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Sorto in Cina circa 3000 anni fa, il Feng Shui è un’arte per riequilibrare gli ambienti allo scopo di 
dare benessere a chi vi abita. Un’antica sapienza arrivata fino a noi, per ricreare attraverso una serie 
di accorgimenti un focolare domestico che ci accoglie e ci fa sentire bene.  

Feng Shui, alla lettera vento e acqua, cioè movimento e quiete: due elementi contrapposti ma 
complementari che, grazie alla loro continua interazione, favoriscono l’armonico fluire del Qi, 
l’energia vitale che, secondo la filosofia orientale, pervade ogni forma di vita nell’universo. 
“Secondo il Feng Shui, tutti gli esseri umani sono un corpo radiante che emana energia, dotata di 
una polarità + o -, esattamente come una pila” spiega Pierfrancesco Ros, fondatore della Scuola 
Italiana di Architettura Feng Shui. “Una forza energetica che percorre non solo il campo elettrico 
dell’uomo, ma come una ragnatela si espande verso l’esterno, ad incontrare il sistema radiante di 
cui è composta la Terra con tutti i suoi elementi, così come i vari corpi celesti collocati 
nell’universo, con i quali l’uomo stabilisce una continua relazione, che influisce sul suo stato di 
benessere”.  
Anticamente i principi del Feng Shui si utilizzavano per stabilire il luogo più propizio nel quale 
fondare una città, costruire la dimora del re o per decidere strategie di guerra. Oggi città da fondare 
non ce ne sono più e per fortuna neanche battaglie, come pure è difficile poter scegliere il luogo – 
per quanto propizio - dove si desidera far sorgere la propria casa, ma dall’antica e complessa arte 
del Feng Shui si possono estrapolare piccoli suggerimenti per ottenere una riarmonizzazione degli 
spazi in cui viviamo, dalla disposizione degli ambienti all’uso del colore, dalla tipologia degli arredi 
al loro posizionamento nelle varie stanze, che ci aiutano a costruirci un nido accogliente, che 
percepiamo come nostro e nel quale ci sentiamo davvero bene. Una serie di accorgimenti utili 
soprattutto in gravidanza, quando la futura mamma desidera sentirsi circondata di armonia e creare 
per il bambino in arrivo tutte le condizioni di benessere possibili. Attraverso un giro virtuale della 
casa, vediamo alcuni accorgimenti ‘fai da te’ – per uno studio più complesso sarebbe necessario 
l’intervento di un esperto - con particolare attenzione alla camera della futura mamma ed alla 
cameretta per il bebè.  

L’ingresso.  
È il biglietto da visita della casa, l’impatto iniziale che parla di noi, di come siamo e preannuncia 
come sarà tutta la casa. Ma è anche l’ambiente che ci accoglie quando ogni giorno torniamo dal 
mondo ‘della battaglia’ al nostro rifugio e per questo deve essere curato al massimo. “E’ importante 
che vi sia un preambolo, dove ci spogliamo del fuori – cappotto, scarpe, borsa – ed è importante 
trovarvi subito qualcosa che amiamo, che ci rappresenta, con luci belle ed accoglienti e spazi delle 
giuste dimensioni, che lascino intravedere uno scorcio della casa senza svelarla, come una bocca 
che deve essere aperta quel tanto che basta per far entrare il cibo” spiega l’architetto. “No agli 
specchi di fronte all’entrata, che riflettendo l’energia la farebbero uscire dalla casa, no a corridoi 
stretti e lunghi, ancor peggio se in fondo vi è una finestra, dove il Qi scorrerebbe troppo in fretta per 
poi fuggire via: il Qi nutre la casa in modo più armonico se vi sono delle curve ed una fluidità di 
passaggio tra un ambiente e l’altro, che permette la decantazione del flusso energetico ed il suo 
corretto scorrimento.”  



Il soggiorno. 

 E’ il luogo della convivialità, per questo bisogna creare una situazione di contenimento energetico, 
che stimoli ad entrare e soggiornare. A cominciare dai colori, che devono esser caldi ed accoglienti, 
come gli arancioni o gli ecrù, da alternare eventualmente ad altri colori in base alla funzione 
energetica che devono svolgere. Se è presente la zona tv o un angolo lettura, ad esempio, è bene che 
vi sia qualcosa di verde, che è un colore che decongestiona l’occhio: può essere una parete, ma 
anche un vaso o una pianta verde. Sedie e divani devono guardare la porta, perché chi è seduto deve 
vedere chi entra e non sentirsi sorpreso alle spalle, così come è preferibile un unico divano a L che 
due divani uno di fronte all’altro, dove il Qi  scorrerebbe via. Ok a vari punti luce a parete, che 
diffondono in modo soft la luce verso l’alto, piuttosto che lampadari a soffitto, che puntano la luce 
dritta verso il basso.  

La cucina. 

E’ la stanza in cui si preparano i cibi e ci si ritrova per consumarli, per questo deve ispirare allegria 
e serenità. Per i cinesi il colore ideale è l’aragosta, un arancio-rosa morbido, a metà tra il giallo ed il 
rosso, che dà appetito e fa stare bene perché non è troppo invasivo, un colore indicato anche alle 
donne in gravidanza poiché delicato e non troppo invasivo. Il tavolo da pranzo non deve essere nel 
flusso di passaggio, ma su un lato, ed i commensali non devono sedere dando le spalle alla finestra 
o alla porta. Niente luce a neon sopra la testa, che sa tanto di fabbrica; le luci devono essere 
possibilmente di tre tipi: una più soffusa per il mattino appena ci si sveglia, quando il metabolismo 
è più lento, una intermedia peri vari momenti di inizio o fine giornata, al mattino per svegliarsi 
dolcemente e gradatamente alla sera all’imbrunire, ed una più intensa per quando si sta insieme a 
tavola o quando si invita altra gente, inoltre è bene che vi siano più punti luce dove servono, ad 
esempio sui fornelli, sul lavello, sul piano di lavoro. I mobili devono essere in materiali naturali e 
colori caldi, come il legno, mentre andrebbero evitati metalli lucidi e colori neutri, come il bianco, 
che danno una sensazione igienista  poco ‘appetitosa’.  

La cameretta del bambino. 
È importante cominciare a prepararla sin da ora con cura, scegliendo la disposizione dei mobili, i 
colori e gli arredi più adatti. “La prima cosa da scegliere è la posizione della culla, dove il neonato 
nei primi tempi trascorrerà la maggior parte del tempo e dove possa sentirsi istintivamente protetto, 
quasi come quando era nel grembo materno” osserva l’architetto Ros. “E’ bene allora che sia posta 
nel luogo più appartato della stanza, con la testiera appoggiata ad un muro pieno ossia senza finestre 
(si), lontano dalla porta e dal passaggio di correnti d’aria, per questo non deve trovarsi lungo la 
linea immaginaria che congiunge la porta e la finestra e quando la porta è aperta non deve ‘puntare’ 
contro il lettino. Una serie di accorgimenti che conciliano una nanna serena: per i bambini (così 
come per gli adulti) il sonno è una fase in cui ci si abbandona, si allentano le difese, per questo più 
lo spazio è armonico, agevolante, rassicurante, più facilmente questo processo può avvenire. 
Colori, luci e suoni devono essere delicati, gli arredi non spigolosi ma morbidi, non solo nelle forme 
ma anche nei materiali, così come morbidi, nei colori e nei tessuti, devono essere coperte, tende, 
tappeti: tutto deve ricreare, per quanto possibile, la culla confortevole ed ovattata dove il piccolo è 
vissuto per nove mesi.  

Col trascorrere dei mesi, poi, man mano che la vista si sviluppa ed il bambino diventa padrone degli 
spazi, è bene passare a colori più intensi e vivaci, che stimolano l’intelletto e la fantasia. Quali i più 
indicati? “Possiamo farli scegliere proprio a lui” risponde l’esperto: “basta mettergli davanti una 
serie di cartine colorate ed istintivamente il bambino prenderà quella che lo attira di più, segno che 
avverte il bisogno dell’energia che emana quel determinato colore. No invece al bianco: 
l’eliminazione del colore è anche un’eliminazione delle emozioni, di cui invece il bambino ha tanto 
bisogno in fase di crescita. E poi ben venga che il bambino personalizzi la sua tana, magari anche 
colorando i muri: basterà mettere una parete in compensato dove lui possa dar libero sfogo alla sua 
fantasia, con pennarelli, colori a dita o disegni, per poi rimuoverla quando il piccolo pittore sarà 
diventato grandicello. 



Sì a vari punti luce, da accendere a seconda delle esigenze di luminosità, e sì alla lucina notturna o 
di transizione, da posizionare anche sotto il letto per un effetto più soft, così se il piccolo si sveglia 
di notte non si sente perso e non si trova spiazzato dal buio pesto. E per quando sarà capace di 
alzarsi dal letto, sarebbe bene mettere una traccia luminosa lungo il corridoio che lo aiuterà ad 
andare in bagno o dai suoi genitori.  

La camera matrimoniale.  

È la camera dove la donna riposa, dove fantastica sulla sua nuova vita, dove si rifugerà col suo 
piccolo per allattarlo o scambiarsi le coccole, dove ritrovarsi in intimità con il partner. Per favorire 
questi momenti di pausa e recupero, deve essere collocata nel posto più recondito, alla fine del 
flusso energetico della casa, dove sentirsi staccata dagli ambienti del ‘fare’, dove lasciar fuori il 
mondo per rigenerarsi. 

Come la culla, anche il letto matrimoniale deve appoggiarsi con la testiera ad un muro pieno ed il 
letto non deve essere in asse con porte e finestre, i piedi non devono essere rivolti verso la porta così 
come non bisogna avere ‘minacce’ incombenti che ci mettano ansia, come un armadio alto e grosso 
di fronte al letto che possa dare l’impressione di venirci addosso, una mensola con dei libri sopra la 
testa, uno specchio in asse con in letto, poiché di notte destabilizza i corpi sottili che di notte sono 
più fluidi e meno compatti, quindi una soluzione potrebbe essere quella di metterlo dentro le ante 
dell’armadio; sì a luci morbide, pavimento in legno, mobili con spigoli arrotondati.  
Attenzioni particolari anche nel post parto. “Durante l’attesa la pancia è un fulcro energetico che si 
attiva, un po’ come fanno i lottatori di sumo, che aumentano con la respirazione e tecniche 
specifiche la capacità di rimanere centrati e stabili grazie proprio all’aumentare di questa parte del 
corpo, evidenzia Pierfrancesco Ros; “dopo il parto, vi è come uno svuotamento energetico, che può 
disorientare la neomamma, che proprio per questo al suo ritorno a casa dall’ospedale ha ancor più 
bisogno di essere circondata da un ambiente rassicurante e protettivo, che accolga la sua nuova 
identità di donna-mamma. E’ bene allora circondarsi di figure che simboleggiano il femminile, si 
pensi alla venere del Botticelli per chi è di natura delicata o alle raffigurazioni Sumere antiche della 
madre terra per chi ha gusti più forti .. o anche come le conchiglie che simbolicamente ci 
richiamano la nascita della perla … e comunque l’argomento è molto personale e ognuno si deve 
ascoltare e sentire di che cosa avrebbe bisogno, o oggetti che richiamano la cura femminile come 
creme, unguenti o profumi e essenze, che le diano l’importanza di una Venere che è creatrice ma è 
anche donna: un ambiente molto coccoloso, in cui prendersi cura di se stessa e dei suoi spazi”. 
Quali colori scegliere? “In linea generale non c’è un colore giusto, ma è bene circondarsi dei colori 
che piacciono di più, nei quali ci si sente bene: blu e azzurro ad esempio sono riposanti, danno un 
senso di dolcezza, ma se la donna ha bisogno di tirarsi su e darsi la carica, è perfetto anche un 
bordeaux, magari bilanciato con un ocra o un ecrù che danno luminosità; dopo il parto sono molto 
indicate le tonalità delicate del glicine e del lilla, che richiamano sensazioni di pulizia e di 
rigenerazione. Colori che possono diventare protagonisti della stanza attraverso soprammobili, 
copriletto, o anche di cristalli da mettere sul comodino, che fanno entrare nuova energia nella nuova 
vita della mamma”. 

 

Per saperne di più:  

www.fengshui-italia.com 


