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Premessa congiunta  
degli autori

Chi non ha mai provato una sensazione di comfort o disagio 
varcando la soglia di un luogo rispetto ad un altro? La nostra 
esperienza in un luogo può essere di agio o disagio, di confu-
sione o concentrazione, di tensione o relax.

È sempre più chiaro che saper disporre e realizzare gli am-
bienti di vita e di lavoro in armonia con noi stessi e con l’am-
biente che ci circonda, “abitare consapevole”, oggigiorno è di 
fondamentale importanza.

Dato che siamo soggetti alle influenze dei luoghi in cui tra-
scorriamo il nostro tempo, perché limitarsi a subirle in modo 
passivo?

L’uomo, inconsciamente e automaticamente, risponde a li-
vello istintivo agli impulsi dello spazio.

Occupare un posto diverso allo stesso tavolo o nella stessa 
stanza, può qualificarci in modo sottile come leader o avversa-
rio, protagonista o farci sentire fuori luogo.

Possiamo quindi utilizzare le informazioni che l’ambiente 
invia al nostro sistema psicofisico, per rendere la vita molto più 
fluida, semplice e produttiva e per raggiungere i nostri obietti-
vi con meno sforzo. Attraverso la disposizione e l’orientamento 
degli ambienti in modo corretto, grazie al saper fare spazio e 
al definire gli obiettivi dei nostri spazi, possiamo sbalordirci di 
fronte alle infinite opportunità che sapranno donarci gli am-
bienti più congeniali a noi.
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Questi concetti valgono sia per la casa in cui abitiamo e ci 
ricarichiamo, che per gli spazi lavorativi.

Questo libro di Home Coaching vuole essere una guida pra-
tica e caratteristica, per armonizzare e migliorare gli ambienti 
in cui viviamo e/o lavoriamo.

L’Home Coaching è nato per favorire il benessere psicofi-
sico, ispirandosi alla complementarietà di due mondi: quello 
Orientale, intuitivo e olistico, che abbraccia le leggi della natu-
ra, e quello Occidentale, che affonda i suoi principi nella visio-
ne razionale cartesiana.

Ai giorni d’oggi siamo in grado di attingere il meglio da 
ognuna di queste parti, cogliendone le caratteristiche e inte-
grandole tra di loro, verso una visione più ricca e completa.

Tramite sette passi pratici abbiamo integrato l’antica arte 
cinese chiamata Feng Shui, che tradotto significa “vento e ac-
qua”, con la ColorSophia, la filosofia del colore.

Il Feng Shui segue i principi della natura, con particolare at-
tenzione agli elementi che la compongono (aria, acqua, terra, 
fuoco e metallo), l’ambiente fisico, le direzioni magnetiche e 
l’influenza del momento presente; la ColorSophia amplifica l’u-
tilizzo dei principi vibrazionali legati ai colori.

La disciplina del Feng Shui è così vasta e articolata, che ri-
chiede anni di formazione ed esperienza per poter elevarsi a 
ruolo di esperto consulente o divenirne un maestro.

Utilizzare il Feng Shui significa immergersi in un’arte assai 
antica, scoprire e utilizzare i principi universali più saggi e po-
tenti che legano l’essere umano alla matrice della vita.

ColorSophia significa scoprire il significato di ciascun colore 
per poterlo utilizzare con consapevolezza.

Questo libro non cerca di sommare tutti i significati possibili 
che si trovano in una abitazione. E nemmeno ha la pretesa di 
comunicare al lettore una conoscenza istantanea o afferma-
zioni sensazionali. Questo libro intende incoraggiare la com-
prensione dell’importanza dell’abitare. Le parole cruciali sono: 
conoscenza e linee guida, come trampolini per innamorarsi 
dei colori e del Feng Shui.
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Grazie a questo libro, nel quale abbiamo desiderato con-
densare il frutto di molti anni di esperienza, potrai dare vita 
all’ambiente migliore per il tuo benessere e il tuo successo: 
procederai in un cammino fatto di sette tappe, che abbiamo 
ritenuto essere le più cospicue e accessibili a tutti!

Buona lettura
Cristiano e Samya

Premessa congiunta degli autori
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Che cos’è  
il Feng Shui

Se vuoi trovare i segreti dell’universo,
 pensa in termini di energia,

frequenza e vibrazioni.

Nikola Tesla

L’universo è energia; l’uomo fin dalla notte dei tempi ha cerca-
to di connettersi ai suoi segreti più intimi, seguendone il carat-
teristico flusso.

Dall’alba al tramonto, dal Sole alla Luna, in ogni sussurro 
delle stagioni fino alle meraviglie del mondo, la natura ci rivela 
i codici universali della creazione.

Il Feng Shui è una disciplina di origine cinese che riguarda 
antichi e moderni saperi, studia l’energia dell’ambiente e gli ef-
fetti che essa esercita su di noi.

Questa antica dottrina è un insieme di pratiche di lettura 
e di interpretazione del paesaggio, delle forme, delle energie 
sottili delle costruzioni e degli spazi interni ed esterni agli edifi-
ci, allo scopo di favorire l’armonia dell’essere umano.

La traduzione letterale di Feng Shui è “vento” (feng) e “ac-
qua” (shui), due elementi indispensabili per la vita: il vento è il 
cielo, l’aria che trasporta le nuvole gonfie di pioggia; l’acqua è 
la fonte della vita, senza la quale ogni creatura del pianeta non 
potrebbe vivere.
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L’acqua, portatrice di vita, elemento prezioso e sacro, è il 
segreto più intimo del Feng Shui. In tutte le civiltà e religioni è 
associata alla nascita e alla fertilità. L’acqua è indispensabile, la 
utilizziamo tutti i giorni per bere, per lavarci, per cucinare, per 
nuotarci e influisce sulla nostra salute più di quanto immaginia-
mo. È costantemente presente come umidità non solo nell’aria 
che respiriamo, influendo sulla nostra salute e sulla temperatura 
percepita, ma anche in ogni opera murale e pittorica della no-
stra abitazione, variando e vivendo con l’alternarsi delle stagioni 
e della Luna.

La storia del Feng Shui affonda le sue radici nei segreti più 
antichi del mondo e nasce dallo sciamanesimo femminile “wu”, 
quando le donne, in un certo senso, si occupavano di proteg-
gere e consacrare la loro dimora, il loro tempio familiare. Recita 
un proverbio chukchee: “Woman is by nature a shaman”.

Lo sciamanesimo è la forma di spiritualità più antica del mon-
do. Alla base c’è il pensiero, comune a tutte le culture, dell’esi-
stenza di una realtà diversa da quella che noi conosciamo. Esso 
rappresenta l’esperienza più antica del genere umano e perciò è 
influente per la comprensione di tutta la cultura universale.

Si aggiungeranno, nel contesto cinese in epoche successi-
ve, altri strumenti di lettura sottile relativi ai fatti e ai mutamen-
ti, uno di questi è noto come il testo: I Ching3.

3 Il Libro dei Mutamenti (I Ching), conosciuto anche come Zhou Yi o I Mu-
tamenti (della dinastia) Zhou, è ritenuto il primo dei testi classici cinesi sin 
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Che cos’è il Feng Shui

Fu all’epoca della dinastia Tang che il K’an-Yu (originale 
denominazione del Feng Shui nel 220 a.C.) diventò definitiva-
mente Feng Shui (dal 300 d.C.), una scienza imperiale vera e 
propria. Possiamo, però, già attribuire al periodo del leggen-
dario imperatore Giallo, il grande guerriero, che conquistò e 
fondò l’area del fiume Giallo attorno al 2700 a.C., le origini di 
un grande interesse per la conoscenza, che andrà ad arricchire 
la cultura del popolo cinese. L’opera di ricerca dell’imperatore 
Giallo portò a diverse scoperte tra cui la creazione e l’utilizzo 
del calendario ufficiale cinese.

Recentemente, in antiche tombe cinesi datate attorno al 
6000 a.C., sono stati trovati simboli identificati come il Drago 
Verde e la Tigre bianca, alcuni animali che caratterizzano il Feng 
Shui (come vedremo in seguito); scoperta, questa, che porta a 
supporre un’origine ben più antica di tale disciplina, che nel 
tempo verrà poi associata ai concetti di yin e yang, dei cinque 
elementi (500 a.C.), alla teoria degli otto trigrammi (sviluppata 
da Re Sacerdote Fu Hsi, 4477 a.C.), al calendario agreste (dina-
stia Hsia 2100 a.C.-1600 a.C.).

Seguendo i dettami del maestro di K’an-Yu (Feng Shui) ven-
nero costruiti palazzi, templi e città. La lunga storia delle dinastie 
cinesi è stata garantita proprio dalla conoscenza di questa di-
sciplina e dai suoi segreti. Esisteva difatti uno “Yang Feng Fhui” 
che si occupava delle abitazioni e dei luoghi in cui le persone 
vivevano, e uno “Yin Feng Shui” che studiava – e ancora oggi lo 
fa – l’ambiente che accoglie e conserva le spoglie dei defunti. 
Lo yang come il Sole, la vita, la forza e la luce per le case. Lo yin 
come tranquillità, immobilità, pace e silenzio, per le tombe. Se-
condo il Feng Shui la disposizione di una tomba influisce sulle 
sorti di circa tre generazioni di discendenti, in linea diretta.

La nascita di Hong Kong e tutto il suo sviluppo segue preci-
se analisi e orientamenti Feng Shui. 

da prima della nascita dell’impero cinese. Considerato da Confucio libro di 
saggezza, è utilizzato sia a livello popolare che dagli studiosi per approfon-
dire aspetti matematici, filosofici e fisici. La prima vera e integrale traduzio-
ne in una lingua europea fu quella (in tedesco) del grande sinologo Richard 
Wilhelm che la pubblicò nel 1924 (con una introduzione di Carl Gustav Jung).
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Con la proclamazione della Repubblica Popolare cinese 
(1949) si è limitato molto l’utilizzo più autentico del Feng Shui. 
Solo attorno agli anni Settanta è iniziata la sua diffusione.

Oggigiorno a Hong Kong o a New York conoscere il Feng 
Shui di un appartamento, chiedendo una consulenza a un Ma-
ster esperto, per il corretto orientamento e la progettazione se-
condo giuste regole, così come per un negozio o una azienda, 
può costare dai 3.000 ai 50.000 dollari.

In Italia, il Feng Shui si è sviluppato soprattutto negli ultimi 
tempi, grazie all’esodo di famiglie colte e ricche da Hong Kong 
verso gli Stati Uniti, che ne hanno influenzato la diffusione in 
Europa, stimolando i professionisti del settore a recarsi in Cina 
e ad approfondire la conoscenza degli antichi maestri e i segre-
ti di questa disciplina.

Questo è avvenuto anche perché, in tutta Europa, i segreti 
appartenenti alla nostra cultura, relativi alla possibilità di edi-
ficare seguendo proporzioni auree e divine in risonanza con 
le forze della natura (trattate sia dalla filosofia del cosiddetto 
Corpus hermeticum, che dall’antica saggezza delle nostre ma-
estranze di un tempo) hanno fatto sì che l’Italia diventasse 
uno dei paesi più ricchi al mondo di architettura; tali segreti ri-
guardano ricchezze culturali che sono state anch’esse riservate 
solo ad alcuni; dall’impero romano alla sacra apostolica chiesa 
romana, fino ad alcune potenti dinastie; “l’uomo comune” ne 
è stato tagliato fuori. Si trattava di geometria sacra, di creare 
proporzioni di bellezza e armonia; esempi di realizzazione con 
tali principi sono il Pantheon di Atene e la Gioconda di Leo-
nardo Da Vinci. Abbiamo inoltre moltissime chiese romaniche 
e gotiche, che sono state costruite secondo questi dettami di 
geometria e armonia architettonica.

I segreti dei nostri maestri costruttori attraversavano la cono-
scenza profonda dei grandi misteri naturali: l’edificazione avve-
niva secondo i principi del rapporto aureo4; si basava anche sui 

4 La sezione aurea, in matematica e in arte, è una proporzione geometrica 
basata su di un rapporto specifico. La parte maggiore sta alla minore come l’in-
tera sta alla parte maggiore. Questo numero, o questa proporzione geometrica, 
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4. Dividi la pianta in otto settori e individua le direzioni secon-
do gli assi cardinali

Ottieni un grafico che sarà utile a comprendere la qualità 
energetica degli spazi, a prescindere dalla destinazione d’uso, e 
che diventerà una tavola di lavoro per proseguire il viaggio di 
Home Coaching.
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Il Ba Gua e i campi energetici della casa e dell’azienda

Ora che hai gli strumenti e la consapevolezza per trovare il bari-
centro del luogo in analisi, posso guidarti a conoscere uno degli 
strumenti più importanti dell’architettura Feng Shui: il Ba Gua.

Il Ba Gua o Pa Kua (otto settori, “ba” = otto, “gua” = zona) è 
composto da otto simboli usati nella cosmologia taoista per 
rappresentare i principi fondamentali della realtà, vista come 
una serie di otto concetti correlati.

In medicina cinese si parla spesso di Cielo Anteriore e Cielo 
Posteriore (cielo postnatale del ciclo degli elementi) riferendo-
si a due diversi tipi di energia in grado di connotare la vitalità 
umana. Nell’applicazione cosmologica, il Cielo Anteriore corri-
sponde alla matrice perpetua, il Cielo Posteriore a forma e fun-
zione transeunti (nel divenire). In altri termini, il Cielo Anteriore 
imprime e il Cielo Posteriore esprime.

Sovrapposizione del BaGua orientato al baricentro

TERZO PASSO | COME SCOPRIRE LE QUALITÀ ENERGETICHE DEGLI SPAZI
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•	 sette colori o sette cromie in un ambiente, per aumentare 
lo stato evolutivo animico.

Per riassumere, quando i valori di un agglomerato di colori pas-
sano da molto alto a molto basso, l’effetto che si ottiene è di 
movimento. Serve a creare la percezione intuitiva o l’illusio-
ne di un’azione, che si attua grazie a un ritmo visivo che dà le 
stesse sensazioni della danza o della musica.

Il colore può dunque dare il senso di movimento, del ritmo. E 
può anche trasmettere la sensazione di armonia, semplicità, 
anche in presenza di una combinazione di elementi. Questo 
principio, che spesso ritroviamo nelle opere d’arte, è l’unità.

L’unità dell’opera è ottenuta ripetendo lo schema di colori nella 
composizione o facendo risaltare un colore in particolare.

Un altro principio, utilizzato dagli artisti per far risaltare una 
parte di un’opera o per renderla più interessante, è la varietà: 
in questo caso l’artista inserisce un elemento apparentemen-
te diverso dagli altri, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione 
dello spettatore.

Tecniche di colorazione

Anticamente la scelta dei colori era condizionata dalla reperi-
bilità dei materiali con cui venivano creati i coloranti. Questi 
potevano essere di origine minerale, vegetale o animale. Nelle 
pitture si impiegavano per lo più pigmenti di origine minerale 
come terre, ocre e bitumi.

Gli egizi, abili nella preparazione delle tinture, utilizzavano 
tinte naturali ottenute dall’henné, dal cartamo, dallo zafferano 
e dalla curcuma, dai quali ricavavano un’ampia gamma di to-
nalità dei colori giallo e rosso.

SESTO PASSO | LA MAGIA DEL COLORE
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In India, invece, il colore più utilizzato era l’indaco, ottenuto 
da una pianta tipica di quel territorio.

Altri materiali naturali a cui ricorrevano le antiche popola-
zioni per produrre coloranti erano il melograno, il caffè, la coc-
ciniglia, l’ortica.

Il primo colorante sintetico fu realizzato da William Henry 
Perkin (1838-1907), un giovane chimico inglese, nel 1856. Si 
tratta della porpora di anilina, un composto chimico sintetiz-
zato dal benzene. La scoperta avvenne in modo casuale, nel 
corso di alcuni esperimenti che il giovane chimico stava con-
ducendo sul vaccino contro la malaria.

Oggi si registra un ritorno alle tinte naturali o a quelle che 
riproducono effetti che richiamano paesaggi lontani e miste-
riosi. Una delle tecniche più utilizzate e apprezzate è l’effetto 
sabbia. Il richiamo al fascino dei paesaggi desertici si unisce, 
in questa finitura, con la tradizione degli intonaci a grana gros-
solana, tipici di qualche anno fa. L’effetto ottenuto varia a se-
conda della modalità di applicazione: utilizzando la spatola e 
cambiando la direzione di stesura e l’inclinazione, si possono 
riprodurre forme simili alle macchie tipiche delle rocce di are-
naria che disegnano, appunto, le ampie distese desertiche.

Per ravvivare l’ambiente, spesso si inserivano elementi de-
corativi, oggetti colorati che spezzavano la monotonia croma-
tica della stanza. Le tendenze più attuali prevedono, accanto 
all’uso del colore anche sulle pareti, varie tecniche di tinteggia-
tura, accomunate dall’obiettivo di rendere la parete “protago-
nista” della stanza.

Troviamo allora ambienti caratterizzati da un’unica parete 
colorata, trattata o rivestita. In questi casi le altre pareti sono 
bianche o tinteggiate con sfumature neutre. L’effetto è quello 
di “incorniciare” la parete colorata rendendola l’elemento de-
corativo della stanza. Oppure si tende a dare una tridimensio-
nalità alle pareti utilizzando rivestimenti in pietra, piastrelle di 
ceramica in rilievo o texturizzate, carta da parati.

Spesso le texture utilizzate riproducono le trame degli anti-
chi intonaci di calce e vengono fuse con piastrelle e ceramiche 
che presentano elementi in rilievo e che danno alle pareti un 
interessante aspetto tridimensionale.
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Ci sono poi finiture ispirate alle trame dei tessuti, che pos-
sono essere usate per i complementi di arredo, quali tende, co-
pridivani o cuscini.

Tra le ultime tendenze in materia di personalizzazione degli 
ambienti c’è l’utilizzo della pittura lavagna, un prodotto in-
novativo che trasforma la parete in una grande bacheca, una 
mega lavagna, appunto, sulla quale segnare appuntamenti 
oppure obiettivi da raggiungere, o da riempire con scritte e di-
segni creativi.

Il significato delle stanze della casa

La casa rappresenta il nostro rifugio, il nostro spazio privato, la 
nostra identità. Ogni cosa all’interno della nostra casa parla di 
noi, delle nostre aspettative e dei nostri stati d’animo. Anche 
la divisione delle stanze, le mura, le porte, le finestre sono ele-
menti che caratterizzano l’abitazione e che la rendono adatta a 
rispondere alle nostre esigenze, e dunque al nostro benessere.

Quante volte abbiamo immaginato la casa dei sogni?
Quante volte abbiamo provato a disegnarla?
Ogni casa parla di chi la abita; è una sorta di specchio che 

riflette i nostri gusti, la nostra personalità e, soprattutto, i nostri 
stati d’animo.

“La casa è il nostro corpo più grande” ha scritto Khalil Gi-
bran, poeta e pittore libanese.

E se ci pensiamo bene, effettivamente, come il nostro cor-
po, la casa comprende spazi collegabili a determinate funzioni: 
mangiare, dormire, riprodursi, ecc. Come per il nostro corpo, ci 
aspettiamo che la nostra casa ci protegga nei confronti dell’e-
sterno, che ci avvolga, che tenga insieme le parti che formano 
quel tutto che è la famiglia.

Quando arrediamo una casa contattiamo la nostra vera in-
timità. Oggetti e mobili riflettono la nostra psiche: li scegliamo 
in base ai nostri gusti, ai nostri desideri e ai nostri bisogni.

SESTO PASSO | LA MAGIA DEL COLORE
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La casa rappresenta, allo stesso tempo, la parte più intima 
della nostra vita e quella più visibile, il “dentro” e il “fuori”: i no-
stri gusti, i nostri valori, la nostra personalità e la nostra anima.

Ma che significato hanno le diverse stanze di una casa?

•	 Il soggiorno è la parte più “pubblica”, quella dove mag-
giormente si esprime il nostro spirito conviviale, in cui rice-
viamo ospiti e amici. Ed è anche il luogo dove esponiamo 
ciò che vogliamo che gli altri vedano di noi.

Ci sono persone che hanno bisogno di ostentare una cul-
tura o una ricchezza maggiore di quella che hanno e quindi 
esibiscono, per esempio, le loro collezioni d’arte, la loro bi-
blioteca o gli oggetti più preziosi. Ci sono altre che, invece, 
hanno meno necessità di apparire e per loro il soggiorno 
diventa uno spazio essenziale che contiene pochi elementi 
davvero importanti, quelli legati a ciò che si è veramente, 
come ad esempio cd, libri, riviste più amate, fotografie che 
ricordano momenti importanti che si possono condividere 
con gli altri.

•	 La cucina è il luogo del nutrimento dell’anima e oggi rap-
presenta quello spazio piacevole e conviviale da condivide-
re con gli amici anche durante la preparazione della cena; 
viene arredata in modo non solo più funzionale e tecnolo-
gico, ma anche sempre più raffinato in armonia con i gusti 
di chi la abita.

È solito trovare in cucina libri di ricette, piantine aroma-
tiche o fiori sistemati sulle mensole, piatti decorati, oggetti 
di design o di antiquariato. Dipende dal gusto di chi vive in 
quell’ambiente e dall’uso che fa di quello spazio.

•	 Il bagno è, per eccellenza, il luogo dedicato al benessere 
e alla pulizia, dove oggi ci si dedica addirittura all’aromate-
rapia, all’idromassaggio, trasformandolo in una piccola spa, 
uno spazio da esibire.
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Ventidue passi per vivere green a casa e in ufficio

1. Utilizza prodotti bio-compatibili
Per la pulizia degli ambienti e dell’igiene è molto utile pre-
stare particolare attenzione alla scelta di soluzioni ecologi-
che e naturali, anche in fatto di gestione degli ambienti e 
di acquisto dei prodotti per la pulizia che non causino aller-
gie, rispettino la natura e non causino fenomeni di inquina-
mento domestico. Scegli esclusivamente prodotti biologi-
ci, che in particolare non contengano candeggina e com-
posti di ammonio quaternario; queste sostanze chimiche 
sono note per scatenare reazioni allergiche. Scegli prodotti 
biodegradabili, a base di tensioattivi di origine vegetale e 
privi di componenti corrosivi, EDTA acido etilendiammi-
notetraacetico, tensioattivi etossilati, sostanze di origine 
petrolchimica e animale, fosforo, formaldeide, coloranti ed 
enzimi pericolosi.

SETTIMO PASSO

RENDERE PROPIZIO  
UN LUOGO

Cristiano e Samya




