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In coppia con la Bilancia 
di Cristina Caretta 

Ariete 
Il segno di Venere (Bilancia) con il segno di Marte (Ariete) spesso si attraggono come calamite in 
virtù della loro complementarietà. Il nativo Bilancia, uomo o donna che sia, ha bisogno di qualcuno 
che gli scrolli di dosso un po’ delle sue indecisioni, gli scaldi il cuore e lo travolga con il suo calore 
passionale, cosa che l’Ariete sa fare benissimo. L’Ariete invece trova nella Bilancia un salutare freno 
razionale (e molto ragionevole) ai suoi eccessi di aggressività e diffidenza. Anche l’eros giova della 
complementarietà. Altre volte, l’Ariete trova il nativo Bilancia troppo critico e questo non sopporta la 
mancanza di savoir-faire e i gusti un po’ rozzi dell’altro. Coppia da rodare; meglio se l’Ariete è lei. 

Toro  
Due segni governati da Venere che dovrebbero intendersi molto bene: ambedue amano la vita 
tranquilla e lontana da stress e danno molta importanza ai rapporti affettivi, perciò quando si 
incontrano si piacciono. Eppure, dopo un po’, saltano fuori differenze sostanziali. Il Toro infatti non 
sopporta l’eccesso di senso critico del Bilancia, specie quando tocca le sue sicurezze (beni materiali e 
lavoro), e quella smania di discutere sempre su tutto e tutti e di non decidere mai nulla. Quest’ultimo 
invece trova l’altro eccessivamente possessivo e attaccato alle “cose”. Anche il sesso è vissuto dalla 
coppia allo stesso modo: il Toro lamenta il distacco del Bilancia, il quale trova l’altro un po’ troppo 
carnale per i suoi gusti quasi “eterei”. 

Gemelli  
Coppia molto simpatica e dalla intensa vita sociale. Al Gemelli piacciono i modi raffinati e l’eleganza 
del Bilancia, il modo che ha di gestire le relazioni, quel suo essere sempre e ovunque “a posto”. Il 
Bilancia, al cospetto di un segno allegro e giocoso, abbandona certi eccessi formali e si lascia andare a 
sorridere di più. Insieme non passeranno molto tempo da soli perché sono due “animali sociali” che 
amano la compagnia di tanta gente e hanno molti interessi, da coltivare sia in comune che in 
autonomia. Ottimo il dialogo e la comunicazione tra loro, sempre che riescano ad avere momenti di 
intimità. Il sesso infatti passa un po’ in secondo piano: per ambedue è la testa a comandare. Il miglior 
rapporto tra i due segni è l’amicizia. 

Cancro  
L’Amore con la A maiuscola lo cercano tutti e due, ma li differenzia l’oggetto dei loro desideri. Se il 
Cancro vuole qualcuno che gli dia un senso di protezione materno e disposto a dirgli acriticamente 
venti volte al giorno “Ti amo”, il Bilancia cerca un partner con cui discutere alla pari e confrontarsi 
dialetticamente su tutto e senza nessun contorno di romantiche smancerie. Inoltre la razionalità, il 
distacco lucido e il senso del giudizio del Bilancia mette un po’ a disagio il sentimentale e romantico 
Cancro, il quale proprio non riesce a far capire all’altro i suoi bisogni. L’eros è vissuto con disagio da 
ambedue. Il comune gusto per la vita comoda e le belle cose, se non c’è altro in comune, non basta 
per cementare un’unione.  

Leone  
Brillante, generoso e appassionato, senza essere però smodato, il Leone riesce a dare una bella scossa 
al cuore del Bilancia, a entrarvi dentro, a scaldarlo e spogliarlo di (quasi) tutte le sue indecisioni per 
farlo battere di passione... Dal canto suo, il Bilancia con i suoi modi di fare eleganti e raffinati (tipico 
aplomb britannico), con il suo look sempre giusto e alla moda, con quella sua aria da gran signore, o 
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signora, e soprattutto per quella sua intima armonia incanta l’animo solare del Leone. L’incontro 
erotico è ottimo: calore estivo e brezze autunnali si incontrano e si fondono generando un bel vento 
di passione. La coppia è anche molto mondana e sociale, fa bella figura anche nel sociale ed è molto 
ricercata per il suo charme. 

Vergine 
Sempre perfetto nei modi e nel look, il nativo Bilancia, pignolo in tutte le piccole cose della vita il 
nativo Vergine, insieme fanno una coppia tutta ‘giusta’, se non fosse che potrebbero annoiarsi un po’ 
e annoiare i loro conoscenti... Comunque il Vergine apprezza molto la razionalità dell’altro e la sua 
capacità di ascolto, ed è apprezzato dal Bilancia per la sua intelligenza e la cura che mette in tutto ciò 
che fa. L’eros non è mai nè esagerato nè eccessivamente fantasioso, ma funziona. Il rischio è che i 
due dimentichino il cuore da qualche parte, tutti presi come sono a fare belle figura e controllare 
impulsi sconvenienti. Meglio se l’uno ha Venere nel segno dell’altro. Buona e proficua l’intesa 
lavorativa 

Bilancia  
Due nativi della Bilancia che si incontrano, si piacciono e si innamorano, andranno insieme alla 
ricerca di un equilibrio di coppia che non sarà tanto facile da raggiungere, data la innata tendenza di 
ambedue a soppesarsi e reciprocamente e a criticarsi. Qualunque decisione, dalla scelta di dove fare le 
vacanze, a come arredare la casa o educare i figli dovrà essere frutto di un confronto e di lunghe 
dissertazioni all’interno della coppia. Le loro discussioni saranno comunque educate e molta 
attenzione sarà dedicata all’opinione dell’altro. La vita sessuale non è il massimo: ambedue pieni di 
pudori e timidezze, avrebbero bisogno di qualche bella iniezione di passione per dare il massimo... 
Ottima e duratura invece l’amicizia. 

Scorpione  
Due segni contigui che si attraggono in nome della loro diversità. Così come il nativo Bilancia è 
pudico, formale e un po’ schizzinoso, così lo Scorpione è trasgressivo, informale e nulla gli fa schifo. 
Così come il primo non esagera mai nell’espressione dei suoi sentimenti, così l’altro è un passionale 
che non si fa scrupoli a manifestare le sue fantasie più osé. Il Bilancia è attirato dal mondo nascosto 
dello Scorpione, e questi non vede l’ora di spogliarlo per metterne in luce il cuore ardente... Non 
sempre il gioco dura: il Bilancia non vuole saperne delle complicazioni, lo Scorpione si annoia con un 
partner che non prende mai l’iniziativa. I due fanno invece scintille se l’uno ha Venere nel segno 
dell’altro.  
 
Sagittario  
La simpatia immediata, l’entusiasmo e la gran vitalità del Sagittario contagiano e affascinano il 
Bilancia che si lascia travolgere volentieri da tanto ottimismo e molla le redini fin troppo tirate, in cui 
spesso si imbriglia, per cavalcare libero... 
Al Sagittario fa innamorare questa presenza razionale e lucida, che lo aiuta a ragionare e riflettere 
prima di lanciarsi sconsideratamente in qualunque avventura, e che gli insegna le buone maniere e 
l’importanza della forma (lui ci mette il contenuto). Ottima l’intesa a letto: il Sagittario risveglia con il 
suo calore vivo il cuore il cuore ricco di fermenti dell’altro. Anche l’amicizia è molto bella e vivace e, 
se lavorano insieme, sanno dare forma alle loro numerose idee creative. 

Capricorno  
Il carattere severo, razionale e distaccato del Capricorno non è certo l’ideale per scaldare il cuore 
ricco di affetto del nativo Bilancia. Inoltre, mentre il primo ama la solitudine e sa quello che vuole 



 3�

dalla vita e come ottenerlo senza fare tante discussioni, l’altro ha la necessità innata di avere vicino 
qualcuno con cui confrontarsi ed è roso da mille dubbi ogni volta che c’è da fare una scelta. Un 
incontro tra i due può diventare un campo aperto di discussioni polemiche inconcludenti: il Bilancia 
non tollera l’assertività del Capricorno, e questo si spazientisce per le incertezze dell’altro. Col tempo 
le differenze si amplificano e un velo di indifferenza si antepone tra loro. La vita sessuale non è 
granché a causa della freddezza e del pudore di entrambi. 

Aquario  
Due segni che si incontrano su comuni ideali e comunicano benissimo, anzi il loro amore spesso 
nasce da una amicizia ricca di interessi condivisi, che col tempo si trasforma in un rapporto più 
profondo. Il nativo Bilancia è uno dei pochi che riesce a ‘catturare’ l’elusivo Aquario e a fargli 
promettere, in cambio della sua libertà, se non proprio di sposarlo, per lo meno di fare coppia fissa... 
Dal canto suo, l’Aquario riuscirà a convincere il partner Bilancia che non è detto che sposati si stia 
meglio, e che un periodo di convivenza è utile per testare il rapporto...poi si vedrà! Coppia comunque 
molto aperta dalla intensa vita sociale. Sesso poco importante: ambedue hanno un cuore tiepido e 
non ardono di passione. 

Pesci  
La ricerca di amore, di contatti umani basati su sentimenti affettuosi li accomuna, il diverso modo di 
vivere l’amore li differenzia. Vago, sfuggente, nonché fin troppo sentimentale e trepido, il Pesci 
proprio non capisce la logica e il senso della critica del Bilancia, quel suo voler mettere sempre in 
discussione il rapporto ragionandoci sopra. Da parte sua il Bilancia, inizialmente incantato dai modi 
dolci e teneri dell’altro, dopo un po’ si trova immerso, o meglio invischiato, in un mare emotivo in 
cui gli riesce difficile nuotare e trovare un approdo. 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 
l’amicizia. 
 


