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Uno dei motivi che spinge i nativi Gemelli a metter su casa per conto loro, è il desiderio di stare il più
possibile in compagnia degli amici. Veri animali sociali, loro pianeta guida è il socievole Mercurio,
uomini e donne del terzo segno zodiacale, mal sopportano qualunque impedimento o imposizione di
limiti alla loro vita di relazione sia fuori che dentro le quattro mura domestiche.
Quindi, se in casa si sentono costretti, scatta il meccanismo del “voglio vivere per conto mio” o,
ancor meglio, “vado a stare con un gruppetto di amici con cui condividere la vita in allegria”. E chi
meglio di un nativo
Gemelli sa vivere in mezzo a tanta gente senza problemi? Il suo carattere curioso e comunicativo
facilita i contatti umani; la simpatia e la capacita di sdrammatizzare aiutano le convivenze. Uniche
precauzioni per i coinquilini: non attizzate la loro invidia né offendete la loro vanità, se non volete
che la loro lingua biforcuta si scateni…e si sa quanto ferisca la lingua più della spada.
I nati nei Gemelli di solito si orientano su una casa con ampi spazi comuni, dove poter far stare più
gente possibile. Se non la trovano come piace a loro, sono capaci di buttar giù pareti per adattarla alle
necessità.
Il salotto, che comprende un angolo pranzo, è il locale più importante e sarà arredato soprattutto con
capienti sofà e poltrone, panche, sedie, tavolini. Il tavolo da pranzo è invece minimale: inappetenti
per natura, i nativi del segno preferiscono spiluccare assaggini in piedi, chiacchierando con gli amici,
piuttosto che sedersi per una lunga cena che appesantisce e rallenta il ritmo superveloce di corpo e
mente.
Perciò la cucina dei nativi Gemelli è scarna, essenziale: bastano un fornello, un frigo, un paio di
pentole. Immancabili invece gli elettrodomestici più all’avanguardia, utili per evitare sprechi di tempo,
tra cui il principale è il forno a microonde. Se invitano gli amici, acquistano piatti pronti o surgelati,
da riscaldare velocemente, che servono su stoviglie di carta o plastica, tanto facili da eliminare. Un
disastro per i gourmet…Il vino poi, meglio che lo scelgano gli ospiti esperti. Loro amano bevande
leggere e spumose come la birra. Insomma, essere ospiti di un Gemelli è una bella esperienza perché
lui o lei lasciano molta libertà di movimento, fanno incontrare tante persone diverse, divertono con le
loro battute fulminanti, ma bisogna andare a casa loro a stomaco pieno...
Come per tutte le attività della vita, per i figli di Mercurio anche scegliere i mobili di casa deve
anzitutto essere un gioco, un motivo di divertimento; girare, mettere il naso nei negozi, scoprire un
negozietto che vende accessori o servirsi in un grande magazzino svedese alla moda, che vende
mobili smontati in pacchetti, risvegliano la loro curiosità e, nell’ultimo caso, la mania del monta e
smonta. I Gemelli infatti, specie gli uomini, hanno le mani d’oro e sono spesso degli assidui
frequentatori dei centri per bricoleur. Nella loro casa quindi non deve assolutamente mancare un
angolo, meglio una stanza, garage o tavernetta riciclata, del fai da te dove poter esercitare la loro
manualità, con gran gioia dei conviventi, sicuri che qualunque cosa si rompa in casa, ci sia qualcuno
che la sappia riparare.
Anche la camera da letto è molto semplice, senza fronzoli, e soprattutto pratica: letti con cassetti
sotto, cabine armadio, materiali leggeri come il bambù o il tessuto; i loro sono sonni brevi e profondi
e la privacy non è tra le priorità del segno. Quando la camera da letto non c’è, allora sarà il sofà del
soggiorno a diventare letto, senza troppi problemi per la forma.

Essere aggiornati in campo tecnologico, specie per tutto ciò che concerne le comunicazioni, è
un’altra caratteristica dei nativi del segno, dono di Mercurio, e si manifesta nell’acquisto, appena
lanciati sul mercato, di tutti i più moderni apparecchi elettronici e gadget informatici.
In bella mostra nel salotto troviamo il notebook interattivo con funzionamento a voce, il sistema
home video con dodici casse, così si sente la voce in alto a destra e le musiche sotto il tavolo (roba da
brivido), lo stereo superaccessoriato, il DVD, il masterizzatore, un paio di cordless, un vero Gemelli
ha almeno due linee telefoniche, il cellulare UMTS che fa le foto, si collega al web e chissà
cos’altro… purché diverta, va bene tutto; l’effettiva utilità è un optional.
Stupire gli amici con questi ritrovati, che in fondo in fondo non si ha neanche il tempo di godere
appieno, è un vero piacere per l’anfitrione Gemelli, specie se uomo.
Le donne invece preferiscono far bella figura con complementi arredo o soprammobili alla moda e
spesso superflui: tende coloratissime, tessuti tecno, il vaso progettato dal noto architetto, la lampada
da museo, il quadro del pittore di grido, lo sgabello etnico, il tutto mescolato con apparente
noncuranza, ma di sicuro effetto. Una particolare passione per il cristallo le fa spesso collezioniste di
oggetti, vasi, bicchieri, animaletti, in questo bellissimo materiale. Indispensabili i complimenti alla
collezione, se si vuole essere ancora loro ospiti…
Un capitolo a parte riveste il locale adibito a studio, o lavoro: che sia un angolo del salotto o una
stanza apposita, il posto più importante spetta al computer, naturalmente di ultimo modello e
collegato al web. Poi avremo diversi scaffali per libri e giornali: la lettura è una vera passione per i
nativi del segno. Immancabile infine telefono, fax e fotocopiatrice, o meglio la stampante
multifunzione tuttofare: un vero tesoro!

