
La donna con Luna in Aquario
Con la Luna nel segno dell'Aquario sei una donna speciale, con qualcosa di originale nel tuo 
modo di essere verso il mondo. Ti senti, e sei, diversa da tutte le altre donne e non ti identifichi 
in nessuno stereotipo femminile esistente. Sei la donna più indipendente dello Zodiaco, 
progressista e all'avanguardia abbastanza da rifiutare i tradizionali ruoli di moglie e madre, o 
quelli di bambolona tutte curve e niente cervello o maliarda seduttrice sexi e vampira. Ti senti 
semplicemente una donna, l'altra metà del cielo. Vivi questa tua femminilità controcorrente in 
modo anticonvenzionale, se non proprio trasgressivo: in sostanza vuoi essere libera di esprimerti 
a modo tuo, senza costrizioni né imposizioni ed hai modi di fare stravaganti e un look originale 
che ti distingue sempre e dovunque. Libertà è la parola d'ordine che sbandieri come arma di 
conquista nel cammino della tua vita. 
Estrosa e dinamica, accetti con disinvoltura le novità offerte dal mondo in evoluzione, ed ami 
sperimentare modi di vita alternativi: la tua casa potrebbe essere una comune di suffragette. 
Sei anche una donna socievole, che nella vita dà molta importanza ai rapporti umani: puoi vivere 
senza famigliari attorno (per te i parenti sono tutti un po' serpenti), ma non senza tanti amici con 
cui condividere le tue idee e la tua vita. Cerchi amicizie negli ambienti più svariati e le basi tutte 
su affinità ideali e il libero scambio di esperienze. I rapporti troppo univoci o vincolanti, basati su 
forti attaccamenti e coinvolgimenti emotivi, invece, forse perché suscitano in te il timore di 
perdere la libertà, ti soffocano e fanno nascere in te l'istinto di fuga.  
E amichevole, senza eccessi né drammi, è anche il rapporto che cerchi con tua madre. Su di lei 
proietti anzitutto il tuo desiderio di poter essere una donna libera di esprimere un femminile 
estroso e stravagante. Quando tua madre ben risponde a tali proiezioni, si sviluppa un rapporto 
molto aperto, fuori dai canoni tradizionali, che cresce in una bella amicizia dove la libertà di 
essere sé stesse è la parola d'ordine. A volte, però, questa relazione così fuori dalla norma ti dà 
qualche problema di identità, facendoti sentire una certa nostalgia di una vita normale, e finisci 
con l'accusare tua madre (ma anche te stessa) di non essere una mamma tradizionale.
Se invece tua mamma si rivela un po' troppo possessiva e invadente, o peggio autoritaria, ecco 
che ti scatta la molla della ribellione che è tanto più forte quanto più forti sono le limitazioni alla 
tua libertà personale. E allora ti riveli capacissima di tagli netti e repentini, forte anche di uno 
spirito di adattamento al nuovo e di una duttilità che ti rendono capace di affrontare benissimo i 
cambiamenti. 
Anche con gli uomini hai un modo di fare amichevole e molto aperto, forse un po' freddo per 
chi cerca sentimenti ardenti o chi ha bisogno di tenerezza, e preferisci relazioni di scambio 
intellettuale su un piano paritario tanto che spesso vivi contemporaneamente più rapporti senza 
porti troppi problemi. Non ami i legami fissi e duraturi e la tua condotta è piuttosto malleabile e 
mutevole: se senti la tua libertà minacciata, da un giorno all'altro sei anche capace di dileguarti 
senza lasciare traccia. Se incontri un uomo che ha i tuoi stessi ideali e visione del mondo e che ti 
garantisce l'autonomia di pensiero e di azione di cui hai bisogno, una relazione non noiosa, libera 
e aperta all'imprevisto, puoi decidere di stare e con lui riuscendo ad adattarti benissimo alla vita 
di coppia, rinnovando e mantenendo sempre vivo il dialogo all'interno del rapporto.

Donne come te: Angela Merkel, Emma Bonino, Daria Bignardi, Charlotte Bronte, Louisa Alcott, 
Colette, Principessa Diana, Caroline Kennedy, Marilyn Monroe, Uma Turman, Sofia Loren, 
Melanie Griffith.
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