Casa Sagittario
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Come per tutte le cose della vita, metter su casa per i nativi del nono segno zodiacale è una grande e
bella avventura, da affrontare con ottimismo e gusto della scoperta.
L’innato desiderio di allargare i propri orizzonti e una certa indifferenza verso agi e comfort rendono
uomini e donne del Sagittario inclini a lasciare presto la casa natale e a adattarsi anche ad abitazioni
provvisorie, magari in compagnia di amici con cui condividere ideali i progetti. In questi casi,
l’arredamento e la disposizione interna poco importa, spesso si arrangiano con mobili di seconda mano,
acquistati nei mercatini o ai grandi magazzini. La cucina poi è un optional, perché il cibo non è un
problema: si va avanti a pizze, hamburger e cinesi da asporto. Importante invece che ci sia almeno un
piccolo spazio dove ascoltare musica, uno degli hobby preferiti, e il collegamento Internet che tiene in
contatto col mondo intero.
L’entusiasmo e alla fiducia nella vita li aiutano a convivere bene con chiunque e fanno di loro ottimi
coinquilini molto volonterosi e sempre pronti a dare una mano nelle faccende domestiche.
Irrequieti per natura, i Sagittari amano vivere in movimento e sono tra i nativi di tutti i segni quelli che
meno subiscono traumi da trasloco e che più facilmente si adattano ad ambienti nuovi e diversi;
cambiano casa diverse volte nel corso della vita, spesso vanno all’estero per studio o lavoro (imparano
facilmente qualunque lingua), a volte vi rimangono per tutta la vita. Se potessero, molti di loro
vivrebbero volentieri in camper o roulotte; anche i più stanziali, dopo il primo passo per conto loro,
non si accontentano di una soluzione abitativa stabile e immutabile nel tempo, ma cercano nuove
situazioni, adattabili ai vari momenti della loro vita variegata. Per esempio, partono andando a vivere in
una casa piccola e poi, man mano, la ampliano acquisendo appartamenti vicini, o soffitte che fanno
diventare abitabili. Oppure se viaggiano per lavoro, dividono il loro tempo e spazio in più case in città
diverse o, se se lo possono permettere, acquistano case al mare, in montagna, in campagna…man mano
allargandosi.
Col passare degli anni subentra la natura perbenista del Sagittario: arrivati ad una meta per loro
significativa, i nativi sentono la necessità di mettere dei paletti alla propria avventurosa esistenza e
decidono di cercare un luogo dove stabilirsi che diventi lo specchio dello status sociale raggiunto. Una
bella casa deve allora rappresentare i gusti correnti, essere accogliente e ricordare anche i tanti viaggi e il
dinamismo dei padroni di casa.
La scelta si orienta su abitazioni con grandi spazi comuni, ampie finestre dalle quali lo sguardo può
perdersi su panorami lontani, possibilmente giardini o terrazzi abitabili che consentono con la bella
stagione vita all’aria aperta. Sala, zona pranzo e cucina meglio se sono tutte unite senza soluzione di
continuità. La camera da letto è il luogo dove ritemprare corpo e spirito e deve essere ampia e comoda.
Il bagno meglio se è grande così da poter accogliere anche attrezzi da ginnastica: pesi, cyclette,
spalliera… Energetici e sportivi per natura, infatti, i Sagittari sono tra i più assidui frequentatori di centri
fitness: ginnastica aerobica, ciclismo, corsa, vela, sono gli sport preferiti. Se hanno poco tempo, si
attrezzano una mini palestra in casa.
La scelta dei mobili è motivata non tanto dalle mode (alle quali i Sagittario prestano poca attenzione)
quanto dalla ‘rappresentatività’ degli arredi stessi, vale a dire ciò che il nativo pensa sia adatto al suo
status, ed è vissuta come un’altra delle sue grandi avventure. Prima di decidere come arredare la sua
casa, infatti, qualsiasi nativo Sagittario fa una vasta ricerca sia consultandosi con amici architetti, che
informandosi sfogliando riviste, manuali, guide all’arredo o ancora, e questo è ciò che più gli piace,
andando in giro a visitare negozi, fiere dell’arredamento e showroom.
La scelta spesso cade su arredi molto formali, specie per i pezzi importanti (sofà, tavolo pranzo, buffet)
ma lo slancio verso il nuovo e l’inquietudine del Sagittario non si sopiscono mai completamente: il
tocco personale e all’avanguardia si vedrà nei complementi arredo inusuali, nella scelta di colori o
soluzioni abitative fuori del comune. Il loro gusto, pur non essendo dei più raffinati è interessante
perché eclettico e mutevole: tra mobili classici o ultra-moderni e cimeli di famiglia, riarrangiati in modo
sempre diverso (se potessero, metterebbero le ruote anche alla lavastoviglie), spiccano pezzi etnici -

tavolini marocchini, lampade cinesi, tappeti pakistani, arazzi balinesi - o ricordi di viaggi esotici - dalle
balalaike russe alle maschere afro ai trofei di caccia - in un pot-pourri simpaticamente kitsch.
Casa Sagittario è comunque molto accogliente e invitante, sempre diversa, vi si ascolta ottima musica,
spesso è piena di gente: i padroni di casa amano invitare gli amici a sperimentare ricettine di cucina
esotica. Riescono con poco a mettere insieme una cena allegra e con le loro chiacchiere a divertire e
divertirsi un mondo.
Quando lavorano in casa, ai Sagittario basta un portatile collegato alla rete, e un qualunque tavolino
dove appoggiarsi: per loro la vita è continuo movimento e si può lavorare ovunque, basta essere a
proprio agio.

