
La donna con Luna in Cancro
Con la Luna nel Cancro, segno domicilio dell'astro, sei una donna molto femminile, sensuale, 
voluttuosa ed edonista ,che si identifica con il modello tradizionale di madre e regina della casa.
Hai un animo dolce e sensibilissimo, romantico e sentimentale, e vivi ancorata alla memoria di 
un' infanzia che favoleggi come un paradiso perduto, tanto che spesso ti ostini a non voler 
crescere e uscire dal nido comodo della famiglia. Ti senti a tuo agio solo tra le pareti di casa, il 
guscio dove trovi rifugio dalle difficoltà della vita, e sei bravissima a difendere (egoisticamente) la 
tua quiete da intrusioni non volute. I tuoi peggiori difetti, infatti,  sono l'indolenza e una troppo 
strenua difesa dei tuoi comodi.
Poiché avverti l'importanza della memoria genetica, la tua mamma, ovvero la tua “matrice”,  è la 
persona per te più importante al mondo e con lei senti di avere un legame fortissimo, come se il 
cordone ombelicale che vi univa nella vita prenatale non si fosse mai reciso completamente. Con 
lei cerchi un rapporto protettivo e totalizzante, unico, in cui tu ti senta libera di esprimere il 
fiume di emozioni e sentimenti, anche contrastanti, che scorrono dentro di te e, anche da adulta, 
vuoi essere continuamente rassicurata e riempita di parole dolci e affettuose come una bambina. 
Poi però, dato che proietti su tua madre anche la tua capacità di difesa dei tuoi comodi (la tua 
privacy) e la tua pigrizia, ti sembra che lei non ti potrà mai dare tutto ciò che chiedi. Si crea così 
una situazione ambigua in cui tu non puoi fare a meno di lei ed allo stesso tempo non sopporti il 
suo (tuo) egoismo. 
Diventare madre, facendoti così continuatrice della storia familiare, è forse il modo migliore per 
te, donna-Luna-Cancro per allentare il potente legame con tua mamma e riconoscerti nella tua 
integrità. 
Nei rapporti con gli altri sei una persona gentile, amabile, emozionabile e dalla lacrima facile, ma 
la tua apparenza fragile non deve trarre in inganno: sei, infatti, interiormente molto forte, e con 
la tua intensa sensibilità sei capace di captare le sfumature di uno sguardo, una parola, un gesto, 
tutte cose che ti permettono di capire in tempo se stai facendola cosa giusta, se e dove sta un 
pericolo o se fidarti o meno della persona che hai davanti.
Come tutte le donne con la Luna in Cancro, hai un istintivo bisogno di amare e sentirti amata e 
cerchi di perseguire un tipo di vita comoda e il più possibile protetta, perciò sin da giovane ti 
metti in cerca di un compagno che sappia appagare questi desideri. Quando il tuo intuito ti dice 
che hai trovato la persona giusta, non esiti a legarti e metter su casa.
Felice di essere donna, non ti sostituiresti mai all'uomo,  hai bisogno di avere vicino un partner 
forte, che ti protegga un po’ come un padre con la figlia prediletta, che ti faccia nel contempo da 
tenero amante e si prenda carico di tutti gli oneri più pesanti della vita famigliare, soprattutto 
quelli economici, cosicché tu sia libera di spaziare nel tuo mondo di sogni incantati, la tua valvola 
di sfogo. In cambio di queste attenzioni “pratiche”, verso il tuo partner sei dolcissima e 
tenerissima e sai comprendere e soddisfare i suoi bisogni emotivi. 
Come abbiamo detto, sei una donna che si identifica con il compito di madre: per sentirti 
realizzata, hai bisogno di vivere l'esperienza della maternità almeno una volta nella vita. Se ciò 
non accade, puoi fare da madre sostituta di tanti bambini, per esempio diventando insegnante.

Donne come te: Liliana Cavani, Adriana Asti, Syusi Blady, Penelope Cruz, Greta Scacchi, Liza 
Minnelli, Aretha Franklin, Janis Joplin, Ilda Boccassini, Camilla Parker Bowles, Sonia Maino 
Gandhi, Condoleeza Rice, Erica Jong, Melania Mazzucco, Simone Weil.
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