
 

http://italianosemplicemente.com/ 

 

Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente 

Il segno dei pesci - introduzione 
 

Buongiorno ragazzi e benvenuti nell’oroscopo di Italiano Semplicemente. 

Quella che state ascoltando è una introduzione alla lezione sui pesci. 

Parlo di lezione perché con questi episodi sui segni zodiacali vogliamo imparare a usare gli 

aggettivi, e sentimenti, le sensazioni, i modi di essere e in generale le caratteristiche delle persone. 

Questo è il vero obiettivo dell’oroscopo di ItalianoSemplicemente.com. 

Questa è una lezione dedicata solamente ai membri dell’associazione culturale che si chiama 

Italiano Semplicemente, ma in questa introduzione, che tutti possono ascoltare, voglio  fare un 

piccolo riassunto della lezione, che è una lezione lunga circa 48 minuti, nella quale parliamo di 

tutte le caratteristiche del segno dei pesci. 

Nella lezione in tutto descriviamo i pesci in 27 modi diversi, parliamo di altruismo, di sensibilità, di 

spirito di sacrificio ma anche di paura, cautela, dipendenza, vaghezza e di tante altre 

caratteristiche dei pesci, difetti e non , segni positivi e segni negativi.  

Vi invito tutti pertanto ad entrare nell’associazione per ascoltare tutti gli episodi dei segni 

zodiacali. Per ora ce ne sono tre: capricorno, acquario e pesci. In questo modo alla fine dell’anno 

imparerete a descrivere le persone e voi stessi in modo perfetto, con tutte le sfumature possibili. 

Per descrivere i pesci ho usato 27 modi diversi. Ogni volta viene spiegato il significato del termine, 

e usato molte volte nell’episodio in modo da memorizzarlo velocemente. Ad esempio, dopo aver 

spiegato la sua timidezza, la sua sensibilità e la sua introversione, volessi aggiungere che il pesci è 

anche molto suscettibile, allora spiego il termine nel dettaglio utilizzando i termini già spiegati in 

precedenza.  

La suscettibilità è la caratteristica delle persone suscettibili. È una eccessiva sensibilità e a volte 

ipersensibilità verso tutto ciò che sembri rappresentare un giudizio critico nei propri riguardi. 
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Suscettibile significa che il nato nel segno dei pesci si offende molto facilmente, tende ad 

offendersi facilmente, con facilità. Si offende significa che se la prende, si considera offeso 

personalmente, ritiene di essere stato accusato, offeso, ingiuriato, da qualcuno, cioè da un’altra 

persona.  La suscettibilità di conseguenza è una caratteristica di una persona e dei suoi rapporti 

sociali con gli altri. Questa caratteristica è ovviamente legata alle altre peculiarità del segno dei 

pesci.  

Trattandosi di persona generalmente molto sensibile, il pesci è particolarmente attento alle 

parole, alle espressioni, alle sfumature più leggere, e data la sua introversione, spesso si offende, 

si ritrae, piange di nascosto, senza farsi vedere, considerata la sua timidezza. Si offende perché è 

portato a vedere il mondo con un’ottica rivolta verso sé stesso, contrariamente alle persone 

estroverse.  

Non essere suscettibile! 

Ti dice chi crede di non averti offeso.  

Perché ti offendi sempre così facilmente? Sei sempre così suscettibile!  

Se io sono suscettibile, allora sono permaloso (che è un sinonimo), e sono anche spesso 

irritabilite, sono sensibile, forse a volte ipersensibile, cioè ancora più sensibile. Irritabile significa 

che mi irrito, mi arrabbio, perdo la pazienza facilmente. 

Quando dico che i pesci si offendono, in quanto suscettibili, intendo quindi dire che anche se le 

persone non vogliono offenderli, loro si sentono comunque accusati. La loro ipersensibilità è 

pertanto anche vulnerabilità. Ecco un’altra caratteristica delle persone sensibili e suscettibili.  

È chiaro che questa loro difficoltà ad essere criticati, sta ad indicare che non sono perfettamente 

equilibrati, non sanno misurare le loro reazioni ed emozioni. Il loro comportamento è un po’ come 

quello della stagione in cui sono nati: un po’ inverno, un po’ primavera. Questo li rende 

vulnerabili, cioè senza difese, senza barriere, come un castello senza mura difensive. E si 

arrabbiano anche molto facilmente i pesci. Sono irritabili, si irritano, si arrabbiano, vanno in tilt per 

un nonnulla. Insomma sono poco stabili. Ma sono anche ironici, gioviali, allegri, divertenti. 

Nell’episodio parlo anche di persone fuori dagli schemi, che trovano spesso soluzioni ad imprevisti 

quando gli altri invece non ce la fanno. Questa loro caratteristica, di notare cose che altri non 

notano, di porre l’attenzione su cose diverse, li rende ironici, sempre pronti alla battuta. Sensibilità 

quindi, irrequietezza, ma anche divertimento, battute, giovialità, ironia. La loro empatia li porta 

naturalmente a capire come stimolare i suoi vicini, come farli divertire.  

Insomma vi invito a dare un’occhiata alle regole dell’associazione se volete far parte della nostra 

famiglia. Oltre ai segni zodiacali ci occupiamo anche di Italiano Professionale, dove impariamo 

l’italiano del mondo del lavoro ed il linguaggio formale.  

Un caro saluto da Gianni 
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