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In coppia con i Gemelli 
di Cristina Caretta 

Ariete 
Li unisce il ritmo velocissimo con cui conducono le loro vite e quel loro essere sempre attenti a 
ciò che gli accade attorno. Tra l’altro, il Gemelli con il suo senso dell’ironia, riesce a smontare e 
convincere che nella vita ci vuole un po’ di leggerezza, il partner Ariete quando questi prende le 
cose troppo di punta. L’Ariete, da parte sua, oltre ad essere intrigato dalla prontezza mentale del 
Gemelli, è bravissimo a spronarlo a essere più combattivo e deciso nelle sue cose. Inoltre, con 
quella sua freschezza e immediatezza di modi, riesce a farlo scendere dal mondo delle idee e a 
scaldargli il cuore con il vento caldo della passione. La vita erotica è piuttosto piacevole e vivace.  
Insieme formano una coppia divertente, instancabile e piena di amici. 
 
Toro 
Lento e placido, il Toro ha una certa regge con fatica i ritmi stressanti del Gemelli, i suoi svolazzi 
mentali, la vivacità tutto pepe. E poi, la superficialità e l’irresponsabilità, dove le mettiamo? Il 
Gemelli, per parte sua, si sente un po’ soffocato dall’eccesso di possessività e materialità 
dell’altro, per non parlare della gelosia. D’altronde è ben difficile che si capiscano a prima vista e 
che si attraggano dato che non amano fare le stesse cose ed hanno obiettivi di vita molto diversi. 
L’intesa erotica poi, non è delle migliori: il Gemelli infatti è troppo poco carnale e terreno per il 
sensualissimo Toro. Un po’ meglio se hanno Venere uno nel segno dell’altro. Vanno invece bene 
nel lavoro: il Toro sa come organizzare e far fruttare le idee dell’altro. 

Gemelli  
Coppia simpaticissima, mobilissima e divertentissima, piena di amici e dalla vita sociale 
frenetica. Si incontrano e si piacciono subito, così pronti e attenti si capiscono al volo e, tra una 
battuta e un’altra, si seducono come due ragazzini. Tra un invito a teatro, una festa in discoteca, 
una cena tra amici, vivono allegramente senza troppo porsi il problema del domani... 
Il rischio che corrono infatti non è tanto la carenza di passionalità e dolcezza, che non sentono 
essendo ambedue poco interessati alle prodezze erotiche, quanto la mancanza di concretezza. Se 
non hanno pianeti in segni di Terra che li aiutino a trovare un approdo, difficile che reggano al 
passare del tempo. L’amicizia è il loro punto forte. 

Cancro  
Troppo sentimentale e romantico, oltre che pigro, il Cancro non riesce proprio a sintonizzarsi con 
il ritmo nervoso dei Gemelli. Questi si trova a dover far fronte a richieste affettive ed emotive del 
partner per lui eccessive e che non sempre riesce a esaudire. In più il Cancro esita a uscire di casa 
per ‘divertirsi’ o ‘vedere gente’. Il risultato è un senso di frustrazione reciproca, che si riflette 
anche sul piano sessuale. 
Vanno d’accordissimo invece se l’uno ha Venere nel segno dell’altro, cosa che capita spesso dato 
che si tratta di segni contigui. In questo caso, ci troviamo davanti a una coppia simpatica e 
giovanile, che oscilla tra momenti di chiusura nell’intimità delle pareti domestiche e periodi di 
vita mondana allegra e disimpegnata. 
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Leone  
Due caratteri teatrali, scanzonato e ironico il Gemelli e appassionato e drammatico il Leone, che 
si accordano benissimo. Si incontrano a un party e si piacciono immediatamente, tra uno scherzo 
e un complimento si seducono e si conquistano. Il Gemelli si sente gratificato da quel modo di 
corteggiare così esibizionista e generoso del Leone. Questi è molto attratto dalla comunicativa e 
dal ritmo elevato dell’altro, dai suoi mille interessi e curiosità. In più il Leone sa come scaldare e 
accendere di passione il cuore del cerebrale Gemelli e fargli mettere la testa da parte quando si 
tratta di concludere nell’alcova una serata insieme... 
La loro vita insieme sarà molto movimentata e piena di impegni mondani. 

Vergine 
Due personalità sotto il segno di Mercurio quindi attente, curiose, cerebrali, ma con interessi 
assolutamente diversi, se non proprio contrastanti. Così come il Vergine è concreto, pratico, 
pignolo, concentrato sulle piccole cose, così il Gemelli è aereo, astratto, volatile, superficiale. 
Inoltre quest’ultimo non può fare a meno di stare in compagnia, mentre la Vergine ha interessi 
sociali molto limitati ed è abbastanza diffidente verso conoscenze che non siano della solita 
cerchia collaudata. Anche l’aspetto erotico non sembra essere granché, data la difficoltà di 
ambedue a esprimere i loro sentimenti con trasporto e passionalità. Molto meglio sul lavoro, con i 
Gemelli che fanno la mente e la Vergine il braccio. 
 
Bilancia 
Ottima accoppiata ariosa e leggera. La Bilancia, vicino a un partner così allegro e ironico, riesce 
a mettere da parte certi suoi eccessi formali e la tendenza alla critica e prende la vita con più 
spirito e il sorriso sulle labbra. Al Bilancia, del Gemelli piace quel suo fare scanzonato, quel suo 
essere così allegro e ironico che gli fa dimenticare certi suoi eccessi di perfezionismo. 
Il Gemelli invece apprezza del partner il senso estetico, l’eleganza, la raffinatezza, il saper stare 
in mezzo alla gente e andare d’accordo con tutti. Ottimi il dialogo e l’intesa intellettuale. Vanno 
d'accordissimo a letto. 

Scorpione  
L’intelligenza acuta dello Scorpione e il suo senso dell’humor nero stuzzicano la curiosità e il 
senso dell’ironia dei Gemelli. Ai Gemelli piace affascinare con la mente, cosa che lo Scorpione 
trova estremamente eccitante e coinvolgente, almeno al primo incontro. Quando  però si tratta di 
conoscersi biblicamente, la coppia funziona meno bene delle aspettative: il Gemelli trova ridicoli 
gli ardori erotici dello Scorpione, e questi si annoia con un partner poco sensuale. In generale, la 
volatilità dei Gemelli è troppo lontana da certi eccessi dello Scorpione, il quale ha l’impressione 
che l’altro sia troppo frivolo. Se diventano amici invece, vanno fortissimo: avete presente ‘il 
gatto e la volpe’? 

Sagittario  
Coppia di opposti che si attraggono come le api sul miele e vanno molto d’accordo, specie 
quando si tratta di fare vita sociale e di muoversi.  
Certo, il Gemelli preferisce ambienti un po’ snob e brevi week-end in località “in”, mentre al 
Sagittario non importa delle mode e non vede l’ora di lanciarsi in esplorazioni della foresta 
amazzonica. Se sono disponibili ad ascoltarsi, cosa piuttosto facile data la fondamentale 
disponibilità reciproca, riescono a trovare un equilibrio tra le opposte tendenze caratteriali e a 
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vivere insieme tutte le dimensioni della vita, nel vicino e nel lontano. Forse peccano un po’ per 
mancanza di dolcezza, ma loro non ne risentono. Molto proficua anche l’intesa lavorativa. 

Capricorno  
Coppia con pochi punti di contatto e obiettivi di vita decisamente divergenti. Se il Gemelli pone 
la vita sociale al centro della sua esistenza, il Capricorno mette la carriera. Se per il Gemelli è 
fondamentale essere aggiornato sulle novità del momento, per il Capricorno è importante 
lavorare sodo e non farsi distrarre da cose futili. E ancora, se per il Gemelli è vitale muoversi, per 
il Capricorno è essenziale mettere radici in un posto. Insomma, quando si incontrano sembrano 
due estranei che parlano lingue diverse. Neanche a letto si intendono dato che si accentua il 
distacco e la freddezza di entrambi. Bene invece sul lavoro: il Gemelli pubblicizza e vende ciò 
che produce l’altro... 

Aquario  
Ecco un’altra coppia vincente. Simpatici, pieni di amici e di progetti in comune, Gemelli e 
Aquario non si perdono nessuna occasione cultural-sociale. Si incontrano a un convegno sulla 
comunicazione virtuale e si mettono a discutere sull’argomento per ore, non curandosi del tempo 
che passa e... dell’attrazione che provano uno per l’altro. Quando si accorgono di avere dinanzi 
un essere umano in carne ed ossa che li stuzzica non solo mentalmente, si bloccano e perdono 
l’uso della parola! Hanno infatti tutti e due un certo ritegno dinanzi ai sentimenti e al linguaggio 
dolce dell’amore. Fortunatamente sanno anche riderci su e a incanalare le loro effusioni su un 
piano cerebrale. E se va bene a loro, contenti tutti! 

Pesci 
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, 
sguardi, romantici sospiri, non di parole e teorie 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 duri a lungo tra 
loro, ma è facile che si trasformi in una bella amicizia. 
 


