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In coppia con lo Scorpione 
di Cristina Caretta 

Ariete 
Ambedue caratteri combattivi e coraggiosi, quando si incontrano si piacciono quasi subito e si 
lasciano prendere uno dall’altro con passione e calore. E’ quando l’entusiasmo iniziale sfuma, e ci si 
svela per quello che si è, che nascono le incomprensioni. L’Ariete, infatti, oltre un certo limite, non 
riesce proprio a sopportare e seguire i tortuosi giri di mentali, la mania del nascosto e i silenzi 
scorpionici, gli abissi ombrosi. Lo Scorpione mal tollera l’impulsività e l’immediatezza dell’altro, quel 
suo essere troppo limpido e semplice nei ragionamenti, e la sua mancanza di riflessione. L’incontro 
amoroso si risolve così in un nulla di fatto, tanto più che sul piano erotico gli ardori si spengono 
dopo un inizio fulminante. 

Toro  
Tra i due segni più sensuali dello zodiaco scatta spesso una immediata e intensa attrazione erotica che 
li spinge uno nelle braccia dell’altro, senza neanche che i due si rendano conto di quello che sta loro 
accadendo. Si ritrovano così coinvolti in una storia esaltante, passionale e intensissima, da cui 
difficilmente riescono a prendere le dovute distanze. Il fatto è che, come Venere e Marte, hanno 
bisogno uno dell’altro per intessere i loro giochi di sesso e possesso. Il rapporto scorre tra i binari 
della tragedia e del romanzo rosa, passa dagli abissi più oscuri e ombrosi ai dorati paradisi delle 
delizie, a seconda che le redini siano nelle sovversive mani scorpioniche o in quelle morbide e 
voluttuose del Toro. Amore totalizzante che solo loro sanno vivere. 

Gemelli  
Due caratteri intelligenti, acuti, ironici; insieme formano una coppia tipo ‘il gatto e la volpe’: uno 
furbo e socievole, l’altro sornione e silenzioso e ambedue capaci di tessere intrighi diabolici sia tra 
loro che con il resto del mondo. Il Gemelli lo fa con spirito giocoso e per divertirsi, lo Scorpione 
perché ama il rischio e gli piace scommettere col fuoco, convinto di uscirne vivo. Non sempre il 
gioco dura a lungo: la passionalità carnale dello Scorpione non trova sufficienti agganci nei ghirigori 
cerebrali del freddo Gemelli. Sul lavoro invece sono ottimi complici e capaci di fare grandi affari, a 
scapito di chi è meno pronto di loro. Ottima anche l’amicizia, anch’essa complice e segreta, sempre 
che non nascano gelosie o invidie. 

Cancro  
Incontro acquatico, notturno, ricco di sentimento, coinvolgente sul piano emozionale ed 
eroticamente intenso e voluttuoso. Lo Scorpione, vicino a un partner tanto dolce e romantico, 
disponibile e comprensivo, perde parte del veleno del suo pungiglione ed è stimolato a dire paroline 
affettuose e tenere frasi amorose, cosa che difficilmente gli riesce, e a lasciarsi andare di più ai 
sentimenti puri. Il Cancro, da parte sua, si lascia travolgere con piacere dagli impeti passionali 
dell’altro, dalle emozioni profonde, dalla sessualità forte. Se la donna è Scorpione, possibile che faccia 
anche un po’ da mamma-amante all’uomo Cancro. Se lo Scorpione è lui, sarà felice di fare da guida ai 
misteri dell’animo umano alla compagna Cancro. 

Leone  
Due caratteri incompatibili che difficilmente si comprendono a fondo, ma che in qualche modo si 
attraggono e riescono ad amarsi. Sarà perché psicologicamente si completano: così come è solare, 
luminoso, esibizionista, e sotto sotto semplice, il Leone, tanto è notturno, oscuro, complicato e 
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nascosto lo Scorpione. Se ambedue si accorgono, e accettano, che il partner gli sveli l’altro lato delle 
cose, la coppia funziona e ha ottime probabilità di lunga vita. Se invece i due si impuntano sulle loro 
posizioni, niente da fare, è lotta aperta per il potere sull’altro. Sul lavoro sono una ottima accoppiata: 
mentre il Leone si esibisce sul palcoscenico, lo Scorpione intesse complicate e vincenti trame 
affaristiche.  
 
Vergine 
Li unisce, e colpisce ambedue quando si incontrano, l’intelligenza: analitica e critica quella del 
Vergine, profonda e lucida quella dello Scorpione. Il loro incontro è prima di tutto un dialogo fitto su 
tutto lo scibile umano. Sotto sotto intanto il fuoco della passione brucia e si espande fino a venire alla 
luce al momento giusto, quando sono tutti e due cotti a puntino. Allora il Vergine non avrà più 
nessuna timidezza nè remora a lasciarsi andare tra le braccia vibranti e sensuali dello Scorpione. Il 
rapporto poggia su un continuo scambio mentale ed emotivo, con interessanti affondi nell’eros più 
spinto. Benissimo anche l’intesa lavorativa: il Vergine capisce al volo i progetti dello Scorpione e lo 
appoggia con abilità. 

Bilancia  
Il formale ed educato Bilancia rischia di scandalizzarsi non poco dinanzi al comportamento 
disinvolto e anticonformista dello Scorpione, ai suoi modi di dire e di fare senza mezzi termini. 
Questi non gradisce le troppe indecisioni e i mille dubbi dell’altro. In compenso apprezzano la 
reciproca intelligenza, la razionalità e la lucidità del Bilancia ben si combina con l’acume e la 
profondità dello Scorpione. Così può crescere e svilupparsi tra loro un rapporto non proprio 
passionale, ma molto attento e rispettoso degli spazi individuali. E poi lo Scorpione riesce, nel buio 
del talamo, con la complicità del Bilancia a risvegliarne la latente sensualità... Se poi Venere di uno è 
nel segno dell’altro, il gioco è fatto! 

Scorpione  
Due Scorpioni nella stessa tana o si colpiscono a vicenda col pungiglione per farsi fuori, o si 
accordano per allargare segretamente i loro spazi e la loro sfera di influenza, a scapito del mondo 
esterno. In questo caso, il rapporto è come una tela di ragno intessuta in coppia con intelligenza e 
lucidità, in cui i due sono al tempo stesso vittime e carnefici. Senza vie di mezzo, quando si 
imbattono uno nell’altro tra le trame di tale tela, si uniscono in un abbraccio passionale e stritolante, 
in cui l’eros è parte integrante ed esaltante. Ameranno vivere una vita complicata, rischiosa, quasi 
sempre sul filo del rasoio, facendosi beffe dei benpensanti e divertendosi un mondo a provocarsi a 
vicenda. Anche sul lavoro vanno lontano. 

Sagittario  
Segni che quando si incontrano possono anche piacersi perché si complementano: ambedue infatti 
hanno una gran quantità di energia: il Sagittario estrovertita, lo Scorpione introvertita. Il primo mette 
il suo sorriso aperto al mondo, il secondo l’intelligenza e l’acume. Il sesso è vissuto con passionalità e 
intensità, con picchi di dramma seguiti a momenti leggeri e vibranti. Forse lo Scorpione a un certo 
punto si stancherà dell’ingenuità e della semplicità dell’altro, e il Sagittario non capirà perché il 
partner ci tenga tanto a complicarsi la vita. Ma, se ci mette lo zampino Venere posizionata una nel 
segno dell’altro e viceversa, i rischi di incomprensioni si ridimensionano la coppia resiste felice. 

Capricorno  
In comune hanno l’ambizione, l’amore per le cose essenziali e l’orrore per le esibizioni. Visti i 
presupposti, una simile coppia funziona benissimo se e quando si tratta di affrontare scalate 
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professionali insieme o raggiungere obiettivi di potere. Il miglior rapporto che si possa instaurare tra 
loro è sul lavoro. Uniti da un silente patto reciproco, senza fare rumore e con determinazione 
arrivano dove vogliono. Funzionano benissimo anche dal punto di vista affettivo: sono infatti due 
passionali occulti che, quando sfondano i muri di resistenza e le reciproche diffidenze e si alleano, 
vivono una relazione intensa e profondissima, segretamente complice e ricca di momenti 
intensamente erotici. Durano a lungo. 

Aquario  
Due segni trasgressivi e anticonformisti che si possono o amare intensamente e appassionatamente o 
ignorare del tutto; il tutto a prima vista. Lo Scorpione è molto intrigato dall'evanescenza dell'Aquario, 
da quella sua aria angelica, che certamente sotto nasconde qualcosa...che solo lui può scoprire! 
L’Aquario è attratto dall'intelligenza e dalla profondità dell’altro e si lascia facilmente coinvolgere nei 
suoi giochini. Relazione molto movimentata e turbinosa, che alterna alti e bassi emozionali e dura a 
lungo. A meno che uno dei due non cominci a dare segni di insofferenza: lo Scorpione per la 
mancanza di sensibilità dell’Aquario, questi per l’eccesso di possessività dell’altro. Erotismo di coppia 
fantasioso e molto sperimentalista. 

Pesci 
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 antennine nell’anima 
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 due partner e senza soluzione di 
continuità. Spesso i due intessono una trama romanzesca che non esclude momenti drammatici e a 
tratti scivola in giochini sado-maso. Il sesso è una parte integrante della storia ed è insieme dolcissimo 
e impetuoso. 
 
 
 


