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In coppia con l'Ariete 
di Cristina Caretta 

Ariete 
Entrambi impulsivi, passionali e bisognosi di essere al centro dell’attenzione, due Arieti che si 
incontrano, o non si sopportano ed è subito guerra, oppure scatta tra loro la scintilla del colpo di 
fulmine e si innamorano. Poiché ambedue non amano le complicazioni, senza tanti giri di parole si 
dichiarano e inizia così un rapporto movimentato e combattivo. La vita in comune è un vortice di 
idee e iniziative inarrestabile a cui non sempre i due riescono a star dietro con la necessaria 
attenzione. Il rischio è l’instabilità: spesso infatti nella coppia si alternano momenti di grande 
entusiasmo, durante i quali tutto fila liscio e l’attrazione erotica è fortissima, a periodi di scoramento e 
reciproca diffidenza, da cui possono scaturire incomprensioni e dissapori.  
 
Toro 
L’Ariete è molto attratto dalla capacità di accoglienza, dalla serenità interiore e dalla concretezza 
taurina che lo aiutano a mettere i piedi per terra e non disperdere troppo le sue energie esuberanti. 
Dal canto suo, il Toro trae giovamento da un partner così dinamico, capace di dargli ogni tanto una 
bella e salutare scossa e mettere un pizzico di pepe nella sua vita fin troppo tranquilla. Ambedue 
inoltre amano le cose semplici e lineari, non si perdono in inutili complicazioni; anche l’eros è vissuto 
con semplicità e gusto per il piacere. Di contro, il Toro potrebbe innervosirsi per i ritmi troppo vivaci 
e per quel prednere la vita come una continua battaglia dell’Ariete. Questi invece potrebbe sentirsi 
frenato e annoiato dal materialismo e dalla fondamentale placidità taurina. In amore, decisamente 
meglio se l’uomo è Ariete. 
 
Gemelli 
Il Gemelli, con il suo spirito umoristico e il suo senso dell’ironia, sa come smontare il partner Ariete 
quando si inalbera e prende le cose troppo di punta e a convincerlo, con la sua parlantina sciolta, che 
nella vita non guastano un po’ di leggerezza e allegria. Al cerebrale e distaccato Gemelli, dell’Ariete 
piacciono lo spirito d’iniziativa, la carica vitale che lo spinge ad affrontare mille sfide con coraggio, la 
passionalità e il calore che mette in tutto, specie nell’espressione dei suoi sentimenti e nella vita 
erotica. Insomma l’Ariete, con i suoi modi diretti e immediati, riesce a far scendere l’aereo partner dal 
mondo delle idee e a scaldargli il cuore. Insieme formano una coppia vivace, divertente, instancabile, 
socievole e piena di amici. 
 
Cancro 
Incontro, o meglio scontro, tra dolcezza e rudezza, desiderio di vita pacifica e gusto della sfida e della 
lotta per imporre sè stessi e le proprie idee. Sensibile, sognante, romantico, il Cancro non ama molto 
i modi bruschi mascolini dell’Ariete (uomo o donna che sia) e si infastidisce se questi lo distrae dalle 
sue fantasie. Il nativo dell’Ariete difficilmente si lascia intrappolare dagli eccessi emotivi dell’altro e 
dal suo bisogno continuo di conferme affettive e di coccole. L’attrazione erotica non è quindi il 
massimo. Meglio se del Cancro è la donna: in fondo lei desidera un uomo che la protegga e la difenda 
a spada tratta. Cosa che l’Ariete sarà orgoglioso di fare. Funziona di più una partnership lavorativa: il 
Cancro lascia all’Ariete le luci della ribalta e si limita a fare da valida spalla. 
 
Leone 
Passione, coraggio, azione e vita spericolata sono gli ingredienti di questa coppia focosa che si attrae, 
specialmente dal punto di vista erotico, come le api sul miele. Il Leone apprezza il ritmo veloce e 
dinamico dell’Ariete, la sua intraprendenza e quel suo affrontare la vita con grinta. L’Ariete, a fianco 
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di un partner tanto fiero e convinto di sè, si sente meno instabile, più sicuro e abbandona certi 
atteggiamenti provocatori. Siccome i due segni godono di un eccezionale carica energetica, vivranno 
all’insegna dell’eccitazione, dello slancio sfolgorante, della generosità un po’ irresponsabile. 
Qualunque cosa intraprendano insieme, si impegneranno fino in fondo e daranno il massimo con 
tutto il cuore. Necessario un po’ di contenimento per reggere a lungo tale ritmo. 
 
Vergine 
Ecco due persone con ideali e vite così diverse, anzi divergenti, che è veramente difficile che, se e 
quando si incontrano, si trovino d’accordo su qualcosa. L’Ariete è un po’ troppo impulsivo e poco 
riflessivo per il controllato e analitico nativo della Vergine. La scarsa predisposizione per qualunque 
tipo di improvvisazione o cambiamento inatteso, il bisogno di una vita abitudinaria e l’attenzione 
puntata sul quotidiano di quest’ultimo possono agire da freno inibente per l’impavido e passionale 
Ariete. I rapporti d’amore si sviluppano in un clima più che di ascolto, di critica reciproca e non 
sembrano destinati a durare a lungo. Meglio in campo professionale: il Vergine sa essere un ottimo 
amministratore dei beni guadagnati dall’intraprendente Ariete. 
 
Bilancia 
Elegante, molto formale ed educato il nato Bilancia ha una certa difficoltà a sintonizzarsi con il suo 
opposto, che considera un po’ rozzo e decisamente troppo sbrigativo per i suoi gusti. E poi, come 
può arrogarsi l’Ariete il diritto di avere sempre ragione? Lo spirito dialettico, la necessità di ponderare 
e riflettere prima prendere una qualunque decisione della Bilancia, tornano molto utili all’impulsivo e 
immediato partner Ariete. Allo stesso modo, sono proprio lo spirito di iniziativa e lo slancio 
passionale di stampo arietino ciò di cui ha bisogno la Bilancia per scrollarsi di dosso le sue mille 
esitazioni e i suoi pudori e tirare fuori il suo erotismo raffinato. Se i due riescono a reggere il 
confronto-raffronto, l’unione si prospetta molto stimolante. Da verificare sul campo, giorno per 
giorno. 
 
Scorpione 
In comune hanno gli stessi pianeti, Marte e Plutone; siamo quindi di fronte a due caratteri forti, 
combattivi, energici e con una forte carica erotica. L’incontro dovrebbe scatenare tra loro una 
attrazione-passione piuttosto intensa ed esplosiva. In realtà ciò che li separa è il diverso modo di 
vivere i loro pianeti guida. Lo Scorpione non ama mostrarsi: la sua forza sta nel silenzio e in una 
finissima tattica strategica, nel non far mai intendere a nessuno nè le sue mosse nè dove vuole 
arrivare, la sua sensualità è tutta da scoprire. L’Ariete è solare e immediato, non sa trattenere i suoi 
slanci e non conosce calcolo: affronta la vita a viso aperto e senza perdersi in arzigogoli mentali. 
L’incontro, dopo un primo momento appassionato, rischia di dissolversi in un nulla di fatto, dove 
ognuno va per la sua strada. 
 
Sagittario 
Ecco un’altra coppia focosa, calorosa, vincente e passionale. Il Sagittario inietta nell’Ariete il suo 
slancio avventuroso, la sua fiducia e fede in tutto quello che pensa e fa e soprattutto una buona dose 
di idealismo, cosa che all’altro manca. Con un compagno così ottimista ed entusiasta, l’Ariete mette 
da parte un po’ della sua diffidenza e impara a guardare lontano. L’incontro è molto stimolante anche 
per il Sagittario, il cui slancio da ‘conquistatore’ viene adeguatamente stuzzicato e supportato 
dall’energia vitale dell’Ariete. La coppia funziona benissimo sia a letto che quando si tratta di 
intraprendere un’impresa nuova ed eccitante. Mancano però perseveranza e concretezza. Da non 
perdere di vista: la terra! 
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Capricorno 
Il freddo dell’inverno e la freschezza primaverile hanno ben poco da spartire e infatti questa coppia si 
presenta come una delle più conflittuali. Da una parte abbiamo un carattere razionale, severo, 
riflessivo che rifiuta slanci sconsiderati. Dall’altra un carattere espansivo, vitalissimo e istintuale.  
Il Capricorno tollera molto male il ritmo veloce e bruciante dell’Ariete e considera con distacco i suoi 
slanci passionali. L’Ariete o si spazientisce o si blocca dinanzi alla freddezza emotiva dell’altro. 
Le incomprensioni nascono quasi immediatamente e gli scontri si fanno piuttosto duri, dato che 
ambedue sono testoni e caparbi. Funzionano meglio sul lavoro: il Capricorno getta solide e durevoli 
fondamenta alle iniziative arietine.  
 
Aquario 
La flessibilità e il senso della diplomazia aquariani ben si adattano con il carattere impulsivo e 
dinamico dell’Ariete. L’Aquario infatti è forse l’unico segno che riesce, con l’arma suadente della 
parola, a rompere il muro della diffidenza e frenare e incanalare certi slanci sconsiderati dell’Ariete, 
che recupera così la sua capacità riflessiva. L’Ariete, per parte sua, con la sua verve sa come 
risvegliare nell’animo apparentemente distaccato e freddino dell’altro la scintilla della passione. E 
l’Aquario non aspetta altro che farsi piacevolmente travolgere da un partner così caloroso e vitale per 
esprimere il suo erotismo fantasioso e trasgressivo. Il ménage della coppia è molto vivace su tutti i 
fronti, specie su quello sociale. 
 
Pesci 
Il regno degli oceani cosmici dove ci si perde in mille voli di fantasia non è molto gradito a chi fa 
della chiarezza e della semplicità regola di vita. Per di più l’Ariete non è molto a suo agio con il 
sentimentalismo e la tenerezza del nativo dei Pesci e rifiuta qualunque romanticheria, specie nel 
talamo. Il Pesci da parte sua non ama molto l’immediatezza arietina, nè tantomeno la sua mancanza 
di tatto e savoir-faire nei momenti clou dell’amore. Eppure tali differenze non impediscono lo 
sbocciare di amori tra i nativi di questi due segni vicini: spesso infatti l’Ariete ha Venere in Pesci e, 
viceversa, il Pesci ha Venere in Ariete. E saranno amori che oscillano tra passione intensa e languore 
sognante, emozioni forti e tenere carezze. Ognuno dei due felice di lasciarsi andare all’altro. 
 
 


