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In coppia con il Cancro 
di Cristina Caretta 

Ariete 
Far convivere forza e tenerezza, femminilità sognante con virilità impulsiva, non è affatto facile e si 
rischia l’incomprensione immediata, se non intervengono altri fattori astrologici. Il Cancro non 
sopporta le persone brusche e troppo vitali, inoltre vive l’amore con sentimento e romanticismo. 
Tutto il contrario dell’Ariete che è molto immediato nelle sue dichiarazioni e la gentilezza non sa che 
cosa sia. Certo, può imparare dal Cancro che la vita non è solo lotta e sfida, che esistono dolcezza e 
sensibilità, ma alla lunga, si stufa delle sue troppe richieste affettive. A volte il Cancro, specie se 
donna, è ben felice di un uomo che viva la parte attiva della vita per lei e il rapporto dura di più. Ma 
l’Ariete deve essere molto accorto. 

Toro 
Buono l’incontro tra questi due segni femminili, ricettivi che danno ambedue molta rilevanza alla vita 
affettiva. Tra loro il sentimento nasce e si sviluppa senza fretta, senza eccessi passionali, e per questo 
mette radici profonde e stabili. L’amore tra loro dura una vita intera. La dolcezza, la tenerezza e il 
bisogno di protezione del Cancro trovano ascolto e sostegno nel materno e accogliente partner Toro. 
Questi, più concreto e materialista, sa come mantenere la coppia con i piedi per terra. Insieme 
costruiscono una casa-nido comoda e accogliente, con un orticello da coltivare amorevolmente, e 
tanti bambini... Il calore umano, l’affetto  e la comprensione reciproca, sono i loro punti forti. A letto 
sono tenerissimi e dolcissimi, mai eccessivi o arditi. 

Gemelli  
Un ragazzino giocoso curioso con un bimbo alla ricerca di cure amorevoli e protezione in teoria 
hanno ben poche chance di accordo, specie sui lunghi tempi dato che nessuno dei due ama crescere e 
prendersi responsabilità. Eppure avrebbero molto da spartire e imparare l’un l’altro, se si mettono 
d’impegno: il Gemelli con le sue battute sdrammatizzanti e ironiche fa scendere l’altro dal mondo dei 
sogni e delle fantasie; il Cancro con dolcezza e sensibilità insegna al Gemelli che nella vita non 
bisogna solo pensare, ma che si può anche ‘sentire’ col cuore. L’eros non è il massimo: l’uno troppo 
cerebrale, l’altro troppo emotivo. La coppia funziona meglio se Venere di uno si trova nel segno 
dell’altro e viceversa. Ma devono tenere i piedi per terra. 

Cancro  
Incontro tra due caratteri sentimentali e sognanti che per funzionare deve avere forti agganci con la 
realtà concreta, come buoni pianeti in segni di Terra nei rispettivi oroscopi. Altrimenti il rischio è che 
i due si chiudano nel loro guscio casalingo e si perdano nelle loro fantasie, nel loro mondo privato, 
dimenticano il resto del mondo...Il che va benissimo per un po’ ma poi, quando subentrano le 
responsabilità della vita quotidiana, ecco che, se nessuno se ne fa carico, il rapporto rischia di 
perdersi. Bellissima quindi la dimensione dell’amore romantico, meno buona quella dell’amore 
costruito con cura e attenzione a mille piccole cose. Ambedue voluttuosi e sensuali, vivono l’eros con 
gran piacere reciproco. 

Leone  
Altro segno contiguo con cui il Cancro si può incontrare, specie se in Leone ha i pianeti personali e 
viceversa. E’ un po’ come mettere insieme Sole e Luna, re e regina dello zodiaco. Ora, se si 
distinguono i ruoli sin dall’inizio, e la coppia  lascia al partner solare, il Leone, le luci della ribalta del 
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mondo esterno, e a quello lunare, il Cancro, il palcoscenico della vita privata, e così uno sostiene e 
favorisce l’altro nel suo compito e viceversa, allora tutto fila liscio. Se invece si incrociano i ‘regni’ e si 
scontrano gli interessi, allora si creano tensioni. Il Leone infatti non rinuncia ai complimenti per il 
suo show e il Cancro vuole a tutti i costi attenzioni affettuose. Il versante erotico non è il massimo 
ma, con impegno, può funzionare. 

Vergine 
L’ordine, il senso dell’organizzazione, la concretezza della Vergine fanno molto comodo e quindi 
attraggono il Cancro, che trova un partner perfetto e disposto a fare tutto quello che a lui non piace. 
La Vergine, dal canto suo, vicino al Cancro piano piano scioglie i lacci del suo cuore, si lascia andare 
a qualche coccola e tenerezza, riesce anche a sentire emozioni senza timori. Il rapporto cresce e si 
sviluppa in un contesto tutto casa e lavoro, ma per i partner loro va benissimo. A volte il Cancro 
potrebbe lamentarsi per la scarsa affettività della Vergine, e questa per la mancanza di praticità 
dell’altro, ma i vantaggi sono troppo evidenti perché la copia si rompa. E poi il lato erotico funziona 
benissimo e dà soddisfazioni ad ambedue. 

Bilancia  
Ecco un segno femminile e affettivo che in teoria dovrebbe avere molto da spartire con il Cancro, 
ma che vive le sue caratteristiche venusiane in modo assai diverso. Serio, rigoroso, affettivamente 
poco espansivo, il Bilancia non riesce ad essere nè dolce nè troppo tenero e non è affatto disposto a 
ripetere venti volte al giorno al partner Cancro ‘ti amo’ senza contropartita. E poi, per il nativo 
Bilancia, l’armonia di coppia passa attraverso la ragione, l’equilibrio tra dare e avere, il dialogo e lo 
scambio di idee, tutte cose che il Cancro rifiuta e vede come limitanti all’espressione dell’amore 
‘vero’. Per di più a letto non riescono a dare il massimo: troppo diverso il modo di esprimersi. 
Insomma, meglio ognuno per la sua strada. 

Scorpione 
Due segni d’Acqua, quindi di sentimento, uno femminile, ricettivo, dolcissimo, l’altro maschile, 
penetrante, sensuale, che insieme si immergono in un mare di emozioni intensissime che solo loro 
riescono a suscitare l’un l’altro e vivere senza esserne travolti. Il Cancro sa rendere inoffensivo, a 
colpi di dolci tenerezze, il pungiglione del partner Scorpione, e tirargli fuori il meglio in termini 
affettivi. Lo Scorpione si lascia andare tra le languide braccia e si fa avvolgere dalle cancerine carezze, 
ma in cambio sa risvegliare in lui la carica erotica e la voluttà nascoste. Rapporto complice e 
profondo, dalle luci intense e radenti e dai i toni forti che si snoda tra momenti teneri e slanci 
appassionati. 

Sagittario  
Coppia molto anomala e atipica: da una parte abbiamo un carattere avventuroso, dinamico, 
energetico, passionale, dall’altra un modo di essere passivo e ricettivo, la tendenza a vivere tra quattro 
mura e non muoversi. Insomma, se già è difficile che si incontrino, frequentano ambienti diversi, è 
ancora più improbabile che si innamorino. A meno che il Sagittario sia sulla via del ritorno a casa e, 
dopo anni spesi a scorrazzare per il mondo, abbia deciso di metter su famiglia. Allora il Cancro 
diventa una valida spalla e sa benissimo consigliarlo e sostenerlo. Sul piano erotico, inizialmente si 
stimolano molto, ma poi non riescono ad andare a fondo l’uno con l’altro. 
Molto buona invece l’amicizia e la collaborazione lavorativa. 
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Capricorno  
Con il suo opposto zodiacale, il Cancro vive un rapporto ambivalente con risultati discordanti. Da 
una parte infatti non sopporta la durezza, la freddezza, l’apparente chiusura alle suggestioni del cuore 
del Capricorno; dall’altra è attratto dalla sua autonomia e vede nella suo senso di responsabilità la 
soluzione perfetta al suo bisogno di protezione. Infine, se il Cancro prova a scardinare, a colpi di 
tenerezze, la sicurezze dell’altro, si accorge di avere a che fare un cuore morbido e appassionato. Così 
il rapporto funziona bene, e il piano erotico è molto intenso. Se invece il Cancro si ferma alle 
apparenze, niente da fare. Buona l’intesa lavorativa: il Cancro ha le giuste intuizioni, il Capricorno le 
realizza. 

Aquario  
Coppia agli antipodi: i due concepiscono e vivono la vita in modo così diverso che un loro incontro 
sembra impossibile. e in effetti non sono numerose la coppia di questo tipo. L’Aquario è troppo 
libertario, anticonformista, originale e distaccato dai sentimenti per risvegliare il cuore del Cancro. 
Questi, con la sua possessività e tutte quelle continue richieste di affetto, mette in difficoltà e spinge 
alla fuga immediata l’altro. E poi, le stravaganze erotiche dell’Aquario non sono molto gradite al 
Cancro: per lui il sesso è una faccenda di sentimento più che di freddi esperimenti. Eppure, la 
vicinanza dell’Aquario aiuterebbe il Cancro  a essere più aperto e distaccato; sotto questo aspetto, 
funziona bene l’amicizia. 

Pesci 
Infine un’altra coppia d’Acqua, di sentimento quindi, che vive l’amore come un romanzo rosa dove si 
intrecciano attimi struggenti di abbandono con poesie tenerissime e dichiarazioni sussurrate in 
intimità. Insomma, per i due l’amore è la vita stessa e 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 dedicato all’altro. Che poi, dopo tutto questo sospirare d’amore, la coppia sia anche capace 
di far maturare e durare il rapporto in una dimensione più terra-terra, è tutto da sperimentare. Forte 
l’attrazione erotica: il sesso è vissuto come un dolce e languido abbandono uno nelle braccia 
dell’altro. 
 
 


