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In coppia con il Sagittario 
di Cristina Caretta 

Ariete 
Coppia di Fuoco quindi calorosa, passionale, scintillante. Il Sagittario inietta nell’Ariete una buona 
dose di fiducia nel prossimo e nelle sue possibilità e di idealismo che all’altro manca. Di fianco a una 
persona così ottimista ed entusiasta, l’Ariete mette da parte un po’ della sua innata diffidenza e 
ammorbidisce certi suoi tratti eccessivamente aggressivi. Inoltre, l’energico e vitale Ariete sa come 
stimolare adeguatamente e supportare gli slanci avventurosi dell’altro. Funzionano infatti benissimo 
quando si tratta di intraprendere una impresa eccitante, anche se devono tenere un occhio 
costantemente aperto sulla realtà pratica. L’erotismo è caldo, vibrante, incandescente, un fuoco 
inestinguibile. 

Toro  
Il Sagittario è una bomba energetica capace di mettere non poche ansie addosso al pacifico e serafico 
Toro, che trema all’idea di intraprendere una qualsiasi avventura per il piacere di farlo e senza la 
sicurezza di guadagnarci qualcosina. Inoltre, lo stesso Sagittario considera l’altro eccessivamente 
flemmatico e lento nell’elaborare qualunque pensiero o azione. L’incontro quindi, in un primo 
momento, non è dei più riusciti e l’interesse reciproco si spegne. Le cose possono però migliorare col 
tempo: quando cioè il Sagittario scopre il piacere di un tetto e un piatto caldo sicuri e il Toro inizia a 
vedere i frutti tangibili delle imprese dell’altro. L’eros oscilla tra sensualità corposa e fulminei accessi 
di passione. 
 
Gemelli 
Come spesso capita tra segni opposti, anche Gemelli e Sagittario si piacciono immediatamente: l’uno 
ironico e brillante, l’altro simpatico e ottimista, tutti e due chiacchieroni e comunicativi, insieme una 
vita sempre in giro e in mezzo a tanta gente. Il Gemelli nel rapporto mette la mente acuta e pronta e 
l’interesse per il sociale, il Sagittario il suo cuore generoso e aperto e la voglia di avventura. 
Trovano un equilibrio tra le opposte tendenze caratteriali grazie alla disponibilità reciproca ad 
ascoltarsi e a vivere insieme tutte le dimensioni della vita, nel vicino e nel lontano. Sul piano erotico, 
il Gemelli mette la testa da parte tra le braccia del caloroso Sagittario e funziona più che bene. Ottima 
anche l’amicizia tra i due. 

Cancro 
Personalità che non hanno molto in comune e che difficilmente si incontrano, data la differente 
impostazione di vita. La smania di movimento e di avventura del Sagittario infatti poco a che fare 
con la pigrizia del Cancro e il suo attaccamento a casa e famiglia e valori tradizionali. Eppure, quando 
al Sagittario viene voglia di radicarsi, cosa che gli capita spesso a una certa età, potrebbe accettare con 
piacere le cure e le attenzioni di un partner Cancro. Sempre che questi riesca ad adattarsi a 
momentanee sparizioni, verso destinazioni ignote, dell’altro. Dal punto di vista erotico, la sensualità e 
la dolcezza coinvolgente del Cancro possono risultare un po’ mielose al travolgente e passionale 
Sagittario. 

Leone  
Il vitalissimo Leone si lascia facilmente coinvolgere dall’energia espansiva, fiduciosa e ottimista del 
Sagittario che, a sua volta, rimane incantato dai modi regali, dalla generosità di cuore e dalla sicurezza 
dell’altro. La vita di coppia è vivacissima, entusiasmante e spericolata: tutto sembra possibile, basta 
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volerlo e avere coraggio. Per non perdere il senso della misura, è necessario che i due stiano 
particolarmente attenti all’aspetto concreto e pratico della vita perché, in caso di difficoltà, mettere i 
piedi per terra può portare a momenti di smarrimento da cui risulta faticoso uscire, e sfaldare 
l’unione. Fortissima la passione erotica: un fuoco sfavillante che si autoalimenta e sembra non 
estinguersi mai. 

Vergine 
Così come il Vergine è metodico, ordinato, attento ai dettagli e poco fantasioso, così il Sagittario è un 
idealista che vede lontano e (apparentemente) non fa nessuna attenzione a quello che gli sta attorno. 
Ecco che l’incontro non sembra destinato a durare. Eppure molte sono le coppie di questo tipo; ciò 
significa che al Sagittario torna molto utile qualcuno che lo tiene con i piedi per terra e gli organizza 
la vita quotidiana, e che al Vergine, quando ha sistemato tutte le sue cose, piace farsi coinvolgere 
dall’entusiasmo e dalla gioia di vivere e vedere in grande. La parte erotica del rapporto forse non è in 
primo piano, ma non se ne lamentano. Buona l’intesa lavorativa, con il Vergine che amministra le 
entrate dell’altro. 

Bilancia  
Una bella coppia che va molto d’accordo e vive una vita molto varia e ricca di impegni sociali. Al 
Sagittario piace molto e lascia ammirato la gentilezza, l’eleganza e quel saper ascoltare e rispondere a 
tono a chiunque del Bilancia. Forse è l’unico segno che lo mette in soggezione e gli toglie la parola di 
bocca!  Dal canto suo, al Bilancia piace l’aria pulita e fiduciosa del Sagittario e si lascia facilmente 
coinvolgere dagli alti ideali e dalla sua trascinante vitalità, che gli fanno sciogliere le briglie ed essere 
un po’ meno rigido e indeciso. Ecco che la sessualità della coppia, in un primo momento molto 
contenuta, in poco tempo diventa spontaneamente travolgente e ricca di sfumature. Molto bella e 
intensa anche l’amicizia. 

Scorpione 
Il Sagittario ha un carattere semplice e allegrone, lo Scorpione ha uno spiccato senso del dramma e 
tende a complicarsi la vita: non sembrano quindi avere molto in comune. Eppure si piacciono 
proprio per la loro diversità che in qualche modo li rende complementari. Lo Scorpione mette nel 
rapporto l’intelligenza, la profondità e la sensualità intensa, il Sagittario la fiducia, l’entusiasmo e la 
passione ardente e generosa. Il primo impara dall’altro che si può vivere anche senza troppe 
contorsioni e il secondo che non è tutto oro quel che luccica. E poi, se Venere è posizionata una nel 
segno dell’altro, l’accordo erotico è pressoché perfetto. Bene anche sul lavoro: il Sagittario 
intraprende con estro, lo Scorpione controlla da dietro le quinte. 

Sagittario 
Imprendibili e imprevedibili, due Sagittari insieme  sono un bel concentrato di energia ed entusiasmo 
travolgente e irrefrenabile. Hanno simili ideali (un po’ ingenui), si sostengono a vicenda nei loro 
progetti e nelle loro scorribande avventurose, a letto hanno gli stessi gusti ruspanti e fanno faville... 
ma, e c’è un ma, alla fine rischiano di non concludere molto sul piano concreto, non saper conciliare 
le esigenze pratiche con le loro aspirazioni, e di prendersi non poche cantonate, causa la loro 
fiduciosità. Hanno insomma bisogno di terra sotto i piedi e un pizzico di astuzia; funzionano quindi 
molto meglio se hanno qualche pianeta in Capricorno e Scorpione. Ottima tra loro anche l’amicizia, 
molto goliardica e movimentata. 
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Capricorno 
Serio, distaccato e freddino al primo approccio, il Capricorno è un ‘osso duro’ per il Sagittario che, o 
molla la presa immediatamente o si fa in quattro per risvegliarne la latente passionalità. Se riesce in 
quest’ultimo intento, e non è così difficile, al Capricorno sotto sotto piacerebbe sorridere alla vita più 
spesso, l’amore che ne nasce è molto saldo e durevole, come vuole il Capricorno, ma mai noioso 
perché il Sagittario, e questa è la sua parte migliore, sa come mantenere la fiamma della passione viva 
con fantasia e fiducia nel domani. Il meglio sul piano affettivo ed erotico se hanno Venere uno nel 
segno dell’altro. Buona anche l’intesa lavorativa, con il Capricorno che opportunamente sa far 
diventare operative e fruttare le idee dell’altro. 

Aquario 
Una bella coppia molto vivace e attiva, impegnata nel sociale, piena di amici, e dalla vita molto 
movimentata e avventurosa. Il rapporto tra loro è una specie di avventura tutta vivere giorno per 
giorno senza orari o impegni fissi. Libertà è quindi una delle parole che meglio definiscono la loro 
storia e vita in comune. Il sesso è un bel mix di testa, istinto, passionalità condito da un tocco di 
fantasia. Il calore del Sagittario inoltre, la sua passionalità e la sua esuberanza ispirano molto al 
disincantato Aquario e questi, da parte sua, agisce da freno salutare alla troppa ingenuità dell’altro, 
impedendogli di prendersi cantonate. Ottima anche l’amicizia, anche quella tra i due sessi. 
Sul lavoro buone idee e progetti, ma ci vuole organizzazione. 

Pesci 
Incontro tra due personalità profondamente diverse, che difficilmente riescono a comunicare. Infatti, 
pur essendo ambedue governati da Giove e Nettuno, Pesci e Sagittario parlano lingue differenti e 
hanno una visione della vita divergente. Silenzioso, romantico, amante delle atmosfere nebbiose, ed 
emotivo il Pesci al primo incontro con l’esuberante e loquace Sagittario rimane disorientato e senza 
parole. Il passionale Sagittario, dal canto suo, non riesce proprio a sintonizzarsi sulle onde emozionali 
dell’altro, e non ne sopporta pianti, lamenti e paure. Potrebbe unirli un ideale comune da raggiungere, 
una fantasia di vita di là da venire. Il rischio è che la coppia si sfaldi dinanzi alla realtà dei fatti, 
sempre più cruda dei sogni. 
 
 


