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Chiara: come è e come appare 

Chiara tenderà offrire una prima impressione di se diversa dalla sua vera 
essenza e per questo la nostra analisi partirà proprio da questa apparente 
divergenza. Capire questo doppio aspetto di Chiara sarà la chiave per 
comprenderla e saperla guidare nel migliore dei modi. 

Grazie al suo sole in pesci ha una grande sensibilità e capacità di essere 
empatica nei confronti di chi la circonda. Probabilmente crescendo 
svilupperà l'abilità di comprendere gli stati d'animo altrui e/o la tendenza 
naturale a preoccuparsi di chi si trova in difficoltà. Questa profonda 
sensibilità la aiuterà ad entrare in sintonia con le altre persone ma allo 
stesso tempo potrebbe renderla eccessivamente sensibile ed in balia delle 
proprie emozioni. Per questo i suoi genitori potranno favorire un suo 
sviluppo emotivo sereno aiutandola a "familiarizzare" con le proprie 
emozioni ed insegnandole a gestirle. Ma di questo parleremo più 
diffusamente nella sezione "Il suo mondo emotivo". 

Chiara potrebbe avere la tendenza a sognare ad occhi aperti e sarà 
affascinata da tutto ciò che ha a che fare col mondo della fantasia e 
dell'immaginario.  

Se coltivata, potrà sviluppare una propensione artistica che potrebbe 
realizzarsi preferibilmente nell'ambito delle arti visive o nella musica (vedi 
sezione:  Il suo mondo creativo ed i suoi talenti). 

Per lei le relazioni, sia d'amore che personali in genere, saranno sempre 
molto importanti e saranno l'ambito in cui più facilmente riuscirà ad 
esprimere la sua natura sensibile e sognatrice. 

 

In realtà, grazie al suo ascendente in Vergine, questo suo modo di essere 
emotivo e sensibile sarà in parte "camuffato" da una apparenza ed una 
"modalità operativa" esterna più concreta e pratica. Chiara apparirà 
come una persona molto seria, precisa ed attenta, con una inclinazione a 
seguire le routine e le regole. Sarà una persona affidabile, con uno 
spiccato senso del dovere e con una certa attenzione alla cura di se e 
della propria salute. 
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Inoltre Chiara sarà una persona determinata ed incline a dare avvio a 
nuovi progetti  anche se  sempre in modo cauto, ponderato e non 
impulsivo. Questa divergenza fra esterno molto strutturato, razionale e 
pragmatico ed interno emotivo, empatico e sognatore , avrà  
conseguenza positive ma richiederà anche alcune cautele. 

Sul fronte positivo è molto probabile che Chiara potrà vivere la sua 
personalità sognatrice valorizzandone gli aspetti positivi di sensibilità ed 
immaginazione senza rischiare di evolvere, crescendo, nella classica 
persona con "la testa fra le nuvole". Infatti il suo modo di approcciare le 
novità e la vita in generale sarà improntato sia ad una certa cautela e 
pragmaticità, sia alla propensione ad analizzare le situazioni nel dettaglio, 
talvolta addirittura velata da una certa pignoleria. La cautela che i genitori 
dovranno adottare, rispetto a questa doppia realtà di Chiara sarà quella di 
evitare di scambiare questa sua apparenza pragmatica e razionale per la 
sua vera essenza. Il rischio di questa opposizione è che le persone attorno a 
lei tenderanno a percepire maggiormente il suo lato concreto ed 
analitico, rischiando di non cogliere i suoi bisogni fortissimi di sviluppare 
connessione emotiva e di avere spazio per sviluppare fantasia ed 
immaginazione. 

 

La sua capacità di affermarsi nel mondo 

Chiara avrà la capacità di affermare i suoi desideri e la sua volontà grazie 
alla sua intelligenza e capacità immaginativa. Non avrà la tendenza ad 
esprimere i suoi desideri in modo molto conflittuale ma cercherà sempre di 
ottenere ciò che vuole in modo "morbido"  garantendosi un equilibrio 
relazionale con gli altri  e preservando l'armonia nel suo ambiente. 

Questo suo desiderio di evitare confronti troppo forti e diretti e di 
preservare le relazioni con gli altri potrebbe portarla ad agire in modo 
percepito dagli altri come poco perseverante, indeciso e poco 
determinato . In realtà, questo suo modo di muoversi nel mondo si rivelerà 
molto efficace in quanto riuscirà ad affermarsi  mantenendo una grande 
coerenza con le sue emozioni ed il suo mondo spirituale. 
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Chiara sfodererà questo suo personale modo di affermarsi particolarmente 
quando entreranno in gioco interessi materiali: denaro, proprietà e tutela 
del proprio corpo e della propria salute. 

La sua capacità di autodeterminazione, generalmente piuttosto elevata, 
seppur nella sua morbidezza potrebbe però essere messa in difficoltà nelle 
relazioni d'amore dove potrebbe vivere qualche conflitto ed incontrare 
difficoltà nell'armonizzare i suoi desideri personali con le esigenze connesse 
ad una relazione sentimentale. 

 

Il suo mondo emotivo 

Capire il mondo emotivo di Chiara è lo strumento essenziale per i suoi 
genitori nel capire come guidarla. 

Tutto il tema di Chiara parla di una grandissima sensibilità che se da un lato 
le donerà una personalità sensibile ed empatica la porterà spesso a sentirsi 
travolta dalle proprie emozioni.  

Tuttavia questa sensibilità potrebbe essere accompagnata, in situazioni di 
stress, da reazioni emotive forti ed improvvise. 

Chiara, infatti, potrebbe vivere spesso un senso di precarietà emotiva, e la 
paura che gli affetti le possano venire a mancare da un momento all'altro. 
Questa sensazione, anche se immotivata, potrà essere vissuta in modo 
molto concreto da Chiara:  tale sensazione  però potrà essere limitata se i 
genitori avranno la pazienza e la cura di seguire molto la sua crescita 
emotiva. 

Chiara apparentemente crescerà come un tipo di persona totalmente 
autonoma e autosufficiente, quando in realtà la sua autosufficienza sarà 
una difesa o una corazza che nasconderà la sua paura di fidarsi e di 
contare sull’amore degli altri. 

Per questo sarà necessario che i genitori le trasmettano in modo 
continuativo l'idea che lei può affidarsi: in questa logica sarà molto utili 
nella fase dell'infanzia offrirle routine quotidiane da seguire e limitare per 
quanto possibile sbalzi di umore in famiglia ed in particolare da parte della 
madre. Crescendo trarrà beneficio dalla possibilità di parlare delle proprie 
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emozioni e essere spesso rassicurata dell'affetto dei genitori. L'errore da 
evitare con Chiara è minimizzare ciò che sente, non affrontare nodi emotivi 
o scambiare il suo atteggiamento pacato per una forma di tranquillità che 
in realtà non è tale.  

Va detto che però questa sua emotività sarà anche una grande ricchezza 
per lei: non appena  riuscirà ad imparare a non avere paura delle proprie 
emozioni, riuscirà ad usare la sua sensibilità, immaginazione  ed empatia 
per affermarsi personalmente ed ottenere ciò che desidera dalla vita. La 
sua affermazione professionale sarà probabilmente basata proprio su 
queste sue risorse. 

 

Il suo mondo creativo: i suoi talenti e vocazioni professionali 

Chiara nutrirà il desiderio di emergere ed ottenere visibilità e 
riconoscimento sociale. Il suo tema natale mostra che questo obiettivo 
potrà essere raggiunto senza troppe difficoltà purché impari a valorizzare il 
proprio mondo emotivo e sappia far leva sulla sua determinazione 
"morbida", sullo stile del "pugno di ferro in guanto di velluto". A queste 
condizioni non è escluso che Chiara possa acquisire anche una certa 
notorietà. Chiara potrà esprimere positivamente la sua creatività in ambiti 
che abbiano a che fare con situazioni strutturate nell'ambito della 
comunicazione ed in attività in cui l'estetica e l'armonia siano strumenti per 
entrare in relazione con gli altri.  

Potrebbe quindi trovarsi a suo agio nello svolgere un lavoro di natura 
artistica o in cui la sua sensibilità e capacità empatica possano essere 
valorizzate o in cui la comunicazione sia associata a rapporti di aiuto. 
Potrebbe quindi dedicarsi a sentieri professionali in uno dei due ambiti 
individuati: 

- ruoli nell'ambito della comunicazione e dell'arte (cinema, musica, o 
giornalismo applicato a queste aree) 

- attività in cui la capacità di comunicare sia indirizzata ad aiutare gli altri. 
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Chiara potrebbe avere la tendenza ad idealizzare il proprio lavoro, proprio 
perché vi associa tanta parte di sé. Per questo, dovrà porre molta 
attenzione a fare valutazioni attente in questo ambito per non  rischiare di 
restare delusa e quindi ferita da possibili situazioni confuse e sfuggenti. 
Imparare a non farsi trascinare in modo ingenuo dalla proprie speranze ed 
illusioni e comunicare chiaramente le proprie emozioni ed i propri bisogni 
potranno essere le chiavi per evitare delusioni professionali. I genitori 
potranno supportarla aiutandola a sviluppare modalità comunicative più 
strutturate di quelle che le verrebbero naturali in quanto per il primo 
periodo della sua vita la sua grande capacità di entrare in sintonia 
emotiva con le persone potrebbe essere controbilanciata da alcune 
difficoltà nel comunicare in modo strutturato soprattutto nei confronti di 
persone che ai suoi occhi incarnano l'autorità. 

 

Le sue capacità intellettive 

Chiara sarà dotata di una intelligenza vivace caratterizzata da una certa 
originalità di pensiero e da un brillante "intuito".  

Potrebbe diventare una donna anticonformista o comunque tendere a 
circondarsi di persone di ampie vedute che rifuggono il pensiero 
tradizionale. Come abbiamo detto avrà la tendenza a proporsi agli altri 
come una persona analitica, attenta e talvolta anche puntigliosa nel 
ragionamento. 

Tuttavia, le sue capacità intellettive pur consentendole di avere buoni 
risultati scolastici potrebbero essere inizialmente frustrate da figure 
autorevoli (maestri, professori) o da fratelli/sorelle maggiori se ne avesse, 
ma la sua abilità naturale di coniugare mondo intellettivo e mondo 
emotivo le consentirà di superare queste iniziali piccole frustrazioni ed anzi 
potrebbe spingerla a sviluppare risorse personali utili alla sua affermazione 
futura. 

Se dovessero effettivamente verificarsi queste iniziali frustrazioni, questo 
potrebbe far nascere in lei una avversione nei confronti dell'autorità 
costituita. In questo senso, una figura paterna, che sappia abbinare la 
fermezza alla dolcezza e alla concessione di adeguati spazi di libertà le 
consentirà di relazionarsi alle figure d’autorità in modo più sereno. 
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Riconferme da parte dei genitori delle sua capacità intellettuali, offerte in 
particolar modo dal padre potranno aiutarla a risolvere più velocemente  
questa iniziale difficoltà. 

Chiara potrebbe avere una discreta inclinazione religiosa o mistica ma, se 
così fosse, difficilmente aderirà ad una religiosità basata su regole e 
formalismi, ma più facilmente vivrà una sua spiritualità personale più "libera" 
ed anticonformista. 

 

Le relazioni d'amore 

Le relazioni d'amore rivestiranno una importanza centrale nella vita di 
Chiara. L'amore sarà forse l'ambito in cui esprimerà particolarmente la 
propria impulsività e voglia di essere diversa ed andare contro le regole 
costituite. Potrebbe vivere innamoramenti rivolti verso persone, a volte 
imprevedibili, che lei vedrà come "diversi dalla massa" o "alternativi" o 
interessati a questioni sociali.  

Chiara potrebbe vivere spesso colpi di fulmine e in fase giovanile potrà 
avviare svariati flirt e relazioni. Proverà  attrazione per persone che 
mostrano sensibilità e dolcezza, apertura di pensiero ed una spiccata 
attenzione per  gli altri, soprattutto se di stampo umanitario: difficilmente 
sarà attratta da figure maschili molto rudi o caratterizzate da una virilità 
troppo esibita., ed è assai improbabile che sia soggetta "al fascino della 
divisa".  

Tenderà ad essere una partner molto affettuosa che mostrerà il suo affetto 
prendendosi molta cura dell'altro e facendolo sentire compreso; potrebbe 
sviluppare una certa possessività che comunque non si esprimerà mai in 
modo plateale, ma più "fra le righe". 

Nella sua vita, prima di arrivare ad una vera e propria maturità relazionale 
potrebbe vivere per alcuni anni il conflitto fra il bisogno di rapporti "sicuri" 
ed il desiderio di relazioni più eccitanti ed imprevedibili e le capiterà di 
vivere situazioni in cui la sua sensibilità sarà messa alla prova dalla 
inaffidabilità del partner. Questa inaffidabilità sarà tuttavia in qualche 
modo conseguenza del tipo di ricerca amorosa che Chiara porterà avanti: 
difficilmente, infatti, sarà attratta da uomini che trasmettono una idea di 
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stabilità ed affidabilità, preferendo figure più "romantiche" e quindi meno 
stabili. 

Potrebbe trovare un equilibrio incontrando un partner sensibile come lei 
che associ alla capacità di farla sentire emotivamente compresa e 
protetta anche la tendenza a  portare cambiamenti e "rivoluzioni" anche 
frequenti nella sua vita.  

Trovare un equilibrio fra il suo bisogno di stabilità emotiva ed il desiderio di 
"avventura" sarà per lei molto importante in quanto la sua vita sarà 
orientata fortemente alle relazioni a due. E' infatti improbabile che diventi 
una donna che sacrifica le relazioni per la carriera; al contrario, una buona 
vita di relazione la aiuterà ad affermarsi professionalmente. 

Il tema mostra una certa facilità nell'avere figli ed è quindi improbabile che 
incontri difficoltà nel concepire. I figli nati da una sua unione, se ci saranno, 
potranno essere di piacevole aspetto e con loro  riuscirà a sviluppare 
relazioni armoniose anche grazie alla sua capacità di farli sentire compresi 
e al suo stile materno molto dolce ed affettuoso. 

Chiara manterrà sempre un legame emotivamente forte con la famiglia di 
origine ed anche lo sviluppo di relazioni di amore non intaccherano tale 
relazione che potrebbe essere anche complessa in determinate fasi della 
vita ma certamente molto intensa.  

Al padre è assegnato un ruolo importante nello sviluppo equilibrato della 
vita emotiva di Chiara: dovrà fare attenzione a non assumere una 
posizione di eccessivo controllo o mostrare atteggiamenti possessivi, o 
ancora repressivi delle sue tendenze "alternative". Se dovesse manifestarsi 
una eccessiva forma di controllo, non tanto "fisico" quanto emotivo da 
parte del padre, infatti potrebbero registrarsi  influenze negative da un lato 
sulla vita professionale di Chiara (attraverso una limitazione della sua 
inclinazione ad "esplorare" il mondo e confrontarsi con ciò che è nuovo e 
diverso), e dall'altro sulla vita di relazione spingendo, per reazione, Chiara 
verso personalità eccessivamente eccentriche e "fuori dalle righe". 

Viceversa una posizione equilibrata del padre potrebbe essere molto 
importante nello sviluppo da parte di Chiara di un proprio potere personale 
e di una sua capacità di influenza che le saranno preziosi nell'ottenere un 
significativo prestigio sociale. 
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I suggerimenti per i genitori  

I seguenti suggerimenti pur essendo considerazioni di "buon senso" sono 
particolarmente validi per Chiara in quanto riguardano gli aspetti chiave 
del suo tema natale. Sarà importante: 

- offrile strumenti ed opportunità per sviluppare la sua creatività ed 
immaginazione: questo potrebbe contribuire nel futuro anche al suo 
sviluppo professionale. In particolare potrebbe essere utile avvicinarla al 
mondo della musica e/o delle arti visive; 

- non dimenticare che l'apparenza razionale e pragmatica nasconde un 
mondo emotivo molto intenso e di difficile contenimento: a Chiara va 
insegnato come riconoscere e gestire le sue emozioni ed è molto 
importante farla sentire emotivamente compresa ed "accudita"; 

- offrirle la possibilità fin da piccolissima di costruirsi routine quotidiane; 

- nella fase infantile creare opportunità ed occasioni di socializzazione con 
gli altri bambini: avrà bisogno di un iniziale incentivo alla socializzazione in 
quanto potrebbe essere piuttosto riservata;  

- nella fase adolescenziale, non ostacolarla nel suo processo di scoperta 
delle relazioni a due: per lei questo aspetto sarà sempre molto importante; 

- aiutarla a capire che a volte un maggiore decisionismo può essere utile e 
che l'affermazione di se stessi non necessariamente contrasta con i 
rapporti di amicizia ed affetto sviluppati con gli altri 

- consentirle di esprimere la sua "diversità" ed "anticonvenzionalità" 

- consiglio per il padre: contenere il proprio desiderio di protezione e di 
“controllo” lasciandola il più possibile libera di fare i propri errori e vivere le 
proprie scelte 

- consiglio per la madre: garantirle il più possibile una serenità emotiva 
mettendola al riparo da  “sbalzi emotivi” suoi, della mamma  o della 
famiglia in generale.  
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