
La donna con Luna in Ariete
Se hai la Luna in Ariete sei una donna volitiva, impulsiva e molto vitale e ti vivi come una sorta 
di amazzone coraggiosa ed energica, assumendo anche atteggiamenti virili. Investi molte energie 
per creare ed esprimere la tua immagine femminile di donna “tosta” che non accetta di essere 
messa a tacere da nessuno. Hai bisogno di vivere una vita attiva, dinamica e autonoma, ti senti 
una specie di guerriera appassionata sempre pronta a buttarsi senza riflettere nella mischia e ti 
accendi soprattutto in difesa della libertà di essere te stessa, perciò cerchi di realizzarsi 
professionalmente. In genere, i risultati concreti delle tue battaglie ti interessano molto meno 
della lotta in sé, perciò passi da un'impresa all'altra senza fermarti.
Vorresti che tua madre rispecchiasse questa tua immagine interiore di donna appassionata e 
generosa che combatte con te le stesse lotte. Su di lei proietti la tua personalità forte e dai modi 
bruschi, calorosa ed energica, per niente tenera. Se lei aderisce alla tua immagine, si crea tra voi 
un rapporto piuttosto esplosivo in senso dinamico, fatto di alti e bassi, che alterna momenti di 
coinvolgimento reciproco a periodi di disinteresse e diffidenza, senza un preciso filo logico. 
Questa precarietà ti lascia un senso di instabilità e insicurezza sul tuo essere donna che spesso 
cerchi di risolvere lanciandoti a testa bassa in ulteriori sfide, senza pensarci troppo.
Invece una madre critica, indecisa, pignola ti  fa perdere quel poco di pazienza che hai. Ma forse 
per te non sarebbe un male ogni tanto ascoltare anche la voce del dubbio, e fermarti a riflettere 
sulla coerenza delle tue scelte per prendere qualche capocciata in meno.
Con gli uomini tendi a instaurare rapporti competitivi, sia nel lavoro che nella vita privata. Sul 
piano affettivo-emotivo hai bisogno di stimoli molto forti; sei infatti una donna passionale che si 
infiamma e si entusiasma facilmente e ami conquistare tu le tue ‘prede’. Quando ti innamori, sei 
molto generosa e dai tutta te stessa, al limite dell’invadenza, tendendo a essere quella che 
comanda all’interno della coppia. Con l’uomo cerchi un rapporto intenso, vibrante, attivo, 
spesso competitivo ma non troppo complicato: ami infatti la linearità e la semplicità. La passione 
non si deve mai spegnere altrimenti, se subentra la noia, ti stufi e finisci col rompere o 
allontanarti dal partner. Una certa instabilità interiore ti rende suscettibile ad alti e bassi di 
umore e puoi oscillare tra momenti di diffidenza e sospettosità a momenti di attaccamento 
eccessivo verso chi ti sta vicino. Nella vita mondana e in quella  di coppia hai un gran bisogno di 
essere al centro dell’attenzione e di ricevere continue conferme, perciò investi molto nella 
costruzione della tua femminilità passionale. Eppure, malgrado questa immagine di donna 
emancipata e autonoma , sotto sotto senti il desiderio di una vita ‘normale’ e di avere accanto un 
compagno con cui mettere su una famiglia tradizionale, ‘come fanno tutti’. Magari non 
realizzerai questo desiderio in giovane età perché sei troppo impegnata a farti strada nella vita, 
ma prima o poi capitolerai, specie se trovi un uomo che ti sembra abbastanza forte e virile, una 
specie di leader, di cui essere la fiera e fedele compagna.

Donne come te: Gae Aulenti, Susanna Agnelli, Mercedes Bresso, Cecilia Chailly, Carmen 
Consoli, Patty Pravo, Celine Dion, Ingrid Bergman, Barbara Cartland, Oriana Fallaci, Virginia 
Woolf, Josefa Idem, Manuela Di Centa, Michelle Hunziker.
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