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LA CAMERA DA LETTO 
CHE RIGENERA.
IL FENG SHUI CONSIGLIA

A CURA DI:

ING. DONATELLA MAGNI

BioEcoArmonie

L’uomo primitivo cercava una grotta per proteggersi dai nemici e dalle 
intemperie soprattutto per quei periodi della giornata in cui era più indifeso.

Stessa cosa fanno gli animali quando vanno in letargo
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Importanza del Dormire Bene

• Passiamo a letto almeno 1/3 del tempo

• Dormire serve a recuperare energie

• Mentre dormiamo ci riconnettiamo con le nostre radici
(spesso i sogni sono legati alla rielaborazione di ciò che
abbiamo vissuto durante la giornata)

• Rigenerare corpo e mente ci permette di migliorare la
salute

• Simbolicamente per il Feng Shui la camera da letto è
collegata alla salute, alla famiglia, all’intimità e alla vita
privata.

A cosa serve una camera da letto?

Riposo

Protezione

Rigenerazione

Calma e tranquillità

Intimità
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Per una camera che rigenera

1. Verificare la posizione della camera
rispetto al resto della casa

2. Verificare la posizione del letto all’interno
della camera

3. Verificare gli arredi e oggetti all’interno
della camera

4. Verificare la direzione del letto

1. Posizione della camera rispetto al 
resto della casa

Le camere da letto sono il luogo personale più riservato 
di ogni componente dell’abitazione. E’ importante che 
siano posizionate il più lontano possibile dalla porta 
di ingresso, per evitare che estranei entrando in casa 

possano avervi accesso diretto.

La camera da letto rappresenta il luogo in cui ci si ritira, 
si riposa, un luogo riservato e intimo in cui si entra in 

relazione con se stessi, simbolicamente è un po’ come 
un ventre che ci accoglie e ci protegge. E’ associato 

all’energia TERRA che sostiene e da stabilità. 
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Gli animali all’interno 
della tana cercano il 
luogo più distante 
dall’ingresso per 
sentirsi al sicuro

2. La posizione del 
letto nella camera

Il letto deve avere la «tartaruga» 
alle spalle.

Questo significa che la persona 
che dorme deve percepire a 
livello istintivo che da dietro 
non possono arrivare pericoli.

Il letto deve quindi essere 
appoggiato ad un muro solido.

Meglio non avere finestre o 
porte dietro la testata.

Sono sconsigliati anche i letti in 
mezzo alla stanza
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Un letto in mezzo alla stanza non dà sensazione
di protezione

La testata del letto deve essere una buona
“tartaruga”
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La posizione del letto nella camera

È consigliabile che il 
letto non sia 
posizionato 

sull’allineamento tra 
porta e finestra.

Il letto dovrebbe stare 
in una zona protetta 
da spifferi o sguardi

La posizione del 
letto nella camera

• La porta di ingresso alla
camera dovrebbe essere
visibile da chi è steso sul letto.
• Una posizione come quella
della foto lascia la persona in 
uno stato di allerta non 
permettendo il sonno profondo
e quindi il completo relax
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La posizione del letto nella camera

Questa posizione è migliore delle 
precedenti. La retta tra la finestra e la 

porta non attraversa il letto e chi dorme 
può facilmente vedere chi entra

Intorno al 
letto

• Evitare sopra la 
testate mensole con 
oggetti o quadri 
pesanti, la nostra 
parte istintiva 
percepisce il rischio e 
non si sente sicura

• Evitare lampadari con 
forme acuminate o di 
foggia pesante che 
insistono sopra la 
persona che dorme
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Sopra al 
letto

• Evitare grandi travi che
attraversano il letto.

• Questa condizione
potrebbe dare senso di 
pressione e pesantezza
e non favorire il sonno

• Doversi alzare facendo
attenzione a non sbattere
la testa sul soffitto
implica un livello di 
adreanlina sempre vigile
proprio quando i sensi
non sono completamente
svegli

In questo caso la 
trave non è 
eccessivamente 
bassa, ma 
sarebbe meglio 
tinteggiarla dello 
stesso colore del 
soffitto per non 
percepire l’effetto 
«tagliante»

La forma 
triangolare 
della stanza è 
una forma 
«fuoco» e 
potrebbe 
essere troppo 
attivante per un 
sonno 
tranquillo.

Dormire a terra 
richiede una 
pulizia molto 
accurata dei 
pavimenti
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Una camera troppo grande
o con arredi pesanti non 

facilita il sonno

I COLORI
Per ottenere un ambiente che dia tranquillità meglio:

• utilizzare colori pastello (Yin) in maniera diffusa 

• evitare colori intensi e riflettenti (Yang) eventualmente da concentrare su piccole superfici o 
suppellettili

Se si desidera utilizzare i colori accesi, in particolare 
per le camere dei bambini, cercare di suddividere le 
zone per l’attività del sonno e per quella del gioco. 
Fare in modo che l’ambiente del letto sia rilassante e 
protetto.

Evitare anche colori eccessivamente 
freddi. Meglio colori caldi e accoglienti
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GLI SPECCHI

• Gli specchi sono
come i colori accesi e 
intensi. Sono elementi
yang che attivano
l’energia.

• La camera invece
deve calmare l’energia
per facilitare il sonno.

• Posizionare gli
specchi all’interno delle
ante degli armadi o 
almeno fare in modo che
non rispecchino chi 
dorme

I cassettoni sotto 
al letto

Meglio non dormire sopra confusione
e sporco. Quindi tenere i cassettoni

puliti e ordinati il più possibile
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Evitare troppe
piante in camera 
che consumano

ossigeno durante
la notte

Evitare acqua in camera, particolarmente se in movimento!
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Se la posizione della camera 
rispetto alla casa è corretta.

Se il letto all’interno della 
camera è nella migliore 

posizione.

La direzione del letto ottimale 
per la persona è la ciliegina 

sulla torta.
Ognuno ha la sua energia e 
quindi ognuno ha bisogno di 
un particolare orientamento. 

Non necessariamente la 
testa deve essere a Nord!

Grazie per l’attenzione!
Donatella Magni

Alfiero Gennaretti
info@bioecoarmonie.com

www.bioecoarmonie.com

Cell 3333185171


