In coppia con la Vergine
di Cristina Caretta
Ariete
In genere è l’Ariete a dare il via al rapporto, a esprimere per primo il suo interesse. Il Vergine, lui o lei
che sia, si lascia inizialmente travolgere da tanto ardore e le cose funzionano a meraviglia, specie a
letto; se non che, man mano che la storia procede, gli viene una gran voglia di dare una regolatina alle
fiamme e abbassare la temperatura del partner, di metterlo ‘in riga’ e farlo anche ragionare. Non
sempre l’Ariete gradisce sentirsi limitato e costringere il suo fuoco interiore libero e vivace in una
stufetta... Confrontare Venere per capire come va a finire. Vanno d’accordissimo sul lavoro, specie se
hanno un obiettivo in comune per cui impegnarsi e lottare: l’Ariete intraprende, la Vergine tiene i
conti.
Toro
Due caratteri concreti, terrestri, realisti e interiormente stabili si trovano benissimo insieme e il loro
rapporto ha tutti i numeri per durare a lungo. Poiché ambedue non si lasciano andare facilmente,
hanno bisogno di essere sicuri di ciò che provano, il loro non è un incontro di fuoco e passione, ma
si snoda nel tempo e cresce e si radica senza fretta nè colpi di testa. Solo quando i due partner si
sentono pronti, il rapporto prende il volo: sarà allora una unione forte e resistente a tutto. La vita in
comune è piuttosto regolare e stabile, a volte un po’ monotona; sia il Toro che il Vergine infatti non
amano nè variazioni di programma nè cambiamenti inattesi. La sessualità funziona perfettamente: il
Toro sa come stimolare il lato erotico e sensuale del nativo Vergine. Ottima intesa anche sul lavoro.
Gemelli
Il nativo Vergine è affascinato dalla mente aerea e brillante del Gemelli, da quel suo volare al di sopra
di tutto con ironia e leggerezza. Poiché si tratta di due segni dominati da Mercurio, il contatto
intellettuale e il dialogo saranno molto vivaci. Il Vergine però non ama più di tanto vivere nel mondo
delle idee, ha bisogno di fatti concreti: quando si accorge che il partner Gemelli chiacchiera un po’
troppo senza scopo e non riesce a mettere i piedi per terra, si stanca e frena la comunicazione. Il
Gemelli allora fa fatica ad accettare i ‘musi’ e i silenzi dell’altro e vola verso altri lidi. Così la coppia
chiude i canali di trasmissione. Anche il sesso, vista la cerebralità dei due, non fa scintille. Ottima
invece l’amicizia.
Cancro
Anche se all’apparenza sembrano incompatibili, così sentimentale il Cancro e così pratico e terraterra il nato in Vergine, i due formano una coppia molto equilibrata, specie se lui è Vergine. Il Cancro
apprezza moltissimo chi, come l’operoso Vergine, si fa carico di incombenze noiose e faticose, come
organizzare le cose di casa e di lavoro, tenere i conti o aggiustare un rubinetto. In cambio, con la sua
anima dolce, romantica e tenera, sa dare al rapporto la giusta tonalità amorosa e, soprattutto, è
bravissimo a far esprimere al timido nativo Vergine (uomo o donna che sia), che gliene sarà
eternamente grato, i suoi sentimenti e la sua sensualità. Relazione che mette radici profonde e dura a
lungo. Buona anche l’amicizia, specie fra donne.
Leone
Anche se sono vicini zodiacali, hanno ambiti di azione così diversi che non si incontrano facilmente;
quando però accade e si innamorano, fanno una bella coppia, specie se lui è del Leone. Saranno
allora la generosità, la sicurezza di sè, la prodigalità del ‘cavaliere’ Leone a incantare la ‘signorina’
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Vergine, che si sentirà sollevata su un piedistallo... Affinché il rapporto duri, è meglio che il Leone
ridimensioni le sue smanie spendaccione ed esibizioniste e si faccia gentilmente ricondurre a terra
dalla prudente Vergine, e che quest’ultima non cerchi di costringere la vitalità dell’altro in una gabbia
dorata. Il sesso è un bel mix di passionalità calorosa e cerebralità; meglio se le loro Veneri sono una
nel segno dell’altro.
Vergine
Due simili che si trovano d’accordo su tutto e sanno organizzare la vita quotidiana alla perfezione,
seguendo il loro desiderio comune di stabilità e sicurezza... Scandito da un ritmo sempre uguale, il
ménage sarà così perfetto che un qualsiasi imprevisto rischia di farlo saltare! Perciò, per non autosoffocarsi nella rete pazientemente intessuta di regole e orari sempre uguali, quella monotonia così
rassicurante, questa coppia dovrebbe cercare di inserire nella sua vita un tocco di fantasia. A
cominciare dall’eros, certo perfetto e anch’esso scandito da orari e regolette, ma un po’ noioso.
La coppia funziona comunque benissimo sul lavoro, con obiettivi e ambizioni modeste ma
raggiungibili con impegno.
Bilancia
Altri due vicini zodiacali che hanno molte chance di andare d’accordo. Il perfezionismo e il
formalismo del Bilancia ben si combinano con la pignoleria e l’ordine interiore del Vergine. Il loro
amore, più che un’esplosione di passionalità, sarà un incontro di due teste ragionanti, spesso anche
molto critiche e giudicanti una dell’altra. Il pudore aleggia tra loro: difficile che si lascino andare a
dimostrazioni di affetto eccessive, specie in pubblico. L’eros è un affare privato, da vivere con riserbo
e senza troppi eccessi. A volte gli eccessi di idealismo del Bilancia non vengono compresi dal troppo
realista Vergine. Se supera le timidezze iniziali e una lunga fase di rodaggio, il rapporto può durare.
Scorpione
Ottima intesa tra due segni intelligentissimi, acuti, profondi. Lo Scorpione è stimolatissimo dal senso
critico a analitico del Vergine, dalla sua capacità di sviscerare ogni cosa fino in fondo, in ogni
dettaglio. Inoltre non vede l’ora di svelare l’anima passionale che sa benissimo che si cela dietro
quell’apparente timidezza... Il nativo Vergine è felicissimo di avere a che fare con un partner così
deciso, grintoso e trascinante, oltre che intelligente, e, dopo qualche resistenza ‘tattica’, si lascerà
andare tra le sue braccia (quasi) senza freni. In più il Vergine sa come porre un sano freno a certe
tortuosità scorpioniche. Dimensione erotica vitalissima in un rapporto comunque molto intenso,
profondo e ricco di stimoli.
Sagittario
Al prudente nativo Vergine il Sagittario a prima vista sembra un allegrone che parla tanto e combina
poco ed è perciò poco disposto ad approfondire l’incontro. Eppure, a una seconda occhiata,
l’esuberanza, la semplicità, l’ottimismo e la fiducia del Sagittario spesso conquistano il Vergine, che
ha un gran bisogno di qualcuno che lo aiuti ogni tanto a uscire dal suo tran-tran quotidiano e lo
invogli spaziare nel mondo. Chi meglio del simpatico Sagittario può assumersi questo compito? Allo
stesso Sagittario fa bene ogni tanto ‘ricostituirsi’ con una bella iniezione di un sano realismo pratico e
concretezza, come solo il Vergine sa fare con dovizia e amorosa cura. Rapporto che comunque si
snoda tra alti e bassi, anche sul piano erotico.
Capricorno
Altra coppia di elemento Terra che si intende a meraviglia e senza fare troppi giri di parole. Quando
si incontrano, Vergine e Capricorno non fanno nè lazzi nè frizzi, ma si scrutano a vicenda e pian
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piano entrano in confidenza un passettino per volta. Difficile che si dichiarino innamoratissimi e che
si lascino andare a gesti troppo teneri o atteggiamenti romantici, specie in pubblico. Il loro è un
amore molto pudico e privato; è infatti quando hanno acquisito un buon livello di intimità che si
sciolgono uno nelle braccia dell’altro e mollano i freni: allora la passione erotica non ha freni.
Spesso si tratta di una coppia insieme anche nel lavoro, con lei Vergine che supporta e organizza
l’ascesa al potere dell’ambizioso lui Capricorno.
Aquario
Apparentemente non è una coppia che dovrebbe funzionare molto bene, vista la poca propensione
del Vergine per le novità, le stranezze e la smania di cambiamenti dell’Aquario. Eppure tra loro può
nascere un rapporto bello e duraturo, basato sullo scambio intellettuale, sul reciproco rispetto e una
certa distanza emotiva. L’Aquario apprezza l’intelligenza, lo spirito analitico e la pazienza del nativo
Vergine, inoltre è ben felice di delegargli tutto ciò che ha a che fare con l’organizzazione della vita
quotidiana. La dimensione erotica non è certo centrale, anche se il Vergine apprezza e segue certe
fantasie trasgressive aquariane. Ottima coppia lavorativa: l’Aquario inventa, il Vergine realizza.
Pesci
Due opposti che quando si incontrano, si attraggono come magneti. Probabilità di incrociarsi ce ne
sono diverse visto che hanno interessi simili. Il Pesci è ben felice di avere un partner che si impegna,
senza far troppo rumore, a mettere ordine nella sua vita caotica. Inoltre impara che non sempre si
può vivere camminando sollevati dieci centimetri da terra e scopre il piacere di godere delle piccole
cose della vita di tutti i giorni. Il nativo della Vergine, invece, viene spinto dal sensibile ed emotivo
Pesci, a prendere ogni tanto il largo e immergersi nel mare dei sentimenti senza troppi timori.
Scoprirà che la dimensione affettiva-romantica della vita non è poi così male e che, ogni tanto,
perdere il controllo si può. Eros eccitante.

3

