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valore che l’opera costruita assumerà 
per la comunità. Più che su parametri 
quantitativi da rispettare, ciò che pare 
interessante è il porre l’attenzione sugli 
“algoritmi relazionali” che un progetto 
è in grado di proporre e cioè sui livelli 
di realtà entro i quali esso è in grado di 
operare.

d’altra parte, approcci insediativi 
omnicomprensivi appartenenti ad antiche 
tradizioni orientali, quali “l’arte del Feng 
Shui”, vengono marginalizzati a un mondo 
fai-da-te e a una letteratura manualistica 
divulgativa per non addetti ai lavori. Il 
posizionare il letto al posto giusto sembra 
essere lo scopo ultimo del Feng Shui, non 
considerando, invece, la complessità di 
una visione della realtà che tale arte può 
indicare nella nostra epoca.

Ciò che questo antico sistema di lettura 
analitico-simbolico della realtà può 
suggerire è un complesso approccio entro 
cui ambiti disciplinari differenti vengono 
interpretati e messi in relazione con il fine 
di controllare processi di trasformazione e 
di progettare in modo più consapevole e 
approfondito “nuove” architetture.

Tecnologia, architettura, ambiente, 
possono trovare nell’approccio Feng Shui 
al progetto un terreno comune grazie al 
quale, invece di procedere per semplice 
sommatoria di intenti/eventi, si possono 
raggiungere esiti progettuali inaspettati e 
innovativi. Anziché proporre una metodo-
logia progettuale cristallizzata in una serie 
di operazioni sequenziali, vengono qui 
forniti alcuni strumenti interpretativi 
pratici che consentano di mettere in 
relazione processi e strategie, suggerire 
letture, favorire punti di vista diversi. Lo 
“sguardo sulla realtà” sotteso nell’arte Feng 

Il presente studio intende costruire un 
ponte, nel corpus del “fare” architettura, 
tra la tradizione orientale dell’arte del 
Feng Shui e un approccio alla proget-
tazione contemporaneo, in continua 
trasformazione. Più che approfondire 
l’esteso sapere di tale disciplina, il focus 
si concentra sulla possibilità di trasporre 
il vasto sistema di analogie proprio del 
Feng Shui, alla complessità del progetto 
ambientale, attraverso interconnessioni 
che superano i confini di competenze 
specializzate. 

La rilevanza sempre maggiore delle 
tematiche ambientali in una società globa-
lizzata ha condotto, negli ultimi decenni, 
a una considerevole permeabilità della 
teoria dell’architettura e del paesaggio, 
a contenuti che travalicano quelli più 
propriamente auto-referenziali. Nel 
dibattito architettonico attuale diventano 
persino abusati termini mutuati da altre 
discipline (quali sostenibilità, ambiente, 
ecologia), tanto da generare apparen-
temente nuovi paradigmi fondativi. 
Tuttavia, analizzando i contenuti degli 
esiti progettuali, ciò che emerge è spesso 
riassumibile nell’adozione, all’interno 
delle strategie d’intervento, di alcuni 
disposit ivi  tecnologici  fortemente 
tipizzati, i quali non si traducono, però, in 
architetture innovative. Il proliferare di 
“certificazioni ambientali”, che riducono 
il raggiungimento di una qualità inerente 
tali tematiche unicamente al rispetto di 
parametri prestazionali, costituisce un 
inaridimento dei contenuti possibili, quasi 
si determinasse un appiattimento verso il 
basso di valori che travalicherebbero le sole 
“quantità”. Se si considera, infatti, la soste-
nibilità ambientale di un intervento, non 
si può non valutare la qualità intrinseca 
di un progetto e, di conseguenza, il 
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2 Introduzione

un particolare esito sono multiple, mai 
univoche, e le risorse messe in campo 
sono quelle minime indispensabili per 
l’ottenimento dei risultati prefissati.
Un simile modo di progettare, che agisce 
sulle relazioni tra le cose, siano esse appar-
tenenti al mondo della materia o a quello 
dell’energia, trova nell’arte del Feng Shui 
un campo di potenzialità esplorative. I 
principi da cui muove questa disciplina 
sono, in fondo, molto affini a ciò che la 
scienza contemporanea teorizza.  Ogni 
oggetto o materia, di origine minerale o 
biologica, emette, riflette o assorbe energia 
in diverse forme: onde elettromagne-
tiche, calore, luce. Tale proprietà influisce 
sull’ambiente circostante, già pervaso 
dalle “energie cosmiche”, determinando 
qualità diverse in ogni luogo, avvertibili 
dagli individui sotto diversi aspetti 
(comfort ambientale, percezioni sensoriali, 
effetti terapeutici, flussi energetici…). Se 
fosse possibile apprezzare, unicamente 
mediante i sensi fisici, le “sinfonie energe-
tiche” che risuonano, in ogni momento, 
nello spazio tra gli oggetti (intesi quali 
strumenti di un’orchestra), si potrebbe 
agire sul progetto, assumendo il ruolo 
di direttore, e dunque governare la 
relazione tra colori, forme, materiali, 
calore, energia, al fine di ottenere un 
risultato armonico.

Shui non è, infatti, rigido e meccanicistico 
(causa-effetto), ma trova nella visione 
olistica del “tutto è interconnesso” i suoi 
fondamenti, permettendo al progettista 
di “illuminare” i legami tra gli elementi 
presi in considerazione, grazie alla propria 
sensibilità personale, all’interno delle 
operazioni artistiche che esso compie.

recentemente si assiste a una progressiva 
attenzione della ricerca architettonica nei 
confronti di strategie compositive pervase 
da operazioni generate da computer 
e ispirate a un’estetica propria delle 
strutture organiche. È il caso dell’archi-
tettura “parametrica” o “algoritmica”, 
in base alla quale si progetta la funzione 
regolatrice della relazione, ad esempio,  
tra due o più elementi del contesto. Tale 
approccio consente la minimizzazione 
delle risorse per l’ottenimento di un deter-
minato risultato. Se si dovrà realizzare 
l’involucro di un edificio, si progette-
ranno le regole formali che governano 
le modalità di bucatura, mentre gli 
aspetti quantitativi saranno quelli conse-
quenzialmente più sostenibili. Una tale 
proposta, notevolmente flessibile, avvicina 
l’attuale avanguardia architettonica alla 
filosofia Feng Shui, nella quale il proget-
tista definisce un sistema di relazioni tra 
energie diverse. Le strade per ottenere 
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dall’acqua una tartaruga con uno schema 
di macchie sul guscio. Questo schema fu 
chiamato Lo-shu o “schema del fiume 
Lo”: esso è il prototipo del pa-k’ua del 
Cielo Posteriore (Fig. 1.2) e da allora fu 
utilizzato per predire i fenomeni del flusso 
e del cambiamento.
Yu fondò la prima dinastia cinese, gli 
Hsia che garantirono alla Cina un lungo 

1.1 Feng Shui: origini
Sebbene l’arte del Feng Shui  abbia 
ottenuto solo negli ultimi decenni una 
vasta divulgazione, attraverso pubblica-
zioni di saggistica popolare, le sue origini 
sono rintracciabili in epoche molto antiche 
sul territorio cinese. Alcune evidenze 
in testi antichi fanno dedurre che gli 
ufficiali governativi, all’arrivo in una città, 
utilizzassero bussole geomantiche per 
definire il sito adatto all’insediamento e 
organizzare le nuove costruzioni. Analo-
gamente, vi sono tracce antichissime 
che fanno presumere l’applicazione 
dei principi del Feng Shui, già 2.600 
anni prima della nascita di Cristo, per 
l’identificazione di siti tombali adatti alla 
tumulazione di notabili cinesi. Oltre a tali 
dati storici, vi sono numerose leggende 
tramandate oralmente che, assieme 
ai testi, fanno desumere le origini di 
un’antica geomanzia cinese. Alcune di 
queste sono riassunte a seguire:
Un vecchio e saggio sciamano cinese 
di nome Fu Hsi scoprì il prototipo del 
pa-k’ua (schema combinatorio numerico 
o simbolico a forma ottagonale) del Cielo 
Anteriore (Fig. 1.1), il così detto Ho-t’u, 
o “schema del fiume Ho”. Tale schema, 
secondo la leggenda, descriveva la natura 
nascosta di ogni cosa e capirlo significava 
comprendere la struttura sottesa dell’u-
niverso e dell’umanità. Fu Hsi, infatti, 
leggendo e interpretando i segni della 
natura, ordinò il rinforzo delle sponde del 
fiume, evitando il flagello delle inondazioni 
che avevano colpito i territori circostanti. 
da quel momento la regione visse un 
periodo di prosperità e si determinò così 
la fortuna di questo personaggio.
Un’altra leggenda narra di un potente 
re, Yu, il quale salvò le tribù dei villaggi 
da svariati disastri naturali in seguito alle 
intuizioni avute dopo aver visto uscire 
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Fig. 1.1 Pa-k’ua del Cielo Anteriore.

Fig. 1.2 Pa-k’ua del Cielo Posteriore.
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Queste ultime furono ulteriormente 
sviluppate, poco tempo dopo, dall’impe-
ratore Shing, appartenente alla dinastia 
Chou e discendente del re Wen. Egli 
combinò il sapere della bussola con I-ching, 
organizzando una teoria della divinazione 
terrestre e cosmica, il Lo-ching. Lo significa 
“raggruppare tutta la conoscenza del cielo 
e della terra” e ching significa “classico”. 
In tale modo, attraverso l’uso della 
bussola e del pa-k’ua del cielo anteriore si 
identificarono siti considerati ideali per le 
costruzioni di nuove città. L’applicazione 
dei principi del Feng Shui consentiva di 
rintracciare “il vapore della vita”, il Chi, 
e, di conseguenza, di identificare l’energia 
distruttiva, lo sha Chi; mentre, attraverso 
l’uso del pa-ku’a del Cielo Posteriore, la 
conoscenza delle forme della terra e dei 
movimenti delle stelle, erano progettate 
contromisure per combattere le condi-
zioni avverse.
Parallelamente, procedeva lo studio dei 
movimenti dei corpi celesti. Fu nel periodo 
Shang che le conoscenze precedenti furono 
organizzate e riviste fino alla costituzione di 
un calendario con ciclo di 60 giorni. Ogni 
movimento delle stelle fu organizzato nella 
combinazione ripetitiva dei dieci Tronchi 
Celesti e dei dodici rami Terrestri, da cui il 
ciclo sessagenario. I Tronchi Celesti furono 
poi relazionati ai cinque elementi (dinastia 
Chou 1200 a.C.), mentre i dodici rami 
Terrestri vennero relazionati ai dodici 
mesi e poi ai dodici animali (ai tempi di 
Confucio e Lao-tzu, 600 a.C.). Nel quinto 
secolo a.C., la bussola, l’I-ching, il calen-
dario, i tre “mattoni” delle arti divinatorie, 
divennero parte della scienza cinese.

1.2 Feng Shui: storia
Nei secoli seguenti l’arte divinatoria fu 
sviluppata dai fang-shih (“esponenti del 
metodo”, quarto, terzo e secondo secolo 
a.C.). La figura più importante di questo 
gruppo fu Kuei-ku Tzu (maestro della 
valle fantasma), esponente della “filosofia 

periodo di benessere economico. dopo 
400 anni il potere passò alla dinastia 
degli Shang i quali regnarono 600 anni, 
conducendo il paese alla decadenza e alla 
negazione delle tradizioni. A quei tempi, 
un nobile di nome Ki Ch’ang, in seguito 
conosciuto come re Wen, si adoperò 
per ampliare le conoscenze riferite al 
Lo-shu pa-k’ua, attraverso gli 8 trigrammi 
(Fig. 1.3) e i 64 esagrammi e, assieme al 
suo ministro Kiang Sheng, sviluppò il 
famoso sistema di divinazione I-ching. I 
suoi simboli permettevano di fondere le 
conoscenze riferite alla teoria di Yin e Yang 
con i pa-k’ua, gettando le basi di un vasto 
sistema di relazioni che consentiva letture 
complesse della realtà e dell’ambiente.

Simili conoscenze erano essenziali per un 
re: attraverso l’interpretazione dei segni 
della natura, del tempo e del paesaggio, 
infatti, un condottiero poteva impostare 
corrette strategie di combattimento e 
politiche di gestione del territorio. Fu 
l’imperatore giallo Huang-ti che, come 
narrato dalla leggenda, smarrita la 
strada mentre era all’inseguimento di un 
bandito, ricevette in dono dalla “Signora 
dei Nove Cieli”( antico nome simbolico 
della bussola geomantica), la tecnologia e 
la conoscenza della bussola.

Fig. 1.3 Gli 8 trigrammi.
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Nel terzo secolo d.C. (dinastia Chin), 
Kuo-p’u, considerato il padre delle arti 
geomantiche, rese il K’an-yu una branca 
riconosciuta del sapere taoista. Kuo-p’u 

diplomatica verticale-orizzontale” 
(alleanze perpendicolari per raggiungere 
l’equilibrio) e maestro della scuola 
Yin-Yang, la quale pose il corpo teorico 
de I-ching sopra ogni altro principio 
confuciano. Ai tempi della dinastia Han, i 
fang-shih assunsero il ruolo di una potente 
forza sociale in grado di influenzare le 
decisioni politiche. Presenziando alla 
corte dell’imperatore, essi mettevano a 
disposizione le loro conoscenze di astro-
nomia, geografia, divinazione, medicina e 
arte della longevità. La teoria di Yin-Yang 
e quella dei cinque elementi andarono 
a formare le basi filosofiche dell’arte 
divinatoria, i trigrammi e gli esagrammi 
dell’I-ching fornivano un’intelaiatura 
per la pratica. Teoria e pratica erano 
sostenute da sistemi complicati quali il 
calendario, la bussola e le osservazioni 
celesti e terrestri.
Fu proprio durante la dinastia Han che 
il Feng Shui divenne una competenza 
professionale. Allora era conosciuto con 
la sua antica denominazione, K’an-yu 
(motivo della terra che sale) e se ne 
trova menzione nella Huai-nan Tzu, una 
enciclopedia taoista scritta all’inizio della 
dinastia Han (primo secolo a.C.). Un 
altro esponente importante dei fang-shih 
fu Chu-kuo Liang, il quale si narra 
fosse in grado di manipolare il vento 
e la nebbia per favorire le armate del 
regnante, Liu Pei. Egli sviluppò il sistema 
chi-mun tun-chia (scoperta di aperture 
nella complessa orografia dei luoghi teatri 
di battaglie-movimenti per nascondere tali 
aperture) che verteva sulla conoscenza dei 
“portali della terra” benevoli o malevoli. Il 
conoscerne la posizione e le modalità per 
aprirli o chiuderli era una sua prerogativa. 
Tale sistema combinava la conoscenza del 
pa-k’ua e dei “Nove Palazzi” (posizione 
variabile delle energie nello spazio) per 
individuare le posizioni più favorevoli. 
Erano così gettate le basi dell’attuale Feng 
Shui. 

Fig. 1.4 Rappresentazione paesaggistica antica. 
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capo della rivolta vi era Chu Yüan-chang 
e il suo aiutante Liu Po-hun il quale, attra-
verso i movimenti di truppe dettati dalla 
perfetta conoscenza dei fenomeni celesti 
e delle caratteristiche terrestri, riuscì ad 
anticipare i movimenti dei mongoli e a 
sorprenderli volta per volta. In seguito 
Chu divenne imperatore e ordinò l’ucci-
sione di tutti i taoisti praticanti di arti 
divinatorie, sferzando un terribile colpo 
alla comunità taoista. 
dopo 50 anni di persecuzione l’arte 
divinatoria riaffiorò in una forma diversa. 
Gli esperti di Feng Shui erano veri e 
propri professionisti e le loro consulenze 
non erano più legate a templi e sette. 
Il Feng Shui, durante la dinastia Ming, 
si modificò sviluppando orientamenti e 
metodi diversi. La classificazione delle 
montagne fu semplificata in 5 tipi, quella 
delle valli in 11 tipi, fu adottato il sistema 
delle “Tre Ere” (un’era corrisponde a 
60 anni o tre cicli da 20 anni ciascuno) 
e dei “Nove Cicli”, il Lo Pan fu esteso 
da 17 a 36 anelli. In questo periodo fu 
scritto il testo classico del Feng Shui, il 
Ti-li Yin-tzu shiu-chih (nozioni essenziali 
di riconoscimento delle forme della terra) 
principalmente riferito al riconoscimento 
di siti tombali positivi.

era specializzato nella selezione di siti 
tombali, Ch’uang-shu, e nella valutazione 
del paesaggio, Ching-lung Ching (Fig. 1.4).
dopo la dinastia Han la Cina cadde nel 
caos fino al 589 d.C., con l’unificazione, 
prima sotto la dinastia Sui e poi sotto la 
dinastia T’ang.
La dinastia T’ang (618-960 d.C.) portò 
300 anni di fiorente sviluppo durante 
i quali la scienza del K’an-yu raggiunse 
un livello di sofisticazione mai ottenuto 
pr ima.  I l  geomante  conosceva  le 
scienze dell’astronomia, della geografia, 
dell’osservazione, della numerologia e 
dell’architettura, giungendo a percepire 
i flussi dell’energia terrestre. La bussola 
geomantica, Lo Pan (Fig. 1.5), divenne 
uno strumento indispensabile nelle inter-
pretazioni dei siti. Questo strumento si 
componeva di 17 anelli ed era diviso in 
24 direzioni e tale Suddivisione permane 
pressoché invariata anche ai giorni nostri.
Colui che sviluppò maggiormente il 
K’an-yu quale branca del sapere taoista fu 
Yang K’un-sun. Egli era anche conosciuto 
come “Yang che aiuta i poveri”, a indicare 
quanto ritenesse importante l’attenersi ai 
principi della virtù e della compassione 
nella pratica del Feng Shui.
La dinastia T’ang cadde a causa della sua 
debolezza e corruzione e, dopo 50 anni 
di divisione feudale, nel 960 d.C., la Cina 
fu finalmente riunita sotto la dinastia 
Song. In questo periodo si riconoscono 
numerosi nomi di grandi esperti nelle 
arti divinatorie e geomantiche tra cui 
Chen Tuan, Chen Hsi-i, Shao Yung. Più 
di 50 libri, contenenti soggetti relazionati 
al Feng Shui, furono pubblicati durante la 
dinastia Song, a dimostrazione del rilievo 
assunto da tale scienza.
La dinastia Sung cadde nel 1279, anno 
in cui i mongoli, al comando di Kublai 
Khan, invasero le pianure centrali della 
Cina e stabilirono la dinastia Yüan. dopo 
100 anni una rivolta popolare collocò al 
potere la dinastia Ming (1368–1644). A 

Fig. 1.5 Esempio di Bussola Lo Pan
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operandi ha reso il Feng Shui un’arte che, 
recentemente, ha affascinato la cultura 
occidentale, tanto da determinarne, 
negli ultimi decenni, una rapida divul-
gazione, spesso superficiale e legata 
a una letteratura popolare di grande 
diffusione. In oriente (Cina, Giappone, 
Taiwan, Malesia, Singapore, Hong 
Kong), il consulente Feng Shui è tuttora 
spesso interpellato, soprattutto in ambito 
commerciale, per approntare strategie 
di insediamento, anche riferite a scale 
progettuali molto vaste e per elaborare 
layout di intervento su immobili in via di 
realizzazione. Al di là dell’applicazione 
“fai da te” negli arredamenti delle abita-
zioni o degli esiti “pseudo-astrologici” 
propri di alcuni cosiddetti “esperti” 
convocati anche da aziende multina-
zionali, talvolta persino per predire 
l’andamento dei mercati, nel mondo 
della progettazione architettonica 
esistono alcuni casi in cui le consulenze 
Feng Shui hanno contribuito fattivamente 
alle scelte progettuali. In particolare, 
va citato il caso della Hong Kong Bank 
(Fig. 1.6) progettata dall’architetto Sir 
Norman Foster con la consulenza di un 
esperto Feng Shui. 
Nel 1981 la direzione della HSBC decise 
di demolire il precedente antiquato centro 
direzionale della banca per realizzare un 
nuovo grattacielo in un’ottica innovativa 
e di qualità. Il progetto fu commissionato 
all’architetto inglese in collaborazione, 
per la parte ingegneristica, con lo studio 
Ove Arup di Londra. La presenza di un 
consulente Feng Shui ha determinato 
alcune caratteristiche del progetto che si 
combinano con diversi dispositivi biocli-
matici. Il piano terra è concepito come 
uno spazio pubblico attraverso il quale è 
possibile transitare senza entrare nell’e-
dificio, due scale mobili salgono alla hall 
principale  e  sono posizionate in modo 
da garantire il massimo flusso di energia 
(Chi) nell’edificio. La complessa spazialità 

durante la dinastia Ching (1644–1911) fu 
sviluppata una letteratura critica del Feng 
Shui che prese di mira i testi del tardo 
Ming. Uno scritto ragguardevole che 
determinò un grosso contributo all’arte 
del Feng Shui fu il Lo-ching t’ao-chieh 
(comprensione completa della bussola 
geomantica) grazie al quale venivano 
spiegati definitivamente e dettagliata-
mente i 36 anelli del Lo Pan.
Nello stesso periodo veniva definito un 
Karma (ming-hun) individuale per la 
valutazione del Feng Shui di un luogo 
dipendente dalla stella di nascita (Karma 
del Cielo Anteriore) e dalle azioni 
successive (Karma del Cielo Posteriore). 
Fu, inoltre, definita l’importanza dello 
stabilire il momento corretto per costruire, 
traslocare, ristrutturare o operare cambia-
menti nella casa.
Esempi di edifici costruiti in osservanza 
ai principi del Feng Shui sono tuttora 
visitabili in alcune città orientali. È, ad 
esempio, il caso del Wak Hai Cheng Bio, 
un tempio cinese costruito a Singapore 
nel 1852, dove l’orografia del terreno fu 
modellata per adattarsi a una lettura di 
larga scala.

1.3 Feng Shui oggi
Come si può evincere dalla precedente 
breve raccolta cronologica, il corpus 
teorico del Feng Shui si è sviluppato conti-
nuamente nel corso dei secoli, in linea 
con l’attitudine comune delle filosofie 
orientali, che non prevede la fissità dei 
principi fondativi, ma li ri-elabora anche 
in modo radicale. Più che assurgere a un 
insieme di leggi scientifiche deduttive e 
strutturate in rapporti causa-effetto, la 
disciplina orientale è sempre rimasta nel 
mondo dell’interpretazione, dell’arte, 
della ricerca di relazioni tra eventi e 
relativi sistemi di analogie. Le contrad-
dizioni nei testi, anzichè inficiare una 
teoria, la rendono più complessa e ricca 
di possibilità di indagine. Tale modus 
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iscono un contesto ottimale, in termini di 
altezza e volumetrici, secondo i principi 
del Feng Shui. 
Analogo, ma opposto, il caso della Bank of 
China (Fig. 1.7), progettata dall’architetto 
I. M. Pei e ultimata pochi anni dopo, dove 
l’uso di un simbolismo formale aggressivo 
(le facciate vetrate utilizzano figure trian-
golari ripetute e i volumi presentano molti 
spigoli acuti) ha determinato sconcerto 
nell’opinione pubblica della città. 
Molti edifici, a Hong Kong, vengono 
tuttora ideati, già in fase di concept, 
avvalendosi della consulenza di esperti 
Feng Shui locali. Ciò determina risultati 
interessanti e la sperimentazione di un 
incontro tra strategie insediative figlie 
di una cultura architettonica positivista 
occidentale, con sensibilità e attenzione 
ai flussi energetici “invisibili” tipiche della 
tradizione orientale.

interna viene espressa anche attraverso 
un atrio a multipla altezza che, mediante 
la presenza di grossi schermi specchianti 
posti in sommità, funziona quale sorgente 
di luce naturale per gli spazi interni. Un 
sistema di schermature in facciata ottimizza 
gli apporti luce/sole al fine di raggiungere 
un buon risparmio energetico. Una coppia 
di leoni di bronzo, parti del precedente 
edificio, è posta “a guardia” dell’entrata 
principale, assicurando armonia e prote-
zione. La posizione è considerata molto 
positiva. L’edificio, infatti, è situato al 
centro di una rete stradale dove le vie 
curvano dolcemente e si affaccia su Statue 
Square, prolungamento degli spazi del 
Victoria Harbor, area in cui l’energia può 
accumularsi e fluire liberamente verso 
l’entrata. Gli edifici vicini, la Standard 
Chartered Bank, il Princes Building e la 
vecchia sede della Bank of China costitu-

Fig. 1.6 Hong Kong, Hong Kong Bank, Sir Norman Foster 
and Partners, 1985.

Fig. 1.7 Hong Kong, Bank of China, I. M. Pei, 1989.



Secondo la fi losofia taoista il  vero 
apprendimento del Feng Shui incomincia 
quando diventa possibile “comprendere 
il proprio posto nell’universo”. Non si 
tratta necessariamente di una collocazione 
dominante, ma del proprio ruolo nello 
schema delle cose. Tale riconoscimento e 
la conseguente accettazione consentono 
di percepire e di lavorare con le energie 
presenti nell’ambiente. In tal modo sarà 
possibile essere co-creatori dell’universo e 
non dominatori.

L’energia primordiale del Tao è l’essenza 
della vita in tutte le creature. La forma 
umana è considerata semplicemente un 
guscio, una struttura non permanente. 
Quando invecchia e si disintegra, l’energia 
racchiusa è rilasciata e può ritornare 
nell’universo. La differenza tra uomo, 
animale, pianta o sasso è solamente il 
guscio, la parte non permanente. La parte 
permanente, l’energia primordiale del 
Tao, è condivisa da tutto il creato, non è 
mai nata e mai morirà. Tale energia dà la 
vita alle forme e ritorna nel cosmo quando 
la forma svanisce per dare vita ancora a 
un’altra forma. 
Il più conosciuto tra i  trattati che 
riguardano il cambiamento è il “T’ai-chi 
t’u-shuo” (Chou Tun-i). Esso descrive 
il processo attraverso il quale vengono 
create le cose dal Tao  e come esse 
ritornano alla fonte (Fig. 2.1). Questo 
processo è sintetizzato dal diagramma 
T’ai-chi. In cima al diagramma il vapore 
primordiale, la sorgente di tutte le cose, è 
rappresentata da un cerchio: Wu-chi. 
Il secondo simbolo del diagramma è il 
Tai-chi, raffigurato nella sua antica simbo-
logia grafica. Se Wu-chi è staticità, Tai-chi 
è mutamento. Ogni cerchio descrive un 
momento di cambiamento per metà Yin 

2.1 Feng Shui e filosofia taoista
Esistono e sono esistite modalità di inter-
pretazione e assemblaggio eterogenee 
dei diversi frammenti che compongono il 
puzzle delle teorie Feng Shui. Ciò ha dato 
luogo allo sviluppo di diverse scuole appli-
cative e di pensiero, rispondendo così ai 
diversi modi di interpretare la realtà che 
rendono tale sapere estremamente  ricco 
e articolato. Anche questo testo presenta 
un punto di vista unico, che può risultare 
differente da altre scuole di pensiero, 
pur basandosi su concezioni cosmolo-
giche comuni e accettate quali basilari. 
Gli assunti qui sviluppati necessitano, per 
essere approfonditi, della consultazione 
di una vastissima letteratura a riguardo, 
come si evince dalla bibliografia riportata 
in questo testo.

Il termine Feng Shui, nella traduzione 
letterale dal cinese,  significa “Vento 
Acqua”; esso si riferisce, dunque, a 
materie presenti nella realtà principal-
mente nel loro stato liquido e gassoso 
e  quindi  “ informe”.  L’evocazione 
contenuta in questa coppia di sostantivi 
è, infatti, quella relativa a una “realtà in 
continua trasformazione”. I movimenti 
di acqua e vento rendono manifesti i 
mutamenti del clima, i cambiamenti 
della natura, i flussi energetici che 
pervadono l’ambiente entro il quale 
l’uomo si insedia. L’interpretazione di 
tali trasformazioni e i disegni sottesi 
alle configurazioni della fisicità conse-
guenti alla strutturazione della “matrice 
energetica” sono l’oggetto dell’arte del 
Feng Shui. Nel pensiero taoista, infatti, 
la divinazione è “l’arte della lettura della 
struttura dell’universo”, così che il flusso 
e la permanenza del Tao possano essere 
ammirati e l’interdipendenza tra le cose 
possa essere intuita.

2 Concezione cosmologica e Feng Shui
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I Cinque Movimenti sono associati alle 
quattro direzioni: Sud-Fuoco; Nord-
Acqua; Est-Legno; Ovest-Metallo; 
Centro-Terra. da qui, la differenziazione 
prosegue con il principio maschile e quello 
femminile che “generano le 10.000 cose” 
(antico modo cinese per definire la totalità 
del mondo reale). Letto al contrario, 
tale diagramma descrive il processo del 
ritorno al Tao. Nel percorso a ritroso gli 
elementi diventano progressivamente 
meno differenziati e i nomi perdono il 
loro significato. Le 10.000 cose vengono 
categorizzate nelle 8 sostanze base (cielo, 
terra, fuoco, acqua, montagna, lago, 
tuono, vento) la cui essenza è costituita 
dai Cinque Movimenti (terra, acqua, 
fuoco, legno, metallo), i quali altro non 
sono se non emanazioni di Yin e Yang. 
Mano a mano che la differenziazione 
tra soggetto e oggetto perde di signi-
ficato si ritorna ancora al Tao, com’era 
prima che le cose arrivassero a esistere. 
Feng Shui è “l’arte di vedere la trama del 
movimento e della staticità nell’ambiente”. 
Così come si manovra una vela quando si 
naviga per sfruttare il vento e le correnti 
dell’acqua, allo stesso modo, per vivere, 
si devono saper bilanciare i movimenti 

(principio femminile) e per metà Yang 
(principio maschile). La loro alternanza 
è la transizione da Yin a Yang (creazione) 
e da Yang a Yin (ritorno). I tre cerchi 
descrivono, rispettivamente, dall’interno 
all’esterno: Yin e Yang primordiale 
(lao-Yin e lao-Yang), il grande Yang e il 
grande Yin (t’ai-Yang e t’ai-Yin) e lo Yin e 
lo Yang minori (shao-Yang e shao-Yin).
Sull’asse orizzontale si avrà, da sinistra al 
centro, Yin-Yang-Yin e, da destra al centro, 
Yang-Yin-Yang ( per tale ragione questo 
processo viene descritto come “Yin e Yang 
che si abbracciano”). Nel moderno simbolo 
del T’ai-chi  tale sezione dovrà essere fatta 
in corrispondenza dei due cerchi bianco e 
nero (Fig. 2.2). A partire da ciò vengono 
generati i Cinque Movimenti. Il processo 
di creazione avviene a partire dall’intera-
zione di antico Yin-Yang, grande Yin-Yang 
e minore Yin-Yang, fino a generare gli otto 
componenti del pa-k’ua.

Fig. 2.1 Processo della creazione e Tao.

Fig. 2.2 Moderno simbolo del Tao.
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Alla base di tutto ciò vi è fondamental-
mente l’idea che l’universo sia in perpetuo 
mutamento, in una dinamica interna di 
processi ciclici. La costanza del cosmo è 
determinata dalla regolarità di tali cicli di 
mutamento in un “tutto” integrato, ovvero 
in una rete di cose ed eventi interconnessi. 
Il Taoismo, infatti, non contempla l’idea di 
un creatore e tende, piuttosto, a esplorare 
il tessuto dei fenomeni. 
Per tale ragione, i movimenti astronomici 
e, in particolar modo, la relazione tra 
terra e sole rivestono un ruolo fonda-
mentale nel processo di comprensione 
delle basi teoriche dell’arte del Feng Shui. 
Uno strumento di misurazione temporale 
imprescindibile è il calendario cinese. 
Esso propone una lettura del flusso del 
tempo e delle stagioni differente rispetto a 
quello occidentale. La sua organizzazione 
rispecchia le suddivisioni della bussola 
geomantica e, quindi, degli orientamenti, 
creando un’esatta corrispondenza spazio-
temporale tra i due strumenti.

Nella società umana primitiva, l’uomo 
realizzò che fosse impossibile seminare, 
raccogliere i prodotti della terra e cacciare 
efficacemente senza riuscire a predire 
con precisione i cambiamenti stagionali. 
Così, molto prima dell’invenzione degli 
strumenti astronomici scientifici, i pastori 
e gli agricoltori avevano osservato per 
generazioni la posizione della luna, del 
sole, dei pianeti e delle stelle, imparando 
come accertare le stagioni. Il loro primo 
strumento di osservazione fu la luna: l’osser-
vazione delle sue rivoluzioni e fasi fu la 
chiave per un primo sviluppo di un calen-
dario sia in Occidente che nell’antica Cina 
(proprio indicato dall’uso latino: mensis, 
o mese, deriva chiaramente da mensus, 
participio passato di metici, misurare).
dal momento che l’osservazione della luna 
si rivelò presto insufficiente ai fini di una 
gestione ottimale delle diverse pratiche 
agricole, si cominciarono a osservare 

e armonizzare Yin e Yang attraverso i 
cicli dei cambiamenti che sono talvolta 
favorevoli e talvolta sfavorevoli.

2.2 I ritmi circadiani e la ciclicità della 
natura

Per comprendere l’importanza che 
riveste la ciclicità della natura nella 
teoria alla base del Feng Shui è necessario 
capire il modo differente in cui i cinesi 
concepiscono e spiegano gli eventi. Nel 
pensiero orientale è quasi assente l’idea 
di rapporto causa-effetto che, al contrario, 
è fondamentale in occidente. Mentre 
Aristotele affermava che “gli uomini non 
ritengono di conoscere una cosa finchè 
non ne hanno afferrato il perché e cioè 
la causa prima” nella filosofia taoista, la 
ricerca della causa non è di particolare 
importanza, in quanto i fenomeni non si 
generano per effetto di un atto creativo 
esterno. Gli eventi, infatti, si producono e 
si sviluppano in cooperazione spontanea, 
mediante dinamiche esclusivamente 
interne connaturate al fenomeno stesso. 

Joseph Needham, storico della scienza 
cinese scrive in “Scienza e civiltà in Cina”:
“I concetti non sono sussunti l’uno 
dall’altro, bensì posti l’uno accanto 
all’altro in un modello (pattern), e le cose 
non si influenzano reciprocamente per 
mezzo di atti di causazione meccanica, 
ma per una sorta di ‘induttanza’(…). La 
parola chiave, per il pensiero cinese è 
Ordine e soprattutto Modello(…). Le cose 
si comportano in modi particolari non 
necessariamente a causa di precedenti 
azioni o di precedenti impulsi esercitati 
da altre cose, ma perché la loro posizione 
nell’universo ciclico in moto perenne è 
tale da dotarle di una natura intrinseca 
che rende loro inevitabile tale compor-
tamento… Esse costituiscono delle parti 
in dipendenza esistenziale dal mondo 
organismo intero come un  tutto”. 
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non si pone per i nati nei restanti mesi 
dell’anno, i quali cadono sempre sotto il 
segno dell’anno cinese in corso. 

Il calendario cinese è fondato su cicli di 
60 anni e, per differenziarli, a  ciascun 
ciclo veniva assegnato il nome dell’im-
peratore di quello specifico periodo. 
L’inizio di ogni anno è situato, preci-
samente, quindici giorni prima della 
divisione energetica chiamata Lap Xuan 
(inizio della primavera), ovvero il primo 
giorno della divisione energetica Tai 
Han (grande freddo). Tale giorno corri-
sponde alla prima nuova luna dopo 
il solstizio d’inverno e all’inizio della 
manifestazione dell’ energia primaria. 
Per quanto concerne il calendario cinese, 
non esiste una corrispondenza precisa 
tra un anno gregoriano e un anno 
cino-vietnamita. Un anno gregoriano 
coincide con un anno cinese ogni dodici 
anni e viceversa. L’anno lunare è traslato 
di uno o due mesi rispetto all’anno 
solare. dalla scomparsa delle dinastie in 
Cina, gli anni sono stati sempre definiti 
dall’unione di un Tronco Celeste con un 
ramo Terrestre. Allo stesso modo, i mesi 
lunari non corrispondono mai a un mese 
occidentale. Ad esempio, il mese lunare 
Yin potrà essere situato tra gennaio e 
febbraio o tra febbraio e marzo. 

Il calendario tradizionale cinese fu 
modellato dall’incremento della produ-
zione agricola. In base alla leggenda 
il calendario lunare-solare risale alla 
dinastia Xia (XXI-XVI secolo a.C.) ed 
è conosciuto come Calendario Agricolo, 
Vecchio Calendario o ancora come 
Calendario Xia. Secondo le iscrizioni 
su ossa oracolari della dinastia Shang 
(XVI-XI secolo a.C.), a quel tempo, era 
già stato adottato il mese intercalare. 
durante il “Periodo delle Primavere e 
degli Autunni” (770-476 a.C.), il popolo 
era già in grado di contraddistinguere sia 

anche le stelle e i pianeti, notando che 
ognuno di essi compiva un sentiero 
definito attraverso il cielo. A ciò seguì 
la scoperta altrettanto rilevante che il 
crescere e il calare della luna coincidevano 
con un gruppo di stelle e che il sorgere e 
il tramontare del sole erano in armonia 
con un altro gruppo. Tali conoscenze 
migliorarono i metodi impiegati per deter-
minare i periodi di tempo e le stagioni e 
condussero direttamente alla creazione dei 
primi calendari lunare e solare.

Mentre il calendario occidentale è unica-
mente solare e comprende 365 giorni, 
il calendario cino-vietnamita e quello 
israelita sono soli-lunari e quello arabo è 
esclusivamente lunare. Secondo il calen-
dario cino-vietnamita l’anno comprende 
sia 12 mesi, sia 13 mesi lunari ogni due 
o tre anni. In tal modo, il numero dei 
giorni durante l’anno è 354 o 355, 383 o 
384. Il mese lunare intercalare è sempre 
collocato tra il secondo e il decimo 
mese lunare. I primi 15 giorni di tale 
mese si accodano al mese precedente, 
e i successivi 14 o 15 giorni al mese che 
segue, assumendo la polarità Yin o Yang 
a seconda del mese a cui si congiungono 
(jieqi). Per ragioni d’ordine astronomico, 
questo mese intercalare non potrà mai 
essere situato tra dicembre e marzo. Gli 
animali rappresentano l’anno, il mese, 
il giorno e l’ora. Il nome dell’animale 
in sé non ha alcun significato preciso, 
ma esclusivamente un riferimento 
temporale: drago indica sia dalle ore 7 
alle ore 9, sia il terzo mese lunare, sia 
l’anno drago. Il primo mese lunare, con 
il quale l’anno ha inizio, si situa sempre 
tra gennaio e febbraio; più precisamente, 
la festa del Tèt (nuovo anno vietnamita) 
cade tra il 21gennaio e il 20 febbraio. 
dal punto di vista astrologico, i nati in 
questi due mesi potranno essere sia sotto 
il segno dell’anno precedente, sia sotto 
il segno dell’anno in corso. Il problema 
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all’ultimo periodo dei Qing (1644-1912 
d.C.), serviva a numerare gli anni. Questo 
ciclo prende il nome di Jia Zi, basato sui 
nomi del 1° Tronco e del 1° ramo. Sia i 
12 rami che i 10 Tronchi hanno avuto 
diverse applicazioni, quali serie numerali, 
anche indipendentemente dal calendario 
(Fig. 2.3).
d’altra parte essi sono elementi essenziali 
dei calcoli astrologici. Il ciclo dei 12 rami 
si utilizza anche per la designazione delle 
ore, tradizionalmente di 120 minuti, 
prima che, sotto l’influsso occidentale, 
venisse introdotta l’ora di 60 minuti. 
Una distinzione elementare prevede che 
i Tronchi Celesti scandiscano le energie 
nell’aldilà, i rami Terrestri governino il 
mondo presente (Tab. 2.1).

Rami Terrestri Ora Animale Direzione

1 Zi 23-1 shu (topo) Nord

2 Chou 1-3 niu (bue) Nord/Nord-Est

3 Yin 3-5 hu (tigre) Est/Nord-Est

4 Mao 5-7 tu (lepre) Est

5 Chen 7-9 long (drago) Est/Sud-Est

6 Si 9-11 she (serpente) Sud/Sud-Est

7 Wu 11-13 ma (cavallo) Sud

8 Wei 13-15 yang (pecora) Sud/Sud-Ovest

9 Shen 15-17 hou (scimmia) Ovest/Sud-Ovest

10 Iu 17-19 ji (gallo) Ovest

11 Xu 19-21 quan (cane) Ovest/Nord-Ovest

12 Hai 21-23 zhu (maiale) Nord/Nord-Ovest

2.3 Energia, Chi e scienza 

L’idea di Chi è fondamentale nel pensiero 
cinese, eppure non c’è nessun vocabolo 
italiano in grado di coglierne adeguata-
mente il significato. Si può affermare che 
ogni elemento nell’universo, organico e 
inorganico, sia composto e definito dal 
suo Chi. Il Chi, nonostante la traduzione 
comune del termine, non è né materia 
inorganica immutabile, né puramente 
energia vitale. Il pensiero cinese non 
distingue tra materia ed energia, ma si 
può pensare al Chi come a “materia sul 

gli equinozi di primavera e d’autunno, 
che gli equinozi d’estate e d’inverno. 
La delineazione dei jieqi fu completata 
durante le dinastie Qin (221-206 a.C.) 
e Han (206 a.C.-220 d.C.)  ed essi 
divennero la base delle attività agricole. 
Quando, nel 1912, venne fondata la 
repubblica di Cina, il nuovo governo 
annullò ufficialmente il vecchio calen-
dario e adottò il calendario gregoriano, 
denominato Calendario Pubblico. da 
allora si è chiamato il capodanno tradi-
zionale: Festa di Primavera. Tuttavia, 
nella vita quotidiana, il Calendario Xia, 
profondamente radicato nella cultura 
cinese, è rimasto in uso accanto al nuovo 
calendario. 

La connotazione principale del calen-
dario cinese è costituita dal “ciclo 
ses sages imale” ,  che  poggia  su l la 
combinazione di due cicli: un ciclo di 
“10 Tronchi Celesti”(tiangan) e uno di 
“12 rami Terrestri” (dizhi), indicati con 
ideogrammi. Combinando uno con 
l’altro tali due cicli se ne costituisce uno 
di 60 unità: sistema quest’ultimo che, 
al tempo degli Zhou (1100-200 a.C.), 
serviva a numerare i giorni, mentre dal 
tempo degli Han (206 a.C.-220 d.C.) fino 

Tab. 2.1 Rami Terrestri e corrispondenze.

Fig. 2.3 Calendario cinese.
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cultura cinese che a quella occidentale. Un 
limite del metodo scientifico occidentale 
è, indubbiamente, quello di formulare 
criteri e modelli concepiti come assolu-
tamente identici alla realtà, i quali, con il 
tempo, si rivelano, invece, imperfetti per il 
fatto di non aver preso in considerazione 
determinate variabili, ignote al momento 
della loro formulazione. 

La civiltà occidentale ha accettato per 
secoli la teoria tolemaica del sistema 
geocentrico in base alla quale tutte le 
stelle del cielo, la luna, il sole e i pianeti 
erano classificati rispetto alla terra che 
rappresentava il centro dell’universo. 
Gli astronomi hanno tentato, per due 
millenni, di dimostrare che tutti gli 
elementi celesti giravano attorno alla 
terra e che quest’ultima era il perno del 
cielo. Solo in anni relativamente recenti, 
Copernico ha dimostrato e convinto ad 
accettare, in seguito a forti resistenze, il 
sistema eliocentrico, caratterizzato dal 
sole al centro del nostro sistema e da tutti 
i pianeti, terra compresa, che, seguendo 
orbite ellittiche, girano attorno a esso. 
Più recentemente ancora ci si è resi 
conto che il sole rappresenta un “centro 
relativo” dal momento che appartiene 
alla nostra galassia, composta da miliardi 

punto di materializzarsi”, anche se il 
dibattito su tale essenza non è mai stato 
centrale in oriente. Il Chi, piuttosto, 
viene percepito funzionalmente per “ciò 
che fa”.
Chi, Ch’i, Ki o Qi, viene normalmente 
tradotto con “Spirito, Energia, respiro 
Cosmico” e,  fondamentalmente, è 
conseguenza della considerazione che 
il mondo non si limiti agli aspetti fisici 
percepibili, ma che insieme alla realtà 
fisica delle cose si muova un flusso di 
energia. Il movimento di questa energia 
costituisce matrice generativa per l’uni-
verso fisico (Fig. 2.4).

Tre millenni or sono la cultura cinese 
ebbe una importante intuizione e cioè 
intese che “la materia e l’energia fossero la 
stessa cosa”. La materia si può trasformare 
in energia così come l’energia si può 
trasformare in materia. Einstein, grazie 
alla teoria della relatività ha dimostrato, 
nel ventesimo secolo, che “E = mc2”, 
ovvero che l’energia equivale alla massa 
moltiplicata per il quadrato della velocità 
della luce. È possibile affermare che 
tale dimostrazione scientifica sia stata 
anticipata di tre millenni dall’intuizione 
del pensiero cinese. La salute dell’uomo 
è intesa come l’equilibrio energetico tra 
le varie componenti dell’organismo e 
parallelamente l’equilibrio energetico tra 
questo e l’ambiente che lo circonda. Se 
la produzione e la distribuzione dell’e-
nergia si compiono armoniosamente, 
l’individuo mantiene lo stato di salute. Se, 
invece, si creano dei difetti di produzione, 
di consumo o di distribuzione locali o 
generali si genera il fenomeno dell’o-
struzione dell’energia che determina la 
malattia o stato di disequilibrio. Il termine 
“energia” risulta poco chiaro allo spirito 
cartesiano, avvezzo a specificare ogni 
particolare manifestazione; tuttavia, è 
necessario ricordare che la fisica delle 
particelle subatomiche è più affine alla 

Fig. 2.4 Chi.
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processo di conoscenza della realtà è 
tale per cui più ci si avvicina al “nocciolo 
della questione”, più sembra di aver 
creato un modello identico al reale e 
più facilmente si scopre che il reale si 
manifesta inaspettatamente in modo 
diverso dai nostri schemi, costringendo 
a elaborare un nuovo modello. La preca-
rietà delle conoscenze è, quindi, la regola 
dei procedimenti scientifici. La mancata 
misurazione dell’energia nella filosofia 
cinese (essa non tiene conto degli effetti 
termici, chimici, meccanici ecc. dell’e-
nergia), che rappresenta un limite dal 
punto di vista occidentale, è anche lo 
strumento che le consente di intuire e 
realizzare modelli di interpretazione che, 
in alcuni aspetti, sono meno limitati di 
quelli occidentali. 

Esistono, inoltre, forme di energia non 
misurabili o misurabili in parte. La teoria 
della relatività e la meccanica quanti-
stica hanno aperto gli occhi a tutto il 
mondo scientifico su simili fenomeni. La 
materia, a livello atomico, ha un aspetto 
duale di particella e di onda: in alcuni 
casi prevale l’aspetto corpuscolare e 
in altri l’aspetto di radiazione elettro-
magnetica. Gli aspetti corpuscolari e 
ondulatori della materia si confondono 
reciprocamente. La luce visibile è emessa 
e assorbita sotto forma di “quanti” o di 
“fotoni” ma, quando viaggia, appare 
come un’onda elettromagnetica. La luce 
visibile si attiene, dunque, alla teoria 
corpuscolare nei fenomeni di assorbi-
mento ed emissione e alla teoria ondula-
toria nei fenomeni di spostamento. Ciò 
conduce al concetto di “identità tra 
materia ed energia”: il presupposto di 
base del pensiero tradizionale cinese. 

La teoria della relatività e la meccanica 
quantistica spiegano come, nell’esame 
della realtà, si verifichi, a un certo 
punto, una sorta di identificazione tra 

di stelle, avvolta a spirale attorno a un 
altro centro. L’universo è traboccante di 
galassie che si comportano precisamente 
come la nostra e che, come la nostra, 
sono in rotazione. La recente teoria 
del big-bang ha sconvolto ulteriormente 
il pensiero astronomico, dimostrando 
come l’universo sia in espansione e non 
statico, come si riteneva un tempo. Tutte 
le galassie si allontanano l’una dall’altra e 
la velocità di recessione di ogni galassia è 
proporzionale alla distanza tra la galassia 
e il punto da cui essa viene osservata. 
Se raddoppia la distanza tra il punto 
di osservazione e la galassia in esame, 
raddoppia anche la velocità di recessione. 
L’espansione dell’universo è governata da 
leggi tali per cui le galassie più vicine al 
punto di osservazione si allontanano alla 
velocità di alcune migliaia di chilometri 
al secondo, quelle un po’ più lontane a 
velocità superiori, quelle lontanissime 
raggiungono la velocità della luce. La 
luce delle galassie ancora più lontane 
non ci raggiungerà mai in quanto esse 
si allontanano dalla terra a velocità 
superiori a quelle della luce. 
r i f e rendos i  a l l ’ evo luz ione  de l l e 
conoscenze astronomiche non si può 
non concludere che ci siano stati stori-
camente diversi momenti di crisi in 
seguito ai quali si sono radicalmente 
contestate, annullate, dimostrate quali 
false le teorie precedenti. Tali “attacchi” 
hanno modificato il centro della logica 
di osservazione. 

La teoria del big-bang pone quale suo 
principio fondante un ulteriore radicale 
capovolgimento dei sistemi di riferi-
mento. Il ragionamento è che il centro 
non esiste o, meglio ancora, che lo spazio 
e il tempo sono soltanto relativamente 
veri. Essi dipendono l’uno dall’altro e 
si confondono l’uno con l’altro. L’evolu-
zione del pensiero astronomico insegna 
che la legge generale governante il 
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pensiero analogico e il suo ragiona-
mento simbolico, ha osservato il cosmo, 
i l  macrocosmo e quindi l ’uomo, i l 
microcosmo. 

Nella storia della filosofia occidentale 
si è sempre più precisata l’immagine 
del dualismo energia-materia e spirito-
materia. Si sono creati i presupposti 
perché i filosofi si interessassero a 
questioni inerenti lo spirito e gli scien-
ziati si dedicassero a quelle riguardanti la 
materia, l’atomo. L’interesse dei filosofi 
si rivolse, dunque, prevalentemente ai 
fenomeni dello spirito, come accadde 
con Platone e Aristotele. Cartesio precisò 
ulteriormente il dualismo spirito-materia 
proponendo due realtà distinte: la 
res-cogitans, la mente, lo spirito e la 
res-extensa, la materia. La separazione 
cartesiana consentì agli scienziati di 
considerare la materia quale inerte, 
completamente distinta da sé e di raffi-
gurarsi il mondo come una moltitudine 
di oggetti differenti riuniti in una 
immensa macchina. 
Isaac Newton formulò la scienza della 
meccanica, fondamento della fisica 
classica, proprio a partire dai presup-
posti cartesiani. La filosofia di Cartesio, 
il “cogito ergo sum” identifica l’uomo 
con la propria mente e non con l’intero 
organismo. L’uomo è un io isolato che 
vive all’interno del proprio corpo. 
La distinzione spirito-materia e mente-
corpo fu ulteriormente sviluppata grazie 
alla psicanalisi e al contributo di Freud. 

La cultura cinese non ha mai vissuto 
una simile frattura tra filosofia e scienza 
e tutt’ora l’interpretazione del reale ha 
origine dal contributo congiunto delle 
due discipline e dal presupposto relativo 
all’estrema unità di tutti i fenomeni. 
I limiti della fisica classica di Newton si 
evidenziarono soltanto quando si iniziò 
a studiare l’atomo e le particelle subato-

lo scienziato, l’osservatore dei fenomeni 
e i fenomeni stessi. Qualora lo scien-
ziato decida di misurare precisamente 
la posizione di una particella atomica, 
la particella stessa non possiederà più 
una quantità di moto definita, quando 
decida di misurarne la quantità di moto, 
la particella non possiederà più una 
posizione definita. La misurazione dello 
stato dell’elettrone cambia definitiva-
mente il suo stato e l’elettrone, dopo la 
misurazione, non è più quello di prima. 
La formulazione statistica delle leggi 
della fisica atomica e subatomica non 
riflette la nostra mancanza di conoscenza 
sul reale, ma la caratteristica ultima di 
tutti i fenomeni. 

Nella meccanica quantistica la proba-
bilità è un aspetto fondamentale della 
materia, della realtà atomica e governa 
tutti i processi fisici e, persino, l’esistenza 
della materia. Alcuni scienziati hanno 
definito tale nuovo metodo di analisi del 
reale, stabilendo come l’uomo non possa 
essere un “osservatore” dei fenomeni, 
ma soltanto un “partecipatore”. Si è, così, 
condotti a una concezione di “totalità 
ininterrotta” che nega l’idea classica 
relativa alla possibilità di scomporre ed 
esaminare il mondo in parti esistenti, in 
maniera separata e indipendente. È stata 
rovesciata la concezione classica secondo 
cui le “parti elementari”, gli atomi (degli 
atomisti greci) siano la realtà fonda-
mentale e i vari sistemi siano solo forme 
e disposizioni particolari e contingenti 
di tali parti. La realtà fondamentale è 
l’inseparabile interconnessione quanti-
stica dell’intero, l’universo e le parti, 
che avendo un comportamento relati-
vamente indipendente, sono solamente 
forme contingenti entro questo “tutto”. 
L e  c o n c l u s i o n i  d e l l a  m e c c a n i c a 
quantistica sono il fondamento della 
filosofia cinese la quale, seguendo tali 
regole da secoli e applicando il suo 
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si trasformano ininterrottamente l’una 
nell’altra. I nostri sensi colgono la 
staticità, ma tutto si muove al di fuori 
e all’interno di noi. Il sangue circola, 
gli impulsi nervosi vengono trasmessi, i 
legami chimici vengono formati e distrutti 
e gli elettroni e le particelle subatomiche 
percorrono distanze enormi e cambiano 
continuamente il loro stato fisico, la loro 
carica, i loro livelli energetici. L’autentica 
struttura del reale è, dunque, compresa 
più correttamente dal pensiero orientale 
che dalla fisica classica, sui cui presup-
posti è nato e si è sviluppato il pensiero 
occidentale (Fig. 2.5). 

miche. Ciò creò confusione e panico 
nel mondo della fisica dal momento 
che le leggi della meccanica newtoniana 
venivano costantemente contraddette 
dagli esperimenti. Successivamente, 
agli inizi del secolo scorso, Einstein, 
Oppenheimer e Bohr precisarono, 
mediante la teoria della relatività e 
la meccanica quantistica, l’univocità 
concettuale tra materia e energia e tra 
spazio e tempo. Il reale è assai diverso 
da quello che vediamo. I nostri sensi 
ci fanno percepire il reale quale entità 
statica, mentre si tratta di un dinamismo 
continuo di materia ed energia, le quali 

Fig. 2.5 Le vene del Drago.





1. ogni cosa si manifesta attraverso un 
aspetto Yin e un aspetto Yang. Gli 
esempi che dimostrano tale compre-
senza o ciclicità sono innumerevoli: la 
scansione del tempo in notte e giorno; 
le stagioni di remissione (autunno-
inverno) e le stagioni di espansione 
(primavera-estate); le temperature 
fredde e calde; le connotazioni sessuali 
maschili e femminili; le suddivisioni 
orientative quali dentro e fuori, alto 
e basso, pieno e vuoto. Tali qualità, 
apparentemente in opposizione le une 
alle altre, descrivono differenti aspetti 
dei medesimi fenomeni: l’una esiste 
perché esiste l’altra;

2. ogni aspetto Yin o Yang può essere 
infinitamente suddiviso in altri aspetti 
Yin o Yang. All’interno di ogni categoria 
Yin e Yang è possibile effettuare sempre 
un’ulteriore Suddivisione Yin-Yang. Ad 
esempio, durante il giorno (più Yang 
della notte), esistono ore in cui gli 
organismi sono più attivi (il mattino) 
e, quindi, maggiormente Yang, rispetto 
a momenti più passivi (dopo i pasti), 
dunque più Yin. Una simile proprietà 
porta all’estremo la relativizzazione 
delle letture interpretative di diversi 
ambienti e conduce al porre l’atten-
zione sulla relazione tra fenomeni più 
che sul fenomeno stesso;

3. Yin e Yang si generano vicendevol-
mente. Nonostante Yin e Yang possano 
essere distinti l’uno dall’altro, essi sono 
indivisibili e interdipendenti. Infatti, 
ci si può riferire a una temperatura 
solo nei termini dei suoi due aspetti 
qualificanti Yin (freddo) e Yang (caldo), 
senza i quali non sarebbe possibile 
nessuna misurazione;

4. Yin e Yang si controllano l’uno con l’altro. 
Qualora si riscontri una situazione 

3.1 Yin e Yang
La teoria Yin Yang si basa sulla costru-
zione filosofica di due polarità comple-
mentari. Tali opposti sono riconducibili 
ad accezioni qualitative o categorie che 
consentono di descrivere il funziona-
mento relativo e interdipendente delle 
cose nel rapporto tra l’una e l’altra. Yin e 
Yang non sono solamente un insieme di 
corrispondenze, ma anche una organiz-
zazione del pensiero. 
Ogni cosa, dunque, è considerata non 
solo quale entità autonoma, ma anche 
come parte di un tutto da cui non può 
essere separata. Nessuna cosa esiste in 
sé e per sé, nessuna entità può essere 
sottratta alle relazioni che la legano alle 
altre. Yin e Yang contengono in sé, per 
natura, la possibilità dell’opposizione e 
del cambiamento. Il carattere ideogram-
matico Yin significa, tra le altre cose, il 
lato in ombra di un rilievo montuoso e 
comprende una lunga serie di associazioni 
di attività-stati e qualità come il freddo, 
il riposo, la ricettività, l’introversione,  la 
passività, l’oscurità, l’interno, il basso. Il 
significato originario di Yang è riferito al 
lato rivolto verso il sole della montagna 
ed è associato al calore, al movimento, allo 
stimolo, all’eccitazione, all’esterno, all’alto.

Il Tao-te Ching cita:
La Vita ha prodotto Uno.
Uno ha prodotto due,
due, hanno prodotto Tre,
Tre hanno prodotto i diecimila esseri.
I diecimila esseri si scostano dall’elemento Yin
E abbracciano l’elemento Yang.
Il soffio vuoto ne fa una mescolanza armoniosa”.

da tali concetti, il pensiero cinese ha 
generato cinque principi fondamentali 
per la comprensione e l’interpretazione 
della realtà, attraverso la polarità Yin Yang:

3 Gli elementi teorici e gli strumenti operativi Feng Shui
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Grazie a questi due simboli è possibile 
classificare ogni fenomeno: il reale, infatti, 
è costituito dalla complementarità degli 
opposti, essi interagiscono ciclicamente 
tra loro e si trasformano l’uno nell’altro 
come accade per la materia e l’energia. Le 
energie elettriche e magnetiche, infatti, 
possono essere concepite soltanto sulla 
base della bipolarità: i due poli, positivo e 
negativo, rappresentano l’intima essenza 
della struttura della materia. “La nascita è 
una condensazione di energia in materia 
e la morte è una dispersione di materia in 
energia” (Nei Jin. Chiamato “Il Canone di 
Medicina Interna dell’Imperatore” è un antico 
trattato di medicina tradizionale cinese 
pubblicato nel 1772).
I primi concetti di Yin e Yang apparvero 
nel Libro dei Mutamenti o Yi Jing (1000 
a.C.), nel quale vengono rappresentati con 
una linea spezzata e una linea continua 
(Fig. 3.1). Combinando ulteriormente i 
quattro bigrammi, si ottengono gli otto 
trigrammi e i 64 esagrammi alla luce dei 
quali sono interpretabili tutti i fenomeni 
naturali. Successivamente, si sviluppò la 
teoria dei Cinque Movimenti. In entrambe 
le teorie il concetto base è che l’uomo deve 
vivere in armonia con la natura, in quanto 
sottoposto alle sue stesse leggi: quella dello 
Yin-Yang e quella dei Cinque Movimenti. 
La scienza occidentale studia la realtà 
e il cosmo per modificarli a proprio 
vantaggio, la cultura cinese approfon-
disce, invece, la conoscenza della natura 
al fine di vivere in armonia con essa.

Anche l’arte nell’antica Cina esprime, attra-
verso i dipinti, idee di equilibrio, di armonia 
e di mutamento contenute nella teoria Yin 

di eccesso Yin, contestualmente sarà 
possibile rilevare una carenza Yang. Una 
simile ovvia considerazione introduce 
il concetto di “equilibrio dinamico” al 
quale, per natura, la fenomenologia 
degli eventi tende. L’individuazione di 
carenze ed eccessi facilita l’applicazione 
di azioni correttive per il raggiungi-
mento di un migliore equilibrio;

5. Yin e Yang si trasformano l ’uno 
nell’altro. Il principio riassume i 
processi di trasformazione, che talvolta 
procedono armoniosamente, talaltra 
si manifestano in rotture improvvise 
e disarmoniche. Poiché, anche nelle 
relazioni più stabili, Yin e Yang si creano 
a vicenda, essi sono sempre in una 
condizione di flusso che li trasforma 
l’uno nell’altro. Tale principio è rintrac-
ciabile nella ciclicità dei ritmi circadiani 
che nonostante le loro continue trasfor-
mazioni, mantengono una situazione 
di equilibrio. In un ambito nel quale 
l’equilibrio Yin Yang venga turbato in 
misura estrema, dovranno necessa-
riamente determinarsi trasformazioni 
drastiche.

di grande utilità è la lettura dei diversi 
significati che assumono gli ideogrammi 
cinesi di Yin e Yang (Tab. 3.1).

Yin Yang
il lato soleggiato della montagna 
e della valle, il lato Sud

il lato ombroso della montagna 
e della valle, il lato Nord

il sole la luna

la luce, ciò che brilla il cielo coperto e nuvoloso

lo Yang che si oppone allo Yin lo Yin che si oppone allo Yang

il membro virile dell’uomo l’apparato genitale femminile

il mondo della luce in opposi-
zione a quello delle tenebre tutto ciò che si trova in ombra

il polo positivo il polo negativo

contraffarre, simulare tutto ciò che è insidioso

un cognome un cognome

calore freddo

esterno interno

forza centrifuga forza centripeta

Sud Nord

ciò che è in alto ciò che è in basso

Tab. 3.1 Significati degli ideogrammi Yin e Yang.

Fig. 3.1 Combinazione dei bigrammi.
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