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Misterioso, impenetrabile, a tratti diabolico, un concentrato di tutte le ombre e i mali dello Zodiaco:
così la tradizione astrologica classica descrive il segno dello Scorpione. Seguendo questo filo, casa
Scorpione dovrebbe essere una specie di oscuro antro delle streghe dove avventurarsi è un
azzardo…Naturalmente le cose nella realtà non stanno così: né i nativi Scorpione sono malvagi, né
nelle loro case aleggia odor di zolfo. Vero è invece che ci troviamo davanti a un segno dal carattere
sovversivo, attratto dalle sfide e dai rischi, consapevole che dietro il più angelico dei sorrisi si celano
indicibili segreti e sicuro che oltre la morte c’è sempre nuova vita. Ignorare ‘totem e tabù’, infrangere
divieti e cliché comportamentali per il gusto di stupire e rovesciare certezze, andare controcorrente
insomma, è naturale per i nativi Scorpione.
Questo discorso vale naturalmente ancor di più per il luogo, anzi i numerosi luoghi, da loro abitati.
Parliamo, infatti, di luoghi perché uomini e donne Scorpione si sentono sempre un po’ nomadi e così
vivono: nel corso della loro vita cambiano spesso e senza traumi casa, evitano il possesso di beni
immobili, oppure comprano e vendono case di abitazione di continuo.
Per molti di loro abitare in tenda, in albergo, in un palazzo nobiliare o in appartamento poco cambia: lo
sprezzo per agi e comfort è totale e ovunque stiano sentono un senso di precarietà.
La scelta della casa si orienta, a seconda delle loro possibilità, su luoghi fuori originali, a volte dove
nessuno oserebbe vivere come la periferia abbandonata di una città o la campagna isolata. Una certa
attenzione è dedicata all’ingresso che, anche solo con il sapiente uso delle luci, deve fare da stacco col
mondo esterno e introdurre in un mondo ‘altro’, molto personale.
Anche la più vissuta delle dimore scorpioniche risente, bastano dettagli, di un che di non finito, di
‘fuori-luogo’, come se i suoi abitanti fossero o appena arrivati o in procinto di traslocare. E così,
avremo salotti con libri ovunque perché manca una libreria, o materassi per terra e scatoloni come
comodini, o stand appendiabiti invece di armadi, o ancora sedie spaiate intorno al tavolo pranzo e
cucine con scaffali come dispense. Molto elastica e libera la destinazione d’uso dei locali: il salotto è
anche studio e stanza per gli ospiti, in cucina le librerie e il computer, il bagno diventa sala lettura, nella
stanza del figlio trova posto una piccola palestra. Il tutto mutevole a seconda della necessità. I I tanto
ricercati forti contrasti sono ottenuti con un sapiente uso dei colori: stanze dalle pareti rosso
pompeiano e dai soffitti bianchi si alternano a locali giallo canarino con infissi e porte verde acido,
pavimenti in legni sbiancati a freddi marmi esotici. Tendaggi in tinta e morbidi tappeti (i persiani tra i
preferiti) mantengono l’atmosfera ovattata e raccolta e occultano angoli di casa tutti da scoprire. Anche
la scelta degli arredi è fuori dal comune e rispecchia il gusto nomadico e provocatorio dei nativi: intorno
a un tavolo dal design all’avanguardia sono accostate sedie antiche, i divani moderni sono abbinati a
tavolini trovati nei mercatini dell’usato, in bagno non manca l’idromassaggio, ma la luce sarà un filo con
portalampada appeso al soffitto, e così via.
L’illuminazione è fondamentale per creare atmosfera a casa Scorpione: luci forti e abbaglianti si
alternano ad angoli bui e gli apparecchi illuminanti sono arrangiati spesso in modo precario o non
funzionano.
I nati nello Scorpione hanno un buon rapporto con le tecnologie e nelle loro case non manca mai un
angolo studio ben attrezzato con computer e collegamento internet. Amano molto chiacchierare in rete,
attività che permette loro di conoscere gente usando pseudonimi e identità diverse. Quanto a lavorare
in casa, non si fanno molti problemi: la solitudine non li spaventa e possono crearsi un ambiente di
lavoro come piace a loro, in libertà e con orari flessibili.
Casa Scorpione non è aperta a tutti: i nativi, pur essendo curiosi verso il prossimo, non amano troppo le
invasioni di ospiti inattesi né le folle. Invitano con criterio, poche persone per volta, per gustare con
loro interessanti conversazioni.
Gli Scorpione non sono buongustai nel senso comune del termine, mangiare per loro è un piacere
secondario e spesso il loro frigo è vuoto o contiene resti di dubbia origine. In compenso, quando si
cimentano, sono cuochi provocanti e piccanti: cucinano secondo gusto personale, senza consultare

manuali, osando negli accostamenti dei cibi, per esempio unendo carni con frutta, e offrono piatti
conditi con abbondante pepe e peperoncino, sale, spezie esotiche. Scelgono vini dal gusto pieno e nella
loro cantina non mancano superalcolici. Le persone dal palato delicato sono avvisate!
Non tutta l’abitazione è lasciata a disposizione degli ospiti: casa Scorpione mantiene sempre una parte
di sé nascosta e segreta agli occhi esterni. Spesso si tratta della camera da letto, dove pochi intimi sono
ammessi: gli eletti (o elette) destinati a consumare qualcuna delle intense passioni erotiche dei nativi.
Vietato, pena l’estromissione dalla casa, tentare di penetrare tale privacy.

