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FENG   SHUI 
Il Feng Shui ci insegna a disporre ed arredare gli ambienti della nostra casa 
secondo una logica ben precisa per favorire l'ingresso del Ch'i vitale, che 
attraverso un percorso sinuoso entra in ogni stanza, per poi uscire, quando è 
possibile, dalla porta posta sul retro; importante che il flusso scorra 
liberamente, evitando punti morti, dispersioni d'energia, influenze negative 
dello Sha. A questo proposito l'uso di specchi, possibilmente posti in modo da 
riflettere paesaggi armoniosi esterni, sembra il rimedio migliore.  
Forma degli ambienti:  
Evitiamo, se possibile, le stanze disposte a nord; per ognuna di esse va invece 
cercato un orientamento ottimale specifico. La forma ideale di un ambiente è 
quadrata o rettangolare; evitiamo, quindi, le forme irregolari perché possono 
creare punti morti dove l'energia positiva ristagna; in questi casi è possibile 
regolarizzare la loro forma posizionando in modo adeguato un mobile alto e /o 
voluminoso come un armadio.  
I soffitti devono essere piani e se ci sono travi, al di sotto non vi devono essere 
letti o sedie. Sono da preferire le case con muri portanti (magari con 
materiali ecologici!), a cui devono essere addossati sedie e divani.  
In generale sono considerate favorevoli le forme simmetriche, regolari; sì, 
allora, a cerchi, rettangoli, quadrati, esagoni, ottagoni, arcate e portici; no, 
invece, a forme a cui mancano un'angolo, alle forme ad L, agli spazi 
triangolari, alle pareti oblique o ai soffitti inclinati delle mansarde.  
Colori degli ambienti:  
Il Feng Shui assegna ad ogni colore un significato che deve essere messo in 
relazione con l'attività che si svolge nella singola stanza del nostro 
appartamento: il ROSSO è di buon auspicio, il GIALLO vuol dire autorità e 
allegria, il VERDE pace e longevità, il BLU benedizione celeste ed il BIANCO 
naturalmente purezza. Le stanze piccole e soffocanti devono essere arredate 
con colori pastello, mentre le stanze che si affacciano su un panorama 
particolarmente brutto con colori intensi come rosso ed oro. Naturalmente è 
bene che ognuno di noi, possedendo dei colori con cui si trova più a suo agio, 
si senta sempre libero di arredare la propria casa con essi senza 
obbligatoriamente lasciarsi "condizionare" dalle linee guida del Feng Shui ed 
in particolare dalla teoria del colore.  
Finestre:  
Le forme da preferire sono quelle rettangolari o quadrate, vietate quelle a 
punta perché portano sfortuna; è preferibile che le finestre siano molte (in 
numero proporzionale al numero delle porte, con rapporto 3 a 1) per 
assicurare una buona circolazione d'aria ed una sufficiente illuminazione 
diurna; se la luce, però, è troppo intensa deve essere schermata con tende 
perché conduttrice di Sha. Non disponiamo finestre di fronte alle porte per 
non permettere al Ch'i di uscire troppo velocemente dalla casa senza 
arrecarci alcun beneficio. Il Feng Shui inoltre consiglia spesso di porre sulle 



finestre elementi di controllo dell'energia basati sui cinque elementi 
fondamentali che conosciamo: ACQUA, piccolo contenitore d'acqua, acquario; 
METALLO, sculture ed oggetti di ferro; LEGNO, piante da appartamento, 
decorazioni verdi, fiori; FUOCO, candele rosse, contenitore d'incenso; TERRA, 
vasi di pietra, ciotole o altri contenitori di ceramica o terracotta.  
Arredo:  
Troppi mobili possono impedire la libera circolazione del Ch'i; è quindi bene 
che non siano molti e che non vengano disposti verso nord ma verso nord-est 
o verso nord-ovest. E' sufficiente usare la nostra bussola (il Bagua) per 
identificare le diverse direzioni della nostra casa e calcolarne l'orientamento; 
così abbiamo un aiuto al momento in cui la arrediamo! I quadri devono avere 
come soggetto paesaggi con montagne e laghi, piante o animali e devono 
essere possibilmente collocati sempre in coppia e della stessa dimensione.  
Oggetti:  
Sono considerati oggetti positivi pendenti di cristallo, campanelli, ventagli, 
specchi, piante e vasi, candelabri, flauti in bambù, bocce di vetro, acquari, 
oggetti simboli come i delfini, fino ad arrivare ad oggetti personali come 
fotografie, ecc.; in particolare le campane a vento che, a seconda di dove sono 
collocate, possono moderare o sollevare il livello di energia di una casa.  
IL BAGUA:  
Nel Feng Shui ad ogni aspetto della nostra vita corrisponde una zona o un 
angolo della nostra casa; per conoscere queste corrispondenze ed 
interpretare gli effetti dell'ambiente sulle persone si utilizza il Bagua, una 
specie di bussola a forma ottagonale che mette in relazione tra loro la casa, il 
corpo e la fortuna per guidare il nostro destino, armonizzando le situazioni 
della vita con la disposizione, l'arredo, i colori e i materiali del nostro 
appartamento. In pratica sovrapponendo questo simbolo ottagonale alla 
pianta della nostra casa o del terreno su cui vogliamo edificarla, partendo 
dall'ingresso, è possibile individuare i cosiddetti Gua (nove in tutto) ad 
ognuno dei quali corrisponde uno spazio o una funzione di cui si compone, nel 
Feng Shui, ogni casa. Letteralmente Bagua deriva da Ba (otto) e Gua (area) e 
rappresenta graficamente una mappa del mondo energetico che nella 
tradizione cinese è a forma di ottagono con otto sezioni (figura 1) che 
circondano il centro chiamato Tai Ch'i che incarna la Salute e l'Armonia; tutto 
ciò che avviene in quest'area influenza ogni altro Gua che sono Carriera, 
Aiuti-Amici, Studio-Conoscenza, Creatività, Famiglia-Salute, Relazioni-Affetti, 
Ricchezza e Fama.   



 
In pratica per chi come noi non è un maestro Feng Shui si può semplificare il 
disegno del Bagua estendendo i suoi angoli fino a formare un quadrato da 
dividere in nove sezioni (e quindi non più otto). Il Bagua divide tutti gli spazi 
(che possono essere indifferentemente la nostra città, il nostro quartiere, il 
nostro appartamento o persino una sua stanza) dentro queste nove suddette 
aree; naturalmente ad ogni area corrisponde un aspetto diverso della vita e 
l'energia di quell'area, sia buona che cattiva, influenzerà la zona 
corrispondente nella nostra vita. Ma su cosa si basa il Bagua? Si basa sulla 
teoria dei 5 elementi che già conosciamo (Fuoco, Terra, Metallo, Acqua e 
Legno) e su una specie di mappa chiamata quadrato magico (figura 2) in cui 
le tre cifre di ogni linea danno come risultato sempre il numero 15, che in 
Oriente è ritenuto magico.   



 
Ora possiamo provare a leggere la nostra planimetria col Bagua, anche se, 
prima, è bene farsi alcune domande importanti tipo: cosa voglio ottenere dal 
Feng Shui? e perché? sono soddisfatto del rapporto con il mio partner? cosa 
voglio cambiare nella mia vita? riesco a realizzare i miei progetti? che 
rapporto ho con i miei familiari e con gli amici? ecc. Solo così si può guardare 
il Gua di riferimento per quanto concerne l'aspetto debole della nostra vita 
che vogliamo rafforzare e lì andiamo ad operare e a curare con un rimedio 
Feng Shui; in altre parole il Bagua rende possibile capire dove è necessario 
apportare dei cambiamenti all'interno della casa e di conseguenza che cosa, 
nei rapporti interpersonali ed affettivi, può essere rafforzato. Forse con un 
esempio pratico tutto è più semplice. Allineiamo l'orlo inferiore del Bagua, 
l'area della Carriera, al muro dove si trova la porta d'ingresso di casa sulla 
nostra planimetria; così facendo l'ingresso si troverà sempre in Ken, 
(Conoscenza), in Kan (Carriera) o in Chien (Amici Utili); stando con le spalle 
appoggiate alla porta troveremo Hsun (Prosperità) in fondo a sinistra, Li 



(Fama) in fondo al centro e Kun (Relazioni) in fondo a destra. Al centro 
troviamo il Gua del Tai Ch'i, come detto, mentre Jen (Famiglia) è a sinistra 
tra Ken e Hsun; Dui è a destra tra Chien e Kun (figura 3).  
 


A questo punto se, per esempio, nella vita privata di tutti i giorni siamo 
periodicamente tormentati dall'intromissione da altre persone, ci renderemo 
conto che la zona Tuono connessa alle interferenze esterne, è sottoposta ad 
energie negative. Allora sarà sufficiente intervenire sulla stanza di sinistra 
della nostra casa o sulla parete di sinistra della nostra stanza con delle 
campane a vento alla finestra o rimuovendo qualche oggetto o mobile che 
ostacola il libero scorrimento del flusso energetico in casa e noteremo col 



tempo dei miglioramenti nei nostri rapporti con l'esterno. L'ultimo appunto 
sul Bagua è per ricordare che nella tradizione cinese il nord si trova sempre 
in basso e il sud in alto contrariamente a noi occidentali.  
IL CH'I ed IL SHA CH'I:  
È difficile tradurre in italiano la parola Ch'i; proviamo con la parola energia 
vitale, che scorre sana, pulita, benefica, e contenuta in qualsiasi cosa 
presente sulla terra di qualunque forma, dimensione e materiale; anche il 
corpo umano è percorso dal Ch'i attraverso i canali dell'energia che lo 
percorrono (detti meridiani) ed è, a sua volta, influenzato dal Ch'i degli 
ambienti in cui viviamo e lavoriamo, che sono il nostro secondo corpo. La 
disposizione delle stanze, il design, la geometria della nostra casa, i colori ed i 
materiali usati influenzano il flusso e la disponibilità del nostro Ch'i personale 
e viceversa. Il Ch'i della nostra casa, quindi, ha una profonda relazione con il 
nostro personale Ch'i; noi siamo gli ambienti in cui viviamo (e lavoriamo) ed 
essi sono i nostri specchi. Diventa allora importante rispondere sinceramente 
a domande come "in questo appartamento sto bene o mi sento a disagio?", 
"Dormo bene o mi sento sempre stanco?"; essendo portatore di benessere e 
vita il Ch'i deve essere in grado di entrare senza difficoltà in casa e di 
muoversi liberamente all'interno di essa, come avviene in natura. Però, 
attenzione! Una volta entrato il Ch'i deve essere facilitato nel suo scorrere 
per le nostre stanze perché può essere migliorato o bloccato a seconda di 
come sistemiamo, per esempio, gli ambienti e gli oggetti in essi; in questo il 
Feng Shui ci viene incontro con i suoi rimedi per migliorare la circolazione 
del Ch'i, regalandoci consigli utili per imparare a percepire questa energia ed 
a curarla quando essa è negativa (Sha Ch'i). Il Ch'i diventa Sha Ch'i, quindi 
fonte di malessere, quando il flusso di energia viene aumentato (come ad 
esempio in lunghi corridoi) o rallentato troppo (come nelle zone dove si 
ammassano vari oggetti inutili); evitiamo quindi in casa, dove ovviamente è 
possibile, anche angoli troppo aguzzi e spigoli troppo sporgenti, considerati 
tradizionalmente pericolosi per la loro influenza negativa; non a caso 
s'intende per Shar Ch'i anche l'energia che si raccoglie e ristagna negli angoli 
del nostro appartamento.  
I CINQUE ELEMENTI:  
La teoria del Feng Shui si basa fondamentalmente sul principio dei cinque 
elementi (legno, fuoco, terra, metallo ed acqua) che interagiscono tra loro in 
maniere diverse in cicli che possono essere produttivi o distruttivi; il Feng 
Shui prova a capire come si svolgono questi cicli e come usarli nella pratica di 
tutti i giorni per favorire la presenza di energie positive nei luoghi in cui 
viviamo. Per esempio, l'Acqua alimenta il Legno, il Legno causa il Fuoco, il 
Fuoco crea la Terra, la Terra crea il Metallo e il Metallo crea o nutre l'Acqua; 
questo è un ciclo creativo, generativo che potrebbe continuare all'infinito ed 
esprime l'intera filosofia Feng Shui; invece quando l'Acqua spegne il Fuoco, il 



Fuoco fonde il Metallo, il Metallo taglia il Legno, il Legno sposta la Terra, la 
Terra tiene a freno l'Acqua, abbiamo un ciclo distruttivo. I 5 elementi, 
solitamente comuni in ogni casa e per definizione portatori e veicolo del Ch'i, 
rappresentano simbolicamente alcuni concetti importanti della nostra vita:  
Acqua: focalizzazione, libertà, fluidità, chiarezza, sensibilità, emozioni; è il 
simbolo della vita e della conoscenza, scopo della vita stessa, e della carriera 
che è conseguenza dell'accrescimento e del buon uso della conoscenza;  
Legno: crescita, inizi, freschezza, nutrimento, attività, visione, ricchezza, 
abbondanza, finanze; in particolare, per crescita s'intende dal punto di vista 
spirituale la famiglia e dal punto di vista materiale la ricchezza, per 
nutrimento la salute fisica degli abitanti della nostra casa;  
Metallo: riflesso, visione, ricchezza, abbondanza, finanze; in altre parole è il 
simbolo del denaro la cui abbondanza permette di coltivare rapporti sociali e 
di mantenere i figli;  
Terra: radici, stabilità, basi, sicurezza, casa; simboleggia la capacità di sintesi, 
l'unione tra il bene ed il male;  
Fuoco: azione, attività, motivazione, passione, spontaneità; simboleggia 
l'intelletto, il veicolo ideale per raggiungere il successo, ma allo stesso tempo 
anche il rapporto amoroso e passionale tra due persone che sfocia nel 
matrimonio.  
I COLORI:  
L'arredamento della nostra casa va scelto non solo secondo il nostro gusto e 
le nostre preferenze personali, ma nel Feng Shui anche secondo equilibrate 
combinazioni di materiali e colori se vogliamo una casa piena di energie 
positive e di benessere; si sa che i colori possono influenzare la nostra 
personalità, il buonumore ed il nostro stato d'animo. Addirittura i colori 
possono agire e bilanciare i materiali o agire da soli come singoli elementi: ad 
esempio se nel nostro appartamento è forte l'elemento del legno, dobbiamo 
bilanciarlo con il metallo, se però non ci piacciono sedie o arredi in metallo 
allora per bilanciare il legno potremmo usare il colore bianco (copriletto, 
cuscini, colore delle pareti, ecc.). In casa si preferiscono naturalmente colori 
più propizi come il rosso che è di buon auspicio, il giallo che rappresenta la 
longevità ed il verde che simboleggia la crescita, la freschezza e la 
tranquillità. In particolare:  
Il bianco è il colore dei capelli di un autorevole anziano, saggio e distinto, 
quindi è il colore del comando, del leader; allo stesso tempo è il colore del 
freddo, dell'Ovest. Al bianco si associa come materiale il metallo, quindi 
oggetti metallici, lampadari, vasi e mobili in ferro.  
Il rosso è di buon auspicio come detto, nell'arte è il simbolo della fortuna e del 
successo (non a caso nella tradizione cinese i regali per l'anno nuovo hanno 
un fiocco rosso! il rosso è considerato un portafortuna, ci avete fatto caso che 
tutti i ristoranti cinesi davanti alla porta hanno lanterne rosse?).  
Allo stesso modo è anche il colore della forza e del fuoco: nel Feng Shui il 
rosso è come un sole che sorge ad est e non appena sorge dall'orizzonte è 
rosso fuoco, è il simbolo della sorgente di energia vitale che permea 



l'universo. Il rosso è, quindi, un colore molto potente, stimola le forze del bene 
espellendo l'energia negativa da un ambiente (il Ch'i negativo); proviamo ad 
indossare una cintura rossa per contenere dentro di noi il nostro Ch'i 
positivo! al rosso si associano colori caldi, tessuti, lampade da scrivania o a 
stelo, candele, ecc.  
Anche il color porpora è un colore di buoni auspici; è tradizionalmente il 
colore dell'alta nobiltà cinese e del potere.  
Il giallo è il colore della terra; l'imperatore della Cina era visto come "figlio del 
cielo" e padrone della terra; il giallo è anche il colore dell'oro, per questa 
ragione l'imperatore vestiva di giallo. Inoltre è anche il colore che un 
architetto Feng Shui deve vestire durante il proprio lavoro.  
Il verde rappresenta la rinascita, la reincarnazione; come colore del legno il 
verde rappresenta la crescita primaverile, quindi piante, oggetti di legno, 
prodotti ottenuti col legno come la carta, il cartone, ecc.  
Il marrone ci ricorda l'autunno quindi, così come il verde, è il simbolo del 
legno.  
Il rosa significa amore e romanticismo.  
Il blu è il colore del letterato, anticamente gli scolari dovevano vestirsi di blu 
per mostrare il loro rango nella società; è ovviamente il colore dell'acqua, e lo 
si associa a tessuti morbidi o ad un'illuminazione tenue.  
Il nero è il colore del mistero e del Nord; nel Feng Shui contiene tutti gli altri 
colori e così rappresenta la loro potenziale rinascita una volta terminato 
l'inverno. In certe situazioni significa anche cattiva fortuna.  
L'INGRESSO:  
La porta d'ingresso della nostra casa non deve essere mai posto in asse con il 
cancello d'ingresso; è meglio che sia disposta a sud e, se è presente un 
giardino, va preceduta da un sentiero sinuoso; è ben augurante posizionare la 
porta d'ingresso secondo le nostre personali direzioni propizie calcolate con 
la solita bussola che ci dice che se è spostata più a sinistra favoriamo gli studi, 
più a destra arricchisce le amicizie e nel centro incrementa il successo e la 
carriera.  
La porta principale deve assolutamente avere l'apertura verso l'interno in 
modo di favorire l'entrata del Ch'i, mentre la porta sul retro, se presente, deve 
aprirsi al contrario verso l'esterno; per evitare influenze negative, inoltre, il 
Feng Shui ci consiglia di appendere nell'ingresso delle campane a vento, dei 
cristalli, un quadro rappresentante una tigre, un bagua o uno specchio da 
appendere, quest'ultimo, necessariamente sulla parete contro cui si dirige la 
porta semiaperta, che assieme ad una pianta a foglie verdi in un angolo, 
possono aiutare il flusso del Ch'i ad entrare in casa. Mai lo specchio, la porta 
del bagno, un pilastro o una scala interna esattamente di fronte alla porta 
d'ingresso.  
Per il Feng Shui la porta d'ingresso è come la bocca nel corpo umano, 
facciamo attenzione a quello che mangiamo!  



IL TUO KUA:  
Ognuno di noi può scoprire le sue direzioni fortunate ed il tipo di energia che 
possiede attraverso un numero, detto Kua, che si ottiene con un facile calcolo 
partendo dal proprio anno di nascita. Per gli uomini bisogna sommare le 
ultime cifre dell'anno di nascita; se il totale è a due cifre, allora sommare 
anche queste; poi si sottrae 10 al numero così ottenuto ed ecco il proprio Kua. 
Per le donne bisogna sommare le ultime cifre dell'anno di nascita; se il totale è 
a due cifre, allora sommare anche queste; poi si aggiunge 5 al numero così 
ottenuto; se il risultato è ancora a due cifre sommarle ancora ed ecco il 
proprio Kua.  
Il Kua divide le persone in due gruppi: quelle che appartengono all'est (con il 
Kua pari a 1,3,4 o 9) e quelle all'ovest (con il Kua pari a 2,6,7 o 8); 
naturalmente le persone di uno stesso gruppo sono più compatibili tra loro, 
possono serenamente convivere scegliendo una casa o la posizione in cui 
mettere il letto, perché hanno le stesse buone o cattive direzioni. Elenchiamo 
ora per ogni Kua le corrispondenti caratteristiche delle persone e relativi 
elementi, stagioni, colori e, non da meno, direzioni da evitare:  
se il Kua è 1, esso rappresenta il nord e simbolizza la Carriera, l'elemento è 
l'Acqua, la stagione è l'inverno, il colore è nero o blu, il carattere è equilibrato 
ovunque e la direzione da evitare è il sud/ovest.  
se il Kua è 2, esso rappresenta il sud/ovest e simbolizza le Relazioni, 
l'elemento è la Terra, la stagione è la fine dell'estate, i colori sono il giallo e 
l'ocra, il carattere è leale e armonioso e la direzione da evitare è il nord.  
se il Kua è 3 , esso rappresenta l'est e simbolizza la Famiglia, l'elemento è il 
Legno, la stagione è la primavera, il colore è il verde scuro, il carattere è forte 
e schietto e la direzione da evitare è l'ovest.  
se il Kua è 4, esso rappresenta il sud/est e simbolizza la Prosperità, 
l'elemento è il Legno, la stagione è la primavera, il colore è il verde chiaro, il 
carattere non ama le contese e la direzione da evitare è il nord/est.  
se il Kua è 5, devi sostituirlo con il Kua 8 per le donne e con il Kua 2 per gli 
uomini.  
se il Kua è 6, esso rappresenta il nord/ovest e simbolizza la Creatività e i 
Figli, l'elemento è il Metallo, la stagione è l'autunno, i colori sono il bianco e i 
colori pastello, il carattere non è propenso a mostrare facilmente i sentimenti 
e la direzione da evitare è il sud.  
se il Kua è 7, esso rappresenta l'ovest e le Persone Utili, l'elemento è il 
Metallo, la stagione è l'autunno, i colori sono il grigio e il colore del metallo, il 
carattere è preciso ordinato e la direzione da evitare è l'est.  



se il Kua è 8, esso rappresenta il nord/est e simbolizza la Conoscenza, 
l'elemento è la Terra, la stagione è l'inizio dell'autunno, i colori sono il giallo e 
il bruno, il carattere è meditativo e la direzione da evitare è il sud/est.  
se il Kua è 9, esso rappresenta il sud e simbolizza la Fama e la Reputazione, 
l'elemento è il Fuoco, la stagione è l'estate, il colore è il rosso, il carattere è 
fiero ma s'infiamma facilmente e la direzione da evitare è il nord/ovest.  


