Casa Capricorno
Cristina Caretta
Tra le case dello Zodiaco, quella Capricorno è, se non proprio la più inaccessibile, certamente la più
discreta di tutte. D’altronde il carattere chiuso, distaccato e selettivo dei nativi del segno fa di loro
persone, apparentemente, poco accoglienti e conviviali.
Un dato astrologico da cui partire per parlare di questa ‘enigmatica’ casa comunque c’è: la signoria di
Saturno, astro della ragione e della maturità, fa di uomini e donne del segno persone responsabili sin
da giovani e li spinge a rendersi indipendenti dalla famiglia d’origine per perseguire obiettivi
ambiziosi.
Possedere una casa tutta per sé è uno dei passi necessari verso la totale autonomia. All’inizio basta un
monolocale spartano anche in una zona popolare e poco costosa della città: agi e comfort sono
optional a cui bisogna rinunciare, in vista di un futuro miglioramento, che sicuramente arriverà.
Determinazione e tenacia nel perseguimento della meta d’altronde non mancano ai Capricorno.
Man mano che la loro ascesa professionale avanza, il loro modo di vivere cambia e la casa si amplia,
si arricchisce di arredi, oggetti, opere d’arte sempre più prestigiosi e pregiati. Perché, anche se
all’apparenza danno l’idea di essere persone dai gusti parchi e spartani, spesso vanno in giro
malvestiti o si curano poco del loro aspetto, nel profondo i Capricorno amano i piaceri della vita e
desiderano circondarsi di cose belle. Il possesso di beni di lusso dà loro senso di pienezza, conferma
il raggiungimento di una meta e lenisce quel vago senso di essere dei diseredati (dalla vita, dalle
circostanze…) che fa parte del loro corredo astro-psico-genetico, non importa l’effettiva provenienza
sociale. Tali ‘piaceri di possesso’ i nativi del segno se li godono in privato, in compagnia di
pochissime scelte persone. Oppure in perfetta solitudine, un po’ alla Paperon de’ Paperoni, che nuota
in una piscina di paperdollari contenuti in un palazzo-forziere costruito in cima a una montagna
irraggiungibile…
Casa Capricorno, quindi, è l’orgoglio del suo proprietario poiché è costruita pezzo per pezzo, col
sudore del duro lavoro (come direbbe qualunque nativo), partendo da molto poco. Il monolocale
spartano, man mano che aumentano le entrate, si riempie di arredi di gusto, selezionati con cura:
piuttosto che spendere poco per acquistare tanti mobili di scarsa qualità, il Capricorno preferisce
pagare la stessa somma o attendere di avere la disponibilità per comperare un solo pezzo più bello e
di valore.
Non appena può il nostro, o la nostra, trasloca in una casa più grande, in un quartiere migliore. Nella
scelta incidono il fattore zona, che deve essere all’altezza del rango, meglio se in collina, da dove si
può dominare la città, e il tipo di palazzo, ovviamente il più prestigioso, ma che non sia in vista.
Infatti, stare defilati dai luoghi ‘alla moda’ è una necessità dei nati in Capricorno, che non amano le
luci della ribalta. L’appartamento internamente dovrebbe avere, oltre ai soliti locali (sala, cucina,
camera da letto), anche una stanza da adibire a studio dove poter lavorare fuori dall’orario d’ufficio.
In primo piano scaffali capienti per riporre in ordine la gran quantità di libri di cui i nati amano
circondarsi. Inoltre, non deve mancare una scrivania ‘dirigenziale’, di quelle che incutono rispetto,
con un computer superaccessoriato. Il segno ama la tecnologia e se ne serve soprattutto per lavoro: il
computer tiene i conti di casa ed è perfetto per pianificare il lavoro, la rete è un utile strumento per
tenersi collegati con la banca, i colleghi e collaboratori, le aziende etc. Quanto invece ad usare il web
per divertimento, non se ne parla: i nati in Capricorno non perdono tempo con cose futili.
L’arredo della casa, dicevamo, è molto ricercato, tende al classico, oppure si basa sull’accostamento di
bellissimi pezzi antichi con mobili firmati dai migliori architetti contemporanei. L’impressione

generale è di sobrio minimalismo; i colori sono quelli dei materiali dei mobili come legno e metallo, i
tessuti naturali, la disposizione degli arredi segue un certo rigore un po’ squadrato e poco spazio è
lasciato a complementi e accessori come tende, cuscini, soprammobili, a meno che non si tratti di una
preziosa collezione di pezzi rari, che verrà messa in mostra in una vetrina ben illuminata. Tutto quello
che è giudicato inutile o poco adeguato viene scartato.
La camera da letto è forse la stanza più sacrificata e semplice della casa: un letto, due comodini,
illuminazione tenue. L’armadio, se possibile è situato in un altro locale, oppure è una capiente ed
ordinata cabina-armadio.
Bagno e, soprattutto, cucina sono supertecnologici e ben accessoriati. Infatti, contrariamente
all’apparenza, i nati in Capricorno sono amanti della buona tavola, che gustano anch’essa in
solitudine o con pochi intimi, e i migliori intenditori di vino dello Zodiaco. Dispensa e cantina sono
perciò piene di provviste sfiziose e raffinate e vini delle migliori marche ed annate e loro stessi sono
buoni cuochi. Essere invitati a casa Capricorno è un onore a cui non ci si può sottrarre e che dà
grandi sorprese e soddisfazioni. Provare per credere!

