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In coppia con il Capricorno 
di Cristina Caretta 

Ariete 

Due personalità estremamente diverse che difficilmente riescono a trovare un modo di convivere 
pacifico e duraturo sul piano affettivo: così come l’Ariete è impulsivo, immediato, istintuale, così il 
Capricorno è riflessivo, razionale, ha tempi lunghi. Così come il primo è vitalissimo e si appassiona 
facilmente, così l’altro è frenato nell’espressione dei sentimenti, rifiuta slanci sconsiderati. Inoltre 
ambedue, ognuno a modo loro, sono testardi e caparbi, amano combattere e difficilmente gettano le 
armi e si lasciano ‘mettere sotto’. Insomma, le incomprensioni nascono immediatamente e gli scontri 
di potere si fanno piuttosto duri. Funzionano meglio sul lavoro: il Capricorno getta solide e durevoli 
fondamenta alle iniziative arietine.  

Toro  

Coppia dello stesso elemento, la concreta e solida Terra, che funziona benissimo perché sa quello che 
vuole e riesce, con pazienza e determinazione, a ottenerlo. Il lavoro, vale a dire la costruzione un 
passo per volta si stabili fondamenta, è il perno attorno a cui ruota la vita dei due: il Capricorno, 
specie se uomo, trova nel Toro una valida e superorganizzata spalla nella sua scalata al successo; il 
Toro, sotto la spinta sicura dell’altro, diventa più ambizioso e punta più in alto. Affettivamente si 
comprendono a fondo senza tanti giri di parole: Il sensuale Toro scalda il cuore e risveglia il lato 
passionale del Capricorno. Il rischio è di costruire un rapporto che funziona come una piccola 
azienda super-efficiente, senza spazi di improvvisazione.  

Gemelli  

Caratteri con pochi punti di contatto e obiettivi di vita divergenti. Il Capricorno pone al centro della 
sua esistenza la carriera, il Gemelli la vita sociale e il divertimento. Se per il Capricorno è importante 
lavorare sodo e non farsi distrarre da cose futili, per il Gemelli è fondamentale essere aggiornato e 
alla moda. Quando si incontrano sembrano due estranei che parlano lingue diverse. Potrebbe 
funzionare se il Capricorno ogni tanto accettasse di ‘vedere gente’, se il Gemelli parlasse un po’ 
meno, se il Capricorno prendesse qualche vacanza dal lavoro, se il Gemelli facesse qualche piano a 
lunga scadenza... Troppi ‘se’ per costruire un rapporto duraturo. Anche a letto non va: si accentuano 
freddezza e distacco di entrambi. Meglio sul lavoro: il Gemelli pubblicizza e vende ciò che produce 
l’altro. 
 
Cancro 

Due opposti che si attraggono moltissimo, si comprendono al volo e costruiscono un rapporto forte 
e durevole. Il tenero Cancro ha bisogno di qualcuno che gli infonda senso di sicurezza e protezione 
e, soprattutto, sia responsabile e si dia da fare al posto suo. Al Capricorno, uomo o donna che sia, il 
ruolo del ‘protettore’ calza a pennello e non esita a farsi in quattro per costruire un nido solido per la 
coppia. Inoltre, tra le morbide, sensuali e dolcissime braccia del Cancro, cadono tutte le sue 
resistenze ad aprire il cuore, mostrare emozioni e lasciar trapelare fiumi di sentimento e passione... 
Coppia molto riservata, dalla intensa vita privata. Buona l’intesa lavorativa: il Cancro ha le giuste 
intuizioni, il Capricorno le realizza. 

Leone  

Due personalità forti e ambiziose, che mettono in primo piano il lavoro e il successo. Diversissimo il 
modo di raggiungere gli obiettivi: il Capricorno è paziente e sa che i successi duraturi si ottengono 
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solo dopo lunghi sforzi, il Leone è impaziente di sedersi su quel trono dorato che (a suo dire) gli 
spetta per lignaggio e ama stare al centro dell’attenzione. I due, se si mettono d’accordo e il 
Capricorno si sobbarca i compiti più faticosi e pesanti mentre il Leone calca le scene, formano una 
squadra vincente per la conquista di ‘un posto al sole’. Se però i ruoli non sono chiari e definiti, i 
conflitti di potere prendono il sopravvento e la coppia crolla. Il lato erotico non è il massimo: è un 
po’ come mettere insieme bollori estivi e gelate invernali. 

Vergine 

Coppia dello stesso elemento, la Terra, che sa costruire con pazienza le proprie sicurezze. L’incontro 
non è certo fulminante: ambedue sono cerebrali e diffidenti verso gli istinti, e prima di svelarsi si 
studiano a lungo con attenzione. Al momento buono si dichiarano reciprocamente i loro sentimenti 
con semplicità e senza troppi preamboli. Il rapporto è molto privato e chiuso, la vita in comune una 
agenda piena di impegni che non lasciano spazio alla fantasia. Rischi: noia e monotonia. Il lato 
erotico funziona bene dopo un lungo rodaggio: man mano che il rapporto si approfondisce, emerge 
la passionalità latente e si perfeziona l’intesa. Ottimo l’accordo lavorativo, specie se è lei la Vergine e 
supporta l’ascesa al potere dell’ambizioso Capricorno. 

Bilancia  

Il Bilancia ha un innato bisogno di stare in compagnia, di confrontarsi con gli altri, di essere amato e 
apprezzato. Il Capricorno, carattere chiuso, distaccato e freddo, non è affatto socievole e sa quello 
che vuole dalla vita e come ottenerlo senza tante discussioni. L’inizio non è quindi dei migliori e 
l’incontro tra i due può diventare un campo aperto di discussioni polemiche inconcludenti: il Bilancia 
non tollera l’assertività e la sicurezza di sé del Capricorno; questi si spazientisce per le incertezze e i 
mille dubbi dell’altro. Col tempo le differenze si amplificano e un velo di incomprensione si antepone 
tra loro. La vita sessuale non è granché: ambedue hanno difficoltà a lasciarsi andare e non riescono 
ad aiutarsi a vicenda. 

Scorpione  

Coppia molto affiatata con in comune una grande ambizione, notevoli capacità strategiche e il culto 
del silenzio. Si piacciono e si attraggono subito: lo Scorpione apprezza l’essenzialità del Capricorno e 
intuisce immediatamente che dietro la sua aria severa e glaciale si nasconde un cuore bollente, da 
scoprire... Il Capricorno è intrigato dall’intelligenza e dalla profondità di sentimenti dell’altro e si 
lascia volentieri catturare dalla sua tela seduttiva, ovviamente senza perdere totalmente il controllo. 
Due passionali nascosti che si alleano e vivono una relazione intensa, segretamente complice e ricca 
di momenti di alto erotismo. Ottimo il rapporto lavorativo: uniti da un silente patto reciproco, senza 
fare rumore e con determinazione arrivano dove vogliono. 

Sagittario  

Al primo approccio col Sagittario, il Capricorno rimane disorientato: troppe parole, troppa energia, 
troppa passionalità. Se supera la sua diffidenza verso questi eccessi, si accorge di avere a che fare con 
una persona semplice, simpatica, capace di farsi in quattro per ottenere ciò che vuole e, soprattutto, 
molto positiva e ottimista, cosa questa che certo non gli nuoce, visto il suo carattere tendente al 
pessimismo. In fondo al Capricorno sotto sotto piacerebbe sorridere alla vita più spesso. Il Sagittario, 
dal canto suo, con un compagno tanto sagace, riesce ad essere più coerente nelle sue cose e a 
prendere meno cantonate. Il meglio dell’intesa amorosa ed erotica se hanno Venere uno nel segno 
dell’altro. 
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Capricorno  

Due caratteri simili che possono andare d’accordo solo se hanno una strada, o meglio una carriera, 
comune da percorrere tenendosi (metaforicamente) per mano. Allora si appoggiano, si stimolano, si 
sollecitano a vicenda e godono uno dei successi dell’altro. Se invece i due si trovano su strade diverse, 
i conflitti di potere diventano inevitabili e ognuno di loro erige un alto muro difensivo di silenzio che 
impedisce qualunque genere di scambio. Il realismo li spingerà, prima di farsi troppo del male, a 
separarsi senza tanti rimpianti. Al meglio, il rapporto non sarà mai molto affettuoso nè tenero, il 
romanticismo è bandito dalla loro vita, e la vita sessuale, anche se soddisfacente, non molto varia nè 
fantasiosa. 

Aquario  

Due segni che, malgrado le apparenze, hanno diversi punti in comune. Sarà perché sono dominati 
dagli stessi pianeti, Saturno e Urano, sarà perché hanno in comune la stessa stagione, l’inverno, ma 
spesso si trovano benissimo e formano coppia fissa, specie se non sono più giovanissimi e vogliono 
costruire un rapporto basato sull’amicizia amorosa e sul buon dialogo. Ambedue razionali e distanti 
da passioni impulsive e infuocate si ascoltano e comprendono a fondo; in più l’Aquario nel rapporto 
ci mette la fantasia, il Capricorno la concretezza. Insieme formano una coppia duratura, capace di 
rinnovarsi e cambiare, ma anche di mettere solide radici. Anche l’eros funziona bene, specie se hanno 
Venere uno nel segno dell’altro. 

Pesci 

Il Pesci è un tenerone fantasioso e romantico che nei rapporti cerca amore e comprensione e 
affettivamente dà moltissimo. Al Capricorno non dispiace affatto un compagno così morbido e 
sentimentale, e si lascia andare tra le sue braccia senza difendersi troppo. Se non che a volte rischia di 
sentirsi risucchiato in un universo infinito... Sarà allora suo il compito di far uscire la coppia dal caos 
e ritrovare la rotta, mettere dei paletti per non perdersi. Al Pesci va benissimo se qualcuno si prende 
cura di lui, delle sue faccende pratiche, e lo riporta all’ordine, sempre che gli rimanga la libertà di 
sguazzare. Il Capricorno questa libertà gliela lascia volentieri. L’eros fluisce e scorre senza ostacoli: il 
Pesci ci mette il sentimento, il Capricorno la forza penetrante. 
 


