiere il miracolo di sciogliere le sue riserve, e liberare quella donna sconosciuta che è in lei, selvaggia, 

audace, meravigliosa.  

Ha un'arte speciale nelle mani; in effetti, è molto abile in qualunque lavoro delicato. In amore, mette questa 

sapienza nel carezzare con tocchi leggeri il corpo del suo amato, e se si scioglie, dimostra un'infinita fantasia 

nell'inventare nuove carezze. Ha anche un forte senso materno, che la porta a trattare con gentilezza il corpo 

degli altri.  

Talvolta, questo senso materno la fa inclinare verso amanti giovanissimi, alle prime esperienze, che possono 

anche darle quel garbo che forse non ha potuto trovare in uomini più maturi, troppo rudi per la sua sensibilità 

delicata.  

 


