
 

 

 

 

 

   CARATTERISTICHE  DEL  TIPO  CAPRICORNO 
                                                                   Segno di terra, cardinale, femminile, domicilio di Saturno 
Il tipo Capricorno fisicamente come psichicamente fra tutti gli altri tipi astrologici è senza dubbio il più resistente.  
Il suo corpo corrisponde perfettamente alle condizioni in cui si svolge la sua vita: tarchiato, con una ossatura che sembrerebbe 
visibile attraverso la pelle anche in quegli individui che hanno una muscolatura forte.  
 
La costituzione fisica del tipo Capricorno somiglia ad una casa costruita in cemento armato: un terremoto potrà farla vacillare, 
potrà far precipitare soffitti, scale e porte, ma neppure le più forti scosse saranno in grado di far crollare le mura maestre.  
 
Lo stesso si può dire dell'insieme dell' esistenza propria del tipo Capricorno, delle sue esperienze e delle reazioni psichiche e 
spirituali con cui affronta tutto ciò che vive e subisce.  
Non solo possiede una forza di resistenza veramente eccezionale, ma è altrettanto impareggiabile nella sua inflessibile serenità di 
fronte a qualsiasi patimento, anche il più grave, che sa sopportare in silenzio, maestro di una delle maggiori virtù umane: la 

pazienza.  
E questo tipo è in certo qual modo il più provato fra tutti gli altri tipi astrologici; inesorabilmente soggetto alla dura legge del 
severo Saturno, dominato re del segno del Capricorno.  
Ma sono pure le corrispondenze di Saturno ad offrirgli il più prezioso dono che l'uomo si possa ripromettere: la coscienza che «la 
sofferenza sia la via più breve verso la saggezza ».  
 
Le invincibili armi di questo tipo nella sua lotta per l'esistenza che, anche se in tarda età, finiscono per assicurargli la vittoria sono: 
la tenacia, la prudenza e la laboriosità, assecondate da un profondo senso del dovere e del sacrificio.  
E nessuno come questo tipo è capace di totale rinuncia, perfino a quanto potrebbe procurargli una gioia, se riconosce che una 
tale rinuncia sia la premessa indispensabile al raggiungimento delle mete superiori della sua vita.  
 
Eppure, dominati da un segno di terra, i tipi Capricorno, nel loro essere originale, sono attaccati alle cose materiali; così però la 
loro esistenza, qualora debba essere sensata e fruttuosa, si risolve in un continuo e logorante superamento della propria natura. 
In tal modo si spiega che fra questi tipi si trovino potenti figure di asceti (Savonarola con il segno del Capricorno al MC fortemente 
occupato).  
Nella sua aspirazione al dominio della materia, il tipo Capricorno somiglia al tipo Scorpione, ma le vie che entrambi seguono, e i 
mezzi che adoperano, sono diversi: mentre il tipo Scorpione tende a distruggere la materia con colpi di martello o a disgregarla 

comunque con mezzi rapidi e violenti; il tipo Capricorno vuol impadronirsene in un lento processo di progressivo asservimento; 
non la nega perché la considera come il male, la sente come la fonte della sofferenza che a sua volta è la generatrice della vita, e 
quindi non la distrugge o decompone, ma la spiritualizza. L'arte di Michelangelo ne è l'eloquente esempio.  
 
Nel campo della scienza e della tecnica i tipi Capricorno si trovano conseguentemente nelle branche prevalentemente costruttive: 
nell'industria  edilizia, fra ingegneri creatori di macchine e di apparecchi d'ogni genere, fra gli studiosi ed inventori che cercano di 
esplorare la natura al servizio immediato dell'uomo.  
 
Quelli fra i tipi Capricorno, che sono sprovvisti di doni mentali eccezionali, si rivelano valorosi artigiani, manovali, agricoltori che, in 
queste umili condizioni, non diversamente dai loro fratelli muniti di cultura intellettuale, manifestano una grande tenacia e una 
altrettanto forte volontà; così col tempo riescono a crearsi una soddisfacente posizione sociale grazie alla coscienziosità e alla 
precisione con cui eseguiscono i propri lavori, in ciò superiori ai rappresentanti di un qualsiasi altro tipo astrologico.  
Le donne, appartenenti al tipo Capricorno, anche quando sono animate da aspirazioni elevate, si piegano alle esigenze che le 
possa imporre la loro condizione di sposa o di madre, e solo in età avanzata, terminata la cura e l'educazione dei figli, si sentono 
nel diritto di seguire la strada sulla quale si sarebbero volute avviare sin dalla giovinezza.  
 
Sotto questo aspetto la statistica astrologica può offrire ammirevoli esempi di questo eroismo femminile atto a servire di modello, 

proprio nel nostro tempo, a molte donne che tendono a trascurare il loro dovere e le loro responsabilità nei confronti sia del 
compagno di vita sia dei figli.  
 
Gli individui di sesso maschile mostrano una spiccata tendenza verso la solitudine. Questa tendenza certo non è una premessa 
favorevole ad un'armoniosa unione matrimoniale, ed è infatti in molti casi causa di dissidi e di noie fra i coniugi.  
La compagna di vita è perciò da scegliere preferibilmente fra quei tipi dai quali sotto questo aspetto si potrà aspettare la maggiore 
comprensione.  
Le principali complicazioni patologiche che possono verificarsi nei tipi Capricorno sono: artrite, sclerosi, tubercolosi ossea.  
Le loro malattie sono in genere di decorso lungo e per lo più di natura ereditaria.  

 
 
 



 

 

 

    IL LAVORO 
E’ l’essenza della vita di un Capricorno,sembra che lavori anche quando si diverte.  
Il mostro sacro che condiziona la sua esistenza perché può assorbire tutte le sue paure, le sue angosce, le sue nevrosi. 
Lavorando non si perde tempo, il lavoro non è mai inutile ma sempre costruttivo, e sono concetti questi che si ripete 
continuamente appunto perché sono i concetti amati,gli archetipi della sua esistenza. 
Un Capricorno riesce sempre ad allargare l’eredità paterna ed è felice se gli viene data la possibilità di farlo, e per il 
Capricorno dover fare il proprio dovere è esaltante.  
Adora le divise, gli piace essere inserito in un’organizzazione, non lo disturba essere un numero, è ambiziosissimo e 
vuole arrivare ma sa benissimo che l’ultimo può essere il primo e quanto sia utile non appartenere ai vincitori; si batte 
per le sue piccole lotte quotidiane ed è il numero delle battaglie vinte che alla fine gli dà quel tipo di vittoria che conta 
perché anche morale. 
E’ ben inserito nell’organizzazione di uno stato, in un parlamento, può essere un uomo politico non troppo originale ma 
molto efficace, soprattutto per come riesce a costruirsi intorno i suoi uomini.  
L’ascendente sulle persone di un Capricorno nel campo lavoro è molto incisivo, perché solo attraverso il rapporto di 
lavoro riesce a  stabilire un contatto vero con gli altri. 
Il lavoro è l’unica sua passione, ma anche l’unica autentica evasione. 
 

       LA VITA SESSUALE DELL’UOMO CAPRICORNO 
Il Capricorno crede, e fa credere agli altri, che si può capire che cos'è l'amore solo sperimentando la passione fisica. 
L'amplesso non è, per lui, un atto impulsivo; egli programma l'attività sessuale così come programma l'intera sua vita.  
Preferisce che la donna sappia che cosa gli piace, e non lo costringa a far sempre il primo approccio né lo lasci 
brancolante troppo a lungo: dopo tutto, non si può costruire un ponte da una sola sponda.  
La sua donna deve imparare i piccoli segreti che lo eccitano, e inventare qualche sorpresa che gli piaccia.  
E si aspetta che lei sia pronta, disponibile ed entusiasta, ogni volta che lui ne ha voglia.  
È fiero della propria potenza sessuale, e della capacità di soddisfare una donna senza sforzo.  
Ha la stoffa del maratoneta. Fra i Capricorni trovi gli' amanti più abili, dal punto di vista fisico.  
Per loro, il sesso è un rituale, un mezzo per scaricare tensioni di cui non sono chiaramente consapevoli, ma' che possono 
esorcizzare solo in questa particolare maniera.  
Dite al Capricorno che vi piace far l'amore con lui, ed egli moltiplicherà le attenzioni.  
Una notte fra le sue braccia può riuscire forse stancante, ma è piena di imprevisti.  
Uno di questi imprevisti potrebbe non essere gradito alla partner:  
il Capricorno ha un debole per lo stupro, almeno simulato.  

Vi strapperà i vestiti, vi stringerà i seni, vi schiaccerà giù in modo che non possiate resistere.  
Talvolta questi giochi si spingono a più estreme forme di sadismo, che vedono la donna legata al letto e sottoposta a vari 
abusi sessuali.  
Nei Capricorni, il legame fra eccitazione e crudeltà è molto forte; se incontrano resistenza, perdono la testa.  

 

   LA VITA SESSUALE DELLA DONNA CAPRICORNO 
E un legno infiammabile. Che a volte si infiamma anche solo per un gesto, una carezza.  
E non fa un focherello, ma una esplosione.  
Non offendetevi se preferisce letti gemelli, ama l'indipendenza. Ma questo non le impedirà mai di farsi capire, quando  
si sentirà incline all'amore.  
Le piace prendere l'iniziativa, e non ha bisogno di molti “giochi”, passa da zero a mille in un baleno.  
Magari avvia i preliminari sotto la doccia, e poi eccola, profumata, oliata, o come si vuole, pronta per passare alla camera 
accanto e al secondo atto.  
Non tentate di sorprenderla, sa sempre qual è la prossima «voce» del programma.  
Data la sua grande capacità amatoria, desidera un partner che sia alla sua altezza.  
Non la interessano molto le variazioni raffinate, ciò che gradisce è la potenza.  
Riesce a ottenere grandi risultati con le posizioni più ovvie e più tradizionali, e riderà delle proposte acrobatiche. 
Però grida, e morde: far l'amore con lei è una gara, e l'orgasmo è il premio.  
Un premio che, si può star sicuri, lei guadagnerà più e più volte.  
Purché il partner la sappia soddisfare: non è donna da accettare di essere lasciata da parte.  
Quando raggiunge il vertice, vuol sentire la terra tremare. 
Non dirà di no a un pizzico di sadismo. Per esempio, una sculacciata ben data, prima di far l'amore, la porterà alle  
vette del piacere. 
Ma non commettete l'errore di credere che è lei da sculacciare: ciò che la porta al grado giusto di pre - eccitazione, è il 
poter somministrare questa blanda punizione al maschio. Se anche lui è d'accordo, perché no?  
 


