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In coppia con i Pesci 
di Cristina Caretta 

 
Ariete 
Il regno degli oceani cosmici, dove il Pesci si perde nel caos primigenio, non è molto gradito a chi, 
come l’Ariete, fa della chiarezza e della semplicità regola di vita. Per di più il sentimentalismo del 
nativo Pesci mette a disagio il ben poco romantico Ariete. D’altra parte l’immediatezza e la sua 
mancanza di tatto arietine non sono molto gradite al tenero Pesci, specie nei rapporti sessuali. 
Eppure tali differenze non impediscono lo sbocciare di amori tra i nativi di questi due segni 
confinanti: spesso infatti l’Ariete ha Venere in Pesci e, viceversa, il Pesci ha Venere in Ariete. Si tratta 
di amori che oscillano tra passione intensa e languore sognante, emozioni forti e tenere carezze. 
Ognuno felice di lasciarsi andare all’altro. 
 
Toro 
Bella accoppiata tra due segni femminili, accoglienti e affettuosi. Il sentimento amoroso, cosmico e 
un po’ divagante, dei Pesci trova infatti nel concreto e affettivo Toro un porto sicuro dove ancorarsi 
e attraccare. Il nato del Toro, da parte sua, riscopre con il tenero Pesci il senso dell’Amore romantico, 
quello con la A maiuscola, e gli piace molto lasciarsi andare tra le sue morbide e languide braccia. In 
più la sua concretezza aiuta il partner Pesci a non disperdere le energie in inutili fantasie e a essere un 
po’ più costruttivo. L’eros è morbido, fluido, pieno di sentimento, carico di sfumature e ricco di 
atmosfere che solo la coppia sa inventare. Meglio se la donna è dei Pesci. Nel lavoro, il Toro mette in 
pratica le fantasie dei Pesci e ci guadagna. 
 
Gemelli 
Troppo emotivo e sentimentale, il Pesci sente immediatamente di non essere in sintonia con l’arioso 
Gemelli. E poi, tutta questa cerebralità, a che pro? L’amore è un linguaggio di emozioni, teneri 
sguardi, romantici sospiri, non di parole e chiacchiere astratte! Dal canto suo, il Gemelli trova 
decisamente irritante la confusione e il caos in cui vive il Pesci, non ne sopporta il bisogno di 
solitudine e la tendenza al lamento, quel suo vedere sempre il lato sofferente delle cose, per non 
parlare della poca socievolezza. Anche la vita sessuale non è il massimo: il Gemelli è un po’ freddino 
per appagare il desiderio di tenerezza dei Pesci. Difficile che un amore tra loro duri a lungo, ma è 
facile che si trasformi in una bella amicizia. 
 
Cancro 
Segni di stesso elemento, la fluida Acqua, che vanno molto d’accordo perché ambedue mettono al 
primo posto nella vita i sentimenti. Per loro l’amore è un romanzo rosa dove si intrecciano struggenti 
attimi di abbandono con poesie dolcissime e dichiarazioni sussurrate in intimità, in atmosfera 
decadente. Non c’è niente di più bello e interiormente gratificante che sentirsi innamorati l’uno 
dell’altro, in un gioco di affettuosi rimpalli a chi ama di più, a chi è più dedito all’altro. Che poi, dopo 
tutto questo sospirar d’amore, la coppia sia anche capace di far maturare e durare il rapporto in una 
dimensione più terra-terra, è tutto da vedere. Forte l’attrazione erotica: il sesso è languido abbandono 
uno nelle braccia dell’altro. 
 
Leone 
Per il Pesci l’amore è una telenovela a luci soffuse, e l’oggetto d’amore è un essere spesso lontano e 
impossibile. Per il Leone invece l’amore è passione bruciante che deve tradursi immediatamente in 
fatti: la ‘preda’ va conquistata senza giri di parole nè sospiri. Questi due modi così diversi di vivere i 
sentimenti hanno qualche chance di convergere e fondersi. A contatto con il Leone infatti, il Pesci 



 2

tira fuori la sua bella carica di eros e si perde meno nelle fantasie. Il Leone invece, vicino al Pesci, si 
accorge che l’amore non è solo esibizione di sè, ma anche un sentimento che mette radici nel 
profondo dell’anima, e le emozioni non si fermano a livello epidermico, ma sono più forti e intense 
quando si infiltrano sotto la pelle. Erotismo fantasioso e caldo. 
 
Vergine 
Due opposti che quando si incontrano, si piacciono molto e facilmente formano coppia fissa a lungo. 
Tra l’altro, probabilità di incrociarsi ne hanno diverse, visto che i loro interessi sono simili. Il Pesci è 
ben felice di avere vicino un partner che, senza far troppo rumore, mette ordine nella sua vita caotica. 
Inoltre impara che non sempre si può vivere camminando sollevati dieci centimetri da terra e scopre 
il piacere di godere delle piccole cose della vita. Il nativo della Vergine, dal canto suo, viene 
dolcemente sospinto dal sensibile Pesci a prendere, ogni tanto, il largo e immergersi nel mare dei 
sentimenti. Scoprirà che la dimensione affettiva-romantica della vita non è poi così male... Eros 
eccitante. 
 
Bilancia 
La ricerca di amore, il bisogno di contatti umani basati su sentimenti affettuosi li accomuna, un 
diverso modo di vivere l’amore li differenzia. Vago, sfuggente, nonché fin troppo sentimentale e 
trepido, il Pesci proprio non capisce il senso critico del Bilancia e certi suoi eccessi formali, quel 
mettere sempre in discussione il rapporto ragionandoci sopra. Da parte sua il Bilancia, inizialmente 
incantato dai modi gentili dell’altro, dopo un po’ si trova immerso, o meglio invischiato, in un mare 
emotivo in cui gli riesce difficile navigare. Il sesso non è male specie per il Bilancia che, a colpi di 
coccole, si scalda il cuore e si lascia andare a quello che sente. Meglio se lei è dei Pesci. Buona e 
affettuosa l’amicizia. 
 
Scorpione 
Fortissima attrazione tra due segni dello stesso elemento e dalla intensa e profonda sensibilità. Non 
hanno bisogno di dirsi troppe parole per capirsi, si ‘sentono’ come se avessero le antenne del cuore e 
dell’inconscio in contatto tra loro, nè di fare gesti eclatanti per dimostrare la loro intesa, basta 
l’atmosfera giusta ed è fatta. Il rapporto si gioca su sentimenti dalle mille tonalità, dai tenui sfumati 
dei Pesci alle tinte forti dello Scorpione, a seconda del momento emotivo vissuto dai partner. Spesso 
intessono una trama romanzesca, che non esclude momenti drammatici e a tratti scivola in giochini 
sado-maso che solo loro apprezzano. Il sesso è una parte integrante della storia ed è insieme 
dolcissimo e fortemente trasgressivo. 
 
Sagittario 
Due personalità profondamente diverse, che al primo incontro non riescono proprio a comprendersi. 
Infatti, pur essendo ambedue governati da Giove e Nettuno, Pesci e Sagittario parlano lingue 
differenti e hanno una visione della vita divergente. Silenzioso, romantico, emozionabile il Pesci al 
primo incontro con l’esuberante e loquace Sagittario rimane disorientato e non sa come rispondere. 
Il passionale Sagittario, dal canto suo, non riesce a sintonizzarsi sulle onde emozionali dell’altro, e 
non ne sopporta pianti, lamenti, ansie e vaghi timori. Potrebbe unirli un ideale comune da 
raggiungere, un progetto di vita fantasioso e di là da venire. La coppia rischia di sfaldarsi dinanzi alla 
realtà dei fatti, sempre più cruda dei sogni. 
 
Capricorno 
Il Pesci è un tenerone fantasioso e romantico che affettivamente dà moltissimo ed ha bisogno di 
tanto amore e comprensione. Al Capricorno non dispiace affatto un compagno così morbido e 
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sentimentale, e riesce a lasciarsi andare tra le sue braccia senza difendersi troppo. Anche se a volte 
rischia di sentirsi risucchiato in un universo sconfinato... Sarà allora suo il compito di tirare fuori la 
coppia dal caos e ritrovare la rotta verso un approdo saldo e lontano. Al Pesci va benissimo se 
qualcuno lo riporta all’ordine, purché ogni tanto possa ancora sguazzare. Il Capricorno questa libertà 
gliela lascia volentieri. L’eros fluisce senza ostacoli: il Pesci ci mette il sentimento, il Capricorno la 
forza penetrante. 
 
Aquario 
Fondere il distacco, il disincanto e la socialità aquariani con il romanticismo, il bisogno di forti 
sentimenti e l’amore per la solitudine dei Pesci non è compito facile. Inoltre, lo stesso Aquario, per 
quanto sensibile, si infastidisce per tutte quelle lacrime versate per le disgrazie proprie e altrui. A 
meno che l’Aquario non abbia nell’oroscopo una forte componente Pesci, per esempio Mercurio e 
Venere nel segno. Allora un rapporto è possibile e si tratta di un bell’incontro tra ragione e 
sentimento, apertura al mondo e vita privata, il tutto condito da una buona dose di fantasia. 
Interessante il versante erotico: dolce e languido, il Pesci sa creare la giusta atmosfera per sciogliere il 
cuore dell’Aquario, il quale ci mette fantasia e trasgressione... 
 
Pesci 
Due caratteri simili non sempre vanno d’accordo; eppure nel caso di due nativi dei Pesci ci troviamo 
dinanzi a una coppia che funziona bene. Stimolandosi a vicenda riescono infatti a crearsi un loro 
mondo personalissimo, privatissimo e ricchissimo di sfumature emotive che non condividono con 
nessun altro. Amano le atmosfere silenti e nebbiose, le luci soffuse e delicate, tra loro corrono 
sguardi di intesa, gesti significativi, versi che solo loro comprendono più che parole e discorsi di 
principio. Le difficoltà nascono quando devono mettere i piedi per terra ed essere concreti e fattivi.  
Importante perciò che ci siano pianeti nei segni di Terra nei loro oroscopi. L’eros è languido, 
morbido, dolcissimo. 


