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DOMANDA	–	Ambito	LAVORO	

“Salve,	mi	chiamo	xxxxxx,	ho	cambiato	da	qualche	mese	lavoro,	mi	occupo	di	gestione	di	clienti	
per	una	grande	agenzia	di	comunicazione.	Il	mio	capo	è	sicuramente	una	persona	valida	nel	suo	
lavoro	ma	sto	avendo	grosse	difficoltà	a	relazionarmi	con	lei,	a	volte	non	capisco	il	suo	
atteggiamento	nei	miei	confronti,	perchè	non	mi	sento	apprezzato	e	valorizzato,	e	i	suoi	modi	un	
po’	bruschi	a	volte	mi	spiazzano.	Lei	è	nata	il	27	dicembre	1978	ma	non	so	l’ora	di	nascita.	Mi	
dareste	qualche	indicazione	sulle	sue	caratteristiche	e	su	come	posso	migliorare	la	mia	relazione	
con	lei	sul	lavoro?"	

Sesso:	Uomo	

Data	di	nascita:	xxxxxx	

Ora	di	nascita:	xxxxxx	

Luogo	di	nascita:	xxxxxx	

Stato	civile:	xxxxxx	

RISPOSTA	

Caro	xxxxxx,	

uno	degli	aspetti	che	salta	all’occhio	nel	tuo	Tema	Natale	è	l’opposizione	Sole	Plutone	che	si	gioca	
tra	la	prima	e	settima	casa.	Entrambi	i	pianeti	si	trovano	in	quadratura	con	Marte	(il	pianeta	che	ti	
governa)	e	 tutti	e	 tre	 i	pianeti	 sono	 legati	alle	 forze	maschili	per	eccellenza.	Marte	e	Plutone,	 in	
particolare,	hanno	come	scopo	quello	di	aiutare	il	Sole	a	raggiungere	i	suoi	obiettivi	e	ad	esprimere	
in	modo	efficace	la	sua	identità.	Si	tratta	di	una	combinazione	delicata	(che	in	astrologia	si	chiama	
quadratura	a	T)	che	parla	di	grande	forza,	grande	desiderio	di	affermazione	che	però	non	sempre	
riesce	ad	esprimersi	nel	modo	giusto.	La	predominanza	dell’elemento	acqua,	inoltre,	fa	di	te	una	
persona	sensibile,	intuitiva,	altamente	ricettiva	agli	umori	e	le	energie	dell’ambiente.	La	tua	Luna	
in	Pesci	può	essere	paragonata	a	una	sorta	di	radar	che	ti	permette	di	captare	emozioni	ed	energie	
di	persone	e	situazioni,	con	molta	facilità.	Se	questo	da	un	lato	può	essere	un	vantaggio,	perché	ti	
consente	 di	 capire	 come	 “muoverti”	 nei	 più	 diversi	 contesti,	 dall’altro	 può	 rappresentare	 un	
problema,	 poichè	 nelle	 situazioni	 di	 stress,	 o	 con	 alto	 tasso	 di	 emotività,	 può	 risultarti	 difficile	
contenere	il	tuo	importante	e	complesso	mondo	emozionale.	

Marte,	si	trova	nel	sensibilissimo	e	mutevole	segno	del	Cancro,	e	ti	rende	più	emotivo	e	talvolta	
timoroso.	Potresti	alternare	momenti	 in	cui	senti	covare	dentro	di	te	una	grande	rabbia,	che	poi	
esplode	in	modo	spropositato,	ad	altri	in	cui	ti	senti	bloccato	e	hai	difficoltà	a	gestire	le	emozioni.	
Plutone,	 invece,	 in	 contrasto	 con	 il	 tuo	 Sole	 e	 con	 Marte,	 parla	 sempre	 di	 forze	 istintive	 e	
profonde,	spesso	in	conflitto	tra	loro,	che	se	non	vengono	portate	alla	luce	possono	stagnare	non	
aiutandoti	 nel	 tuo	 processo	 di	 crescita	 e	 realizzazione.	 Lo	 scontro	 si	 gioca	 nelle	 relazioni,	 sia	
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affettive	che	professionali	e	sulla	tua	capacità	di	mediare	i	tuoi	bisogni	con	quelli	degli	altri.	Vivrai	
quindi	esperienze	di	vita	che	ti	spingeranno	a	scoprire	la	diplomazia,	la	capacità	di	immedesimarsi	
nell’altro	ad	altre	in	cui	dovrai	scoprire	intraprendenza,	iniziativa,	spavalderia,	capacità	di	lanciarti	
nelle	 cose	 senza	 dubbi	 o	 tentennamenti.	 Non	 è	 un	 percorso	 semplice,	ma	 non	 per	 questo	 non	
percorribile	e	anzi	 con	belle	potenzialità	 se	percorso	con	consapevolezza.	Questo	perchè	Marte,	
appunto,	non	si	trova	a	proprio	agio	in	Cancro,	e	non	ama	esporsi	troppo.	Prima	di	fare	la	prima	
mossa,	hai	bisogno	di	tastare	il	terreno,	di	capire	che	aria	tira,	se	le	persone	che	ti	circondano	sono	
accoglienti	o	meno.	Un	ambiente	“accogliente”,	familiare	e	non	troppo	competitivo,	o	dove	sei	tu	
a	 gestirti	 senza	 sottostare	 a	 nessuna	 forma	 di	 gerarchia,	 sarebbe	 la	 soluzione	 ideale	 per	 te,	
considerando	che	 il	 tuo	segno	zodiacale,	 l’Ariete,	non	ha	un	rapporto	particolarmente	facile	con	
l’autorità,	 e	 che	 la	 tua	Luna	 in	Pesci,	 non	 reagisce	bene	allo	 stress,	 ai	 ritmi	 troppo	 incalzanti,	 o	
troppo	serrati.				

Il	 tuo	 capo	 è	 nato	 sotto	 il	 segno	 del	 Capricorno	 e	 anche	 il	 suo	 Marte	 di	 nascita	 si	 trova	 in	
Capricorno,	 in	congiunzione	con	il	Sole	e	 in	trigono	a	Saturno.	Parliamo	di	una	donna	ambiziosa,	
indipendente,	 dalla	 personalità	 forte,	 un	 po’	 marziale,	 disposta	 a	 sacrificarsi	 e	 a	 lavorare	
duramente	per	raggiungere	i	propri	obiettivi	professionali.	Aperta	e	diretta,	a	volte	può	mancare	
di	 tatto,	 ed	 avere	 atteggiamenti	 un	po’	 troppo	 caporaleschi	 o	 impositivi,	 per	 i	 tuoi	 gusti.	 Il	 tipo	
voglio,	posso,	comando	rappresenta	una	vera	e	propria	sfida	per	te!	Questi	comportamenti,	infatti,	
tendono	a	 indisporti	e	a	 irritarti,	perché	vanno	ahimè	a	toccare	proprio	quel	punto	sensibile	che	
hai	 nel	 tuo	 Tema	 Natale:	 la	 quadratura	 a	 T,	 in	 cui	 sono	 coinvolti	 Sole,	Marte	 e	 Plutone.	 Il	 tuo	
Ascendente	Vergine	e	la	tua	Luna	in	Pesci,	benchè	ti	facciano	apparire	come	una	persona	sensibile,	
e	desiderosa	di	cedere	lo	scettro	del	comando,	non	devono	assolutamente	trarre	in	inganno.		

Sei	un	Ariete,	e	il	tuo	Sole	in	contatto	con	Marte	e	Plutone	esprime	comunque	una	grande	forza,	
che	sotto	sotto	non	accetta	nessuna	forma	di	imposizione,	soprattutto	se	le	direttive	che	arrivano	
non	vengono	percepite	“giuste”.	L’opposizione	del	tuo	Marte	con	quello	del	tuo	capo,	oltretutto	
non	 è	 particolarmente	 “collaborativa”.	 Ovvero,	 nei	 rapporti	 dove	 ci	 si	 vede	 di	 rado	 e	
occasionalmente,	 questo	 tipo	 di	 opposizione	 non	 si	 percepisce	 in	 modo	 molto	 forte;	 ma	 nei	
rapporti	più	stretti,	in	cui	entra	in	gioco	la	quotidianità,	prima	o	poi	esce	fuori.	Un	altro	aspetto	da	
tenere	in	considerazione	nella	vostra	sinastria,	e	quindi	nel	vostro	interagire,	è	la	quadratura	che	il	
tuo	Mercurio	in	Ariete,	riceve,	sempre	dalla	congiunzione	Sole	Marte	del	tuo	capo.		

Come	affrontare	efficacemente	questa	relazione	professionale?	Partendo	per	prima	cosa	da	una	
riflessione.	 Se	 è	 vero	 che	 dal	 Tema	 Natale	 del	 tuo	 capo	 si	 evince	 una	 modalità	 non	 sempre	
accogliente	e	attenta	nell’esprimersi	(i	modi	un	po’	bruschi	di	cui	parli),	quello	è	sicuramente	un	
suo	 modo	 di	 fare,	 una	 modalità	 espressiva	 che	 non	 ha	 nulla	 a	 che	 vedere	 con	 te;	 molto	
probabilmente	non	è	una	modalità	 carica	di	un’intenzione	 specifica	nei	 tuoi	 confronti.	 Prova	ad	
osservare,	 con	 il	 massimo	 di	 obiettività	 e	 “distacco”	 che	 riesci	 a	 mettere	 in	 campo,	 se	
nell’ambiente	di	lavoro	non	sia	un	atteggiamento	che	ha	in	generale	con	tutti	e	non	in	particolare	
con	te.		
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La	questione	di	fondo	è,	infatti,	che	questo	suo	modo	di	fare	va	ad	attivare	in	te	delle	dinamiche	
che	generano	insicurezza	e	che	potrebbero	quindi	portarti	ad	enfatizzare	i	suoi	atteggiamenti	e	a	
viverli	in	modo	più	negativo	di	quanto	non	lo	siano.	Una	delle	tue	sfide	è	proprio	quella	di	porti	in	
modo	 più	 distaccato	 rispetto	 agli	 eventi	 e	 alle	 situazioni;	 in	 particolare	 nell’ambiente	 di	 lavoro,	
questo	 atteggiamento	 può	 essere	 considerato	 come	 un	 punto	 di	 forza,	 uno	 skill	 che	 puoi	
sviluppare	e	far	crescere	nel	tempo.		

È	 interessante	notare	che	 i	pianeti	del	tuo	capo	cadono	tutti	nella	tua	quarta	casa	 in	Capricorno	
(priva	 di	 pianeti),	 il	 segno	 zodiacale	 con	 cui	 hai	meno	 affinità	 (Saturno	 si	 trova	 in	 Cancro	 ed	 è	
debole).	 Il	 Capricorno	 rappresenta	 proprio	 quel	 tipo	 di	 energia	 che	 devi	meglio	 sviluppare	 per	
canalizzare	meglio	e	in	modo	più	costruttivo	l’energia	del	tuo	Sole	e	Marte.	Confrontarti	dunque	
con	qualcuno	che	esprima	una	modalità	energetica	tipica	del	Capricorno,	può	essere	 l’occasione	
per	imparare	qualcosa	su	di	te,	o	qualcosa	che	dovresti	meglio	affinare.	Impegno,	disciplina,	senso	
del	dovere,	ma	anche	capacità	di	 reggere	 la	 frustrazione	e	non	mollare	di	 fronte	agli	 ostacoli,	
sono	alcune	delle	sfide	che	dovrai	affrontare	nel	tuo	percorso,	ma	che	ti	potranno	essere	utili	per	
ottenere	risultati	importanti.	Che	ci	sia	quindi	qualcosa	da	imparare	da	questo	capo,	un	po’	brusco,	
nato	sotto	il	segno	del	Capricorno?	Credo	proprio	di	si!	

Se	osservando	in	modo	distaccato	e	consapevole	il	comportamento	del	tuo	capo	dovessi,	invece,	
riscontrare	che	quel	tipo	di	atteggiamento	che	metti	in	evidenza	sia	effettivamente	rivolto	solo	nei	
tuoi	confronti,	 in	questo	caso	 il	 consiglio	è	di	affrontare	 la	questione	direttamente	con	 lei.	Ciò	
non	 significa	 affrontarla	 “a	 viso	 aperto”	ma	 al	 contrario	 trovare	 il	modo	 di	 avere	 un	 confronto	
diretto	 per	 condividere,	 serenamente,	 autenticamente	 e	 con	 umiltà	 (gli	 umili	 sono	 i	 forti	 e	 il	
Capricorno	 apprezza	 l’umiltà),	 quello	 che	 stai	 vivendo;	 ma	 con	 l’intenzione	 di	 capire	 se	 ci	 sia	
qualcosa	 che	 non	 le	 piace	 professionalmente	 o	 che	 vorrebbe	 vedere	migliorare	nel	 tuo/vostro	
lavoro	insieme	esclusivamente.	Resta	quindi	su	un	piano	puramente	professionale	(	evita	il	piano	
personale).		

Sarebbe	 certamente	 una	 sfida	 per	 te,	 non	 semplice,	 ma	 anche	 un’occasione	 per	 compiere	
un’azione	in	cui	gestisci	e	controlli	i	tuoi	lati	deboli	nel	confrontarti	con	una	persona	come	il	tuo	
capo;	e	indipendentemente	dall’esito	del	confronto	ti	farebbe	sentire	meglio	e	più	forte,	proprio	
per	aver	fatto	uscire	quell’energia	accumulata	dentro,	 in	modo	pacato,	gentile,	umile	ma	chiaro,	
diretto	e	in	definitiva	forte.	

E	 il	 tuo	 capo,	 proprio	 per	 le	 sue	 caratteristiche	 sopra	 evidenziate,	 apprezzerebbe	questo	 “atto”	
tanto	sereno	e	diretto	quanto	costruttivo	e	utile	ai	fini	della	qualità	del	lavoro	e	dell’ambiente	in	
cui	viene	esercitato.	Ma	solo	se	hai	valutato	oggettivamente	che	sia	un	atteggiamento	rivolto	solo	
a	te	e	che	senti	abbia	un	significato	specifico	nei	tuoi	confronti.	

Buona	vita!	

Pietro	Battistella	


