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Casa Bilancia è un luogo dove aleggia un’atmosfera rarefatta, fatta di luci soffuse, arredi mai
invadenti, colori delicati; dove oggetti e complementi sono scelti con cura e collocati con attenzione
al contesto; dove in sostanza regna un ordine formale a dir poco perfetto che mette in soggezione gli
ospiti più casual.
Dominati da Venere, astro della bellezza della forma, e dal selettivo e rigoroso Saturno, i nativi del
settimo segno si distinguono per buon gusto e senso estetico; perciò, per loro, vivere in un ambiente
armonioso è una necessità che nasce dal profondo. Nel caso si trovino in un contesto sgradito,
diventa uno dei motivi principali della decisione di metter su casa per conto loro, nonostante la scarsa
tendenza alla solitudine.
La Bilancia, infatti, simboleggia il matrimonio: uomini e donne del segno quindi non riescono a
concepire una vita da soli e sono spinti sin da giovani a trovare un partner con cui condividere la vita
e, inevitabilmente, la casa. In mancanza di partner amoroso, va bene anche un (o una) coinquilinoamico.
Una volta deciso con chi abitare, trovare una casa adatta alle esigenze dei nativi e arredarla non è
comunque impresa facile. Il perché dipende da una delle caratteristiche più significative dei nativi: il
senso critico, che diventa perenne messa in discussione di qualunque certezza, in primis quelle
estetico-formali (ma è davvero bello? È la domanda che si pongono più spesso i Bilancia dinanzi ad
un appartamento o un mobile da acquistare). Quel porre sempre dubbi su tutto diventa, dinanzi alle
scelte vitali, indecisione che ingabbia in mille ragionamenti inconcludenti. Finché il nostro, o la
nostra, non giunge ad un giudizio netto e discriminatorio che permette di operare la scelta. Allora i
dubbi scompaiono e subentra una certa sicurezza di sé in tutte le decisioni. Nel caso di un’abitazione,
il nativo metterà in campo tutto il suo buon gusto per renderla piacevole e vivibile.
Esistono due tipi di Bilancia: quelli che amano, sin quasi all’ossessione, e quelli che non sopportano,
le simmetrie. A seconda del tipo, avremo case Bilancia dove tutto è in riga, il divano a filo con il
quadro sulla parete di fondo, il tavolo con le sedie attorno tutte uguali, il letto con l’armadio di fronte
perfettamente in linea, e case Bilancia dove tutto sembra casualmente sistemato ma, a ben guardare,
risponde ad una logica, per l’appunto, caotica, ma anch’essa studiatissima.
Qualunque sia la scelta, il filo conduttore che si riscontra in tutte le abitazioni dei nativi del settimo
segno è un intreccio di rigore e pulizia, quest’ultima intesa come ricerca di Bellezza pura (con la B),
cosa che può far sembrare tali abitazioni asettiche, quasi intoccabili.
La casa Bilancia, come tutte le case dei segni d’Aria, ha grandi spazi comuni per ospitare amici scelti.
L’ambiente più curato, quello in cui si esprime di più il gusto del padrone di casa, è certamente il
salotto: comode sedute arrangiate affinché gli ospiti possano conversare agevolmente, luci soft,
tappeti e tendaggi in tono, qualche pezzo dal design molto ricercato, alle pareti raffinate opere
grafiche. Materiali e colori sono accuratamente accostati. Ogni cosa ha un posto specifico, deciso
seguendo una logica formale molto ricercata.
L’ambiente per il pranzo è il naturale proseguimento del salotto, a volte vi si apre, ed è arredato con
gusto e mobili essenziali, in mostra in vetrina porcellane e argenti di pregio. Mangiare non è una delle
attività principali dei nativi Bilancia, che però ci tengono alla forma e sanno apparecchiare
perfettamente un tavolo secondo le regole del galateo: se potessero, mangerebbero tutti i giorni con
posate d’argento e piatti di porcellana francese. Il cibo diventa quasi un contorno alla ricercatezza
delle stoviglie. Eppure i Bilancia amano la buona cucina, purché sana e leggera, sanno preparare piatti

raffinati e scegliere vini d’annata, dei quali curano molto la presentazione, fedeli all’idea che l’occhio
vuole la sua parte.
Il locale adibito a cucina non deve essere particolarmente grande né centrale. In esso si effettuano
operazioni spesso sgradevoli e ‘antiestetiche’, quindi meno si vedono meglio è. Qualunque
elettrodomestico faciliti le operazioni culinarie e la pulizia è benvenuto, a partire dalla lavastoviglie.
La zona notte è la parte della casa che i nati Bilancia, per una questione di pudore personale, amano
tenere separata dal resto dell’abitazione. In camera da letto una certa cura va nella scelta dei tessuti:
copriletto, cuscini, tende fanno arredo e sono in tinta o in fantasie coordinate. Per armadio una
capiente cabina dove trovano posto i tanti abiti, accessori, scarpe, raggruppati per colore e forma.
Il bagno è comodo con grande toilette con specchi ingrandenti per i numerosi cosmetici e la cura del
viso. Data la pudicizia dei nativi, meglio se, per gli ospiti, c’è un altro bagno.
Per quel che riguarda infine la zona studio-lavoro, i nativi del segno preferiscono ridurla al minimo.
Bastano una piccola scrivania, magari antica e di pregio in un angolo strategico del salotto, dove
appoggiare un computer portatile, e uno scaffale accuratamente chiuso da ante dove riporre carte e
scartoffie che altrimenti fanno disordine. Buono il rapporto dei nativi con le tecnologie, specie con
quelle che permettono di stare in contatto con il mondo, purché non se ne diventi schiavi: in fondo il
rapporto personale a tu per tu è sempre il migliore.

