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In coppia con il Leone 
di Cristina caretta 

Ariete 
Coppia calorosa, passionale e appassionata, dalla vita molto animata e varia. Quando si incontrano e 
si piacciono, Leone e Ariete sprigionano scintille che diventano un fuoco che brucia intensamente e a 
lungo, perché ambedue sanno come rinfocolarlo. Il sesso è molto vivo ed eccitante, specie se anche 
Venere è negli stessi segni. La fermezza del Leone, la sua integrità e sicurezza di sè, agiscono da 
positivo freno agli eccessi combattivi dell’Ariete e alla sua instabilità di fondo. All’Ariete piacciono la 
generosità, l’audacia e i modi galanti del Leone, quel suo essere sempre un po’ al di sopra di tutto e 
tutti. Meglio se lei è Ariete. Attenzione a non bruciarsi troppo, a non spazientirsi e a stare con i piedi 
per terra! 

Toro  
La concretezza del Toro, il suo bisogno di sicurezze e certezze, l’orrore per gli sprechi di energia, non 
si accordano molto bene con la smania di spendere energie (e denaro) e le esuberanze dell’intrepido 
ed eccessivo Leone. Il Toro passa il tempo in perenne stato d’ansia a fare i conti in tasca e porre 
‘ragionevoli’ freni alle iniziative dell’altro. Il Leone, dal canto suo, non è molto felice di sentirsi 
ridimensionare i suoi sogni di gloria e le sue ambizioni. La coppia rischia di scoppiare in breve se 
mancano salde basi, specie economiche. Sul piano sessuale, sulle prime la passionalità e il calore 
leonini possono stimolare la sensualità taurina, ma col tempo i fuochi si spengono. Relazione 
faticosa, che può durare se supera gli inizi. 

Gemelli  
Abbinamento astrale felice: due personalità estroverse, mondane, brillanti che si intendono a 
meraviglia sin dal primo istante. Il Gemelli si lascia facilmente coinvolgere dal calore del Leone e 
‘perde la testa’  dinanzi a certi suoi esibizionismi seduttivi (rose rosse, cene a base di aragosta e 
champagne etc.). Il Leone è affascinato dalla parlantina, dall’ironia, dalla vivacità psicofisica dell’altro. 
Insieme una vita movimentata e ricca di impegni sociali; il rischio è dimenticare che un rapporto ha 
anche una dimensione intima da ascoltare e soddisfare altrimenti non dura a lungo e non regge 
inevitabili momenti bui. Il sesso è spontaneo e gli eccessi di cerebralità dei Gemelli vengono travolti 
dagli ardori leonini. 

Cancro  
Re e regina, Sole e Luna, giorno e notte, passione e sentimento, estroversione e introversione... due 
caratteri che si complementano a vicenda. Il Cancro fa la parte da regina che ‘dirige’ la vita emotiva e 
interiore della coppia. Il Leone fa il Re che si occupa di fare bella figura nel mondo e di portare 
avanti con fierezza la bandiera della coppia. Dal Cancro il Leone impara ad ascoltare le mille 
sfumature dei sentimenti; dal Leone il Cancro viene spinto ad essere più sicuro di sè e meno 
impacciato nella vita mondana. Il lato erotico è molto soddisfacente: buon incontro tra calore 
leonino e tenerezza cancerina. Si piacciono molto e si amano a lungo specie se lui è il Leone e hanno 
Venere l’uno nel segno dell’altra. 

Leone  
Le mezze misure non sono fatte per loro perciò quando un leone e una leonessa si incontrano o 
nasce immediatamente un’intesa appassionata, e i loro ‘regni’ si uniscono, o si azzannano a vicenda 
per il dominio sul territorio e... chi la dura la vince! Quando prevale la prima soluzione, il rapporto è 
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ardente, vitalissimo, eccessivo in tutti i sensi, l’eros intenso e passionale e la vita di coppia molto 
animata. Ci sarà sempre un po’ la tendenza a prevalere uno sull’altro, a competere per chi sta sulla 
scena e su chi ha i riflettori puntati addosso e si prende gli applausi. Perché il rapporto duri, meglio 
che i partner decidano e circoscrivano preventivamente i reciproci spazi di visibilità e non si 
intromettano uno in quelli dell’altro.  

Vergine 
Carattere terreno, concreto e realista quello della Vergine sembra avere ben poco in comune con 
quello caloroso, generoso ed energetico del Leone. Eppure, se si incontrano e accettano di conoscersi 
un pochino più in profondità, possono anche innamorarsi. In fondo la Vergine ha solo bisogno di un 
po’ di calore e passione per sciogliere i lacci del cuore ed esprimere la sua sensualità cerebrale e 
corposa insieme. E il Leone è ben felice di qualcuno che gli incanala e controlla la sua vitalità 
organizzandogli a dovere, e senza fargli ombra, le sue sortite sulla ribalta del mondo. La sessualità è 
molto stimolata, specialmente se c’è un interscambio tra le rispettive Veneri. La coppia funziona 
molto bene anche sul lavoro. 
 
Bilancia  
Coppia felice e armoniosa che mescola con dosaggio sapiente passione e rigore, generosità e senso 
della misura, amore per il lusso e per le cose belle. La Bilancia, con la sua eleganza naturale, il suo 
savoir faire, le buone maniere e il suo rispetto per gli altri fa da mediatrice dell’istintualità del Leone, 
ne modera gli eccessi drammatici, ne frena la tendenza a ustionarsi e vivere di tutto o niente. Il Leone 
inietta nel cuore della Bilancia una buona dose di calore che scioglie la rete di formalità da lei 
sapientemente intessuta e libera il sentimento amoroso più intenso. Dimensione erotica è molto 
coinvolgente e più che soddisfacente per entrambi. Anche sul lavoro la coppia è molto costruttiva e 
creativa. 

Scorpione  
Due caratteri forti, ambiziosi, maschili, decisi e sicuri di sè che quando si incrociano o si innamorano 
a prima vista o non si sopportano e si evitano. Il rapporto, quando sboccia, non ha mai mezze misure 
e oscilla tra vette di passione ardente e luminosa e fondali di oscurità dove si agitano ombre terribili. 
Il senso del dramma della vita è così presente nella coppia che non si possono trovare parole più 
semplici per descriverne la dinamica. Anche la dimensione erotica è vissuta con lo stesso impeto e le 
stesse altalene. Il limite oltre il quale si entra in una fase distruttiva solo loro sanno dove sta e se è il 
caso di sfondarlo. Affinché il rapporto duri, da tenere sotto controllo gli inevitabili scontri di potere. 

Sagittario  
L’energia espansiva, fiduciosa e ottimista del Sagittario incanta e coinvolge facilmente il vitalissimo 
Leone. La generosità di cuore e di sentimenti del Leone, quel suo fare sicuro, regale, coraggioso 
stimola l’altro. La coppia vive una vita entusiasmante, quasi spericolata, molto ricca; la passione è 
viva, inestinguibile. Il rischio è di perdere il senso della misura e pensare che tutto è fattibile, che non 
ci sono limiti a nulla, e che si possa arrivare dovunque, basta essere convinti e aver coraggio. 
Ovviamente, in caso di difficoltà di vario genere, sono possibili cadute che provocano smarrimenti. 
Perché la coppia duri nel tempo, è necessario che nei temi natali dei partner ci siano  forti 
componenti di Terra. 

Capricorno  
Ancora due personalità forti e grintose, che mettono in primo piano nella vita il lavoro e il successo. 
E’ il modo di raggiungere gli obiettivi che cambia: così come il Capricorno è paziente e sa che le cose 
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si ottengono con lunghi sforzi, così il Leone ha fretta di prendere possesso del trono su cui è, per 
diritto di nascita, destinato a sedere. Possono formare un’ottima squadra alla conquista di un posto al 
sole se il Capricorno si sobbarca i compiti più faticosi e pesanti e lascia al Leone le luci della ribalta. 
Se i ruoli non sono chiari e definiti, la coppia fa il botto, si rompe e ognuno per la sua strada. Il 
versante erotico non è il massimo: è come mettere insieme bollori estivi e gelate invernali... 

Aquario  
Segni opposti che rappresentano uno l’estate nel pieno del suo fulgore, l’altro l’inverno nel momento 
del mutamento verso la primavera. Il caldo si contrappone al freddo, la passione alla ragione, le 
ardenti promesse all’elusività mutevole. Quando si incontrano sono molto incuriositi da modi 
d’essere così dissimili e, poiché uno ha quello che all’altro manca, spesso si innamorano e formano 
una coppia interessante. Al Leone dell’Aquario piace quel certo distacco che gli permette di sorvolare 
sopra le cose e non prendersela mai più di tanto. L’Aquario invece, al cospetto del partner solare, si 
scalda il cuore e riesce ad essere un pochino più appassionato e anche disponibile a non sfuggire un 
rapporto più coinvolgente.  

Pesci 
Il Pesci vive l’amore in una dimensione di sogno romantico spesso impossibile. Il Leone invece è un 
passionale che vuole arrivare al dunque senza tanti sospiri. Due modi diversi ma non conflittuali di 
vivere i sentimenti hanno buone chance di convergere e fondersi. A contatto con il Leone, il Pesci 
tira fuori il suo calore e la sua carica di erotismo e si perde meno nelle fantasie. Il Leone invece ha 
l’opportunità di accorgersi che l’amore non è solo esibizione di sè, per quanto generosa e gioiosa, ma 
anche un sentimento ha 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. Meglio se la lei è dei Pesci. 
 
 


