
La donna con Luna in Scorpione
Se hai la Luna in Scorpione sei una donna piena di fascino, intrigante, magnetica, grintosa e 
sicura di sé e del fatto suo. Al primo impatto, però, in genere queste caratteristiche non 
emergono con evidenza; quello che tu mostri al mondo, infatti, è un volto di donna tranquilla e 
riservata, per nulla smaniosa di emergere. Questa apparenza taciturna e sottotono, spesso inganna 
l'interlocutore, che ha la sensazione di avere a che fare con una donna dal carattere semplice e 
malleabile. 
In realtà sei una donna complicata, profonda, combattiva, una vera amazzone sicura di sé, con 
gran carattere e una bella forza interiore che non hanno bisogno di cercare conferme nel 
prossimo. Sei tu, infatti, la vera donna libera e indomabile dello Zodiaco, quella che, senza farsi 
notare, arriva sempre dove vuole con le armi dell'intelligenza e della sensibilità. E hai il pregio di 
non sbandierare al vento le tue vittorie.
Tutto ciò che si nasconde dietro la superficie delle cose ti attrae, e ti 'immergi' con facilità in 
situazioni complicate e contorte, accettando con coraggio e gusto del rischio sfide che nessun 
altro oserebbe affrontare. I tuoi silenzi indicano la ferma volontà di non svelare a nessuno le tue 
intenzioni, le tue coinvolgenti emozioni, ciò che provi nel tuo animo complesso e tormentato.
Vivi questa tua femminilità così passionale con un profondo senso del dramma, dove i toni sono 
estremi; in te si muove un mare oscuro e agitato di passioni intensissime e potenti che nascondi 
non solo agli altri ma non vuoi confessare neanche a te stessa, quasi temessi la tua reale natura, la 
travolgente carica erotica (o l'energia vitale) che si agita in te. E così ti imponi di assumere un 
modo di fare distaccato, tanto che puoi essere presa per una donna cinica e fredda.
Vuoi una madre forte, coraggiosa, e con lei cerchi di instaurare un rapporto di complicità basato 
più che sulle parole, su sguardi, gesti, sorrisi, tutti segnali di una corrente di intenso e profondo 
scambio intellettuale ed emotivo tra voi. La tua proiezione su di lei è tanto potente che ti 
identifichi con lei totalmente e senza mezzi termini, sicché anche a distanza 'senti' ciò che vive, 
lo vivi anche tu, e viceversa. Quando ti vuoi liberare di lei, vuoi perché alla resa dei conti ti 
accorgi che è una donna normalissima e tranquilla o perché intralcia le tue scelte, la combatti con 
la stessa forza con cui inconsciamente la ami. E sai abbandonarla al suo destino senza sensi di 
colpa e consapevole, come vuole lo Scorpione, che dopo ogni morte rinasce sempre nuova vita. 
Donna libera e trasgressiva, sei molto affascinante e ricca di sex-appeal, spesso provocatoria, puoi 
diventare una donna-vampira, non ami i rapporti semplici ma tendi a mettere alla prova gli 
uomini, a sfidarli con sfrontatezza e sottili arti seduttive, ma senza mai metterti in gioco fino in 
fondo, almeno all'inizio. Quando, però, sei sicura che la tua 'preda' è caduta nella rete, allora 
finalmente molli gli ormeggi e ti dai al partner con tutta te stessa; le tue prodezze erotiche non si 
scordano mai!
Stare con te significa bandire sicurezza e tranquillità e vivere un rapporto complice, eroticamente 
intenso, complicato in tutti suoi aspetti e contornato da momenti drammatici. All'interno della 
coppia sei tu che mantieni il potere e guai a cercare di toglierglielo. Se ti capita di essere tradita, 
diventi vendicativa e cattivissima. Mettersi contro di te non conviene!

Donne come te: Stefania Belmondo, Barbara Fusar-Poli, Elizabeth Taylor, Annamaria Barbera 
(Sconsolata), Rosanna Arquette, Claudia Cardinale, Gianna Nannini, Paola Fendi,Artemisia 
Gentileschi, Dacia Maraini, Giovanna Melandri, Maria Montessori,Marguerite Yourcenar, 
Barbara Ensoli (scienza).
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