
La donna con Luna in Capricorno
Con la Luna in Capricorno, sei una donna dall'aspetto serio e sicuro di sé, piuttosto severa con te 
stessa e con gli altri, tanto da incutere rispetto, se non proprio timore reverenziale, a chi ti sta 
intorno. Il tuo modello femminile preferito è la donna-manager che gestisce la sua vita, dal lavoro 
alle faccende di cuore, con razionalità e piglio dirigenziale. 
Sei una donna dal carattere autonomo e ambizioso, sai quello che vuoi e come ottenerlo e non ti 
spaventi se devi faticare. Fin da piccola ti rendi conto che l'unico modo per diventare autonoma 
come desideri è avere le idee chiare sugli obiettivi (scolastici e lavorativi) e perseguirli con 
determinazione, senza guardare in faccia nessuno. Molto attiva e pragmatica, poni quindi al 
centro della sua vita la riuscita professionale, e sei capace di costruire la tua strada un passo per 
volta, con senso dell'organizzazione, rigore e severità che non hanno rivali, senza fermarti 
dinanzi a nessun ostacolo e sicura che il tempo di darà ragione. Sai tenere duro e farcela a scapito 
di chi ti critica o disapprova e, alla fine, riesci a fare apprezzare il tuo lavoro.
Poggi la sua fermezza interiore su basi razionali e logiche; la tua visione lucida delle cose e della 
vita, la tua capacità di controllarti anche dinanzi alle situazioni più scabrose, la tua durezza verso 
chi è troppo debole o 'molle', a volte possono farti sembrare una specie di aliena senza cuore.
Eppure anche tu hai un lato della tua anima più sensibile e sai anche emozionarti, ma non ti piace 
svelarlo a chiunque, perché per te mostrare i sentimenti equivale a mettere in luce le tue 
debolezze ed esporti ad attacchi esterni.
Su tua madre proietti la tua immagine di donna forte, rigorosa e dura, vorresti che lei fosse una 
persona indipendente e capace di stare in piedi da sola, le chiedi che ti aiuti nelle tue scelte 
professionali più che a capire problemi sentimentali, che di solito tieni da parte. Con lei cerchi di 
instaurare un rapporto distaccato e mediato dalla ragione perché non sopporti smancerie e 
abbracci troppo stretti. Il rischio è di ritrovarti con una mamma troppo dura e dominante che, 
proprio come te, non fa nessuna concessione al sentimento, lasciandoti adulta, magari autonoma 
e soddisfatta della posizione professionale raggiunta, ma con una struggente nostalgia per carezze 
mai ricevute, parole dolci mai dette o ascoltate. In realtà anche il tuo cuore è mosso da emozioni 
che non sono sintomo di debolezza ma arricchiscono la vita, e accettarle per te significa arrivare 
alla vera autonomia da questa madre troppo fredda.
Dato il tuo carattere serio, sei poco interessata alle avventure amorose frivole, a meno che non si 
tratti di notti di puro sesso scaturite da incontri casuali fuori dal tuo ambito in cui non entrano 
in gioco i sentimenti, e cerchi piuttosto relazioni che ti diano garanzie di durata e stabilità. Ci 
tieni a mantenere in mano le redini del rapporto con il tuo compagno, e non cedi mai sulla tua 
autonomia, ergo non baratteresti mai il tuo lavoro per una vita da casalinga dipendente dal 
marito. Ti piacciono gli uomini ambiziosi, sicuri di sé, che abbiano una posizione professionale 
certa, e che siano anche intelligenti e seri in tutto quello che fanno e che ti stimino a ti rispettino. 
Se il tuo lui non è all'altezza delle aspettative, sei capace di abbandonarlo senza rimpianti: la 
solitudine non ti spaventa.

Donne come te: Emma Marcegaglia, Corazon Aquino, Margherita Hack, Lilli Gruber, Loredana 
Bertè, Raffaella Carrà, Betty Friedan, Claudia Gerini, Paloma Picasso, Susan Sarandon, Sarah 
Vaughan. 
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