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Ariete 
Il nativo dell’Aquario, grazie al suo innato senso della diplomazia e al linguaggio suadente e mai 
aggressivo, è, tra tutti, quello che più facilmente riesce a incrinare il muro di diffidenza del nativo 
Ariete e a essergli simpatico quasi subito. Nasce così un rapporto molto avvincente per i due 
protagonisti, che si stimolano a vicenda: l’Ariete mette passione e calore e risveglia con la sua verve 
l’animo freddino e distaccato dell’Aquario che, dal canto suo, non vede l’ora di farsi piacevolmente 
travolgere da un partner così vitale. In più all’Ariete piacciono i guizzi di fantasia e lo spirito 
trasgressivo dell’altro, specie a letto, luogo dove l’accordo è perfetto. Ménage molto vivace su tutti i 
fronti, specie su quello sociale. 
 
Toro 
La fantasia, l’idealismo, quel perpetuo sorvolare sulle cose dell’Aquario si scontrano, è proprio il caso 
di dirlo, con la concretezza e il bisogno di sicurezza, specie affettiva, del Toro. D’altronde il nativo 
Aquario prova un forte senso di soffocamento, e l’istinto di fuga si impossessa di lui, alla sola idea di 
radicarsi, per non parlare dell’essere posseduto da un altro... Con questi presupposti, la convivenza 
non è delle più facili; se poi consideriamo che il Toro è geloso e l’Aquario ha bisogno di libertà e 
autonomia, i conflitti sono all’ordine del giorno. Sessualmente la freddezza aquariana blocca 
l’espressione della sensualità taurina. Ottimi amici invece se condividono la passione per l’arte e la  
 
Gemelli  
Coppia simpatica, piena di idee e progetti in comune e dalla vita sociale vivacissima. Probabilmente 
s’incontrano a una conferenza e, discutendo per ore sul tema, stringono una forte amicizia che, man 
mano che il rapporto cresce, si trasforma in qualcosa di più. Quando i due si accorgono di essere 
innamorati, quasi quasi non ci credono e sulle prime sono anche tentati a farsi una gran risata, 
ovviamente condita da baci e abbracci. Per loro infatti il linguaggio dei sentimenti è un po’ ostico e 
mettono sempre in primo piano la ragione, anche quando sono in intimità. Il sesso spesso passa in 
secondo piano ed è vissuto come un piacevole diversivo alle loro chiacchierate notturne. Ottima 
ovviamente l’amicizia; intesa lavorativa complicata a causa della poca concretezza di ambedue. 
 
Cancro  
L’Aquario in genere è un po’ troppo anticonformista, originale e distaccato dalle emozioni per 
risvegliare il cuore del sensibile e tradizionalista Cancro. Hanno vite e visioni del mondo così diverse 
che è anche difficile che s’incontrino; quando capita, la sintonia non è mai immediata e ci vuole 
tempo perché il dialogo tra loro vada oltre i convenevoli. Potrebbero trovare un buon equilibrio se il 
Cancro impara a essere meno possessivo e l’Aquario più sensibile. Il primo gestisce il privato della 
coppia, l’altro la vita sociale. Sul versante sessuale, l’accordo non è granché: certe stravaganze 
erotiche dell’Aquario non sono molto gradite al Cancro: per lui il sesso è prima di tutto una faccenda 
di sentimento. Buona e duratura invece l’amicizia. 
 
Leone  
Due caratteri contrapposti che rappresentano il centro delle rispettive stagioni di appartenenza: il 
pieno inverno e l’estate al culmine del suo fulgore, vale a dire freddo-caldo, ragione-passione, 



mutevolezza-certezza. Quando s’incontrano sono incuriositi da modi d’essere così diversi e, insieme, 
complementari: sono infatti numerose le coppie Aquario-Leone poiché uno ha quello che all’altro 
manca. L’Aquario, con vicino un partner così solare, si sente rivitalizzato, energizzato e si lascia 
coinvolgere dal rapporto con fiducia. Al Leone, invece, dell’Aquario eccita quel suo distacco ironico 
che lo fa sorvolare sopra le cose senza prendersela mai più di tanto. Lo stesso miscuglio di ardore e 
ragione si riscontra a letto. 
 
Vergine 
L’Aquario ha un carattere mutevole, originale, difficilmente adattabile ai verginei schemi e abitudini 
di vita; inoltre non ama sentirsi controllato su tutto. Facile quindi che questa coppia si scontri non 
tanto sul mondo delle idee, dato che l’Aquario apprezza l’acuta mente del Vergine e viceversa, quanto 
sull’organizzazione della vita in comune. E così, quando s’innamorano e fanno sul serio, il rapporto, 
più che una romantica unione di anime che condividono ogni attimo delle loro esistenze, sarà una 
bella amicizia amorosa un po’ distaccata e con ampio spazio alla reciproca autonomia. Il sesso non 
interessa molto a entrambi, anche se il rapporto nasconde insospettati momenti di passione con 
squarci trasgressivi. Molto buona l’amicizia.  
 
Bilancia 
Due personalità affini che s’incontrano su ideali simili e instaurano subito un dialogo coinvolgente 
basato sull’ascolto e il rispetto reciproco. Il loro amore spesso si sviluppa a partire da una amicizia 
ricca di interessi condivisi che col tempo si trasforma in un rapporto più profondo. All’Aquario il 
Bilancia piace perché riesce mantenere sempre un certo distacco critico e non ha istinti possessivi, 
tutte caratteristiche che gli faranno accettare più facilmente del solito la legalizzazione del rapporto 
tanto agognata dal Bilancia. Il sesso non è proprio in primo piano e la passione è messa un po’ da 
parte, anche se ambedue apprezzano certi giochini cerebrali... La coppia è molto aperta e vive 
un’intensa vita sociale.  
 
Scorpione 
Quando i due segni più anticonformisti dello Zodiaco s’incontrano, o si amano appassionatamente o 
si evitano accuratamente, a seconda se condividono o meno le stesse trasgressioni. Al positivo, 
l’Aquario è molto intrigato dall’intelligenza acuta e profonda dello Scorpione, il quale si rende conto 
benissimo che sotto quell’aria angelica l’altro nasconde un mondo tutto da svelare... La relazione è 
comunque molto movimentata e turbinosa, alterna alti e bassi emozionali che solo loro riescono a 
reggere, e dura a lungo, a meno che uno dei due inizi a dare segni di insofferenza: lo Scorpione per la 
mancanza di sensibilità dell’Aquario, questi per l’eccesso di possessività dell’altro. Eros fantasioso e 
sperimentalista. 
 
Sagittario  
Due caratteri liberi, aperti, idealisti che prendono la vita come una bella avventura non possono che 
trovarsi su tante cose e andare più che d’accordo.  All’Aquario piacciono l’ottimismo e la fiducia in sé 
stesso del Sagittario, l’inquietudine che lo spinge più lontano e la sua esuberante passionalità che 
scalda il cuore. Il Sagittario invece è intrigato dalla fantasia dell’altro e dai suoi mille progetti di vita. 
L’eros è un bel miscuglio di testa e cuore, condito da una buona dose di fantasia. La vita di coppia è 
molto movimentata e attiva, senza orari o impegni fissi: libertà è la parola che meglio definisce la 



relazione. Ottima l’amicizia, anche quella tra i due sessi. Sul lavoro buone idee e progetti, ma ci vuole 
organizzazione. 
 
Capricorno  
Malgrado le apparenze, ci troviamo dinanzi a due caratteri che hanno molto in comune e, specie in 
età matura, s’incontrano, si piacciono e formano coppia fissa. Il loro rapporto non nasce certo da un 
colpo di fulmine, ma piuttosto da una scelta ragionata e meditata a lungo, e poggia sul dialogo, 
l’ascolto reciproco, la divisione dei compiti e delle competenze. L’Aquario inoltre mette nella storia 
un pizzico di fantasia e improvvisazione, il Capricorno la sua saldezza e integrità psicologica. Insieme 
formano quindi una coppia duratura e salda, capace di cambiare e adattarsi al nuovo se necessario. 
L’eros funziona benino, anche se non è al primo posto; meglio se hanno Venere uno nel segno 
dell’altro. Buona anche l’amicizia. 
 
Aquario  
Caratteri freddini e distaccati, lontani dalle passioni eccessive, difficile che si innamorino 
perdutamente uno dell’altro e, soprattutto, si facciano promesse di amore eterno ed esclusivo. Il 
rapporto migliore che si può stabilire tra due Aquari, anche se si sentono innamorati uno dell’altro, è 
infatti l’amicizia libera e svincolata da impegni fissi e immutabili. Sarà allora una coppia fuori del 
comune, molto socievole e impegnatissima nel sociale, che si rispetta e si ama senza esagerazioni e sa 
stimolarsi e mantenersi viva con il passare del tempo. Ognuno dei due partner inoltre lascerà ampi 
spazi di libertà e autonomia all’altro. Il sesso è un gioco divertente e le sperimentazioni sono 
all’ordine del giorno. 
 
Pesci 
Non è facile combinare il romanticismo, il bisogno di forti sentimenti e l’amore per la solitudine dei 
Pesci con il distacco, il disincanto e la socialità aquariani. E poi tutte quelle lacrime versate per le 
disgrazie proprie e altrui infastidiscono anche il più sensibile degli Aquari. A meno che l’Aquario non 
abbia nell’oroscopo una forte componente Pesci, per esempio Mercurio e Venere nel segno. Allora 
un rapporto è più che possibile e si tratta di un buon incontro tra ragione e sentimento, apertura al 
mondo e vita privata, il tutto condito da una buona dose di fantasia e idealismo. Il Pesci ha un 
erotismo dolce e languido e sa creare la giusta atmosfera per sciogliere il cuore dell’Aquario e 
coinvolgerlo nel suo caldo abbraccio. 


