
 

 

 

 

 

                CARATTERISTICHE  DEL  TIPO  TORO 
Segno di terra, femminile, fisso, domicilio di Venere 

Nell'aspetto fisico dei tipi taurini si manifestano corrispondenze cosmiche contraddittorie; da una parte, quelle 
di Venere , gentile padrona del segno Toro, dall'altra quelle delle qualità terrene del segno stesso:  
Il corpo robusto e piuttosto pesante si muove con lentezza, ma pure con una certa facilità e sembrerebbe 
perfino - specie nelle donne - con grazia.  
Il viso è rotondo, ma il cranio tende ad una forma rettangolare; lo sguardo è penetrante, spesso fisso, più 
vigilante però che aggressivo: diversamente dal tipo Ariete, il tipo Toro osserva per essere pronto a parare, ad 
opporsi, a resistere ad un eventuale nemico; il labbro inferiore leggermente sporgente tradisce la decisione di 
chi non sarà mai disposto a cedere; le larghe spalle indicano nel medesimo senso; significativo è infine il collo: 
piuttosto corto e grosso, alla nuca muscoloso e quadrato, negli uomini, quasi sempre molto bello e 
proporzionato nelle donne. Le caratteristiche fisiche corrispondono alle tendenze psichiche:  
il tipo Toro non aspira al dominio ad ogni costo, si mostra tuttavia inflessibile nella sua volontà di proteggere 

quanto possiede, di agire contro le forze che potrebbero tentare di privarlo del suo benessere.  
Anziché usare la violenza senza riguardi nei confronti degli altri, per affermarsi questo tipo adopera mezzi più 
sottili, soprattutto la diplomazia. Si fa difficilmente scoraggiare, rimane fedele alle proprie idee e ai propri 
proponimenti, persistente nelle sue imprese, simile al ragno che vedendo distrutti i fili della sua tela 
faticosamente tessuti all'inizio della stagione calda, assiduamente riprende il duro lavoro, o come l'erba che, 
pestata, si rialza di nuovo.  
In tal modo alla volontà di conservazione e alla forza di resistenza, assieme alla calma, riflessione e 
perseveranza, si associa la ponderatezza e la pazienza nel sopportare rovesci ed offese.  
Anche in questo il tipo Toro non si tradisce; non è facile sconcertarlo, ma una volta irritato sul serio, perduta 
la pazienza, si sfoga in violenti accessi di collera, e in seguito è lento a calmarsi.  
Come già accennato, il tipo Toro non è del tutto estraneo al desiderio di possedere e di dominare, ma 
rinunciando alla violenza, sa tenere la giusta misura nel raggiungere le mete prefisse.  
Creandosi la propria posizione - e l'aspirazione all'elevazione è grande nella maggior parte degli uomini 
dominati dal Toro - con i mezzi raffinati dell'intrigo, con la parola pronunciata in tempo debito e in luogo 
opportuno, il tipo Toro conseguentemente riporta successi solidi e duraturi.  
Conscio del proprio volere e sapendo mettersi in evidenza, è soddisfatto soprattutto quando coglie onori in 
manifestazioni visibili, quando è oggetto di stima dei più e vede esplicitamente riconosciuti i propri meriti. 

 Difficilmente si prodiga in complimenti ed è pieno di prevenzione per gli altri.  
Costanti e fermi nelle loro concezioni e nei loro intenti, i tipi Toro mostrano questa tendenza alla stabilità 
anche nell'ambiente in cui vivono: amanti dell'ordine e delle cose belle - e ciò corrisponde alle caratteristiche 
del pianeta Venere - cercando di sistemare le proprie abitazioni con gusto e in modo che soddisfi questi loro 
desideri sempre vivi e ai quali non rinunciano mai.  
In tipi inferiori la stessa tendenza può tuttavia facilmente degenerare in vano estetismo, nell'abbandono 
sfrenato al lusso e al piacere.  
Nei tipi superiori invece raggiunge una forza tale da permettere al soggetto di dedicarsi con buoni risultati ad 
attività artistiche. Quando mancano elementi decisivi che indichino nel senso di un vero talento, si arriva a un 
dilettantismo non privo di fascino. Il tipo Toro tende a legarsi ad individui che gli possono essere utili o a 
scegliere il compagno di vita fra persone di condizione sociale più elevata della sua, oppure ben provviste di 
mezzi finanziari. Nonostante la capacità di paziente sopportazione, nei matrimoni dei tipi Toro le dissonanze 
sono frequenti; gelosia e infedeltà sembrano ne siano i principali motivi.  
Le amicizie sono piuttosto effimere, spesso con persone stravaganti; nei tipi Toro si osservano inoltre relazioni 
romantiche, ma nonostante la loro sincera affettuosità questi tipi non riescono ad essere veramente felici nelle 
loro unioni. 
Terreno e femminile, il segno del Toro è atto a favorire nella donna le migliori virtù di padrona di casa.  

Ambiente piacevole, appartamenti ben arredati e la cucina curata sono le mete preferite delle sue ambizioni. 
In tale relazione la donna Toro è incline a considerarsi infallibile: ciò che fa è sempre perfetto, difficilmente 
sopporta la critica del proprio operato; ma è invece molto sensibile alle lusinghe e ai complimenti di coloro che 
frequentano la sua casa.  
La riservatezza in molte cose, in questioni che si riferiscono al patrimonio e al danaro in genere, assume 
spesso la forma di una vera e propria avarizia.  
Se mai si decidono ad opere di carità, si compiacciono nel vedere tale attività accompagnata da un certo 
decoro propagandistico.  
 
Le malattie più caratteristiche del tipo Toro sono: mali pletorici, mali di fegato, della milza e dei reni; nelle 
donne sono minacciate le ovaie; molto forte la predisposizione alle infiammazioni della gola; non di rado il 
diabete.  



 

 

 

 

    IL LAVORO 
Il lavoro interessa al toro in quanto guadagno, è pratico e realista ed ama collezionare denaro.  
Gli piace vivere con una certa larghezza, detesta avere preoccupazioni per il futuro.  
Molti tori hanno i cassetti e gli armadi pieni di cose inutili, perché non buttano mai via niente; ed anche nel 
lavoro sono meticolosi, precisi.  
La tenacia del toro gli permette di arrivare a posti di alta responsabilità, che sono poi il genere che 
corrisponde di più al suo bisogno di trovarsi in una posizione di dominio.  
Valido come artista, musicista, cantante, pittore, è anche un uomo che ama la campagna per viverci e per 
coltivarla, ed è quanto mai adatto per i lavori di agricoltura. 
Ottiene anche ottimi risultati nel commercio, avendo assai sviluppato il senso degli affari, purché non si tratti 
di un commercio rischioso, perché il toro non è nato per la speculazione. 

 

  LA VITA SESSUALE DELL’UOMO TORO 
Gli Piace fare l'amore. Può sembrare un'affermazione ovvia, ma ci sono tante persone che fanno l'amore per 
rilassarsi, per affermare un dominio, per dimostrare la propria virilità, o per sport. Non lo fanno 
sèmplicemente perché gli piace. Il toro, sì.  
Sotto molti aspetti, è un'amante ideale. Sensibile, comprende ciò che prova la sua partner.  
Molto spesso è precoce: fin dall'adolescenza, sogna e fantastica intorno alle donne; Gli vanno bene tutte, 
almeno finché è giovane: le sue esigenze sono assai più fisiche che spirituali.  
Ma raramente è rozzo, anzi, nonostante i suoi forti impulsi ama condurre, se stesso e la partner, 
all'eccitazione attraverso un preludio ben orchestrato.  
Non ama l'improvvisazione, e non aspettatevi che vi guidi verso nuove scoperte erotiche; va sul sicuro, quello 
è il suo terreno, e non si Può negare che sappia muovercisi bene.  
La resistenza è il suo segreto. Ciò che gli manca in immaginazione, lo dà in intensità.  
Se il vostro uomo è un tipico toro, vi sarete forse lamentate della sua innocente esuberanza sessuale, ma 
ricordate che è una lamentela sempre più rara. Certo, potete suggerirgli un poco di fantasia, ma non andate al 
di là di un suggerimento, un toro si può manovrare solo indirettamente, per vie traverse, evitando ogni 
insistenza diretta che avrebbe il solo risultato di metterlo apertamente, ostinatamente, irreversibilmente 
contro di voi. 

 

 
 

          LA VITA SESSUALE DELLA DONNA TORO 
Una donna del toro vi ha invitato a cena. I vini sono giusti i cibi eccellenti. Conversando, notate che ha una 
voce molto gradevole (molte toro cantano assai bene). Siete affascinato dal suo abito o dai gioielli bene 
assortiti. Anche lei evidentemente ha trovato qualcosa di attraente in voi e la serata va a gonfie vele. 
Voi notate che ha una pelle morbida e luminosa, un tratto frequente nelle donne di questo segno,la scollatura 
rivela un seno perfetto. Più tardi ballate ed il profumo di lei è delizioso.  
Vi accorgete che ogni particolare di questo appuntamento romantico è stato scelto con cura, e se la vostra 
serata è destinata a concludersi come l'inizio prometteva, vi troverete fra lenzuola morbidissime con luci 
schermate e forse una coperta di pelliccia sul pavimento, per rinnovare a tempo debito i vostri ardori. 
Tutto questo per la donna toro è essenziale: il suo comportamento in camera da letto è romantico.  
Può entrare da grande seduttrice, vestita solo di gioielli e profumi.  
Trascinata da forte esigenze sessuali e dal bisogno di sicurezza, può diventare una favorita, una cortigiana, 

anche una prostituta, a limite può scivolare nella ninfomania.  
Se non trova la gratificazione di cui ha bisogno nell'uomo, la cercherà nella donna, salvo essere nell'amore 
omosessuale esigente ed appassionata, quanto in quello eterosessuale. 

 


