In coppia con il Toro
di Cristina Caretta
Ariete
Il Toro trae giovamento dall’Ariete, partner capace di dargli ogni tanto una bella e salutare scossa e
mettere un pizzico di pepe nella sua vita monotona. L’Ariete è invece molto attratto dalla capacità di
accoglienza, dalla serenità interiore e dalla concretezza taurina che lo aiutano a mettere i piedi per
terra e non disperdersi troppo. Il rapporto sarà semplice e lineare, come la natura dei segni, e anche
l’eros è vissuto con semplicità e calore, al meglio se il Toro ha Venere in Ariete e l’Ariete in Toro.
Col tempo il Toro potrebbe innervosirsi per i ritmi troppo vivaci dell’Ariete. Questi invece potrebbe
sentirsi frenato e annoiato dalla placidità taurina. Meglio se l’uomo è Ariete.
Toro
In comune hanno il desiderio di vita tranquilla e serena, il bisogno di sicurezza e benessere materiale,
la concretezza e il realismo. Quando si incontrano e si innamorano, uniscono le loro forze e lavorano
sodo per costruirsi un nido caldo e accogliente, un rifugio sicuro, possibilmente in campagna.
Riusciranno nei loro intenti perché non sprecano energia in cose inutili e sono grandi lavoratori.
Ambedue sensualissimi e amanti dei sani piaceri della vita, dal cibo al sesso, andranno d’accordissimo
anche a letto, oltre che a tavola. Il rischio che corre questa coppia è la chiusura alle mille suggestioni
del mondo e una certa monotonia di vita che agli occhi degli altri può sembrare noiosa.
Gemelli
Il ritmo frenetico, la curiosità e la socialità dei Gemelli in genere vanno a scombussolare un po’
troppo la pace taurina. Oltretutto lo stesso Toro non riesce proprio a seguire gli svolazzi mentali dei
Gemelli e si innervosisce per la sua mancanza di concretezza e una certa irresponsabilità caratteriale
di fondo. I Gemelli, dal canto loro, non sopportano la possessività e la gelosia del partner Toro ed
hanno una certa difficoltà a comunicare e farsi capire da lui., Anche l’incontro erotico non è dei
migliori; a meno che i due non abbiano Venere uno nel segno dell’altro, la cerebralità dei Gemelli mal
si adatta con la carnalità del Toro. Un po’ meglio sul lavoro: ambedue sono molto attivi.
Cancro
Ecco una bella coppia molto affiatata che ama la bella vita comoda e pacifica. L’incontro tra i nati di
questi due segni femminili, accoglienti e ricettivi, si gioca sulle note sentimentali e romantiche di un
valzer viennese. Tra i due non si sprecano coccole, tenerezze, dichiarazioni d’amore sussurrate in tutti
i momenti della giornata. Il realismo e la concretezza del Toro aiutano il Cancro a non perdersi
troppo nel mondo dei sogni mentre la dolcezza del Cancro spinge il Toro a esprimere al meglio i suoi
sentimenti. Dal punto di vista erotico hanno gli stessi gusti e si trovano benissimo, preferendo alle
fiamme della passione il calore del fuoco lento e le languide e carezze.
Leone
La fondamentale diversità di carattere dei nativi dei due segni non facilita l’incontro: passionale, un
po’ troppo convinto di sè e amante del lusso, il Leone non trova appigli nella semplicità del Toro,
nel suo orrore per gli sprechi di energia e di denaro. Anche l’incontro sessuale non è dei migliori: il
Toro trova il Leone troppo eccitabile e frettoloso e non ne apprezza le manie esibizionistiche, mentre
il Leone rischia di rimanere disorientato dalla sensualità carnale e sanguigna del Toro. A volte le
differenze li incuriosiscono e li attraggono, ma si tratta di fiammate intense che si spengono in fretta.
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Sul lavoro funzionano meglio: il Toro organizza benissimo le ambizioni del Leone e lo aiuta a
sfondare.
Vergine
Segni compatibili per elemento, vanno molto d’accordo e si fondono benissimo nella vita pratica.
Ambedue ottimi organizzatori e grandi lavoratori, pianificano in perfetta sintonia la loro esistenza
comune fin nei minimi dettagli, riuscendo a costruire un rapporto forte e duraturo, resistente a tutto.
Se un difetto si può addurre a questa coppia è un certo grigiore sul piano sociale e la poca curiosità
verso gli stimoli esterni. Ottima invece la partnership lavorativa, specie sul piano commerciale.
Sessualità al top: terreni e attenti agli stimoli sensoriali, godono le gioie dell’eros con intensità e senza
complessi. Il Toro poi è bravissimo a far emergere l’affettività inibita della Vergine.
Bilancia
Protetti da Venere, i due segni dovrebbero andare in teoria molto d’accordo. E diciamo in teoria
perché, se è vero che l’amore per entrambi è il pane della vita, mille sono i modi di amare. Certo i due
si attraggono perché hanno in comune la gentilezza d’animo, l’umanità, il bisogno di vivere in un
ambiente sereno e non competitivo, l’amore per le cose belle e le arti. Eppure l’idealismo e quel certo
distacco che i nati Bilancia mantengono anche quando sono innamorati può alla lunga disturbare il
corporeo e terrestre Toro. La stessa Bilancia finisce coll’annoiarsi con un partner poco stimolante sul
piano mentale e sociale. La vita sessuale, inizialmente stuzzicante e varia, si spegne e si appiattisce.
Scorpione
Due opposti zodiacali che si attraggono come calamite e non si staccano più. Un incontro-scontro
che si gioca tutto sul filo dell’attrazione erotica e sprigiona fiammate di sensualità ad alta temperatura.
Amare sia per il Toro che per lo Scorpione significa catturare e possedere l’oggetto amato; però,
mentre il primo punta alla gioiosa soddisfazione dei sensi con semplicità naturale, l’altro è stuzzicato
dalle situazioni ad lato rischio e ama intrighi e drammi. Il rapporto si snoda tra momenti (taurini) di
luminosa serenità e pace dei sensi e periodi (scorpionici) tormentati e oscuri, in cui il dramma prende
il sopravvento. Reggono perché ognuno dà all’altro quello che gli manca e inconsciamente desidera.
Sagittario
L’irrequietudine, il bisogno di movimento e di novità sono i lati del Sagittario che il Toro, sempre
poco propenso a cambiamenti repentini, non riesce a mandare giù. Ed è proprio questa difficoltà del
Toro a smuoversi dalle sue posizioni che il Sagittario non capisce. Eppure il Toro con la sua
concretezza e la sua capacità di vedere chiaro, sarebbe un ottimo deterrente agli entusiasmi eccessivi
ed esagerati del Sagittario. L’intesa erotica non è il massimo: come tutti i segni di Fuoco, il Sagittario
è un po’ troppo sbrigativo e poco attento ai dettagli per soddisfare gli appetiti del Toro. Sul lavoro si
intendono bene: il Toro amministra ciò che il Sagittario guadagna con le sue imprese.
Capricorno
Altra coppia di elemento Terra che funziona benissimo su tutti i piani, in primo luogo quello
lavorativo. Il Toro, specie se donna, sa essere una valida spalla del Capricorno nella sua scalata al
successo; bravissima a occuparsi delle questioni pratiche e amministrative, fa sempre bella figura
quando si tratta di organizzare pranzi di lavoro e cene raffinate. La vita sessuale sarà molto intensa e
soddisfacente. Il Toro, con la sua carica erotica sensualissima, scalda il cuore e risveglia il lato
passionale (nascosto ma sostanzioso) del Capricorno. Il rischio è di costruire un rapporto che
funziona come una piccola azienda super-efficiente e organizzatissima senza spazio per
l’improvvisazione.
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Aquario
Fantasia, senso del relativo, elusività, idealismo non trovano molto spazio nella vita del coerente e
concreto Toro. E l’Aquario non ha affatto intenzione di sentirsi ‘posseduto’ da nessuno, men che
meno dal Toro, nè di sentire scenate di gelosia. La convivenza tra i due è piuttosto complicata, vista
la propensione dell’Aquario per la libertà e il terrore del Toro dell’abbandono. Non brilla neanche la
sessualità: L’Aquario è considerato freddo e distante dal voluttuoso Toro. Potrebbero invece essere
ottimi amici con interessi artistici-musicali in comune e passare il tempo libero da un concerto a una
mostra d’arte. Bene il lavoro: il Toro sa come far rendere le fantasiose idee aquariane.
Pesci
Coppia che si innamora facilmente e dura a lungo. Il Toro sa come trattenere a sè lo sfuggente Pesci:
il sentimento amoroso cosmico e un po’ divagante dei Pesci trova infatti nel Toro un porto sicuro
dove ancorarsi e attraccare. Il nato del Toro, da parte sua, riscopre con il tenero Pesci il senso
dell’Amore romantico, quello con la A maiuscola, e si lascia andare tra le sue sognanti e languide
braccia. In più la concretezza taurina aiuta il partner a non disperdere le sue energie in fantasie inutili
e a essere un po’ più costruttivo. L’eros è morbido, fluido, pieno di sentimento, carico di sfumature e
ricco di atmosfere che solo la coppia sa inventare. Meglio se la donna è dei Pesci.
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