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La cucina all’interno 
della casa

Difficilmente si trova una casa senza 
cucina, almeno un fornello è sempre 
presente.

Fin dagli albori la cucina è considerata il 
focolare domestico. Il luogo dove il cibo 
viene preparato e trasformato per nutrire 
l’intera famiglia.

L’elemento corrispondente è quindi il 
fuoco



Il focolare 
domestico

Il significato risale all’epoca degli antichi greci. Nella
mitologia infatti esisteva Estia (Ultima dea), figlia di Crono e
Rea, che era considerata la dea della casa e del focolare.
La sua presenza era avvertita nella fiamma viva posta nel
focolare rotondo al centro della casa e nel braciere circolare
nel tempio di ogni divinità.
Estia santificava la casa.
Nelle famiglie, il fuoco di Estia provvedeva a riscaldare la
casa e a cuocere i cibi.
La novella sposa portava il fuoco preso dal braciere della
famiglia di origine nella sua nuova casa, che solo così veniva
consacrata.
I coloni che lasciavano la Grecia, portavano con sé una
torcia accesa al pritaneo della loro città natale, il cui fuoco
sarebbe servito a consacrare ogni nuovo tempio ed edificio.
Un rito che sopravvive anche nelle Olimpiadi moderne.
Estia sovrintendeva il luogo dove sia la famiglia che la
comunità si riunivano insieme: il luogo dove si ricevevano gli
ospiti, il luogo dove fare ritorno a casa, un rifugio per i
supplici. La dea e il fuoco erano una cosa sola e formavano il
punto di congiunzione e il sentimento della comunità, sia
familiare che civile.



Il significato 
inconscio della 

cucina
La cucina è legata alla famiglia e agli affetti,
all’accoglienza, alla rielaborazione e
trasformazione delle esperienze.
Nei sogni rappresenta la capacità di relazionarsi
con gli altri ed è strettamente collegato al concetto
di «nutrimento» sia fisico che interiore.
Il legame tra «nutrimento» e la figura della Madre
è immediato e può riportare alla mente sia le
sensazioni positive di amore vissute nella cucina
materna che al contrario quelle negative di
freddezza e assenza di nutrimento.
Il simbolo della cucina nei sogni si collega sia
al femminile (intuito, accoglienza), che al maschile
(progettazione ed operatività).
La cucina che appare nei sogni, farà riflettere sui
ruoli familiari, sui sentimenti che sono in gioco,
sulla propria creatività e capacità di vivere e
trasformare le situazioni e di trovare una solidità
affettiva dentro di sè.



Ambiente 
comune ma 

privato
Pur essendo un locale utilizzato da tutti i membri
della famiglia (in particolare se è anche il luogo
dove si mangia), rimane comunque un luogo
privato e intimo.

Nessun animale infatti in natura ama essere
osservato mentre mangia o si occupa del cibo.

La cucina deve quindi essere un luogo protetto
dagli sguardi esterni, ma allo stesso tempo
permettere di tenere tutto sotto controllo.
Simbolicamente chi cucina deve sapere quante
persone saranno presenti a tavola!



Se la 
cucina è in 

vista
Quando i visitatori in
entrata e in uscita dalla
porta di casa hanno una
bella vista della cucina,
questo significa che gli
occupanti di questa casa
non sono in grado di
mantenere segreta la
loro vita privata che
diventa un libro aperto
per tutti.



Se la porta 
si affaccia 
in cucina

La situazione peggiore è il
caso in cui la porta d'ingresso
si affacci direttamente sui
fornelli: questa deve essere
una zona ancora più riservata.

Inoltre, i fornelli necessitano di
una particolare attenzione per
la presenza del fuoco.

Una porta di ingresso che si
affaccia sui fornelli può
facilitare litigi e discussioni in
famiglia.



La cucina da 
«rivista»

Una cucina perfetta ma mai
utilizzata, ci parla di mancanza di
«fuoco» in quella casa.

Non prendersi cura del proprio cibo
significa creare un distacco con
l’aspetto materno della propria vita,
con il nutrimento che alimenta la
vita stessa, con il prendersi cura di
se stessi e delle persone a cui si
vuole bene



La cucina 
piccola

Se il casa è molto grande, ma la
cucina relativamente piccola,
l’energia fuoco di questo casa non è
sufficiente.
Gli occupanti non avranno pensieri
di sviluppo o volti al futuro perché
non sono in grado di avere una
visione (fuoco = illuminare, vedere).
Di conseguenza, essi rimarranno
sempre un passo indietro e non
saranno in grado di cogliere
opportunità che vengono lungo la loro
strada essendo troppo prudenti per
affrontare dei rischi per migliorare il
loro futuro.



La cucina grande

Se la cucina è molto grande rispetto al
resto della casa, l’energia fuoco è
eccessiva. L'energia Yang è molto più
forte dell’energia Yin. Questo può
causare un pessimo temperamento
degli occupanti.
Un’altra conseguenza è che gli occupanti
danno più energia di quella che
prendono. La perdita è superiore al
guadagno.

Quando le dimensioni della cucina sono
equilibrate e in proporzione al resto
della casa, le energie yin e yang della
casa sono più facilmente bilanciate. Gli
occupanti beneficiano dalla forte e sana
energia fuoco. Questo sostiene la loro
vita e il loro futuro.



Acqua e Fuoco
La principale energia della cucina è il Fuoco. Nel
valutare l'arredamento, è molto importante che i colori e
i materiali utilizzati per le pareti e pavimenti integrino le
energie della cucina, mentre non dovrebbero esaurire
l'energia del Fuoco o essere in conflitto con essa.

L'uso di colori di acqua dovrebbe essere ridotto al
minimo in cucina. Fuoco e Acqua sono in conflitto e, se
troppo blu o nero sono usati nella decorazione della
cucina, può causare discussioni, in particolare tra
maschi e femmine (può anche essere una lotta interiore
tra il proprio maschile e il proprio femminile)

Allo stesso modo, il colore di fuoco non è adatto in
cucina perchè questo renderà l’energia Fuoco esistente
in cucina troppo forte. Quando l'energia Fuoco è
eccessiva, si possono influenzare le emozioni degli
occupanti. Può causare un temperamento cattivo e
violento.



ancora Acqua e Fuoco

Se fornelli e lavandino sono vicini o 
direttamente contrapposti si crea uno 
scontro acqua-fuoco.

Rapporto tra fuoco e acqua =
Rapporto tra maschile e femminile

In questo caso è necessario armonizzare 
con l’energia legno



La cucina a Est
(elem. legno)

SE S SW

CENTRO W

NE
N

NW 

Il Legno dell’Est alimenta il fuoco della cucina.

Colori favorevoli per questa zona: blu/azzurro (o elementi in vetro), verde,
colori di fuoco (con moderazione). Meglio no colori di metallo. Colori di terra
sono neutri.
La zona è yang, facilita il movimento e una cucina in questa zona, pur
essendo favorevole, potrebbe determinare stanchezza negli arti inferiori.

È la cucina in cui la nonna insegna le vecchie ricette e il nonno educa i
nipotini con la sua saggezza.

Fare attenzione a quello che si cucina perché la zona è legata a fegato e
cistifellea che potrebbero risentire di cibi troppo «focosi»

E



La cucina a 
Sud Est

(elem. legno)

SE S SW

E CENTRO W

NE N NW

Il Legno del Sud Est alimenta il fuoco della cucina.
Colori favorevoli per questa zona: blu/azzurro (o elementi in vetro), verde,
colori di fuoco (con moderazione). Meglio no colori di metallo. Colori di terra
sono neutri.
In questa particolare zona fare attenzioni alle correnti d’aria che spengono i
fornelli o alzano scintille. Qui in particolare evitare di posizionare i fornelli
sotto la finestra per scongiurare incidenti.

Se il cibo non è equilibrato e sano in questa zona, si mettono su chili più
facilmente, fianchi e vita si arrotondano con facilità. Si tende a diventare
«prosperosi».
È una buona zona per la cucina di un ristorante perché è dalla cucina che
deriva la sua ricchezza.



La cucina a Sud
(elem. fuoco)

SE S SW

E CENTRO
W

NE N NW

Fuoco con fuoco, c’è armonia ma è troppo yang, troppo forte.
Evitare colori come il rosso, l’arancio brillante, il giallo sole perché troppo fuoco
potrebbe favorire incendi o cortocircuiti. Evitare anche il verde perché il legno
alimenta il fuoco.

Aggiungere colori di terra per smorzare il fuoco. Colori di acqua solo in oggetti di
limitata grandezza (per evitare lo scontro acqua fuoco, ma allo stesso tempo
raffreddare un ambiente troppo caldo). Vanno bene oggetti metallici dall’aspetto
«raffreddante».

Una cucina a sud potrebbe aumentare l’irritabilità degli abitanti ottenebrandone la
ragione se non equilibrata.



La cucina a 
Sud Ovest 

(elem. terra)

SE S SW

E CENTRO W

NE N NW

L’elemento fuoco della cucina è in armonia con la terra del SW.
Qui vanno bene anche colori di fuoco, di terra e di metallo.

La cura con cui è tenuta la cucina ci parla dell’attenzione verso i rapporti
familiari e l’accoglienza verso l’esterno.
Se la cucina non è utilizzata o sporca, la donna della casa potrebbe avere
problemi ad accettare la propria femminilità oppure avere problemi al ventre e
al sistema digestivo.
Se un uomo single vive in una casa in cui questa zona non viene utilizzata o
tenuta male, potrebbe fare fatica a trovare moglie.



La cucina a 
Ovest 

(elem. metallo)

SE S SW

E CENTRO W

NE N NW

L’elemento fuoco della cucina è in scontro con l’elemento metallo dell’Ovest.
È necessario equilibrare con colori di terra

Il fuoco scioglie il metallo tenero, la terra lo contiene e gli da forma.
Per portare a termine i progetti serve l’emozione, la duttilità e la disciplina.

Una bella cucina in questa area potrebbe favorire le feste, i ricevimenti, la
spensieratezza. E’ probabile che qui la famiglia si riunisca più volentieri di
altre stanze per parlare.
Se la cucina è maltenuta potrebbe essere favorita la tristezza e l’incapacità di
raggiungere i propri obiettivi.



La cucina a 
Nord Ovest 

(elem. metallo)

SE S SW

E CENTRO W

NE N NW

L’elemento fuoco della cucina è in scontro con l’elemento metallo del Nord
Ovest. È necessario equilibrare con colori di terra.

Emozioni e rigidità qui si scontrano tra loro, occorre una forza riequilibratrice
e mediatrice per esercitare il proprio potere personale e trasformarlo in
autorevolezza.

Potrebbe essere la cucina di uno Chef famoso oppure una buona posizione
per la cucina di un ristorante particolarmente sofisticato.



La cucina a 
Nord

(elem. acqua)

SE S SW

E CENTRO W

NE N NW

L’elemento fuoco della cucina è in scontro con l’elemento acqua del Nord.
È necessario equilibrare con colori di legno (verde) e/o piante vive.
Evitare colori come il rosso, l’arancio brillante, il giallo sole, e tutti i colori di
acqua. E’ sufficiente l’elemento della funzione a riscaldare una zona che
altrimenti sarebbe troppo fredda.

Acqua e fuoco sono le due energie più forti e lo scontro tra questi due
elementi è la lotta tra Yin e Yang, maschile e femminile.
Una cucina in questa zona, se non equilibrata, può provocare disaccordo tra
uomo e donna.
L’equilibrio invece favorisce l’intesa sessuale, la creatività, l’intuizione.



La cucina a 
Nord Est 

(elem. terra)

SE S SW

E CENTRO W

NE N NW

L’elemento fuoco della cucina è in armonia con la terra del NE. Prediligere
colori di terra e fuoco. Possono andare bene anche colori o materiali metallici.

Nel caso in cui il locale sia molto utilizzato il terzo figlio si sentirà
particolarmente considerato e coccolato.
È favorita l’attività manuale, utilizzare le mani per lavorare e attraverso il cibo
conoscere se stessi.
Le attività spirituali sono messe in secondo piano in confronto ad aspetti più
materiali (il cibo, il corpo fisico).



Grazie per l’attenzione!
Donatella Magni

Alfiero Gennaretti
info@bioecoarmonie.com
www.bioecoarmonie.com

Cell 3333185171
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