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Willy Van Lysebeth
Insegnante di yoga e psicanalista di infanti e adulti.  I miei  interventi in questi nostri incontri  si 
situano  nel  prolungamento  dei  primi  due  convegni;  il  primo  aveva  come  tema  principale 
l'esperienza vissuta di una condivisione, il secondo (l'anno scorso) concerneva il mantra ed oggi 
mandala e yantra. Vorrei cercare di vedere cosa è comune e cosa prolunga questi primi incontri, la 
forma. Mantra, yantra,  mandala e mudra sono forme viventi simboliche,  più o meno codificate, 
delle quali bisogna che noi facciamo l'esperienza, esperienza che contiene diversi livelli, estetici, 
mistici, psicologici e così via. I miei interventi avranno come scopo di affrontare qualche modo di 
fare l'esperienza di queste forme viventi  in diversi  contesti,  in modi  diversi,  a diversi  livelli  di 
coscienza.

“  Le figurazioni viventi: visualizzare, sognare, conoscere  ”  

I mantra sono delle forme vocali  vissute con tutto il  nostro essere, in particolare a partire dalle 
vibrazioni corporali, le forme vocali che catturano il mantra, che il mantra dinamizza corrispondono 
a un'espressione vibratoria dell'essere.
I mudra sono dei gesti, delle forme gestuali che hanno valore simbolico è che sono ugualmente 
vissuti nel corpo e attraverso il corpo e che hanno una dinamica molto precisa. In maniera analoga, 
mandala e yantra sono delle esperienze formali simboliche, figurative, più o meno codificate ma che 
servono  essenzialmente  ad  essere  vissute,  a  suscitare  delle  esperienze  evolutive  non  soltanto 
cognitive  o  rituali  ma  che  hanno di  mira  l'evoluzione  spirituale,  sacra,  ma  che  hanno anche  e 
soprattutto  un  supporto  corporeo,  multidimensionale.  Questo  è  un  primo  aspetto  che  voglio 
illustrare:  le  diverse  maniere  di  vivere  le  forme,  anche  forme  visuali,  forme  di  colori  che 
impregnano  anche  il  corpo.  È  sufficiente  aver  incontrato  un bimbo  cieco,  fare  l'esperienza  del 
colore,  oppure aver  visto  un fotografo cieco o se stessi  incontrando per  esempio  una statua  di 
Budda, aver fatto l'esperienza di questo contatto con una forma estetica ma sacra; gli occhi chiusi, 
una statua del Budda e si può guardare con gli occhi chiusi, non riducibile all'informazione visiva. 
Delle  esperienze  figurative  iconiche  o simboliche  presuppongono una partecipazione  globale  in 
tutto  l'essere,  cosciente  ed incosciente.  A questo livello  di  impegno del  contatto  con le  forme, 
l’esperienza  di  Yantra  e  mandala  è  più  forte.  Fra  qualche  istante  vedremo  anche  il  ruolo 
dell’attenzione. La stessa forma ha effetti molto differenti secondo il livello e il tipo di attenzione. 
Avremo l'occasione di precisare meglio questo fra qualche istante. Ritorniamo alla questione dello 
spazio di esperienza, lo spazio multidimensionale, soprattutto nell'esperienza del mandala e delle 
forme.
Dapprima due fatti clinici, psicologici, che illustrano questi proponimenti. Prima un'esperienza fatta 
con dei neonati che hanno qualche settimana di vita ai quali si dà un succhiotto con dei rilievi e si fa 
in modo che il neonato non li veda. Il bebè si abitua a questo succhiotto e, dopo due o tre mesi, se 
gli fate vedere 2 succhiotti, uno con i rilievi (come quello da lui utilizzato) e l’altro liscio, il bebè 
sceglie  quello  con  i  rilievi,  in  altre  parole  riconosce  una  forma  che  non  ha  mai  visto.  È 
un’esperienza che anche lo yogi fa: riconosce le forme che non ha visto, particolarmente nel corpo 
sottile. Questo illustra la questione delle forme trans-modali, come un'esperienza in una modalità 
genera,  suscita  forme,  schemi che sono applicabili  ad altre modalità.  Questo si  lega ad un'altra 
questione, la nozione di sinestesia che permette di riunire diverse esperienze sensoriali, per esempio 
vedere dei suoni o sentire dei colori. Il pittore Kaminski diceva che il cerchio è al contempo musica 
e silenzio. L'esperienza di mandala è anch'essa multidimensionale.
Un altro esempio di forme di origine misteriosa, che pone alla questione delle forme-schemi, gli 
archetipi, delle forme che ci abitano fin dalla nascita; è risaputo che il viso umano e i suoi principali 
elementi sono gli elementi che, anche in disordine, interessa di più il neonato e si può oggettivare il 
suo interesse attraverso delle reazioni di suzione o movimenti delle occhi; sembra ormai stabilito 
che noi nasciamo con una preconcezione, una forma a priori del viso umano che va orientando in 
maniera preferenziale la nostra attenzione.



A proposito  di  mandala  e  yantra  si  porrà la  questione  delle  archetipi,  e incontreremo la  stessa 
questione a proposito delle forme generiche universali transculturali, forme individuali, personali e 
la confluenza dei due tipi, per esempio nelle esperienze oniriche. Jung, che ha sviluppato a fondo la 
questione  delle  archetipi,  ha  applicato  a  se  stesso  tutto  un  lavoro  di  mandala  che  egli  stesso 
disegnava e che erano il riflesso di esperienze di sogni, e nelle quali egli vedeva allo stesso tempo 
l'evoluzione del sé e l'espressione di elementi archetipici che hanno una dimensione sacra.
Ritornando alle forme, ai diversi registri nei quali possiamo sperimentare le forme, per esempio per 
quanto concerne l'architettura profana o ancora più significativamente nell'architettura sacra, non si 
è gli stessi in una cattedrale gotica, in una chiesa romana o in una cripta; anche se molti elementi 
dell'architettura  sacra  sono comuni,  è  evidente  che  ci  sono delle  elementi  storici,  stilistici,  ma 
nell'esperienza vissuta sono diversi.
Anche in forme architettoniche profane, non siamo gli stessi se ci troviamo in una stanza rotonda o 
rettangolare. Siamo più sensibili ad altri “colori”, ad altri registri della nostra sensibilità.
La  forma  della  nostra  disposizione  in  gruppo può ugualmente  determinare  l'atmosfera,  lo  stato 
profondo, tacito e il livello di comunicazione; è molto diverso se ci sediamo in cerchio oppure se 
siamo uno di fronte all'altro, è anche molto diverso se siamo seduti a terra o su una sedia. Anche la 
distanza tra di noi è significativa. Ci sono spazi, forme e dimensioni diverse che determinano la 
nostra interazione, la nostra condotta. C'è una scienza che studia questo, è la prossemica.
A proposito di spazi vissuti e di spazi ai quali noi ci identifichiamo, potremmo dire che l'evidenza è 
il nostro corpo, è un dominio ma si sono anche altre distinzioni: dentro-fuori, spazi abitati, spazi 
propri,  spazi  prossimali,  e  lo  yogi  rivaluta  una  più  grande  plasticità  nelle  diverse  maniere  di 
identificarsi con il corpo e di vivere specialmente la distinzione tra dentro e fuori. Vivendo una più 
grande plasticità di identificazione e di vissuto spaziale, va da sé che l'esperienza di mandala, yantra 
viene approfondita.  Non dico che è il  mandala destinato a produrre questa plasticità,  ma che la 
plasticità permette di vivere in un altro modo mandala e yantra, per esempio accorgerci, percepire 
non soltanto il senso simbolico e sacro ma partecipare a queste forme e per esempio riconoscerle 
anche  in  se  stessi,  viversi  come  il  monte  Meru,  la  montagna  sacra  e  riconoscerla  con  questa 
sovrapposizione di piani in uno Sri-yantra vissuto almeno in modo tridimensionale.
Ritorniamo  al  modo  di  vivere  lo  spazio  in  funzione  dell'attenzione,  non  più  in  rapporto  alla 
prossemica, ma il modo di vivere lo spazio nel senso più largo, più aperto che in via alla nozione di 
AKASHA. Si tratta quindi di un'estensione, una spazialità che può essere fisica, geometrica ma che 
è anche il luogo dello spazio psichico, cit-akasha, o le forme mentali, rappresentazioni, immagini 
che si “vivono”. Quindi lo yogi ha un'altra esperienza dello spazio in se stesso. Posso immaginare di 
esercizi  cognitivi  preliminari  a  questo  lavoro  di  mandala,  ad  esempio,  che  consistono nel  fare 
dell'esercizio di concentrazione su un punto (trataka) o su un foglio bianco, e lo yogi può vivere 
questo foglio bianco come uno spazio aperto esterno ed interno, fisico e psichico. Succede allo yogi 
di  fare ciò che si  chiama “sogno bianco” cioè delle  esperienze oniriche senza contenuto,  senza 
immagini,  senza  scenario,  giusto  la  luce  della  lucidità;  questa  luce  è  vista  ma  è  anche  una 
impregnazione, ha anche delle connotazioni labirintiche, si ha l'impressione di danzare in una luce 
che non ha forma. Vi faccio notare che avendo tali tipi di esperienza di attenzione si ha anche un 
contatto esperienziale intenso con le forme, i colori o semplicemente i diagrammi, i cosmogrammi 
come quelli dello yantra.
Qualche  parola  sui  simboli.  I  simboli  sono  delle  forme  che  hanno  senso,  suscettibile  di  far 
conoscere  qualcosa,  ma non solamente.  I  simboli  sono delle  forme  enigmatiche  che servono a 
contenere un mistero, a permetterci di avvicinarci adesso e farne un'esperienza molto più profonda 
di quanto possiamo interpretare o spiegare in maniera discorsiva; il simbolo è sempre molto più 
profondo di quello che si può dire di esso. Il simbolo rivela, fa conoscere, fa vivere ma non spiega; 
il simbolo contiene degli elementi inesauribili, enigmi inesauribili, e più se ne fa l'esperienza, che è 
evolutiva,  per  produrre  una  maturazione  che  permette  questo  contatto  con la  trascendenza,  più 
questa forma rimane, nella sua essenza, misteriosa, inesauribile.



Quando ci  si dà un codice,  una griglia  di lettura,  di  interpretazione,  determinato attraverso una 
tradizione e attraverso un rituale ben preciso, al contempo si contiene qualcosa di perfettamente 
tracciato come uno yantra e allo stesso tempo continua ad essere un mistero. La stessa cosa vale per 
qualunque sogno: mai si riesce ad esaurire il senso di un sogno qualunque, si può interpretarlo, 
pensarlo, disegnarlo, riconoscervi degli schemi, delle archetipi, dei simboli, ma non esaurisce il suo 
senso.
Questo non ci impedisce di utilizzare alcune forme simboliche e le tradizioni ci prescrivono e che 
costituiscono parti  essenziali  della pratica  dello  yoga.  Lo yoga  ha fatto  enormemente ricorso ai 
simboli, a volte molto concreti e a volte di grande astrazione come i diagrammi. Da una parte si può 
avere yoni-lingam in maniera molto concreta, quindi vulva e pene uniti, e altre volte si possono 
avere due triangoli per rappresentare l'equivalente di ciò. Quindi si possono avere dei simboli molto 
concreti,  molto  carnali,  o  astratti  ma  altrettanto  forti  se  ci  si  lascia  penetrare  da  essi,  se  lì  si 
comprende con il proprio corpo.
Lo yogi e l’anatomia sottile dello yoga utilizzano questo, ogni tipo di simboli per rappresentare il 
corpo sottile energetico ma anche per indicare delle pratiche, per esempio si possono avere dei fiori 
di loto nel corpo, ma non è solamente un'allegoria, una metafora, lì c’è un germe, un'energia latente 
concentrata in tutto questo, che deve fiorire, affermarsi, e a diversi livelli avere diversi elementi 
costitutivi come ad esempio petali. Lo yogi non esita a piazzare dei falli, dei lingam nelle diverse 
parti del corpo, non solamente nelle zone erogene; si può avere un lingam in Ajña cakra che indica 
al contempo una perforazione, uno sfondamento, una deflorazione che indica anche un luogo di 
creatività,  l'interazione fra i due poli yoni-lingam, e che indica anche un'attivazione ritmica, per 
esempio l'impressione di spazi, di luce. I simboli dello yoga possono essere molto concreti o molto 
astratti,  sono  operativi  e  significativi,  danno  un  senso,  esprimono  un  vissuto  e  contengono  un 
insegnamento insieme. Sono essenzialmente utilizzabili e comprensivi in un quadro di trasmissione, 
in una relazione di trasmissione e iniziazione.
Qualche  parola  su  l’una  o  l’altra  delle  forme  geometriche.  Non le  voglio  sviluppare  in  modo 
sistematico. Ho già evocato lo spazio che può essere vissuto in numerosissimi modi in funzione 
dell'attenzione dello yogi e il suo livello di coscienza.
Prendiamo adesso di mira il punto. Il punto è il primo elemento visibile, l'elemento minimale della 
manifestazione, e quindi si potrebbe dire un simbolo del Bindu, quindi un elemento iperconcentrato 
che contiene allo stato potenziale una dinamica; il punto è molto vicino al nulla, al vuoto, è potenza 
iperconcentrata e potenziale non attualizzata. Questo punto, il Bindu, si può doppiare e fra questi 
due punti alcuni riconoscono Shiva e Shakti, e lì appare il ritmo e la vibrazione, e tutto quello che il 
mantra yoga può vivere e conoscere. Voi potete vedere in questo anche una congiunzione creativa, 
quindi il coito può essere un simbolo; il simbolismo può andare nei due sensi: si può simbolizzare il 
coito ed il coito può simbolizzare questa pulsazione primaria.
Un'altra forma merita un istante di attenzione è il cerchio. Il cerchio può essere un contenitore, può 
essere il limite di uno spazio che potrebbe essere consacrato, simbolico, rituale, quindi contenere la 
potenza, l'energia, divinità multiple e variate affinché si possa dare a queste divinità una sede in cui 
vivere, manifestarsi. Il cerchio può essere anche visto come un'emanazione del punto, e il cerchio è 
raramente visto “solo” se vissuto in una dinamica, o può essere vissuto in una dinamica circolare a 
diverse scale di tempo. Infine, il cerchio dinamizzato può avere una dimensione supplementare e 
dare origine ad una spirale, come un vuoto con un punto di fuga, ma un vuoto molto intenso, non 
esprimibile, inconcepibile, solamente rappresentabile attraverso dei simboli e dei riti.
Dirò ancora una parola riguardo l'aspetto estetico. È essenziale l'emozione estetica in se stessi, non 
parlo di  giudizi  estetici  che possono dare ogni tipo di considerazione,  ma parlo dell'esperienza, 
l'esperienza del bello, il feeling, il valore della bellezza è essenziale, è un'esperienza primaria, molto 
vicina all'esperienza della verità e molto vicina all'amore. Non è azzardato dire, in modo spontaneo, 
che  un  neonato  è  bello;  oggettivamente,  raramente  è  molto  bello.  Si  potrebbe  criticare  questo 
giudizio estetico ma è il grido del cuore, e dire che è bello è dire che lo si ama. La stessa cosa fra gli 
innamorati.



Il vissuto, l'emozione estetica, il vissuto della bellezza è essenziale, vitale così come il valore della 
verità. Qui non voglio parlare della verità in quanto teoria della conoscenza, non voglio fare logica 
o epistemologia, ma il fondamento di un valore di verità, quello che la patologia della perversione 
va ad attaccare: la perversione va ad attaccare la verità, il piacere, squalifica i valori fondatori e dice 
che il cattivo è buono.
Volevo semplicemente sottolineare l'importanza del vissuto della bellezza del suo rapporto con il 
mandala.  Il  mandala  è  una  costruzione  molto  poco  codificata,  ha  una  libertà  di  costruzione 
maggiore rispetto allo yantra che invece è codificato.

Atelier di post-formazione con Willy Van Lysebeth “Spazi, immagini e forme nell’esperienza 
posturale”

La prospettiva di base è quella di lavorare l'attenzione e la memoria, memoria immediata e memoria 
a lungo termine, e se è possibile modificare lo schema corporeo ossia i sistemi di rappresentazione 
del corpo che sono dinamici.
Per ciò che concerne la sensazione interna del gesto ci sono essenzialmente le tracce muscolari e 
articolari  ed eventualmente,  si fa un esercizio intenso oppure protratto a lungo, le differenze di 
respirazione o di circolazione sanguigna o di temperatura, il primo registro sensibile è muscolare, a 
articolare e tendineo, si potrebbe dire che l'immagine, la traccia propriocettiva del momento.
Per  ciò  che concerne  la  sensazione  esterna del  gesto,  si  tratta  semplicemente  del  ricordo delle 
traiettorie che corrispondono a questi movimenti; evidentemente le si registra meglio se si è prestato 
attenzione, questo è un trucco importante. Se si anticipa la rimemorazione si può registrare meglio, 
quindi si tratta di ricordare il disegno dei gesti e fare attenzione nell'eseguirlo.
Quindi si hanno due tipi di configurazione, da una parte le reazioni corporeo e dall'altra il disegno 
dei  gesti;  immagine  motrice  e  immagine  di  traiettoria,  due  espressioni,  due  manifestazioni 
dell'avvenimento  del  gesto.  Questo  modo  di  lavorare,  nella  prospettiva  indiana  tradizionale,  si 
giustifica in termini di KOSHA ma è anche una maniera eccellente di utilizzare il vocabolario che 
vi propongo per fare delle connessioni con le altre discipline può applicare lo yoga in molti contesti. 
Lavorando  in  questo  modo  e  spiegando  ciò,  si  può  benissimo  lavorare  con  un'insegnante  di 
educazione  fisica,  con  un  chinesiologo,  quindi  in  ogni  tipo  di  contesto,  per  esempio  la 
psicomotricità  per  le  persone  di  una  certa  età  per  sviluppare  la  funzione  motrice,  lavorare 
sull'orientamento,  lo  spazio,  l'equilibrio.  Questo  vocabolario,  questo  genere  di  tecniche  è  una 
pedagogia elementare semplice per applicare lo yoga cominciando dalle piccole cose.
Per me è un obiettivo prioritario applicare lo yoga in vari contesti. Si può fare uno yoga eccellente 
anche se si è in sedia a rotelle.

Nella pedagogia dello yoga faccio riferimento a due quadri tradizionali: i KOSHA che sono come 
dei livelli di esperienza dell'essere, e i SUTRA di Patanjali. 
Nella progressione tipica di Patanjali c'è un lavoro specifico e sistematico sul soffio dopo gli asana, 
le  posizioni  preparano  l'energetica  del  soffio,  ma  la  progressione  di  Patanjali  non  è  lineare, 
unidimensionale, c'è già un'utilizzazione del prana nelle posture, così come le posture migliorano 
yama  e  niyama  quindi  ci  sono  effetti  retroattivi.  Negli  asana  si  deve  fare  la  differenza  tra  la 
respirazione nell'installazione nella postura e poi nella stabilizzazione della postura. Il movimento 
può essere un po' diverso, il ritmo va ad installarsi quindi la durata dell’asana è variabile; ci sono 
diversi livelli di temporalità, di durata, inizialmente c'è un minimo, una soglia che generalmente è 
all'ordine  di  10,  12  respirazioni.  Io  chiamo  questa  fase  “impregnazione”,  mentre  per  avere 
un'influenza sul sistema vegetativo profondo è necessaria una durata più lunga perché si influenzi 
della circolazione sanguigna, il sistema endocrino e così via. La durata di un asana dipende anche 
dal tempo che si ha a disposizione; se si ha tempo, l'ideale è dimenticare il tempo e non sapere se 



siamo rimasti due minuti nella posizione oppure un'ora. Questa temporalità differente non è decisa 
volontariamente, si installa in funzione di un tipo di attenzione che è favorita specialmente se ad 
esempio si lavora ad occhi chiusi o se si recita un mantra, allora c'è una più grande probabilità che 
arrivi un assorbimento e si arrivi ad un'altra temporalità; questa questione di temporalità si collega 
alla nozione di forma assorbita. Se per esempio un’ora vi passa così, uno stimolo somatico arriva 
dopo 10 minuti, un altro dopo 15 minuti e così via, ma normalmente non siete in grado di vedere i 
legami  nella  vostra  coscienza  abituale,  quando  invece  siete  assorbiti  in  questa  temporalità  voi 
percepite la connessione, vedete la forma di questa immagine, quindi se c’è qualcosa che passa nel 
vostro mentale o nel vostro corpo con intervalli di questo tipo, voi li vivete come nel presente e 
vedete la loro connessione, la configurazione e la loro forma.

----------------------------------------------------------

Nello  yoga  ci  sono  molti  paradossi  interessanti,  come  per  esempio  il  movimento  immobile, 
l’orgasmo immobile, respirare in apnea, essere svegli dormendo, queste sono tutte cose su cui lo 
yogi lavora. In tutte queste cose si investe dal tempo ma quando si sono trovati i trucchi allora non è 
necessario occuparsene per ore. (cambio cassetta)
… Per esempio attendendo un cliente,  quindi non sono necessarie per forza tante ore, e così si 
finisce per fare yoga sempre, per esempio quando si parla con una persona applicare l'attenzione 
dissociata: mentre state parlando si sente il suolo, la respirazione, la pausa espiratoria e si integra lo 
yoga in una vita attiva. E poi, una volta al mese, prendere un asana e mantenerlo per tre o quattro 
ore, oppure fare un rilassamento di tre o quattro ore; un rilassamento di tre ore non è l'equivalente di 
sé  il  rilassamenti  di  mezz'ora.  Può  essere  utile,  per  esempio,  per  lavorare  sul  punto  di  non 
distinzione  tra  veglia  e  sonno,  una  zona  molto  interessante.  Al  giorno  d'oggi  ci  sono  degli 
interessanti  studi  neurologici  che  ci  permettono  di  vedere  che  ci  sono  dei  moduli  e  che  c'è 
l'equivalente del sonno “modulare”, è un nuovo approccio neurocognitivo. La durata degli asana è 
importante per trovare i trucchi intuitivi, ma quando si hanno questi trucchi… Soprattutto essere 
pratici e condividere e, se possibile, avere una mentalità ludica, creativa.
(Domanda sull'importanza dell'immaginare idealmente un asana prima di eseguirlo)
Dapprima  l'immaginazione  ossia  una  visualizzazione  ma  anche  un'immaginazione  motrice.  La 
parola  immagine non è riducibile  al  visuale stretto-senso.  Seconda cosa,  avere delle  evocazioni 
realistiche, quindi bisogna dapprima abituarsi  ad identificare questa immaginazione motrice. Poi 
bisogna sempre tener conto dei tipi di veglia, questo si può fare come complemento al rilassamento, 
perché ci sono dei livelli di vigilanza dove ci sono delle specie di autosuggestione che è più facile, 
dove c'è una relazione più stretta tra il somatico e lo psichico.
Perciò che mi riguarda, in un primo tempo - breve - nell'immaginazione do la priorità al realismo, 
poi  le  realizzazioni  perfette.  Questa  è una tecnica molto  utilizzata  nello  sport  di  alto  livello,  il 
mental training, in cui lo sportivo si visualizza mentre esegue la sequenza prima di farla realmente, 
quindi priorità all'esecuzione idealizzata, in questo caso.
(Domanda sullo yoga per le persone, ad esempio, sulla sedia a rotelle)
Le persone, ad esempio, emiplegiche, che hanno una certa mobilità, utilizzo dapprima il lavoro con 
i  micromovimenti,  movimenti  che  possono  eseguire,  poiché  anche  delle  immaginazioni  e  poi 
eventualmente - ma è più raro - in degli stati di tipo yoganidra, evocare anche dei movimenti che 
non sono in grado di fare, ma bisogna essere delicati e non mettersi in un sistema che nega la loro 
realtà, le loro possibilità; bisogna conoscere bene la persona in questione. Le stimolazioni tattili 
favoriscono  la  percezione  dello  spazio,  per  esempio  utilizzo  delle  percussioni  sul  corpo  per 
stimolare  l'equilibrio sui bambini  e su persone che hanno problemi di equilibrio.  La percezione 
dello spazio, l'intuizione dello spazio ha molte sorgenti, quindi bisogna avere fede nella plasticità 
plasticità evolutiva di ciascuno e quindi anche del cervello. Credo sia molto interessante avere una 
plasticità associativa, una creatività associativa. La meditazione non è fare delle associazioni libere, 
la meditazione necessita di un supporto o semplicemente un trataka.



La meditazione può essere terapeutica in diverse maniere; attualmente ci sono tantissime ricerche 
neurocognitive. Un libro interessante a riguardo è “Zen and the brain” ed. MIT Press. Penso che 
questo  tipo  di  ricerche  siano  interessanti  però  credo  che  non  bisogna  ridurre  lo  yoga  né  alla 
psicologia né alla neurologia; è interessante studiare per far avanzare la scienza ma l'anima dello 
yoga è sacra e spirituale, la stessa cosa per l'artista: si può studiare il cervello del pittore o studiare 
la sua mano ma questo non toccherà mai l'essenza dell'arte. 



Matteo Karawatt

In  modo particolare  parleremo del  rapporto tra  psicologia  e  spiritualità.  A mio  avviso,  in  ogni 
percorso yogico ci  sono 3 aspetti  da considerare:  la  conoscenza teorica di  base,  la  pratica  e  la 
devozione o Isvarapranidhana. Domani, parlando di mandala e yantra, cercherò di trattare questi tre 
aspetti in rapporto l'uno con l'altro, ma anche facendo degli accenni di opere di C. G. Jung e di 
Mircea Eliade, e un piccolo accenno riguardo “Teoria e pratica del Mandala” di Tucci.

“Mandala e Yantra”

Iniziamo con una piccola preghiera.
Occhi chiusi, sguardo interno rivolto verso il cranio, tra le sopracciglia, sul centro cristico, Ajna 
cakra.
Ripetete con me ad alta voce:

Padre Celeste, Divina Madre, Amato Dio, amico, Gesù Cristo, Bhagavan  
Krsna, santi e saggi di tutte le religioni, noi ci inchiniamo dinanzi a voi  
tutti. Divina Madre, possa il tuo amore risplendere sull'altare della mia  
devozione e possa io risvegliare il tuo amore in tutti i cuori. Om Amen 
Shanti Pace.

In un villaggio viveva un grande yogi, egli sedeva sotto un albero, beveva latte e mangiava solo 
frutta,  era  continuamente  impegnato  nelle  grandi  posizioni,  asana,  Pranayama,  recitazione  di 
mantra, pratica dei mandala, yantra ecc., e si sentiva anche santo e perfetto. Nello stesso villaggio 
viveva anche una donna che per vivere, o meglio, per sopravvivere, vedeva il suo corpo.
Lo yogi  si recava spesso da lei  per cercare di redimerla;  egli  la riprendeva per la sua condotta 
riprovevole e le diceva che tale condotta l'avrebbe portata all'interno. La povera donna non era in 
grado  di  cambiare  quella  situazione,  essa  era  però  turbata  dalla  terribile  prospettiva  di  finire 
all'inferno  che lo  yogi  continuava a  ricordarle.  Piangeva ed implorava  il  Signore di  perdonarla 
perché da sola non sapeva proprio come uscire dalla situazione in cui si trovava.
Passarono gli anni e sia la donna che lo yogi morirono. Gli angeli vennero e presero la donna per 
condurla in cielo lasciando lo yogi in mano ai diavoli. Sorpreso, lo yogi esclamò: “Ma che cosa sta 
succedendo? Non ho forse condotto una vita sana, santa, esercitandomi continuamente in tutte le 
pratiche di  yoga? Perché mai  io dovrei andare all'inferno mentre  quella  donna peccatrice viene 
portata in cielo?
Risposero i diavoli: “La ragione è semplice. Anche mentre ella era costretta a compiere quegli atti 
riprovevoli, la sua mente era rivolta verso Dio e la sua sola aspirazione era quella di pervenire alla 
liberazione,  cosa  che  è  puntualmente  avvenuta.  Tu  invece  tecnicamente  sei  stato  perfetto  ma 
mancavi  di  devozione ed in più avevi sempre la mente fissa sulla malvagità  degli  altri;  tu non 
vedevi che il peccato, non pensavi che al peccato e ora devi andare là dove non troverai altro che il 
peccato, cioè all'inferno.”

Ora, cosa c'entra questo racconto con la pratica di yantra e mandala? Probabilmente avete compreso 
il nesso. A conclusione di questa conversazione ritorneremo sull'argomento.
Nelle chiese cristiane, almeno fino a pochi anni fa, al centro dell'altare c'era uno spazio quadrato ed 
in quel buco-spazio fu posta una pietra  quadrata benedetta,  ed incisa sopra la pietra  una croce. 
L'allusione è a Cristo come pietra fondamentale della vita spirituale ma anche allo spazio sacro ben 
circoscritto, lo spazio di incontro tra il divino e l'umano, come esistevano ed esistono nei templi di 
molte religioni.
Sul Campidoglio, a Roma, nel tempio di Giove, esisteva ugualmente uno spazio sacro consacrato 
alle divinità chiamato in greco “temnos” simile all'espressione latina tempio; temnos è il contenitore 



che delimita e circoscrive lo spazio sacro, lo spazio di incontro tra l'umano e il divino. Sempre a 
Roma, nel Pantheon, il tempio dedicato a tutti gli dei, oggi una chiesa, al centro della cupola c'è un 
cerchio  vuoto,  cioè non coperto,  di  circa 9 metri  di  diametro.  Corrispondentemente  all'apertura 
circolare della cupola c'è nel pavimento un cerchio segnato della stessa misura. In tempi antichi in 
quello spazio c'era posta una pietra quadrangolare dello spazio era recintato. Ebbene, nei momenti 
di costellazioni astrali particolari e nei giorni e nelle ore propizie, i sacerdoti del Pantheon entravano 
nel recinto sacro e guardavano attraverso lo spazio circolare verso il cielo e osservavano gli astri 
durante la notte e il volo degli uccelli durante il giorno, e dalla posizione degli astri e dal volo degli 
uccelli leggevano la volontà divina.
L'anno scorso,  in  questa  sede,  abbiamo trattato  l'argomento  del  mantra.  Questa  volta  trattiamo 
mandala  e yantra  che sono ambedue paralleli  visivi  dei  mantra.  In un testo buddista,  il  grande 
oceano dei mantra, si parla di circa 30 tipi diversi anche di yantra, il più importante dei quali è lo 
Sriyantra.  Sia  la  pratica  di  mandala  che  di  yantra  fanno  parte  del  tantrismo  che  possiamo 
considerare come un movimento religioso che usa queste raffigurazioni simboliche come aiuto per 
le pratiche superiori di yoga (pratyahara, dharana e dhyana).
Del mandala parla lo Shiva Samhita (2° capitolo, versetto 32). Il Mandala Brahmana Upanisad del 
XIV secolo  tratta  questo  argomento.  Questa  Upanisad  insieme  ad  altre  come  il  Brahmavidya, 
Amrita Nada Bindu, Dhyana Bindu, Nada Bindu ecc., fa parte degli Yoga Upanisad che sono in 
totale 20. Gli Yoga Upanisad approfondiscono le pratiche dell’Astanga Yoga, sono un aiuto in più 
per i praticanti di yoga.
Tre studiosi occidentali importanti di mandala sono C.G. Jung, Giuseppe Tucci, Mircea Eliade; di 
quest'ultimo cito alcuni brani da Lo Yoga (immortalità e libertà): “Mandala è un disegno complesso 
che comporta  una cintura esterna ed uno o più cerchi  concentrici  che racchiudono un quadrato 
suddiviso in quattro triangoli; al centro di ogni triangolo così come al centro del mandala si trovano 
altri cerchi che contengono le figure delle divinità o i loro emblemi. Questo schema iconografico è 
suscettibile di infinite varianti. Alcuni mandala hanno le parvenza di un labirinto, altri di un palazzo 
con il baluardi, torri e giardini, vi compaiono disegni floreali e strutture cristallografiche; talvolta si 
crede di riconoscere il diamante e di fiore di loto. Il mandala più semplice è lo yantra, letteralmente 
congegno, che si disegna o si incide sul metallo, legno, pelle, pietra, carta ecc. Come lo yantra, il 
mandala è al tempo stesso un'immagine dell'universo ed una teofania, cioè manifestazione di Dio.
La creazione cosmica è infatti una manifestazione della divinità. Il mandala serve però anche come 
ricettacolo agli dei. Nell'India vedica gli dei discendevano dell'altare; in origine o di altare o luogo 
sacro era considerato come uno spazio privilegiato, separato dal resto del territorio. In questo spazio 
qualitativamente diverso il Sacro si manifestava mediante una rottura di livello che permetteva una 
comunicazione tra le tre zone cosmiche, cielo, terra e regione sotterranea - anima, mente e corpo -. 
La  cintura  esterna  del  mandala  consiste  in  una  barriera  di  fuoco  che  da  una  parte  impedisce 
l'accesso ai non iniziati, dall'altra parte allude alla conoscenza metafisica che brucia l'ignoranza. La 
segue una cintura di diamante; il diamante è il simbolo della coscienza suprema, l'illuminazione. 
Immediatamente all'interno della cintura di diamante è iscritto un cerchio che raffigura le divinità 
terrificanti. Segue una cintura di foglie che significa la rinascita spirituale. Al centro di quest'ultimo 
cerchio, il mandala propriamente detto, è il luogo dove sono disposte le immagini degli dei.
La cerimonia che si svolge all'interno del mandala è abhisheka cioè un battesimo con l'acqua. Il 
discepolo riceve dalle mani del maestro le insegne reali. Alla periferia della costruzione si aprono 
quattro  porte  cardinali  difese  dai  immagine  terrificanti  denominate  i  guardiani  delle  porte;  i 
guardiani delle porte e le divinità terribili dimostrano il carattere iniziatico del processo, i mostri 
raffigurano  le  forze  dell'inconscio  e  danno  l'opportunità  di  riconoscere  i  karma  negativi 
rappresentati come divinità di ira, cupidigia ecc. 
Vi ricordate del testo Il libro tibetano dei morti? Parla del bardo cioè del passaggio, dopo la morte, 
alla  vita,  non alla  rinascita  ma al  riconoscimento  dell'anima di essere  parte  della  chiara luce - 
Chikai Bardo -. Il secondo bardo - Chonyid Bardo - dove al moriente vengono presentate le divinità 
miti e feroci; il compito di colui che si trova in questa situazione è di riconoscere sia nelle divinità 



archetipiche cosiddette positive o miti, sia nelle divinità archetipiche negative o feroci, parte di sé, 
proiezione della propria ira, proiezione delle proprie imperfezioni. Se il praticante riconosce in quel 
momento queste divinità come parti della propria personalità proiettati su questi archetipiche, allora 
può fare il salto ed integrarsi nella  chiara luce, altrimenti avviene il terzo bardo - Sidpa Bardo - 
l'impulso alla rinascita.
Ecco  le  corrispondenze  tra  Il  libro  tibetano  dei  morti e  le  varie  raffigurazioni  simboliche  nei 
mandala.
Il disegno stesso labirintico del mandala allude sia alla discesa agli inferi che al cammino verso il 
proprio centro; il percorso o la marcia verso il centro è una circumambulazione attorno alla Stūpa 
avvicinandosi progressivamente al centro come nelle strutture architettoniche, vedi per esempio il 
tempio  di  Borobudur  in  Indonesia.  Il  maestro  purifica  i  discepoli  prima  della  pratica  con  dei 
mandala. Si può anche riconoscere nei mandala l'immagine dei paradiso e perfino l'abolizione del 
tempo e della storia.
Riassumiamo i vari significati classici o tradizionali del mandala.

1. Supporto  visivo  o  visualizzato  per  la  concentrazione  meditativa  e  per  l'alzamento  o  la 
trasformazione dell’energia in coscienza del mondo fisico, biologico verso il mondo sottile, 
astrale, mentale, e dal mondo mentale verso la dimensione spirituale.

2. Luogo di incontro tra il Divino e l'umano al centro del proprio essere dove Dio si manifesta 
sigillando lo stato particolare di coscienza raggiunto dal praticante devoto.

3. Rituale  di  iniziazione  spirituale  con  le  classiche  quattro  fasi  di  ogni  percorso  yogico 
spirituale cioè:  a) battesimo, iniziazione e purificazione, il simbolo dell'acqua; b) discesa 
agli  inferi,  le  divinità  irate;  c)  morte  dell'io  e  la  trasfigurazione,  lo  spazio  vuoto;  d) 
risurrezione alla nuova vita, il diamante o le foglie.

Come dicevo prima,  anche C.G. Jung, fondatore della  scuola di  psicologia  chiamata  psicologia 
analitica, si occupò molto e approfonditamente dei mandala. Nelle sue opere si trovano capitoli che 
trattano argomenti  come mandala  e sogni,  mandala ed inconscio collettivo,  mandala  e i chakra, 
mandala  nell'arte,  nella  storia,  nell'architettura,  nei  dipinti,  mandala  nel medioevo,  mandala  e il 
processo alchemico.  Le quattro parti del processo alchemico corrispondono ai quattro livelli del 
mandala di cui abbiamo parlato, e sono: nigredo, albedo, rubedo e pulcredo. (Cambio lato cassetta)

Dopo la morte di suo padre e dopo la separazione da Freud, maestro ed amico, Jung ebbe esperienze 
di  scissione  psichica  che  lo  portò  a  scoprire  l'esistenza  dell'inconscio  collettivo  e  anche 
dell'esistenza dell'inconscio al di là di questa vita, degli archetipi e specialmente dell'archetipo del 
sé spirituale, centro ed ordinatore della vita psichica che unisce tutti i opposti psichici,  risana le 
scissioni e stabilizza l'istanza dell’io e appare come come cerchio mandalico nei sogni.
Dice  Jung:  “Non  c'è  nessuna  evoluzione  lineare,  c'è  solo  una  circumambulazione  del  sé.  Lo  
sviluppo uniforme esiste solo all'inizio, e alla fine tutto si orienta verso il centro. Questa intuizione  
mi diede stabilità e lentamente io riacquistai la mia pace interiore. Sapevo che riconoscendo il  
mandala come espressione del sé avevo raggiunto quello che per me era l'ultimo stadio”. Questa è 
una citazione dalla biografia di Jung Ricordi, sogni e riflessioni.

Mi  chiedo  come  mai  Jung  non  abbia  sviluppato  una  pratica  psicoterapeutica  dell'applicazione 
sistematica dei mandala se non quella di far dipingere alcuni mandala ai suoi pazienti?
Il fatto è che una tecnica come quella dei mandala, nata all'interno di un processo-sentiero spirituale 
non può e non deve essere adoperata senza adempiere la preparazione spirituale ivi implicita. La 
psicologia si occupa dei contenuti mentali consci ed inconsci delle esperienze individuali. Perfino 
sogni archetipici mandalici vanno riportati nella stragrande maggioranza dei casi alle esperienze del 
singolo  individuo,  pena  l'inflazione  e  scissione  nevrotica.  Molto  più  spesso  di  quello  che 
immaginiamo, sogni archetipici con i mandala sono solo compensatori, vuol dire che compensano 
un determinato squilibrio psicologico o psichico di quel momento e non sono indicativi di uno stato 



superiore di coscienza. Questi sogni, in genere, non stabilizzano la persona sognante se non viene 
praticato uno yoga, la meditazione.
Le quattro fasi classiche di ogni cammino spirituale che abbiamo citato (battesimo e purificazione, 
discesa agli inferi, morte e trasfigurazione dell'io, risurrezione alla nuova vita) non sono proponibili 
all'interno di un processo psicoterapeutico. Nell'ambito della pratica dei mandala, quando vengono 
evocate le divinità irate o altre in quanto proiezioni dell'ira e altri nostri problemi, si fa riferimento 
alle energie basilari e non ai singoli avvenimenti personali, come si fa invece nell'ambito di una 
psicoterapia.
La  psicoterapia  si  basa  sugli  avvenimenti  nello  spazio  storico  e  del  tempo  storico.  Il  percorso 
mandalico protende verso l’a-temporalità e l’a-spazialità concentrandosi sugli aspetti centripeti e 
non  su  quelli  centrifughi.  Il  percorso  mandalico  è  sintetico,  costruttivo  e  convergente,  e  non 
analitico, divergente; soprattutto, nel percorso mandalico, il rapporto col maestro, la resa al Divino, 
le  discipline  etiche  come  yama  e  niyama,  il  controllo  delle  energie  vitali  attraverso  una  vita 
moderata e tecniche di pranayama ecc. sono condizioni sine qua non preliminari e propedeutiche. In 
altre parole, quello che è valso per Jung sul piano personale non può valere per persone che cercano 
di risolvere i problemi psicologici.
Usare le tecniche del mandala separatamente dal percorso yogico aumenta,  in ultima analisi,  la 
scissione  psichica.  Le  tecniche  del  mandala  sia  come  percorso  iniziatico  che  come  aiuti  alla 
concentrazione vanno fatte all'interno di un cammino spirituale e sotto la guida di insegnanti validi 
come quelli della Federazione Mediterranea Yoga.
Quando le spirali di movimento nel corpo - alludo a Stefania Redini - sono scoperte e vissute, e 
dopo  il  miglioramento  della  volontaria  cessazione  del  movimento  in  asana  e  del  respiro  in 
Pranayama, se la mente diventa ordinata e lineare come uno yantra e si amalgama al ritmo regolare 
degli elementi costitutivi della natura - alludo ad Antonio Nuzzo -, cosa succede? È interessante 
notare  che  in  quell’amalgamarsi  al  ritmo  regolare  degli  elementi  costitutivi  della  natura  sono 
nascosti  i  semi  di  una  trascendenza  costituzionalmente  presente  nell'uomo,  una  trascendenza 
immanente. Tracce dell'assoluto, in forma di mandala, accompagnati dalla luce e dal suono presenti 
nei  chakra  superiori,  simboli  che  alludono  ad  una  dimensione  non  più  simbolica  ma  di  pura 
coscienza - per allacciarsi al discorso di Willy Van Lysebeth sul simbolo -. La trascendenza avviene 
ovviamente  proseguendo  con  la  pratica  degli  anga  superiori  dell’Ashtanga  Yoga,  la  pratica  di 
mandala e yantra, sia come percorso energetico esperienziale, ivi inclusa anche la danza mandalica 
dei Dervisci - faccio riferimento a Driss Benzouine -, che come aiuti visivi alla concentrazione, al 
rilassamento, o come preambolo al risveglio della creatività - faccio riferimento a Mirella Perlasca - 
che come percorso iniziatico con le quattro fasi iniziazione, discesa agli inferi, morte e risurrezione, 
può essere inserito armoniosamente all'interno del sentiero dell’Ashtanga Yoga o Yoga Darshana 
del Saggio Patanjali.
Nella tradizione classica indiana viene richiesto anche un rapporto personale di devozione con il 
maestro. Un insegnante o un maestro di yoga o un docente di filosofia indiana non è sempre un 
Maestro  nell'accezione  tradizionale  del  termine;  Maestro  è  colui  che  la  maestria  anzitutto, 
padronanza  del  proprio  corpo,  della  propria  mente  e  della  propria  anima.  In  questo  senso 
l'espressione Maestro coincide con l'espressione Yogica del Guru.
Prima della pratica è opportuno mettersi in sintonia col proprio Maestro o Maestri universali come 
Cristo, Buddha, Krsna ecc.
Per tutte le tecniche,  così anche per quella del mandala, vale la regola d'oro come presupposto: 
Īśvarapranidhāna, arrendersi al Divino, devozione.
Dice Yogānanda: stabilisci prima un rapporto personale con Dio, poi fa in tutte le tecniche che vuoi. 
Nel  vecchio  testamento  c'è  un  bellissimo  detto:  “Se  Yahvè  non  costruisce  case,  gli  architetti 
costruiscono  invano”.  Tu puoi  diventare  un  grande  esperto,  maestro  di  tutte  le  tecniche  yoga, 
inclusa quella della pratica dei mandala ma se non hai devozione, resa al divino, non puoi realizzare 
lo scopo ultimo dello yoga cioè unire l'io con l'anima e l'anima con lo Spirito. Sono la conoscenza 
teorica porta all'intellettualismo sterile. La padronanza superba e suprema delle tecniche, da sola 



porta  all'inflazione  dell'ego.  Solo  devozione  porta  al  sentimentalismo e all'irrazionalità.  Invece, 
conoscenza degli aspetti metafisici, teorici e psicologici insieme alla padronanza tecnica abbinata 
alla resa al Divino - Īśvarapranidhāna - è una formula matematica e non si può non avere successo.

Irene Faro   “L’universalità del Mandala”

In tutte le epoche gli esseri umani hanno ricercato l'unità, la perfezione. L'unica immagine durevole 
che era riuscita a rappresentare questo ideale in tutto il mondo è il cerchio. Un pastore persiano 
contempla il cielo notturno e vede il firmamento come un vortice a spirale, bambini si prendono per 
mano per formare un girotondo, un sacerdote scandinavo del dio sole traccia sulla sabbia umida un 
cerchio attorno ai suoi piedi, un pellegrino indiano deambula devotamente attorno ad uno stupa che 
racchiude  le  reliquie  del  Buddha,  un  monaco  tibetano  prende  un  pennello  per  iniziare  la 
meditazione: la pittura di un tradizionale disegna circolare, una monaca tedesca ha una visione di 
Dio in forma di ruota di fuoco. Perché è tipi umani così diversi sono affascinati dalla figura del 
cerchio? Perché il cerchio è stato tanto importante per la cultura umana sin dai tempi più antichi? 
Perché uomini di tutte le culture e di tutte le epoche sentono il movimento circolare come una forma 
di espressione affascinante e ricca di significato?
Sul  cerchio,  definito  con  il  termine  sanscrito  mandala,  Jung ha  una  profonda intuizione:  ogni  
mattina  schizzavo  in  un  taccuino  un  piccolo  disegna  circolare,  un  mandala  che  sembrava 
corrispondere  alla  mia  condizione  intima di  quel  periodo;  solo  un  po'  per  volta  scoprii  cos'è 
veramente un mandala: il sé, la personalità nella sua interezza che è armoniosa se tutto va bene.
Quando Jung nel 1936 visita all'India ha il suo primo incontro con l'immensa forza spirituale che 
emana dal mandala. In essa individuerà una forza archetipica comune a culture diverse e lontane 
che simboleggia i moti dell'animo, l'universo della psiche e la sua totalità. Scrive: è l'idea di un 
centro della personalità, di una sorta di punto centrale dell'anima al quale tutto sia correlato, dal 
quale tutto si è ordinato e il quale sia, al tempo stesso, fonte di energia. L'energia del punto centrale 
si manifesta in una coazione pressoché irresistibile in un impulso al divenire ciò che si è, così come 
ogni organismo è costretto, quali che siano le circostanze, ad assumere la forma caratteristica della 
propria natura. Questo centro non è sentito né pensato come io, se così si può dire, come sé.
Un cerchio non ha inizio né fine, esso è rivolto in tutte le direzioni. Dall'antichità fino ad oggi il 
Divino, ossia alla forza che trascende la materia fisica, è stato spesso rappresentato con un cerchio. 
In ogni parte del mondo, in tutte le ere, allorché gli esseri umani abbiano tentato di escogitare a 
trovare  un  simbolo  della  globalità  o  dell'uomo,  hanno  fatto  ricorso  ad  una  forma  circolare  o 
quadrata  quale  espressione  della  massima  pregnanza  di  una  globalità  che  ne  trascendeva  la 
comprensione.
Siffatti  simboli  hanno  raggiunto  la  più  alta  espressione  in  India  dove,  in  sanscrito,  sono  detti 
mandala.
Per Jung il mandala è formazione, trasformazione, eterna ricreazione della mente umana. Ma cosa, 
tra le nostre conoscenze dell'uomo, può aiutarci a spiegare la scelta del cerchio come simbolo carico 
di significato? Se consideriamo la nostra storia biologica, scopriamo di derivare da un piccolo uovo 
rotondo avvolto dallo spazio sferico dell'utero. Alla nascita, una serie di fasci muscolari circolari ci 
sospinge attraverso la forma tubolare del canale uterino e usciamo nel mondo attraverso un'apertura 
circolare. Una volta nati, ci troviamo sul pianeta di forma sferoidale che segue un'orbita circolare 
attorno al sole la cui forma è il cerchio. Se osserviamo in profondità, a livello degli atomi che 
formano il nostro corpo, scopriamo un altro universo i cui elementi si muovono vorticosamente in 
percorsi circolari. L'esperienza subliminale del movimento circolare, così come il ricordo della vita 
intrauterina,  sono iscritti  quindi nel  nostro corpo.  Siamo perciò predisposti  ad interagire  con la 
forma circolare e condividiamo questa predisposizione con tutta l'umanità presente, passata e futura, 
ma anche tutta la natura si manifesta attraverso la forma circolare mandalica e dunque non si può 



negare  che  essa  sia  un  simbolo  universale,  l'Uno  nelle  sue  più  diverse  estrinsecazioni.  Se 
osserviamo il  seme di diverse piante,  ci  troviamo di fronte a strutture circolari;  la cosa emerge 
ancora con più evidenza nel frutto la cui forma circolare, quasi senza eccezioni, racchiude nel suo 
centro il  seme nel quale vi  è ciò che la pianta  ha di  eterno e di  atemporale.  Anche la sezione 
orizzontale di ogni singolo ostello,  ramoscello,  arbusto o tronco forma un mandala,  e gli  anelli 
annuali di un albero che uniscono in un'immagine tempo e spazio. La perla è un mandala e ogni 
fiore è un mandala,  e infinite  sono le strutture circolari  che avvolgono, come una ragnatela,  lo 
spazio in cui l'uomo spesso immagina di essere il centro.
Non stupisce quindi che gli uomini abbiano adottato da tempi memorabili il cerchio come simbolo 
della coscienza, della vita e della morte, come luogo di nascita e guarigione e come la primordiale 
forma dell'universo.
La  mitologia  dell'antico  Egitto  descrive  l'universo  come  un cerchio  chiuso  anteriore  al  tempo; 
all'interno  del  cerchio,  Nut,  la  dea  del  cielo,  e  Geb,  il  dio  della  terra,  sono strettamente  uniti; 
allargandosi il cerchio, i due progenitori del mondo si separarono e diedero origine al tempo, alla 
creazione, alla coscienza. Si ritrovano miti creazionistici fondati sull'idea del cerchio in Europa, in 
Africa, nel Pacifico meridionale, in India, come motivo risonante, come la più profonda intuizione 
dell'umanità.
Nella cultura occidentale classica, troviamo il cerchio come inizio di tutte le cose. Platone descrive 
così la creazione: pose una sfera che ruota circolarmente, unica e solitaria, ma motivo della sua 
perfezione capace di essere compagnia a se stessa senza bisogno di amicizia o vicinanza alcuna. Per 
Plotino, il filosofo vissuto nella prima metà del III secolo d.C. che opera l'ultima grande sintesi del 
pensiero greco, afferma nelle Enneadi: sin dall'inizio abbiamo più volte rilevato la filosofia mostra 
che tutto è un circolo, dall'unità originaria divina che contiene in sé tutte le cose deriva l'universo, e 
la  derivazione  è  insieme  divisione  dell'unità  nella  molteplicità  delle  cose  e  l'universo  ritorna 
nell'unità da cui è uscito.
L'alternanza del giorno e della notte, le fasi lunari e il ritmo delle stagioni costituirono la base per 
una visione del mondo fondata sul cerchio. Questa visione è descritta con efficacia da Alce Nero, 
capo degli indiani Lakota nel libro “Alce Nero parla”: tutto ciò che il potere del mondo lo fa, lo fa 
in circolo. Il cielo è rotondo e ho sentito dire che la terra è rotonda come una palla e che così sono le 
stelle. Il vento, quando è più potente, gira in turbini. Gli uccelli fanno i loro nidi circolari perché la 
loro religione è la stessa della nostra. Il sole sorge e tramonta sempre in un circolo, la luna fa lo 
stesso e tutt'e due sono rotondi. Perfino le stagioni formano un grande circolo nel loro mutamento è 
sempre ritornano al punto di prima. La vita dell'uomo è un circolo: dall'infanzia all'infanzia, e lo 
stesso accade dove un potere si muove.
Se il cerchio viene utilizzato in un primo tempo nel tentativo di spiegare l'origine delle cose, per 
stabilire  la  propria  posizione  nel  mondo  e  per  simboleggiare  le  meraviglie  della  natura,  non 
sorprende che entri in seguito a far parte di tutti i riti finalizzati a indurre, analizzare, contenere e/o 
evocare esperienze del sacro. Le sacerdotesse voodoo, ad esempio, disegnano un cerchio per terra 
per evocare gli dei; i costruttori di scudi amerindi davano il loro inizio al lavoro sacro con una 
danza circolare  e contanti  che invocano la presenza del  Creatore.  Molte  cerimonie ricorrono al 
movimento  circolare  per  indurre  in  uno stato  estatico.  Gli  eschimesi,  ad  esempio,  incidono  un 
cerchio nella pietra con movimenti ripetitivi e sempre uguali, e per lunghi periodi di tempo, per 
indurre lo stato di trance. I dervisci ruotano su se stessi per sentirsi parte della sacralità del cerchio 
che riproduce l'armonia dei cieli. Lo spettacolare crescendo della danza del sole degli indiani delle 
pianure termina con i danzatori che, sostenuti da funi, ruotano lentamente sospesi in aria attorno al 
palo centrale. Lo spazio all'interno del cerchio rituale diventa così uno spazio sacro.
Per  i  popoli  che  vedono  nel  cerchio  l'immagine  dell'essenza  della  vita,  tracciare  un  cerchio  è 
un'azione sacra, è anche l'atto che mette in risonanza con le divine armonie dell'universo che si 
rivelano nel viaggio circolare del sole e della luna.



L'uso del mandala come ausilio visivo per ottenere stati alterati di coscienza è testimoniato anche in 
Europa,  ne  abbiamo splendidi  esempi  nei  rosoni  delle  cattedrali  gotiche  che  catturano  l'occhio 
abbagliandolo ma nello stesso tempo elevano l'animo.
Il  desiderio di  comunicare le sue esperienze,  di  guidare gli  altri  alle stesse compressioni,  ispirò 
Ildegarde di Bingen a creare dei mandala; questa santa cristiana del XI secolo descrisse Dio come 
un trono regale iscritto in un cerchio su cui sedeva un vivente illuminato da un gran fulgore; dal 
vivente luminoso seduto sul trono diradava un cerchio dorato come il cerchio del sole nascente, e io 
non ne vedevo la fine. In un'altra visione, Ildegarde descrive una ruota simile a un utero racchiusa in 
una figura torreggiante. Come una ruota racchiude dentro di sé ciò che in essa è nascosta, così la 
santa divinità tutto racchiude in sé senza limite alcuno e tutto trascende.
Il  nostro  sommo  poeta  Dante  Alighieri  negli  ultimi  campi  del  paradiso,  alla  fine  del  camino 
paragona  se  stesso  al  geometra  che  tutto  s’affige  per  misurar  lo  cerchio,  e  non  ritrova,
pensando, quel principio ond'elli indige. Geometra che si concentra per misurare il cerchio e non 
trova,  nonostante  si  sforzi  col  pensiero,  quel  principio  di  cui  ha  bisogno.  Nel  Convivio  scrive 
ancora:  lo  punto  per  la  sua  indivisibilitade  è  immensurabile,  e  lo  cerchio  per  lo  suo  arco  è 
impossibile a quadrare perfettamente, e però è impossibile a misurare a punto. Anche per Dante 
quindi,  per  la  loro  impossibilità  ad  essere  misurati,  il  punto  e  il  cerchio  sono  i  due  simboli 
geometrici che più di ogni altro possono alludere a Dio.
Un altro mistico europeo, Jacob Bohme, disegnò simboli mandalici della cosmologia cristiana; ebbe 
la visione delle due grandi realtà dello spirito e della materia che giravano concordi all'interno del 
più ampio cerchio della divinità. La ruota della natura, scrive, si svolge dall'esterno verso l'interno 
poiché la deità dimora in sé nell'interno,  è una tal  figura che non si può dipingere,  è solo una 
somiglianza  naturale  così  come Dio  ???????? dimora  in  sé  stesso.  ????? la  ruota  esterna  dello 
zodiaco con le costellazioni, e poi vengono i sette pianeti.
Bohme inoltre  usava  la  sua visione  cosmica  come un mandala  per  la  meditazione  e  scrive:  si 
potrebbe finalmente abbozzarla  su un grande cerchio affinchè vi si  riflettono coloro che hanno 
minore comprensione.
Anche Giordano Bruno nel Rinascimento creò una serie di mandala che riteneva capaci di indurre 
cambiamenti positivi in chi li usava. Le sue figure rappresentano forme perfette appartenenti ad un 
piano ideale. Consigliando l’uso dei suoi mandala negli esercizi di visualizzazione, Bruno credeva 
che immagazinando le immagini nella memoria l’immaginazione sarebbe stata modellata da queste 
forme  ideali  e  ciò  avrebbe  portato  ad  una  trasformazione  personale  attraverso  l’armonia 
dell’immagine mandalica.
Da questi esempi è evidente la ricchezza di significati che la tradizione dei mandala ha rivestito per 
l'umanità  in  quanto  strumento  di  orientamento,  di  pratica  spirituale,  di  collegamento  ai  ritmi 
dell'universo. Ma la più complessa, affascinante ed articolata liturgia mandalica trova in India, e 
principalmente nel buddhismo tibetano, il  suo sviluppo. Fra l'VIII e il XII secolo d.C., molte di 
quelle  che  vengono attualmente  considerate  arti  rituali  tibetane  fecero  il  loro ingresso in  Tibet 
attraverso l'insegnamento tantrico buddhista proveniente dall'India, dal Nepal, dal Kashmir, dalla 
Cina.  Il  mandala  sono  utilizzati  nel  buddhismo  tantrico  come  strumenti  di  meditazione,  di 
elevazione spirituale ma possono essere usati nella preghiera di guarigione, di protezione, di pace o 
per commemorare un passaggio della vita, per esempio una nascita, la pubertà o la morte. I mandala 
della morte servono, per esempio, ad istruire il praticante sui vari aspetti della morte.
Realizzati nelle forme più varie, da semplici diagrammi a sculture elaborate a sculture intagliate o 
composizioni di sabbia, esistono in migliaia di varianti e ciascuno raffigura una divinità, Buddha o 
un  aspetto  del  buddhismo.  Ogni  mandala,  la  cui  esecuzione  può  richiedere  più  giorni,  e  la 
preparazione  anni,  è  un'opera  complessa  ed  esige  pazienza,  abilità  artistica  e  un'adeguata 
preparazione.
Nell'induismo,  così  come  nel  buddhismo,  i  mandala,  realizzati  con  le  tecniche  più  varie, 
costituiscono anch'essi un ausilio per i meditanti.



Il  cerchio  ha  un  valore  altamente  simbolico  anche  nello  Zen.  Il  cerchio  è  il  simbolo 
dell’illuminazione dell'esistenza e dell'assoluto in quanto sintesi del noto e dell'ignoto, del semplice 
e del profondo. Tradizionalmente, si ritiene che debba essere tracciato a mano con il pennello e che 
il cerchio ottenuto riveli  lo stato mentale dell'autore;  esso risulterà tanto più energico e perfetto 
quanto  più  il  suo  autore  non  è  più  tale,  non  agisce  cioè  il  nome  di  sé  stesso  ma  come  pura 
espressione della realtà o almeno di quella parte della realtà che ci coinvolge direttamente.  ????? 
(cerchio in lingua cinese) è allo stesso tempo un simbolo della realtà e della nostra capacità  di 
comprenderla,  un simbolo  della  vacuità  del mondo e della  nostra stessa vacuità  che qui agisce 
potentemente come apertura esistenziale verso la realtà.
Simbolo dell'infinito  e della perfezione,  ????? viene spesso dipinto con una piccola apertura ad 
indicare che non è circoscritto o limitato;  si ritiene che comprenda l'intero universo in una sola 
pennellata.
In Cina, alla base stessa del pensiero taoista sta la relazione polare tra tutti gli opposti.  ?????? per 
esempio  afferma:  L’io  è  anche  l’altro,  l’altro  è  anche  l’io.  Che l’io  e  l’altro  non siano più  in 
contrapposizione è la vera essenza del Tao. (cambio cassetta)
Nell’ambito  della  spiritualità  musulmana,  il  cerchio  rappresenta  un  ciclo  completo,  la  totalità, 
l'unità, la giustizia, l'uguaglianza e l'eternità in quanto privo di inizio e fine. Numerosi disegni sacri 
della tradizione islamica hanno forma circolare e contengono cerchi in quanto il mondo spirituale 
viene rappresentato attraverso tali ritmi e forme geometriche.
La Cabala, che è la corrente mistica dell'ebraismo, ritiene che taluni simboli possano conferire al 
meditante  il  potere  di  comprendere  i  misteri  di  Dio  e  dell'universo,  di  raggiungere  livelli  di 
coscienza più elevati e di esercitare il controllo sulla sfera psichica.
Così  come  nell'islamismo,  anche  nel  giudaismo  viene  considerato  sacrilego  qualsiasi  tentativo 
artistico di ritrarre Dio attraverso un'immagine naturalistica, pertanto per rappresentare gli attributi 
della divinità si fa ricorso a forme e disegni astratti. Un'immagine estremamente efficace è quella 
dell'albero della vita, simbolo della creazione dell'esistenza che contiene dieci Sephirot circolari, 
ciascuna delle quali corrisponde a un attributo di Dio.

Per completare, volevo leggervi una poesia tratta da Four Quartets, un poemetto di Thomas Eliot, 
che mi sembra il giusto modo per completare questa relazione e vedere come questo simbolo sia 
vissuto a tutti i livelli e naturalmente al più alto livello che è quello poetico.
Il punto, l'elemento generatore e dissolutore del mandala, principio e fine della manifestazione, il 
contenitore in potenza di tutte le forme dell'essere.

Essere consapevoli è non essere nel tempo.

Al  punto  fermo  del  mondo  che  ruota:  né  corporeo,  né  incorporeo;
Nè  muove  da né  verso;  al  punto  fermo,  là  è  la  danza,
Ma  né  arresto,  né  movimento.  E  non  la  chiamate  fissità,
Quella  dove  sono  riuniti  il  passato  e  il  futuro.  Né  moto  da né  verso,
Né  ascesa  né  declino.  Tranne  che  per  il  punto,  il  punto  fermo,
Non ci sarebbe danza, e c'è solo la danza.
Posso dire là siamo stati  ma non so dire dove,  e non so dire per quanto 
tempo perché questo è collocarlo nel tempo.  Il tempo passato e il  tempo 
futuro non permettono che poca consapevolezza.
Essere consapevoli è non essere nel tempo.



Mirella  Perlasca   “Il  Mandala  della  didattica:  per  favorire  la  concentrazione  rilassata  e 
promuovere la creatività”

Insegnante per 33 anni, ad un certo punto sono diventata allieva, allieva di Yoga cominciando a 
frequentare  un  corso  con  ????????? recentemente  scomparsa  più  che  novantenne,  pioniera 
entusiasta, infaticabile nella divulgazione dello Yoga nel veneziano, ma non solo. Devo dire che ho 
trovato la pratica dello Yoga splendida, straordinaria ed ho cominciato ad inserirla nella mia classe 
nei momenti in cui facevo educazione fisica in palestra. Poi, sempre continuando nel mio percorso 
di alieva, ho conosciuto Micheline Flack, insegnante di lingua inglese e francese, che aveva fondato 
l’associazione  R.Y.E.  Ricerca  sullo  Yoga  nellEducazione.  Come  allieva  ho  cominciato  a 
frequentare questa scuola e ho scoperto una possibilità nuova secondo questa metodologia, cioè lo 
Yoga inserito non soltanto come momento di educazione fisica ma inserito in classe, tra i banchi e 
la cattedra come uno strumento interdisciplinare durante la pratica della mattinata. 
Una volta iniziato questo percorso è stata fondata anche la R.Y.E. italiana, fondata da un gruppo di 
insegnanti per insegnanti, e abbiamo continuato nella nostra ricerca. 
Ad un certo punto, era inevitabile che io mi imbattessi nel Mandala. Il mandala come strumento 
didattico che poteva essere applicato efficacemente perché funzionava moltissimo con i bambini 
poiché il mandala è anche un archetipo della mente e i bambini sono “natura allo stato puro”; i 
bambini, quando hanno un mandala davanti si tranquillizzano, amano dipingerlo, amano inventare 
mandala  nuovi  e  amano  anche  lavorare  sulle  varie  discipline  utilizzando  questo  strumento 
meraviglioso come vedremo.

Il  primo  lucido 
mostra un diagramma 
di  forma  rotonda, 
sapete  che  mandala 
prima  di  tutto 
significa  figura 
circolare  organizzata 
attorno ad un centro, 
in  questo  caso  usato 
come  strumento  di 
sintesi per far vedere 
tutti  gli  aspetti  che 
può avere il mandala: 
supporti  di 
concentrazione  e  di 
concentrazione, 
momento  di 
creatività,  momento 
per  rilassarsi,  una 
manifestazione  d'arte 
(pensate ai rosoni delle chiese o altri luoghi di culto), simbolo della mente, un'espressione della 
natura, quindi un cosmogramma, uno psicogramma e così via.
(Mirella poi mostra altre diapositive con mandala che dava ai suoi alunni che lo coloravano e foto di 
classe, vari amndala a tema: la natura, gli elementi, i sentimenti, l’amicizia)
I bambini stessi possono formare un mandala distesi a terra con i piedi verso il centro, tipo i petali 
di un fiore, da cui può nascere un gioco, il gioco del fiore della luna: un fiore si trova in un bosco, è 
come sepolto da uno strato di ghiaccio,  di  grigio, sembra morto,  pietrificato,  ma qualche volta, 
quando c’è la luna piena, quando c’è una certa musichetta del vento particolare, pian piano tutta la 
polvere esce dai petali e appare un fiore meraviglioso, unico al mondo perché ogni petalo  ha un 



colore  diverso.  Allora  i  bambini  cominciano  a  muoversi,  perché  il  fiore  deve  un  pochettino 
sgranchirsi dopo tanta immobilità; i petali si animano e sono liberi di danzare in tutta quanta la 
classe, quindi c’è una musica di sottofondo, e loro si esprimono però, quando la musica comincia a 
diminuire di volume, bisogna lentamente prepararsi al ritorno e ritrovare lentamente lo stesso posto. 
Quindi padronanza di tempo e di spazio. Poi la cosa può anche evolversi in un disegno: un fiore con 
tanti petali sul quale ognuno mette il colore che ha scelto e, alla fine, passandolo di compagno in 
compagno, si poteva vedere tutto il fiore colorato.
Nella successiva diapositiva si possono leggere i versi meravigliosi di Aurobindo ci ricordano che il 
gioco è quasi un’espressione della divinità nel suo senso più alto: “Dopo tutto che cosa è Dio? Un 
Fanciullo Eterno che gioca ad un Gioco Eterno in un Giardino Eterno”.

Adesso passiamo a vedere i lucidi.
Il primo lucido mostra un orario scolastico sotto forma di mandala. Un mandala diviso in sei parti, 
quanti sono i giorni della settimana, e con dentro i simboli corrispondenti alle varie materie. Questo 
orario delle lezioni era appeso, ingrandito, alla parete della classe ed anche sulla prima pagina del 
quaderno di ogni alunno, colorato e quindi personalizzato in tutta libertà.
Il lucido successivo mostra un lavoro di concentrazione fatto in classe, concentrazione sui rumori; 
ogni bambino aveva un foglio di carta con al centro scritto AULA, si procedeva ad occhi chiusi 
concentrandosi per ricevere le informazioni da questo universo acustico che è attorno a noi dove 
spesso  sentiamo  soltanto  disordine,  cercando  di  distinguere  tutti  i  suoni,  dopodiché  veniva 
evidenziato con un colore diverso quello che, secondo il bambino, dominava sugli altri.
Un lavoro simile a questo ma fatto in maniera un po' più strutturata: al centro del foglio c'è “IO” e, 
ad occhi chiusi, dopo un momento di rilassamento, si invita a sentire il suono più vicino ossia il 
soffio del proprio respiro.
Il mandala con i rumori attorno poteva poi sfociare in un tema.
Spesso, prima di un tema, è possibile fare proposte di questo tipo, per esempio se l'argomento è “la 
strada che percorro da casa a scuola”, prima si prepara il foglio col tema scritto al centro, poi fare 
un breve rilassamento completo con la testa sul banco, silenzio, cominciando a visualizzare cosa si 
fa al mattino: vestirsi, mettere il cappotto, prendere lo zaino, uscire di casa e così via, che cosa si 
comincia a vedere? I ragazzi vengono così guidati ad osservare e in questa loro visualizzazione 
vedevano cose che, probabilmente, se avessero dovuto prendere subito carta e penna e scrivere, non 
l'avrebbero  neanche  annotate.  Fatto  questo,  penna  in  mano  -  è  importante  che  si  mantenga  la 
concentrazione, senza turbamenti -, e si prendono delle annotazioni facendo partire dal centro del 
foglio delle freccette libere con delle  parole chiave tipo “il postino”,  “l’edicola”,  “il gatto della 
vicina”, schematizzando così tutto quello che vorrebbero inserire nel tema, dopodiché nasceva il 
tema con molta spontaneità.
Andiamo all'aritmetica.
(diapositiva) “Contando sotto la pioggia”. Ci sono delle nuvole, in ogni nuvola ci sono delle gocce, 
in tutto sono 20 gocce; queste gocce cadono per terra e nascere un fiore, un fiore bellissimo con tre 
petali,  tre foglie,  un gambo,  che ci  permette  di  fare  un po'  di  aritmetica,  applicare  le proprietà 
dell'addizione.
Nel  petalo  A  abbiamo  la  proprietà  commutativa  con  gli  esempi,  nel  petalo  B  la  proprietà 
associativa, nel petalo C la dissociativa e così via.
Quindi un lavoro di aritmetica anche abbastanza serio,  dopodiché libertà  assoluta  a dipingere e 
personalizzare il fiore, quindi prima un lavoro con l'emisfero sinistro seriamente e poi un lavoro con 
l'emisfero destro, un senso di libertà con la gioia di dipingere e personalizzare.
Un modo per rinforzare l'apprendimento delle tabelline con lo stesso procedimento.
Quindi non mancavano mai matite colorate.
Con la prossima diapositiva possiamo vedere un interessante lavoro con la grammatica, avevamo 
studiato  le  parti  del  discorso:  parti  variabili,  parti  invariabili.  Abbiamo fatto  un piccolo  gioco: 
riuscire a comporre una frase che contenga tutte le nove parti del discorso ma una volta sola. Dopo 



aver tanto cercato, abbiamo trovato questa frase: “Ah, perché non mangi un delizioso gelato con 
me?”;  questa  frase  contiene  l'esclamazione,  la  congiunzione,  l'avverbio,  il  verbo,  l'articolo, 
l'aggettivo, il nome, la preposizione e il pronome.
Poi, anche studiando la poesia di D'Annunzio “I pastori” (Settembre, andiamo. È tempo di migrare) 
abbiamo trovato questi elementi dell'ultima frase: “Ah perché non son io cò miei pastori?”; in realtà 
non sono proprio nove parti perché D'Annunzio usa una preposizione articolata.

La prossima diapositiva mostra la forma, la struttura del palazzo che troviamo nel mandala. Questo 
mandala non è per i bambini ma è per gli insegnanti. Indica come si può entrare attraverso varie 
porte per trattare un argomento; qui abbiamo evidenziato quattro porte chiamandole porta dei valori, 
porta dell'intelletto, porta del corpo e porta dell'affettività o emozioni. Di solito nella scuola la porta 
di ingresso è quella dell'intelletto, della nozione, dell'informazione. Non è sbagliato, assolutamente, 
però qualche volta possiamo cercare di entrare attraverso qualche altra porta perché in questo modo 
possiamo suscitare interesse che, nel bambino, è fondamentale perché mette in moto l'attenzione. La 
curiosità dà vita, anima e colore a tutto.

Abbiamo trattato molto diffusamente il tema dell'albero continuando a parlarne per più di un anno, 
e siamo entrati dalla porta dell'affettività e dell'emozione. In che modo? Siamo andati nel giardino 
della scuola, abbiamo creato dei gruppi di bambini e ogni gruppo ha, in un certo senso, “adottato” 
un albero della scuola. Gli alberi erano albicocco, gelso, acero, pioppo, pruno, cinque gruppi. Ogni 
volta che si usciva a giocare si guardavano le trasformazioni, il cambiamento, alcuni perdevano le 
foglie, altri invece no, i bambini li accarezzavano creando un'emozione attraverso questo contatto 
con l'albero, il loro albero. Poi siamo passati a vivere l'albero nella dimensione corporea, quindi la 
posizione  dell'albero  dello  yoga,  la  posizione  della  foglia,  la  posizione  del  fiore  e  da 
quest'esperienza nascevano altre emozioni, i bambini cominciavano a vivere nella loro fisicità, nel 
loro corpo, l'albero, e forse sentirsi albero. Da qui siamo passati alla parte nozionistica, intellettuale 
facendo una ricerca  sul  piano scientifico:  le  parti  della  pianta,  la  vita  della  pianta,  le  radici,  la 
funzione della clorofilla e così via. Siamo anche andati nell'educazione artistica a cercare poesie di 
grandi autori o di autori sconosciuti che parlavano dell'albero, lo stesso con pittori, cantanti.
Abbiamo  anche  avuto  l'aiuto  dell'insegnante  di  informatica  che  aveva  creato  delle  tabelle  e 
dell'insegnante di inglese che gentilmente aveva aiutato insegnando tutte le parole relative all'albero 
in inglese ed anche una canzoncina in inglese.
È importante sapere che ci sono varie porte di accesso come nel palazzo del mandala, e attraverso 
queste porte possiamo creare dei piccoli spunti che suscitano, che muovono qualcosa.

Per concludere di leggo una parte di una tesi di una nostra corsista: dite, è faticoso frequentare i 
bambini! Avete ragione, perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi 
piccoli.  Ora avete torto.  Non è questo che più stanca,  è piuttosto il  fatto di essere obbligati  ad 
innalzarsi fino all'altezza dei loro sentimenti, tirarsi, allungarsi, innalzarsi in punta di piedi per non 
ferirli.



Antonio Nuzzo
Cercheremo di proiettarci in un’esperienza individuale di composizione del Yantra, un’esperienza 
che ci aiuterà a conoscere e vivere il significato simbolico degli Yantra nel rapporto diretto con noi 
stessi. Lo Yantra è uno strumento molto efficace per trascendere il piano mentale, come qualsiasi 
altro elemento che compone le varie vie dello Yoga. Lo Yantra è uno strumento per la mente; non 
va intellettualizzato ma va costruito cercando di aprire uno spazio che trascende il piano mentale. 
Ecco che l’insieme di questa forma geometrica sviluppa in colui che vive l’esperienza dello Yantra, 
una certa trascendenza del piano mentale. Come l’asana, come il mantra, così lo Yantra permette di 
raggiungere l'essenza stessa dell'essere umano passando attraverso il microcosmo e il macrocosmo.

INTRODUZIONE AL LABORATORIO SUL TEMA
“GLI YANTRA, ELEMENTI SIMBOLICI DI VALORE UNIVERSALE”

Noi ci siamo ritrovati attorno ad un tema vastissimo che ha a che vedere con tutte le civiltà, ha a che 
vedere con l'origine dell'uomo, qualunque disegno fa parte della cultura dell'uomo e della storia 
dell'uomo. L'uomo si è immediatamente espresso con il disegno che quindi rappresenta il primo 
strumento espressivo.
Quello che stiamo cercando di comprendere insieme è che lo yantra è l'espressione di qualcosa che 
non è così chiaramente manifesto. Yantra è uno strumento importante di espressività che si basa 
attorno a un elemento focale importante che è il Bindu, il punto, che racchiude in sé l'elemento 
potenziale di tutta la manifestazione che è lo yantra, l'arte dell'individuo. Ognuno di noi racchiude 
in sé quest'arte, ognuno di noi è capace di esprimere attraverso un segno. L'elemento interessante di 
questa  qualità  espressiva  è  che  non  è  strutturata.  Normalmente,  yantra  e  mandala  sono  delle 
riproduzioni che hanno uno sviluppo preciso, addirittura lo sviluppo deve essere ben misurato, si 
parte  da  un  elemento  e  si  prosegue  con  altri  elementi  aggiungendone  via  via  altri.  C'è  una 
progressione  strutturale  e  scandita  da  uno studio e  un  apprendimento.  Questo  viene  trasmesso, 
attraverso la tradizione, da generazione in generazione, fino ad arrivare ai nostri giorni. Oggi, in 
India  come in  Occidente  sui  libri,  questi  disegni  appaiono abbastanza  oscuri,  disegni  ricchi  di 
simboli, a volte vanno oltre la nostra comprensione, probabilmente perché non fanno parte della 
nostra cultura, quindi dobbiamo imparare il linguaggio di un popolo orientale che ha così tanto 
elaborato un processo espressivo attraverso il disegno.
Per fortuna, noi che pratichiamo yoga, abbiamo degli yantra con i quali ci rapportiamo in un modo 
anche abbastanza diretto: gli yantra che rappresentano i chakra.
Mi chiedo come avrà fatto il primo uomo a rappresentare il chakra sotto forma di yantra. Come ha 
potuto dare un linguaggio, fatto da un disegno, a una realtà energetica all'interno del suo corpo; 
come ha potuto riuscire a dare una forma a una realtà esperienziale?
Ricollegandoci con le pratiche di yoga che conosciamo come asana e Pranayama, ci rendiamo conto 
che, a parte il coinvolgimento che abbiamo nell'esercizio fisico, nel momento in cui operiamo un 
lavoro più sottile, andiamo oltre il fisico ed entriamo nel piano energetico, si parla di un'espressione 
della realtà energetica dell'individuo. L'individuo che ha composto un disegno che rappresenta una 
realtà energetica, uno dei sette livelli energetici, è stato un individuo che sicuramente ha avuto la 
capacità  di  rapportarsi  con  un'esperienza  che  è  stata  racchiusa  in  un disegno.  Il  suo strumento 
espressivo è stato il disegno formato da simboli che facevano e fanno parte della cultura dell'uomo 
di tutti i tempi e di tutte le nazioni, simboli universali. Quindi gli yantra rappresentano dei simboli 
universali.  L'essenza  del  chakra,  e  lo  yantra  che  esprime  il  chakra,  non  è  una  composizione 
preordinata, anche se oggi lo è perché leggiamo sui testi che, ad esempio, il Muladhara chakra è 
rappresentato graficamente in un certo modo. Ma probabilmente il percorso originariamente non era 
stato vissuto da un apprendimento a priori di una forma bensì la forma è apparsa all'individuo, e 
l'individuo non ha fatto  altro  che  trasportare  su carta  un vissuto,  un'esperienza,  un percorso  di 
pratica che ha rivelato a se stesso una realtà energetica che ha avuto modo di esprimere attraverso 



un disegno, come per fissare. Infatti yantra è lo strumento che fissa sulla carta una realtà espressiva 
interiore, una realtà vissuta interiore.
Sappiamo che l'individuo è formato da una molteplicità di stratificazioni che prendono il nome di 
annamayakosha,  pranamayakosha,  manomayakosha,  vijnanamayakosha  e  anandamayakosha.  Ma 
nel  momento che ci  spostiamo da annamayakosha (stratificazione  del corpo materiale,  fisico)  a 
pranamayakosha  avviene  qualcosa  di  particolare:  attraverso  la  pratica  prevalentemente  del 
Pranayama l'individuo è entrato in uno stato di coscienza particolare che gli permette di accedere 
alla stratificazione energetica del prana. Il pranamayakosha non è una realtà  sensoriale,  in altre 
parole  non è  un  vissuto  sensoriale,  i  cinque  sensi  non sono gli  elementi  che  possono rivelare 
all'individuo alla presenza di un corpo energetico. Ciò che può rivelare all'individuo la presenza di 
un corpo energetico è lo sviluppo di uno stato di coscienza che abitualmente si chiama visione del 
terzo occhio, uno stato di coscienza che è al di là dei cinque sensi. Se non fosse così, ognuno di noi 
potrebbe, con l'aiuto dei cinque sensi, avere un rapporto e riferirsi col piano energetico o corpo 
energetico, ma non è così. Il corpo energetico è un vissuto che emana dal Pranayama, Pranayama 
che  non  è  pratica  di  respirazione,  usa  la  respirazione  ma  la  respirazione  è  uno  strumento  per 
l'individuo che vive un grande  processo di  trasformazione  al  punto tale  che  il  corpo materiale 
scompare  e  dà  spazio  al  corpo  energetico.  Nel  momento  in  cui  c'è  questo  trasporto,  questa 
trasformazione dello  stato di  coscienza,  c'è l'estensione dello  stato di  coscienza cioè lo stato di 
coscienza  va  oltre  la  coscienza  del  corpo  energetico.  Non  è  magia,  è  un  vissuto  che  si  vive 
attraverso la  trasformazione  che produce il  Pranayama.  L'esperienza  ultima del  Pranayama è la 
trascendenza  stessa  dell'atto  respiratorio,  e  chiunque  vede  il  Pranayama  come  un  esercizio 
respiratorio  ha  una  visione  solo  apparente  del  Pranayama  perché  il  Pranayama  è  invece 
un'esperienza che rivela una trasformazione dello stato di coscienza al punto tale che l'individuo 
non vive più l'atto respiratorio come tale ma è entrato in uno spazio respiratorio sconosciuto dove 
non c'è inspiro ed espiro, cioè l'estensione di quello che chiamiamo kumbhaka; l'ultimo Pranayama 
è  il  Kevalakumbhaka  Pranayama  cioè  la  sospensione  del  ritmo  del  respiro.  In  quel  momento, 
quando questo  accade,  allora  c'è  l'incontro  dell'individuo  con uno stato  di  coscienza  di  grande 
trasformazione dove non c'è più il corpo fisico.
Il  corpo  fisico  ha  assunto  una  posizione  e,  mentre  il  praticante  esegue  il  Pranayama,  questa 
posizione  è  assolutamente  immobile.  Nell'assoluta  immobilità,  la  prima  esperienza  è  che  il 
praticante perde il rapporto con il corpo fisico, non lo sente più, un po' come quando non sentiamo 
più un arto ingessato da molto tempo. Quindi l'elemento focale importante è l'immobilità assoluta, 
fino al punto tale che il praticante perde il rapporto tattile con il suo corpo fisico. Se non c'è l'aspetto 
della  disparizione  del  corpo  fisico  non  ci  può  essere  l'esperienza  del  corpo  energetico  perché 
fintanto che il corpo fisico richiama la nostra attenzione, il rapporto con il corpo energetico non può 
apparire.
Nell'assoluta immobilità, il ritmo del respiro deve dare al praticante un interesse che cresce con la 
pratica, interesse non sul flusso del respiro ma sulla sospensione fra i due flussi attivi. Prima c'è la 
sospensione,  poi  il  kumbhaka che diventa  insistente  con una progressione  così  graduale,  lenta, 
armoniosa  che  ad  un  certo  punto  diventa  più  importante  del  respiro  stesso.  In  quel  momento, 
perdendo la coscienza del corpo fisico, si entra in relazione con la sospensione del ritmo del respiro; 
l'individuo vive un'esperienza di immobilità assoluta, immobilità del corpo e immobilità del respiro. 
I suoi riferimenti che aveva abitualmente scompaiono del tutto. È la base per far crescere nello yogi 
l'esperienza del prana, l'esperienza dell'energia. Diventa un vissuto, come se la coscienza del corpo 
fisico lascia spazio ad una coscienza più sottile che è la coscienza del corpo energetico.
Questo gioco di coscienza, di consapevolezza di sé evolve, nella pratica di yoga, al punto tale da 
imparare a trasformare la relazione con il corpo fisico arrivando cancellare dalla coscienza una parte 
di voi per un periodo di tempo, come se non aveste il corpo fisico.
È chiaro che togliendo un elemento conosciuto, quale il corpo, ciò che rimane è lo sconosciuto. 
Prima di tutto, ciò che appare improvvisamente è il corpo energetico che non ha nulla a che vedere 
con  i  sensi,  con  l'eccitazione  fisica  del  corpo.  La  relazione  con  il  corpo  energetico  nasce  nel 



momento in cui abbiamo operato in una direzione affinché si spenga quella relazione coscienza alle 
sensoriale che abbiamo con il corpo fisico.
Nel momento in cui lo yogi della tradizione,  che ha dedicato la sua vita alla ricerca yoga,  si è 
imbattuto  in  un'esperienza  del  corpo  energetico,  è  rimasto  profondamente  folgorato  da  questa 
esperienza, talmente folgorato che ha sentito la necessità di trasmettere, di fissare, non con parole 
ma attraverso un disegno, una forma. Probabilmente, il primo yogi che ha disegnato il muladhara, lo 
svadhisthana, il manipura, lo anahata, il vishuddhi, l’ajna, il bindu e lo sahasrara è sicuramente uno 
yogi  che  è  passato,  attraverso  il  suo  vissuto,  a  vivere  un'esperienza  non  comune  incontrando, 
attraverso la pratica, il proprio corpo energetico.
Attraverso la pratica, chi è capace di “vedere” (termine che non ha nulla a che vedere con la vista 
fisiologica) il corpo energetico attraverso il terzo occhio, brumadya drishti, allora lo yogi “vede” di 
sia il proprio corpo energetico che il corpo energetico di tutti, “vede” l'essenza dell'individuo. Nel 
momento in cui il  praticante entra in relazione col corpo energetico,  si manifesta in lui un'altra 
modalità  di rapportarsi  col mondo esterno,  allora il  suo linguaggio col  mondo esterno non può 
essere  verbale  ma  si  manifesta  attraverso  il  disegno.  Il  linguaggio  verbale  è  stato  coniato 
convenzionalmente per una comunicazione di un certo tipo, ma al di là di quello il linguaggio non 
c'è, quindi il disegno, lo yantra è lo strumento espressivo che si manifesta.

Nel  muladhara  chakra,  per esempio,  è presente  il  quadrato,  uno yantra  di  base con quattro  lati 
uguali; in alcune rappresentazioni c'è un elefante, l'elefante con quattro grosse zampe che danno 
l'idea della stabilità, l'idea della base, l'idea del rapporto con la terra, l'idea della prosperità, della 
stabilità. Chi ha nella propria vita un vissuto che lo rende instabile, chi ha una instabilità di base, 
non  è  radicato,  cambia  idea  in  continuazione,  inizia  una  cosa  e  non la  finisce,  ha  bisogno  di 
un'energia  che  loro  radichi  a  terra,  che  gli  dia  stabilità,  quindi  ha  bisogno  di  costruirsi  realtà 
simboliche  attorno  a  lui  che  lo  ispirino  ad  una  stabilità,  allora  costruisce  il  chakra  di  base,  lo 
disegna, lo vive, si mette in relazione con l'elefante, magari mette in casa una foto di un grosso 
elefante;  l'energia  delle  elefante  pian piano diventa  la  sua e  incomincia  a  dare valore a  questa 
qualità  energetica in modo da conquistare  una sua dimensione energetica che insieme agli  altri 
livelli energetici dà maggiore consistenza alla sua struttura energetica.
Poi c'è l'inverso, ci sono coloro che sono eccessivamente radicate a terra, che hanno una grande 
stabilità al punto tale che poi diventa eccessiva, quelle persone ancorate alla loro vita, aggrappata e 
in modo possessivo a tutto ciò che sono riuscite a conquistare, persone che abitualmente hanno 
l'ambizione di aumentare le proprietà comprando oggetti, attorniandosi di oggetti materiali sempre 
più  numerosi,  quindi  persone  che  hanno  l'energia  di  base  eccessivamente  sviluppata.  Non  c'è 
un'energia  positiva  o  negativa;  se  c'è  un  eccesso  è  comunque  negativa,  se  è  in  equilibrio  è 
comunque positiva.
Lo studio del rapporto con questi yantra è uno studio interessante perché stimola l'individuo ad 
entrare in relazione con le energie.
Adesso vorrei  che ognuno di voi si cimentasse in un'esperienza di espressione di uno di questi 
elementi grafici attraverso una propria capacità espressiva, attraverso il disegno. Bisogna entrare in 
uno stato d'animo tranquillo, costruire partendo da un centro.



Antonio Nuzzo   “Bahiranga e Antaranga:  due energie  da equilibrare  durante  il  vissuto di  una 
pratica”

Volevo fare il punto su una visione, sulle varie strategie dello yoga e delle pratiche che lo yoga 
prevede.  Ci  sono  due  categorie  di  pratiche:  pratiche  che  hanno  una  qualità  fondamentale  che 
sviluppa un automatismo e una ripetizione meccanicistica di certe formule come possono essere il 
mantra o delle pratiche fisiche cioè delle pratiche fisiche ripetitive per costruire nella realtà interiore 
di chi pratica un processo automatico che mette in cortocircuito l’attività stessa del pensiero. Il 
gesto automatico e ripetitivo fatto di movimenti o anche di mantra senza che questi gesti abbiano un 
significato  particolare  per  colui  che  pratica.  Si  tratta  di  uno  strumento  che  crea  un’attività 
meccanicistica, e probabilmente è una via molto diffusa per la massa, infatti viene utilizzato da tutte 
le vie spirituali e religiose che si dedicano a informare grandi quantità di persone.
Poi c’è invece una strategia propria dello yoga direzionata da Patanjali, una strategia che ha una sua 
struttura ben definita costituita prima da un’idea di carattere generale rappresentata dal Sadhana 
Pada dove Patanjali parla dell’azione che chiama “kriya”, azione che deve essere sostenuta da tre 
energie particolari.
Nel Sadhana Pada si legge: “Tapas svādhyāya Īśvarapranidhāna Kriyā Yoga”. Tapas, svādhyāya e 
Īśvarapranidhāna sono tre definizioni alle quali,  ci pratica lo yoga,  cerca di dare un significato, 
un’applicazione pratica. Nello yoga, separare teoria dalla pratica è qualcosa che non si fa; teoria e 
pratica si intrecciano, non c’è distinzione; la distinzione la facciamo noi occidentali cercando di 
estrapolare i contenuti teorici da un vissuto pratico. Patanjali non ne ha fatto una divisione ma anzi 
ha  detto  che  un’azione  deve  essere  nutrita  da  tre  energie  contemporaneamente  prodotte  da chi 
pratica.
Tapas  significati  calore,  qualcosa  che  produce  un’attivazione  di  calore  e  di  energia.  Tapas 
dev’essere però sostenuto da svadhyaya che è lo studio di sé, e lì c’è tutto un condensato di elementi 
che compongono questo apparato mentale che dovrà sostenere l’azione; svadhyaya ci permette di 
sviluppare la comprensione di un processo mentale che dovrà sostenere l’azione, perché l’azione da 
energia e se questa energia viene a sostegno dell’attività mentale profana, abituale, allora andremo a 
dare  energia  a  quella  attività  mentale.  Svadhyaya  è  lo  studio di  sé  per  evitare  che il  processo 
mentale possa, in qualche modo, essere attivato dall’azione, che sia asana o pranayama, un processo 
fisico che sostiene il pensiero.
L’elaborazione del testo di Patanjali da un punto di vista didattico è che nominale perché Patanjali 
parla  prima in  senso generale  dell’azione,  poi  successivamente  parla  dell’elemento  centrale  del 
Sadhana Pada ossia i cinque processi yama,  niyama,  asana,  pranayama pratyahara,  processi  che 
fanno parte di questa strategia che lo yogi dovrebbe mettere in funzione.
La cosa interessante è che la definizione dell’azione “Tapas svādhyāya Īśvarapranidhāna” seguita 
da un’elaborazione praticamente dà la risposta, cioè noi non dobbiamo cercare il significato di tapas 
in quanto Patanjalici dà questo significato spiegando asana, pranayama e pratyahara. Allo stesso 
modo, non è necessario ricercare la spiegazione letterale di svadhyaya in quanto Patanjali sviluppa 
la spiegazione quando parla di yama e niyama.
Īśvarapranidhāna è l’abbandono a Īśvara, cioè i frutti dell’azione dovranno essere dedicati a Īśvara, 
non  dovranno  interessare  l’individuo  ma  dovranno  essere  offerte  a  Īśvara.  Quindi  il  risultato 
dell’azione è qualcosa che a noi non interessa, o interessa poco. È importante che yama e niyama 
possono essere attivi durante asana, pranayama e pratyahara; se ciò non accade allora l’azione andrà 
ad attivare i pensieri spontanei che nell’individuo appaiono costantemente. 
Noi possiamo benissimo praticare, sviluppare una coscienza sul respiro senza che questa attenzione 
sul  respiro  impedisca  che  il  praticante  possa  elaborare  dei  pensieri  spontanei  del  tipo  giudizi, 
analisi,  proiezioni,  ricordi,  considerazioni,  confronti  e  così  via,  perché questo è il  processo che 
elabora l’attività mentale ed è un processo al quale noi siamo costantemente assoggettati in qualsiasi 
momento della nostra vita. Questi processi mentali vengono definiti da Patanjali “vrtti”, ma anche 



yama e niyama in un certo senso solo vrtti, però il vantaggio è che queste ultime sono delle vrtti 
positive che non danno origine a nessun tipo di processo consequenziale, nel senso che non sono 
portatori di elaborazioni, dinamiche mentali ecc., mentre le dinamiche abituali portano con sé dei 
processi biochimici che vanno a determinare un cambiamento, una trasformazione dell’individuo 
stesso: un giudizio positivo o negativo che sia trasforma lo stato d’animo dell’individuo che pratica. 
Il  processo  mentale  è  l’origine  di  tutte  le  conseguenze  biochimiche,  fisiologiche  alle  quali 
l’individuo è assoggettato.
In pratica possiamo fare qualunque posizione di yoga ma se questa è sostenuta da un pensiero di 
questo tipo, ciò determina un processo biochimico tale da portare uno stato di disagio, di agitazione 
e di disturbo. Bisogna interrompere i processi meccanici,  le coazioni a ripetere attraverso azioni 
positive che vanno coltivate durante l’azione stessa. La difficoltà della pratica e dell’insegnamento 
dello yoga è che l’azione non può essere soltanto oggetto di attenzione ma dovrà essere oggetto è 
portatore di pensieri che siano rigeneratori di una realtà interiore. In altre parole, prendendo come 
esempio uno degli yama, la non violenza, se l’individuo, nel momento in cui  pratica un asana, 
vuole piegare il corpo alla propria volontà come se il corpo fosse un animale selvatico da domare, è 
chiaro che non sta coltivando un pensiero di non violenza anzi si tratta di un pensiero estremamente 
violento perché intanto crea una separazione,  crea una supremazia di una realtà interiore contro 
un’altra  realtà  interiore  quindi  crea  un conflitto  che  può essere  portatore  di  un disturbo,  allora 
sarebbe meglio creare un’azione di altro tipo cioè un’azione meccanica,  automatica che non sia 
elaborata come può essere un asana o una pratica di yoga qualunque.
La non violenza è una pensione diversa che bisogna avere sul corpo,  una pensione del tipo: io 
osservo il mio corpo in quanto portatore di informazioni, prendo in considerazione le informazioni 
del mio corpo e opero un’azione conforme al mio corpo. La pratica di yoga ha a che vedere con una 
grande  saggezza  interiore  che  dovrà  aprire  uno  spiraglio,  una  saggezza  che  porta  con  sé  una 
trasformazione.
C’è una via che apparentemente sembra esteriore ma che allo stesso tempo deve curare un vissuto 
interiore. Tapas e svadhyaya è un binomio che va vissuto insieme nel senso che yama e niyama 
vanno  applicati  nell’azione,  quindi  lo  studio  è  importante  ma  l’applicazione  è  ancora  più 
importante.
Un altro elemento,  per esempio,  è la verità (satya).  Nello yoga,  satya è la verità più intima nel 
rapporto con se stessi; per esempio, parlando di asana, la verità si esprime nell’accettare i limiti del 
proprio corpo, cogliere il limite del proprio corpo come uno strumento di azione e non vivere il 
limite come un’azione repressiva rispetto a un’idea immaginaria che si potrebbe avere di se stessi. 
La pratica di yoga rivela al praticante il vissuto, la propria verità, e nell’ambito di questa propria 
verità consideriamo questi elementi ed entriamo in relazione adoperando degli asana che possono 
adattarsi a questa verità. È inutile voler immaginare, attraverso delle proiezioni, delle posizioni che 
abbiamo visto su un libro; questo è un pensiero assolutamente sbagliato. Asana è concretezza, è 
rapportarsi con la propria realtà interiore, imparare a conoscerla e agire di conseguenza senza voler 
immaginare o addirittura proiettare delle fantasie perché altrimenti si entra in uno spazio non vero, 
in  una  dimensione  immaginaria.  Quando  entra  in  gioco,  l’immaginazione  può  creare  una 
deformazione del rapporto con la verità.
La perfezione nello yoga non si ha attraverso l’idea che ci facciamo di una posizione. L’attenzione 
mentale  verso l’obiettivo immaginario è un’azione che crea un disturbo perché crea un disagio 
mentale che potrebbe, in qualche modo, creare le condizioni per peggiorare la propria situazione. 
Non è “pensando” di superare un limite che essoviene superato. La perfezione in asana si raggiunge 
nel  momento  in  cui  l’azione  esterna  e  l’azione  interna  sono  state  equilibrate,  quando  yama  e 
niyama,  in  applicazione  ad  asana  o  a  pranayama,  producono  uno  stato  di  assoluto  benessere 
psicofisico, allora lì si raggiunge la perfezione perché si superano i condizionamenti mentali. Non ci 
deve  interessare  il  risultato  dell’azione  ma  la  modalità  dell’agire  con  un  pensiero  a  sostegno 
dell’azione stessa. L’agilità fisica non è un fatto di allenamento ma è la nostra coscienza che ci pone 
nella condizione di avere una rigidità; a proposito di questo sono stati fatti degli esperimenti: una 



persona che cade in uno stato di perdita di coscienza è molto agile, quindi la rigidità viene prodotta 
da uno schema corporeo che è un’immagine inconscia che abbiamo dei limiti del nostro corpo. Una 
volta raggiunto il limite è inutile voler forzare perché non si fa altro che radicare in sé quel limite e 
creare delle reazioni inconsce opposte.
Fare asana è un’arte molto vasta che non ha a che vedere solo con l’esercizio fisico.
Tanti  anni fa ho avuto l’occasione di preparare dei danzatori  che avevano il  problema di voler 
arrivare ad acquisire una maggiore agilità, ma era inutile forzare. La cosa interessante è scoprire il 
modo come impostare il processo mentale e fisico. In asana è fondamentale uno stato mentale che 
non produce rigidità, tensione, agitazione, processi di disordine.

Antonio Nuzzo   “La volontaria cessazione del movimento in Asana e del respiro in Pranayama può 
migliorare intensamente, se la mente diventa ordinata e lineare come uno Yantra e 
si amalgama al ritmo regolare degli elementi costitutivi della natura”

Volevo iniziare  questa  trattazione per comprendere  soprattutto  il  processo legato  al  tantrismo e 
come può questo processo tantrico abbinarsi di avere la sua corrispondenza nello yoga di Patanjali, 
cioè cercare di  tracciare  una linea di  comunicazione  fra questi  due mondi  che sembrano molto 
distanti ma che a mio avviso sono molto vicini perché hanno elementi estremamente similari.
Lo yoga di Patanjali è uno yoga che produce una ricerca molto strutturata, una ricerca che è a un 
controllo, una gestione del processo fisico e del processo del pensiero. In un certo senso, l’individuo 
controlla le proprie pulsioni attraverso l’attività sul cervello orientando il pensiero.
Nel  tantrismo,  la  pulsione  è  il  desiderio.  Il  desiderio  è  l’elemento  focale  più  importante  che 
accompagna il ricercatore tantrico. Noi sappiamo che l’essere umano è costantemente coinvolto da 
processi legati a dei desideri di varia natura; questi desideri, nell’uomo comune, vengono vissuti in 
una forma spontanea, quindi il desiderio viene vissuto in funzione delle possibilità di viverlo oppure 
viene represso quando il desiderio non può essere vissuto.
Il termine sanscrito che indica il desiderio è kama. In un certo senso, nel tantrismo, ciò che aiuta 
l’individuo in questa direzione è che il desiderio non va appresso; il tantrismo scopre il desiderio, lo 
porta alla luce, gli dà un nome ed anche una forma, e la forma del desiderio è rappresentata dalla 
forma dei diagrammi dei chakra. Si può dire che i chakra sono l’espressione del desiderio dell’uomo 
e si può dire che l’uomo è coinvolto da cinque desideri, da cinque kama, fondamentalmente. Questi 
cinque desideri, nell’uomo comune, si sviluppano in una forma disordinata, coinvolgente e a volte 
inafferrabile e portano l’individuo a proiettarsi verso forme di esaltazione dei processi sensoriali 
fino  ad  arrivare  a  un  limite  di  esaltazione  che  porta  all’esasperazione  quando  l’elemento  del 
desiderio non può essere vissuto e quindi esaurito.
L’essere umano combatte tutta la sua vita appresso a queste pulsioni che creano sensazioni e creano 
anche  processi  mentali.  I  processi  mentali  derivanti  dal  desiderio  sono legati  a  delle  forme  di 
attaccamento,  di possessività,  di esaltazione,  di  perdite di controllo,  perdita  di gestione,  fino ad 
arrivare  a  dei  livelli  di  disperazione;  la  disperazione  è  un  pensiero  che  coinvolge  l’individuo 
animato da un desiderio non vissuto. Oppure forme di repressione: quando il desiderio non viene 
vissuto si scatenano forme di depressione.
Ecco lì che il tantrismo ha voluto dare una risposta all’elemento focale più importante dell’essere 
umano che coinvolge l’essere umano in tutta la sua vita, dalla nascita fino alla morte. È chiaro che 
la vita ci pone nella condizione di trovare delle  formule spontanee per imparare ad orientare  il 
desiderio e a dargli una comprensione. Ognuno di noi ha imparato spontaneamente a gestire questi 
processi emotivi, a volte a reprimerli e a volte a viverli.



In  età  giovanile  la  gestione  è  più  difficile  in  quanto  i  processi  emotivi  sono  estremamente 
coinvolgenti al punto tale da creare delle situazioni di grande turbolenza psicologica. Nell’adulto i 
processi emotivi sono gestiti dalla ragione che spesso orienta il pensiero per coltivare una direzione 
diversa.
Il processo legato alle sensazioni, alle emozioni e ai desideri nasce da proiezioni mentali, da vissuti 
mentali, quindi il processo emotivo nasce da un pensiero.
Patanjali si dedica a gestire il processo mentale cioè l’origine del fenomeno in modo tale che il 
processo del pensiero sia orientato con delle vrtti positive, quelle che vengono chiamate pramana. 
Le cosiddette vrtti  negative, o viparyaya,  riguardano il ragionamento che porta a riprodurre altri 
fenomeni che si possono definire nel contesto come la legge del karma; la legge del karma, per lo 
yogi, è la legge della riproduzione del pensiero. La reincarnazione viene gestita attraverso un’azione 
diretta del pensiero pramana che impedisce il processo di reincarnazione del pensiero stesso, mentre 
un viparyaya è un pensiero che nutre il risveglio di un altro pensiero. 
Il  tantrismo  riconosce  il  desiderio,  lo  studio,  lo  visita;  anziché  reprimere  il  desiderio  come 
solitamente fa l’essere umano quando non può viverlo, il tantrismo invece lo gestisce, gli dà una 
direzione, un orientamento, lo colloca in una direzione possibile in modo tale che questo desiderio 
viene ad essere orientato, gestito e sviluppato ma non represso.
Lo yoga di Patanjali agisce all’origine, anche esso non opera un’azione repressiva sul pensiero-
desiderio  ma ferma il  processo prima che nasca perché lo yogi  impara a  direzionare il  proprio 
pensare; il pensiero non è più un pensiero spontaneo ma i viparyaya vengono sostituiti dai pramana. 
I pramana non producono fenomeni sensoriali o emotivi.
I tantrici hanno analizzato i processi emotivi nella loro fenomenologia intrinseca all’essere umano, e 
un processo emotivo è sempre legato a un’idea, a un pensiero e ad una proiezione. Il pensiero e la 
proiezione sono la base di questo processo e la cosa interessante è che quella tipologia di sensazione 
o di emozione spesso è collegata con lo stesso pensiero che si ripete sistematicamente nel tempo in 
una forma ripetitiva costante. I tantrici hanno compreso i livelli energetici, i cerchi di energia che 
vengono alimentati  dal  pensiero; un desiderio sessuale è collegato ad una pulsione mentale che 
determina  un  processo.  È  come  se  il  pensiero  andasse  a  premere  un  interruttore  energetico 
corrispondente o più interruttori  energetici  corrispondenti;  questi  interruttori  energetici  sono dei 
vortici di energia che sono collegati alla colonna vertebrale e che hanno la loro diramazione in certe 
aree del corpo e creano fenomeni consequenziali ai processi emotivi animati dal pensiero.
Capite che sia una strada che l’altra, anche se prendono il problema da due punti diversi, in realtà 
osservare  il  desiderio  senza  che  l’osservazione  sia  collegata  necessariamente  con  un  giudizio 
morale, perché nel tantrismo non c’è l’idea del giudizio morale ma anche nello yoga in genere non 
c’è un giudizio morale, perché i processi sensoriali sono solo dei fenomeni scientifici, sono degli 
accadimenti che hanno una ragione. Per comprendere la ragione non dovremmo avere nessun tipo 
di  preconcetto,  bisognerebbe  essere  assolutamente  dei  ricercatori  liberi  da  preconcetti  morali. 
Questa è la difficoltà  che in Occidente  si  incontra  nel  momento in cui si  cerca di  introdurre il 
tantrismo come ricerca, perché nella nostra cultura ci sono delle restrizioni morali che colpevoli 
sono certi  processi  emotivi  e sensoriali,  a meno che questi  processi  non abbiano una direzione 
lecita. Quindi è tutto incanalato in una struttura dell'organizzazione dell'uomo.
I tantrici  sono dei ricercatori  liberi  e come sistema hanno voluto liberarsi  da tutta  una serie  di 
convinzioni,  quindi  è  stato  interessante  comprendere  come  il  desiderio  è  stato  compreso  e 
trasformato  dal  tantrismo  in  energia  creativa;  da  un'energia  che  porta  verso  un  processo  di 
dispersione  si  trasforma  in  un'energia  che  porta  l'individuo  a  risvegliare  un  processo  di 
purificazione.
Il tantrismo si serve anche dello Hatha Yoga, anzi si può dire che il tantrismo esplica la sua azione 
principale  di  gestione  dei  processi  energetici  attraverso  la  pratica  di  Hatha  Yoga  con 
un'applicazione particolarmente orientata verso una direzione. Quindi lo Hatha Yoga è il braccio 
operativo  per  il  tantrismo,  anche se  poi  ci  sono degli  elementi  tipici  del  tantrismo come delle 
visualizzazioni, come gli yantra, come i mandala che sono dei supporti mentali che portano con sé 



un processo di  integrazione  anzi  di  reintegrazione  che  avrebbe  visto  collegato  ad ogni  singolo 
elemento energetico. Quindi, se prendiamo un chakra e lo studiamo, lo disegniamo, ci meditiamo 
sopra, lo osserviamo ci lasciamo compenetrare dai messaggi simbolici di ogni elemento costituente 
questo chakra, il  chakra spesso diventa lo yantra di riferimento per il nostro percorso di ricerca 
interiore ed entriamo in rapporto con l'essenza del messaggio di questo specifico yantra. L'essenza 
che cos'è se non l'essenza energetica che qualifica quel chakra.
Praticamente,  ogni elemento del chakra,  il  quadrato,  il  triangolo,  il  fiore di loto,  i  due triangoli 
sovrapposti,  la  mezzaluna,  la  luna piena,  sono tutti  elementi  che  portano con sé  un messaggio 
simbolico. Il messaggio simbolico, rispetto a un messaggio mentale, ha un valore molto importante 
in quanto comunica direttamente con il cuore, con l'inconscio, quindi l'individuo si lascia travolgere 
dal  messaggio  simbolico  che  è  racchiuso  in  questo  disegno,  quindi  il  processo  viene  assorbito 
dall'individuo e si va verso il centro.
Nel  costruire  uno  yantra  si  parte  dal  punto  centrale  e  si  costruiscono  gli  elementi  che  poi 
compongono il chakra, quindi si parte dal centro e il processo di manifestazione di quella qualità e 
energetica  viene rappresentato  da tutta  quella  simbologia  che ruota  attorno a  questo punto,  ma 
l'elemento corrispondente ad ogni chakra è esattamente il punto perché tutti i chakra partono da un 
bindu. Conoscere il senso di quel bindu di ogni chakra è diverso perché l'energia di ogni chakra è 
rappresentata dalla capacità che l'individuo ha di conoscere l'origine energetica di quel diagramma.
Muladhara chakra,  per  esempio,  è  un centro energetico  di  base che ha un suo  kama,  un suo 
desiderio di base, profondo, che avrebbe scoperto: è il  desiderio che ha l'essere umano, e che è 
insito in ognuno di noi, di possedere, per esempio dei beni materiali, o di avere una grande stabilità 
materiale quindi poter possedere una condizione di sicurezza.
Il  secondo  livello  energetico  è  rappresentato  dallo  Svadhisthana  chakra.  Svadhisthana 
letteralmente  significa  “che  si  trova  nella  sua  stessa  natura”,  questo  si  riferisce  alla  Kundalini 
perché un tempo si pensava che la Kundalini risiedeva anche in Svadhisthana chakra in quanto 
questo  chakra  si  trova  molto  vicino  al  Muladhara,  quindi  essendo  molto  vicini  hanno  una 
interrelazione.  In  un  vissuto  emotivo  sensoriale  e  sensuale,  la  Kundalini  si  risveglia  e  investe 
solitamente  il  centro  Svadhisthana;  quando  il  coito  è  completato,  ritorna  in  Muladhara.  C'è 
costantemente questo risveglio della Kundalini,  un risveglio sistematico, incessante, un risveglio 
che traccia il ritmo della vita dell'individuo legata al desiderio sessuale. Lo Svadhisthana chakra ha 
come diagramma la falce di luna, un diagramma che ricorda ovviamente l'influenza lunare perché 
ha a che vedere con processi emotivi, sensoriali di una certa qualità legata alla sensibilità, all'amore, 
alla disponibilità e così via.
Poi c'è un altro desiderio dell'uomo che era presentato dallo yantra del Manipura chakra; questo è 
un centro energetico che esprime una forza espressiva della Shakti, della materia. Questo processo 
energetico  della  Shakti  crea  nell’uomo un desiderio,  una debolezza  emotiva  di  ricerca  che è il 
desiderio  di  comandare,  desiderio  di  potere,  desiderio  di  rappresentare  una  certa  capacità  di 
comando su gruppi di persone.
Anche nello  Anahata  chakra c’è  un  desiderio,  il  desiderio  della  compassione,  il  desiderio  di 
volersi dedicare agli altri; questo kama particolare è rappresentato da questa qualità energetica. Lo 
yantra di riferimento è composto da due triangoli, uno con il vertice verso il basso e l'altro con il 
vertice verso l'alto, che rappresentano l'unione di due energie, Shiva e Shakti. Quando l'individuo 
ottiene una realtà  interiore  di  equilibrio  tra due polarità,  quando sente una certa  pace interiore, 
incomincia  ad aprirsi  uno spazio verso la qualità  energetica  della  compassione,  dell'aiuto,  della 
dedizione.
Il  quinto livello  energetico  è  Vishuddhi chakra.  È il  desiderio  dell'uomo di  andare  verso una 
ricerca  spirituale,  un processo di  purificazione,  di  cambiamento  della  sua  condizione  umana;  è 
un'energia collegata con una sensibilità particolare perché è il chakra sotto l'influenza della luna, un 
chakra lunare come lo Svadhisthana chakra, e questo porta lo sviluppo di una certa sensibilità, una 
certa capacità di percepire, di sentire e di vivere certi percorsi più sottili,  meno fisici sotto certi 
aspetti.  Chi  è  assoggettato,  per  esempio,  ad  un'energia  di  base  che  rappresenta  l'energia  del 



Muladhara chakra andrà a ricercare, nella pratica dello Hatha Yoga, tutte quelle pratiche fisiche che 
possono migliorare la struttura del proprio corpo, la struttura ossea, particolare, si interesserà della 
fisiologia, dei processi fisici, col desiderio di costruire un corpo sano, robusto, forte ed ecco che 
nello Hatha Yoga troverà le risposte che cerca.
Chi è particolarmente assoggettato alla seconda energia, quella dello Svadhisthana chakra, cercherà 
di trovare nello Hatha Yoga quelle tecniche e quelle pratiche che possono soddisfare la sua pulsione 
sessuale  attraverso  la  ricerca  dello  sviluppo di  certe  abilità  e  incomincerà  ad  individuare  delle 
tecniche che potranno migliorare la sua performance.
Chi è assoggettato  all'energia  del Manipura chakra andrà a cercare quelle  tecniche che possono 
risvegliare lui un potere, un'energia di espressione, di forza e di vitalità per poter operare un'azione 
di gestione e di comando su dei gruppi.
Chi ha una particolare  capacità energetica e svilupperà l'energia del cuore, sicuramente andrà a 
ricercare nel Bakti Yoga l'applicazione più giusta per fare questo tipo di ricerca.
L'energia  di  Vishuddhi  è  un'energia  molto  sottile  quindi  il  praticante  che  ha  sviluppato  questa 
particolare  energia  chiaramente  andrà  a  ricercare  nello  yoga  tutti  quegli  elementi  che  possono 
sviluppare una percezione sottile dei processi più sottili del corpo, quelli che hanno bisogno di una 
consapevolezza sottile per essere vissuti.
Quindi il tantra parla di ognuno di noi; in altre parole, gli yantra sonno una rappresentazione grafica 
di  un  processo  energetico  che  noi  possiamo  riconoscere  e  col  quale  possiamo  colloquiare. 
Sicuramente in questa descrizione che ho fatto dei vari livelli di energia, ognuno di voi si è già fatto 
un'idea di quali sono gli elementi potenziali, a livello energetico, particolarmente invasivi in una 
forma di desiderio rispetto ad altri. Siamo diversi gli uni dagli altri proprio perché questa vitalità e 
energetica legata questa diversificazione della forza del desiderio è diversa in ognuno di noi. Questo 
forma la caratteristica di uomo, questo fa sì che ogni essere umano vive una vita diversa, c'è chi è 
più sensibile a certi e elementi energetici e andrà a coltivare quegli aspetti della vita che sono in 
armonia con quei livelli energetici normalmente in attività.
Il tantrismo dà una chiave di lettura della vita e dell'uomo diversa dal Vedanta. Il Vedanta non usa 
gli  stessi termini,  parla  delle  stratificazioni,  dei  kosha.  Cambia l'ottica  però poi,  se andiamo ad 
analizzare  la  corrispondenza  che  c'è  tra  questa  tipologia  di  impostazione  e  altre  tipologie  di 
impostazione,  possiamo trovare delle forme di dialogo molto costruttive rispetto  a certe  visioni 
dello yoga, del Vedanta e del tantra.
Il  tantrismo è molto  più legato  ad una visione  energetica  del  processo del  pensiero.  I  sutra  di 
Patanjali, invece, sono molto più sensibili ai processi del pensiero cioè all'origine del pensiero, però 
questi  due  elementi,  queste  due  realtà  che  sembrano  in  opposizione  poi  convergono,  perché 
l'obiettivo  del  tantrismo  è  quello  di  raggiungere  il  matrimonio  cosmico  tra  Shiva  e  Shakti  e 
l'obiettivo dell'insegnamento di Patanjali è quello di far sì che la Prakrti si trasformi per potersi 
unire al Purusha. Quindi, termini diversi ma elementi che si trovano sotto un unico Darshana che è 
lo Yoga. Quindi la chiave di lettura è la stessa.
Il processo tantrico nella sua esplicazione, qualunque è desiderio anima l'individuo, il tantra andrà a 
scoprire  quell'energia,  a  convogliarla  attraverso  l'estrapolazione  del  processo  energetico  dalla 
confusione energetica nella quale l'individuo si trova, saper quindi individuare l'energia, isolarla in 
quella  realtà  energetica,  in  quel  centro  di  energia,  e  saperla  armonizzare  con  gli  altri  livelli 
energetici. Lo scopo è quello di costruire un processo energetico che sia armonioso dal Muladhara 
chakra fino al Vishuddhi e all’Ajña chakra.
In tutto questo processo, come nello yoga di Patanjali, l'elemento motore essenziale è l'energia di 
Ajña  chakra.  Senza  un'attivazione  naturale,  spontanea  dell'energia  di  Ajña chakra,  l'energia  del 
comando, non si può gestire un processo di armonizzazione perché il tantrismo punta sul processo 
di  armonizzazione  delle  energie,  perché  nel  momento  in  cui  l'individuo  è  animato  da 5  livelli 
energetici in una forma armoniosa di espansione, li ha saputi di orientare, direzionare nel modo 
giusto  in  un  modo  armonioso,  allora  ha  costruito  un  essere  che  ha  sviluppato  tutte  le  sue 
potenzialità, perché secondo i tantrici le nostre potenzialità sono ridotte nel senso che l'individuo 



non è mai riuscito spontaneamente ad armonizzare le sue potenzialità ed ha bisogno di un supporto. 
Questo supporto è rappresentato dalle tecniche tantriche che aiutano a coltivare le energie e ad 
armonizzare il processo energetico nell'uomo, quindi si può dire che il tantra yoga è un processo di 
armonizzazione e che alla base di questa armonizzazione ci deve essere un elemento importante, 
così come nello yoga di Patanjali,  che è l'osservazione. La qualità dell'osservazione diventa uno 
strumento di orientamento per costruire questo processo di armonizzazione.
Il tantra yoga quindi è indubbiamente un elemento di ricerca assolutamente adatto all'uomo di oggi, 
perché  l'uomo  di  oggi  è  sollecitato  da  un'infinità  di  processi  emotivi  e  sensoriali  derivanti  da 
un'accelerazione dei processi mentali. Ognuno di noi vive un'attivazione emotiva infinita, cosa che 
l'uomo di un tempo non viveva, soltanto guardando due ore un film; l'accelerazione dei processi 
legati  alla  dispersione  mentale  costruisce  sistematicamente  nell'individuo  dei  processi  emotivi 
sensoriali che non impara a gestire. Non sappiamo quale può essere la ripercussione nella nostra 
realtà interiore dopo un certo tipo di stimolazione sensoriale, quindi noi ci troviamo ad immettere 
delle  bombe emotive e non sappiamo quali  potranno essere le conseguenze,  ma in ogni caso è 
assolutamente importante imparare a costruire una ricerca che possa permettere ad ognuno di noi di 
gestire,  senza  reprimere,  questi  processi  emotivi  legati  a  dei  desideri  che  sono  dei  pensieri, 
semplicemente.
Chi pensa che il tantrismo sia una pratica che sviluppato uno sfogo emotivo, sensoriale a coloro che 
lo praticano sbagliano perché il tantrismo della mano sinistra è una via estremamente complessa, 
non credo che in quest'epoca ci sia qualcuno che lo possa insegnare. La ricerca tantrica si attiva 
attraverso delle tecniche che possono prendere il nome di “mano sinistra” o “mano destra” proprio 
per  non far  riconoscere  ai  non addetti  quello  che  si  fa.  Tradizionalmente  non si  è  mai  voluto 
diffondere questa l'informazione in modo pubblico come avviene in quest'epoca nostra, quindi si 
usavano queste definizioni, questi termini nascosti per permettere a coloro che vivevano questo tipo 
di ricerca di viverla con una certa libertà per non essere giudicati male.
Il tantra della mano sinistra era lo studio dell'energia sessuale attraverso il coito fisico, imparare a 
gestire  questo per  risvegliare  la  gestione dei  processi  fisici  come l’orgasmo.  Gestire  l’orgasmo 
significa orientare il processo dell'orgasmo verso un risveglio dell'energia Kundalini; il serpente del 
Muladhara chakra rappresenta l'energia che risveglia una terza dimensione energetica oltre a Ida e 
Pingala.  Nel momento  in  cui  riusciamo a convogliare  l'energia  e a superare  i  condizionamenti, 
superare  i  processi  mentali  che comandano il  desiderio,  le  pulsioni,  i  processi  fisici,  emotivi  e 
sensoriali,  allora questa energia viene indotta in quella direzione e viene trattenuta. L'esperienza 
produce un vissuto, un risveglio, una conoscenza dei processi mentali che ne sostengono il risveglio 
stesso,  ma si  trasforma all'esito  di  questo processo e  si  porta  verso una direzione  espansiva di 
risveglio della Kundalini.
In questa ricerca c'è bisogno di un maestro che guida i rapporti, ci vuole qualcuno che sia realmente 
all'altezza  di  gestire  un  rapporto  fisico  fra  due  persone  perché  deve  continuamente  dare  delle 
indicazioni,  deve  continuamente  fermare  il  processo  mentale  che  porta  alla  disgregazione 
dell'esperienza, quindi si tratta di un'esperienza estremamente complessa perché va a toccare gli 
spazi  interni  viscerali  dell'uomo,  va  direttamente  alla  fonte  del  processo  energetico  di  base 
dell'uomo che è l'istinto sessuale. Direzionare istinto sessuale, trascendere questa energia sessuale in 
una energia di risveglio della Kundalini e della spiritualità è qualcosa di estremamente difficile, e a 
volte anche pericoloso.
C'è una via più sicura, più tranquilla che è della via della mano destra che opera un certo tipo di 
stimolazione  che  produce  un  risveglio  dell'energia  e  la  si  induce  in  un  processo  di  risveglio 
ascensionale di questa energia anziché una diffusione orizzontale.
Il  tantra  della  mano  sinistra  è  molto  più  rapido  perché  si  va  direttamente  verso  il  quid  più 
condizionante, mentre il tantra della mano destra è meno rapido ma sicuramente più sicuro.



Maria Angelillo    “Il Mandala: prospettive orientali e occidentali”

Insegno lingua indi e cultura indiana all’università di Macerata. Il tema Mandala e Yantra mi è 
molto caro, perché ha rappresentato per me la porta d’ingresso alla cultura indiana.
Comincerò inserendo questi diagrammi mistici nella loro tradizione culturale d'appartenenza e da lì 
vedere se ne rintracciamo altre presenze anche in altri tipi di altre sacra (sottolineo sacra), mentre 
domani vedremo se lo possiamo dire un archetipo e in che senso.
Innanzitutto  partiamo  dalla  distinzione  tra  yantra  e  mandala.  Come  è  già  stato  detto,  il  nome 
mandala  indica  etimologicamente  il  cerchio,  indica  soprattutto  uno  spazio  ben  diviso  e  ben 
delimitato rispetto all'esterno. In India, con mandala non si intende solo il diagramma mistico che 
tutti  noi  conosciamo di  aria  buddista,  di  aria  himalayana,  ma si  intendono altre  due cose.  Col 
termine mandala si intende anche un libro e, ancora più importante, il termine mandala indica il 
territorio  occupato  da  un  sovrano.  Questo  termine  viene  usato  proprio  per  fare  riferimento  ai 
rapporti esistenti tra sovrani di cui regni sono confinanti. 
Non tutti i mandala sono organizzati intorno al cerchio, però tutti i mandala disegnano uno spazio 
ben preciso e ben delimitato rispetto all'esterno; questa è la definizione più calzante.
Ci sono mandala che non hanno assolutamente l'elemento cerchio come elemento geometrico, lo 
vedremo,  per  esempio,  nel  Vashtu  Purusha  Mandala  che  è  la  pianta  del  tempio  indù,  pianta 
evidentemente  quadrata.  Questo  mandala  ci  presenta  un  tipo  di  cosmogonia  più  antica  che  fa 
riferimento alla rivelazione vedica; prenderemo in considerazione un inno del Rg Veda in cui si 
parla del processo di manifestazione dell'universo.
Yantra,  etimologicamente,  significa  strumento  che  serve  a  trattenere,  ha  come  scopo  l'essere 
strumento di ausilio per la meditazione, serve anche come pianta del tempio,  come pianta dello 
Stupa.  Lo  stupro  lo  possiamo  considerare  un  macrocosmo  architettonico,  quindi  un  mandala 
tridimensionale.
In India,  yantra  e mandala  hanno anche un significato benaugurante.  Troviamo mandala  dipinti 
sulle  pareti  delle  abitazioni,  delle  case;  ogni  volta  che  si  inaugura  un'abitazione  viene  sempre 
disegnato un mandala sul pavimento,  perché il mandala è ricettacolo della divinità:  dove c'è un 
mandala, dove c'è uno yantra, si suppone che ci sia una divinità, ovviamente ci sono mandala e 
yantra diversi quindi ci saranno diverse divinità a seconda del mandala o dello yantra (yantra, area 
indù; mandala, area buddhista, di solito). Il pensiero filosofico e religioso di riferimento è quello del 
tantrismo che, come sappiamo, non è una scuola ma un pensiero filosofico e religioso che influenza 
in modi diversi il buddismo, soprattutto nel terzo dei suoi veicoli, il buddismo vajrayana, quello 
praticato  in  Tibet,  e  l’induismo  in  diverse  dalle  sue  scuole:  shaiva,  vaishnana,  shakta,  saura, 
ganapatya, tutta scuole devozionali rivolte a una divinità piuttosto che a un'altra.
Cerchiamo di  illustrare  gli  scopi  del  mandala  però  vediamo innanzitutto  come il  mandala  può 
servire  a  questi  scopi  c'è  perché  è  in  grado  di  essere  un  supporto  alla  meditazione,  perché 
costruiamo i templi su delle basi mandaliche, perché lo Stupa è un mandala tridimensionale, perché 
sono usati in modo benaugurante a tutti i livelli al punto tale che tante tribù nomadiche, soprattutto 
del Rajasthan, se li tatuano proprio per avere questa aderenza con la divinità, col Divino.
Per capire perché il mandala e lo yantra serve tanti e tali scopi dobbiamo capire i tre tipi di lettura 
che noi ogni volta possiamo fare contemporaneamente nel simbolismo geometrico di mandala e 
yantra.  Le letture  sono tre,  sempre.  Se non sono presenti  tutti  e tre questi  livelli  di  lettura  non 
possiamo considerare  queste  figure geometriche,  questi  diagrammi mistici,  anche se organizzati 
intorno alle figure del punto, del cerchio e del quadrato, dei mandala e degli yantra.
Queste tre letture sono: la lettura cosmogonica, la lettura teandrica e la lettura psicologica.
Queste tre letture devono essere presenti contemporaneamente ogni volta che ci accorciamo alla 
lettura, all'interpretazione di un mandala e di uno yantra, perché tanto scopo delle pratiche tantriche 
e quindi dei mandala e degli yantra che sono ausilio di queste pratiche, è l'identificazione tra questi 
tre piani cioè il macrocosmo, il trascendente e il microcosmo. L'unità che questi mandala e yantra 



descrivono è proprio l'unità di questi tre livelli. Dove la vediamo raffigurata del mandala e dello 
yantra? Nel punto, nel bindu.
È stato detto che questi diagrammi sono un movimento, un movimento dall'uno - il bindu centrale - 
al molteplice - il quadrato in cui sono quasi sempre iscritti -. Noi invece li leggiamo dal molteplice 
all'uno; noi ripercorriamo all'inverso il percorso che è stato fatto all'atto della manifestazione.

Non so se conoscete già questo inno del Rg Veda, vediamo insieme la manifestazione, il corpus 
vedico secondo il Rg Veda.
All'inizio c'è un uno che è un tutto, antecedente alla manifestazione, tutto quello che è, è questo 
tutto, questo unico. Ad un certo punto, per un'esplosione di esuberanza che nient'altro è se non la 
manifestazione  del  desiderio  in  questo  unicum  che  tutto  comprende,  nasce  Viraja,  l'energia 
femminile.  Questo tutto unico era il  Purusha, e da questo tutto unico, per via del desiderio che 
movimento della manifestazione, nasce Viraja come energia femminile; questa energia femminile 
ripartorisce il Purusha ma questa volta non più come un tutto unico immanifesto e indiviso ma 
come gigante primordiale, come macroantropo primordiale che occupa tutto lo spazio. Allora gli dei 
decidono di atterrarlo nell'esistenza.
Potete osservare una delle fotocopie che 
vi  ho  dato,  il  Vastu  Purusha  Mandala, 
potete vedere l'esistenza che è costituita 
dal quadrato, la manifestazione perché il 
4  è  la  dimensione  del  manifesto;  ogni 
parte  di  questo  uomo  primordiale,  di 
questo  Purusha,  è  ricoperto  da  una 
divinità. Sapete benissimo qual è l'idea di 
divinità  per  l'induismo;  ovviamente 
l'induismo  non  è  un  politeismo  ma  un 
monoteismo  in  cui  le  diverse  divinità 
rappresentano semplicemente le funzioni 
di questo Assoluto impersonale. Il corpo 
antropomorfico  del  Purusha  è  ricoperto 
dal divino nelle sue diverse funzioni ed è 
atterrato nell'esistenza.
In questo mandala  avete  la  coincidenza 
fra il macrocosmo e il divino.
Questo  mito  del  Rg  Veda  ci  esprime 
proprio l'identità fra questi tre piani, e il 
recupero di queste identità è lo scopo di ogni pratica tantrica: la reintegrazione in questo Uno è lo 
scopo di ogni pratica tantrica.
Se  guardate  al  centro  del  corpo del  Purusha  vedete  Brahma,  il  dio  preposto  alla  creazione.  Il 
quadrato centrale rappresenta il punto, quindi abbiamo la manifestazione da questo punto, dall'uno, 
al molteplice. Ma come lo leggiamo il mandala? Nel senso inverso: dal quadrato esterno; meditiamo 
su yantra e mandala sempre a partire dall'esterno perché il nostro scopo è la reintegrazione in questo 
bindu, in questo punto centrale, è lì che la psiche ma anche il corpo del praticante si ricongiunge a 
questo  punto  centrale  che  rappresenta  l'unità  indivisa  del  principio,  rappresenta  Shiva  e  la  sua 
Shakti come un tutt’uno indiviso, rappresenta Purusha che ancora non ha manifestato il desiderio 
che ha prodotto l'energia femminile. Questo è l'ordine di lettura del simbolismo nel Vastu Purusha 
Mandala.
Questo stesso mandala può essere la pianta del tempio indù, può essere a 81 o a 64 quadrati. Si dice 
che il mandala a 81 quadrati è deputato alla casta dei bramana, quello a 64 quadrati è invece per gli 
ksatriya.



Noi conosciamo benissimo nella nostra cultura un mandala a 64 quadrati che è la scacchiera. La 
scacchiera è originaria dell'India, come gioco, e rappresenta in qualche modo la lotta - che non è in 
realtà una lotta - tra i due principi cosmici, i Deva e gli Asura; Deva e Asura non si possono definire 
rispettivamente dei e demoni, perché qualitativamente non sono diversi, l'unica differenza tra Deva 
e Asura è che, nella lotta che li contrappone, che è la loro ragione d'essere, i Deva sono sempre 
destinati  a vincere e gli  Asura sono sempre destinati  a perdere.  Non si tratta  di  una differenza 
qualitativa bensì di una differenza posizionale. Quindi il gioco degli scatti combina il destino della 
volontà,  ma  il  destino  da  cosa  dipende?  Dalla  volontà.  E  chi  vince?  Chi  meglio  conosce  le 
coordinate  cosmiche,  quindi  ritorniamo  al  problema  dell'orientamento.  Il  mandala  ci  presenta 
l'orientamento della manifestazione dell'universo con tutto il simbolismo che conoscete: il quadrato, 
manifestazione empirica, materiale; il cerchio, l'immanifesto, il tempo ciclico, l'uno che ancora non 
si è diviso nella molteplicità. Tutta questa simbologia è rappresentata dalla scacchiera, e vince chi 
ha migliore conoscenza delle coordinate cosmiche, dell'orientamento cosmico, chi ha una capacità 
di  preveggenza,  preveggenza  che  non  viene  come  dono  naturale  ma  viene  dall'aderenza  al 
macrocosmo, dalla conoscenza delle regole dell'orientamento, delle coordinate cosmiche.
Come dicevamo, il tempio viene edificato sulla pianta di questo mandala, e questo dà significato al 
tempio  come  luogo  di  identità  e  di  incontro  fra  le  tre  dimensioni:  dimensione  macrocosmica, 
dimensione  umana  e  dimensione  divina.  Il  tempio  è  il  luogo  che  mette  in  comunicazione  il 
microcosmo con il Divino ma in questo macrocosmo. Questa peculiarità, questa capacità del tempio 
è data proprio dal fatto di essere costruito su una pianta mandalica; quando costruiamo un tempio 
ripercorriamo le fasi della manifestazione dell'universo.
Abhinavagupta  è  un  filosofo  della  scuola  shivaita  del  Kashmir  e,  nel  Tantraloka  (dove  tantra 
significato testi) dà la spiegazione esatta di come deve essere costruito un mandala, perché se va 
letto  dall'esterno  verso  l'interno  dell'essere  costruito  a  partire  da  un  punto  centrale,  ma  come 
ricaviamo questo punto centrale? A partire dalla croce. La croce latina come la conosciamo noi, 
diventa latina dopo un po' perché la prima croce che abbiamo in Occidente è la croce greca che ha 
tutti gli assi della stessa lunghezza. L'evoluzione di questa croce greca nella croce latina ci parla 
dell'evoluzione  della  nostra  concezione  del  divino,  lo  spostamento  verso  l'alto  del  divino, 
l'allontanamento dall'uomo del divino.  Dicevamo che dalla croce ricaviamo il  punto,  dal  punto, 
come se avessimo un compasso, ricaviamo tutti i punti che ci consentono di ricavare il cerchio e dal 
cerchio ricaviamo il quadrato.
Poi  ovviamente  il  tempio  non va costruito  dappertutto,  non si  costruiscono templi  in  qualsiasi 
luogo. Si dice che i tempi si costruiscono presso particolari tirtha e ksetra, luoghi particolari, luoghi 
di guado. Si dice che la divinità ama giocare, quindi il discorso del gioco, lila, il fatto che tutto la 
manifestazione nasce da un desiderio, da un'esuberanza.
Questo tipo di mandala,  oltre  a dare origine al  tempio  indù così  come lo conosciamo,  ha dato 
origine anche alla scienza, che oggi va molto di moda ma che è molto antica, del Vastu Shastra 
ossia all'equivalente indiano del Feng Shui giapponese.
Se ci fate caso, la testa del nostro Purusha è orientata a nord-est, tutti vi diranno sempre di mettere 
la  vostra  camera  da  letto  a  nord-est  perché  è  sempre  il  discorso  dell'aderenza  tra  il  piano 
macrocosmico ed il piano microcosmico. Invece la cucina va posizionata a sud-est dove trovate 
Agni, fuoco. È di questa aderenza che ci parlano gli yantra e i mandala ed è proprio questa aderenza 
che dobbiamo recuperare attraverso la contemplazione, la meditazione su questi diagrammi mistici 
che, tra l'altro, necessitano di essere animati da un mantra perché l'universo è sonoro.
Abhinavagupta ci dice che tutta la manifestazione è un suono. Noi animiamo yantra e mandala con i 
bijamantra,  le  sillabe-semi  che,  ad esempio,  troviamo nei chakra.  Quasi  sempre il  bijamantra  è 
accompagnato dalla nasalizzazione, il bindu, perché è il riverbero della divinità nel mondo.
La speculazione sul suono è molto interessante,  in India. La grammatica è l'equivalente,  per gli 
indiani,  nella  geometria  per  i  greci,  è  una scienza  che ci  porta  ad un unico scopo:  moksha,  la 
salvezza. Per gli indiani è la grammatica che apre le porte alla salvezza, perché se il mondo così 
come lo conosciamo è una manifestazione del suono, allora ciò che ci fa conoscere il suono è ciò 



che ci reintegra con la manifestazione, con il divino. Quindi è importantissimo il fatto che quando si 
medita su uno yantra ci sia anche la presenza di un mantra e ancora di più di un bijamantra perché il 
bijamantra è proprio l'essenza della divinità. La divinità scende nello yantra.
Non tutti gli yantra sono strumenti efficaci, potenti così come non lo sono tutti i mantra, ci vuole 
assolutamente la mediazione del guru per rendere un insegnamento potente, efficace; è il guru che 
conferisce il mantra perché l'insegnamento è orale, il mantra va trasmesso oralmente quindi c'è la 
necessità  che  sia  un  guru  che  più  di  un  maestro,  un  guru  di  provata  santità.  Il  termine  guru 
condivide la stessa etimologia del nostro latino gravis, quindi guru come pesante di rispetto, pesante 
divinità.
Il guru è fondamentale, sia nelle pratiche tantriche della mano sinistra che della mano destra. Il 
tantra della mano sinistra è più estremo, prende alla lettera il fatto di fare del corpo lo strumento 
della propria realizzazione.
La peculiarità del tantrismo è proprio questa: il corpo non va più accantonato come un ostacolo 
verso la salvezza, verso la scesi, verso la contemplazione ma da trasmutato in un corpo divino, e 
questo può avvenire in due modi diversi nel senso che possiamo seguire la mano destra per cui 
questa trasmutazione è, come dire, metaforica o comunque i mezzi che usiamo per compiere questa 
trasmutazione rimangono a livello simbolico, invece nel tantra della mano sinistra sappiamo che si 
fa ricorso alle famose cinque M ossia la carne (mamsa), il pesce (matsya), l’alcool (madya), il grano 
abbrustolito  (mudra)  e  il  coito  rituale  (maithuna).  Invece,  le  leggi  di  Manu prescrivono  che  il 
bramano non debba toccare mai carne, alcool e pesce. Il tantrismo è la via di salvezza diretta allo 
yuga  in  corso,  il  kali  yuga,  quindi  parte  dalla  concreta  situazione  in  cui  si  trova  l'uomo,  una 
condizione che innanzitutto è carnale quindi non si può prescindere da questa condizione, secondo 
il  tantra.  Quindi,  per arrivare alla  salvezza,  secondo il  tantra,  per arrivare alla trasmutazione di 
questo corpo umano in un corpo divino, per arrivare alla reintegrazione nel bindu, né l'uno, bisogna 
partire  da  questa  situazione  carnale  usando  tutti  i  mezzi,  tutti  quegli  strumenti  che  altrimenti 
sarebbero  banditi  e  trasformarli.  Quello  che  fa  l'adepto  tantrico  usando il  mantra,  gli  yantra,  i 
mandala,  le  tecniche  yogiche  è  utilizzare  tutti  questi  strumenti  con  un  unico  fine:  moksha,  la 
salvezza. Questo non può essere fatto solo a livello emozionale o come un'intuizione intellettuale 
ma dev'essere un'esperienza cosmoteandrica;  l'identità  fra macrocosmo,  microcosmo e divino la 
dobbiamo sentire del nostro corpo, non la dobbiamo intuire attraverso un atto intellettuale, non la 
dobbiamo  sentire  attraverso  un  atto  devozionale,  la  dobbiamo  sperimentare  concretamente  nel 
nostro corpo.

Avevo  accennato  allo  stupa  come  macrocosmo  architettonico,  cioè  tutti  gli  elementi  che 
compongono  lo  stupa  ci  riportano  agli  elementi  che  compongono  la  molteplicità  così  come  la 
conosciamo. La volta dello stupa che è semisferica rappresenta la volta celeste; lo stupa sorge in un 
recinto quadrato che rappresenta il mondo manifesto, la terra.

Un esempio straordinario di yantra lo troviamo nei rosoni delle cattedrali, non di tutte le cattedrali 
ma, per esempio, delle cattedrali gotiche. Qualche tempio dell'India del Nord e qualche cattedrale 
gotica hanno degli elementi in comune: entrambi sono slanciati, hanno una verticalità accentuata 
che porta verso l'alto, lo stesso slancio che esprime il tantrismo. Il rosone riprende la simbologia del 
fiore, per esempio quello della cattedrale di Chartres è articolato in 12 nicchie, è un fiore a dodici 
petali; il 12 per il cristianesimo ha un significato importante perché 12 sono gli apostoli, 12 sono le 
tribù di Israele e così via. Altra cosa interessante, anche il rosone rappresenta un tempo ciclico, né 
più né meno come il tempo ciclico indiano; il cerchio ha quasi sempre questo significato però nel 
rosone questo tempo ciclico che noi festeggiamo con la nascita, la morte e la resurrezione di Cristo 
viene  innestato  nella  storia  umana.  In  che  modo?  Come  yantra  e  mandala  si  attivano  quando 
recitiamo un bijamantra, il rosone si attiva quando un raggio di luce lo attraversa, e questo raggio di 
luce rappresenta il  tempo lineare così come è concepito dal nostro patrimonio religioso. Questo 
raggio di sole finisce sull'altare,  luogo di salvezza. Quindi, nel simbolismo del rosone, abbiamo 



tanto il tempo ciclico del Divino quanto il tempo lineare dell'umano e, nella loro unione, abbiamo 
l'altare, il luogo della salvezza. Quindi consideriamo il rosone uno yantra non solo nel simbolismo 
geometrico ma perché questo simbolismo geometrico ci parla dello stesso rapporto, della stessa 
identità di cui ci parla l'identità a tre (macrocosmo, microcosmo e divino) di yantra e mandala.
Cosa ancora più interessante: la pianta della cattedrale di Chartres è una croce latina, e la croce 
rappresenta il corpo di Cristo, la cui reincarnazione non possiamo interpretare come un sacrificio 
perché è la perdita della divinità per scendere nella molteplicità, così come nel tempio indù abbiamo 
il Purusha ricoperto da tutte le divinità.
Chartres presenta anche un labirinto nella navata centrale, e il labirinto è un mandala che ci parla 
dell'orientamento, ci parla di un punto centrale che dobbiamo raggiungere, ci dice che questo punto 
centrale  lo  raggiungeremo  tanto  maggiore  sarà  la  nostra  conoscenza  dell'orientamento  e  delle 
coordinate.  Per  tutti  questi  motivi  possiamo  considerare  Chartres  un'espressione  di  un  afflato 
religioso che è molto simile a quello espresso dal tantrismo; il simbolismo geometrico obbedisce 
alle stesse logiche.
Io non direi che ogni quadrato, ogni cerchio e ogni punto sia uno yantra o un mandala, lo è se 
descrive questo movimento dall'uno al molteplice e se, quando lo leggiamo, riusciamo a fare un 
movimento all'inverso per ritornare all'uno,  allora quella è reintegrazione a cui ci può condurre 
mandala e yantra, non un esercizio di magia, non un automatismo.

Maria Angelillo   “Jung e il Mandala: il Sacro come cura”

Partiamo dalla definizione junghiana del mandala  in quanto archetipo di individuazione.  Jung è 
arrivato a definire il mandala come un archetipo di individuazione; cerchiamo di capire da dove 
viene  questa  definizione  dobbiamo esplicitare  il  concetto  centrale,  la  speculazione  junghiana di 
inconscio collettivo. Sappiamo che Jung accoglie la nozione freudiana di inconscio e sappiamo che 
la modifica notevolmente, infatti Jung, soprattutto ai fini delle applicazioni analitico-terapeutiche, 
riconosce l'esistenza di un inconscio individuale che contiene materiali repressi o rimorsi di origine 
infantile,  materiali  che  emergono  soprattutto  nel  sogno  o  nella  nevrosi.  Quindi  l'inconscio 
individuale costituisce per Jung solo un aspetto della struttura di fondo della psiche, la quale oltre a 
contenere  la  coscienza  e  l'inconscio  individuale,  contiene  che  ospita  l'inconscio  collettivo; 
quest'ultimo è definito come quella parte che non deriva da acquisizioni personali ma è innata. Non 
essendo di natura individuale,  l'inconscio collettivo conserva contenuti  comportamenti  che sono 
comuni  a  tutti  gli  individui  che  costituisce  una  sorta  di  sostrato  psichico  comune  di  natura 
sovrapersonale.
Quindi, mentre l'inconscio personale è formato essenzialmente da elementi che sono stati un tempo 
consci  ma  che  sono  poi  scomparsi  dalla  coscienza  perché  dimenticati  o  rimorsi,  i  contenuti 
dell'inconscio collettivo non sono mai stati nella coscienza e perciò non sono mai stati acquisiti 
individualmente, non derivano da acquisizioni personali, da esperienze individuali. Perciò, secondo 
Jung,  devono la  loro  esistenza  alla  ereditarietà.  Se  l'inconscio  personale  consiste  soprattutto  in 
quello che io definisce complessi a tonalità affettiva a cui è affidata l'intimità personale della vita 
psichica, invece il contenuto dell'inconscio collettivo è formato essenzialmente da archetipi.
Più  ci  dice  che  il  contenuto  dell'inconscio  collettivo  è  dato  dagli  archetipi;  la  loro  presenza  è 
significativa  nei  sogni  dove  ricorrono  spesso  contenuti  non  individuali  e  non  ricavabili 
dall'esperienza  personale  del  sognante.  Anche  in  Freud  esistono  questi  elementi:  Freud  fa 
riferimento  a  questi  elementi  chiamandoli  resti  arcaici,  forme  mentali  la  cui  esistenza  non può 
essere  spiegata  da  alcun  aspetto  della  vita  individuale  del  paziente  e  che  si  rivelano  come 
primordiali,  innati ed ereditari dalla mente umana. Ti archetipi junghiani corrispondono a questi 
resti arcaici che aveva già individuato Freud. Jung afferma che le archetipi sono tendenze istintive a 
formare singole rappresentazioni di uno stesso motivo, le quali, anche presentando delle sensibili 



variazioni individuali, continuano comunque a derivare da un medesimo modello fondamentale. Gli 
archetipi,  come l'inconscio  collettivo,  di  cui  costituiscono  la  sostanza,  hanno  tre  caratteristiche 
peculiari:  l'universalità,  l'impersonalità  e l'ereditarietà.  Per  quanto riguarda l'ereditarietà  bisogna 
considerare l'idea che Jung ha della mente umana: Jung considera la mente umana un prodotto 
storico  alla  stessa stregua  del  corpo in  cui  si  trova  ed esiste,  quindi  spiega  che  la  mente  si  è 
sviluppata fino alla sua fase attuale di consapevolezza nello stesso modo in cui lei ghianda viene 
trasformata  in  quercia  o  allo  stesso  modo  in  cui  i  sauri  sono  diventati  progressivamente  dei 
mammiferi, quindi la mente umana si è venuta sviluppando per un lunghissimo arco di tempo e 
continua tuttora a svilupparsi. Quindi, nello stesso modo in cui non si suppone che ogni animale 
appena nato crei i suoi propri istinti nei termini di un'acquisizione individuale, così non è lecito 
ritenere  che  gli  individui  inventino  i  loro specifici  modi  di  condotta  umana dopo ogni  singola 
nascita. In virtù di tale constatazione, Jung afferma l’innatismo e l'ereditarietà di questi modelli di 
pensiero collettivo della mente umana.
Per chiarire questo concetto Jung spiega la relazione intercorrente tra gli istinti e gli archetipi. Gli 
istinti sono degli stimoli biologici percepibili dai sensi e gli archetipi invece sono le fantasie delle 
immagini  simboliche  grazie  alle  quali  gli  istinti  rivelano  la  loro  presenza.  Quindi  gli  archetipi 
rappresentano  e  segnalano  delle  tendenze  istintive  che  Jung  definisce  tanto  marcate  quanto  è 
l'impulso degli uccelli a costruire un nido o quanto è un lusso delle formiche a dar vita a colonie 
organizzate,  quindi  l'origine  degli  archetipica  è  ignota  però  gli  è  riconosciuta  l'universalità.  Il 
concetto  di  archetipo  indica  l'esistenza  della  psiche  di  forme  determinate  che  sembrano  essere 
presenti sempre e ovunque.
Jung mette in luce come secondo lui forme mandaliche siano presenti in diverse epoche storiche in 
diverse culture e non si può trattare di un'influenza diretta, sono presenti autonomamente. Jung per 
esempio  prende  in  considerazione  l'arte  cristiana  europea  dicendo  che  questa  dispiega 
un'abbondanza di raffigurazioni mandaliche o comunque di forme geometriche che sia per la loro 
struttura formale sia per i contenuti che questo simbolismo geometrico trasmette, possono essere 
considerate dei mandala. Per esempio le aureole che circondano la testa dei santi Jung le considera 
dei mandala; le aureole non sono sempre circolari ma è stato spiegato che sono circolari quando è 
rappresentato un episodio della vita del santo in un momento in cui il santo è già passato a miglior 
vita, se invece il santo è ancora in vita questa aureola non è circolare ma è quadrata. Oltre alle 
aureole, Jung vede dei mandala anche nelle ruote solari, nelle rappresentazioni di Cristo circondato 
dai quattro evangelisti, nei rosoni delle cattedrali, nella croce stessa. Nella croce equilatera o greca 
il motivo mandalico per Jung è implicito nella funzione di orientamento è nella ripartizione dello 
spazio in quattro quadrati uguali espresso dalla lunghezza delle braccia della croce greca.
Lo sviluppo della croce cristiana da questa forma originale all'attuale forma latina trova una precisa 
corrispondenza nello sviluppo della cristianità fino all'alto medioevo nella tendenza ad allontanare il 
centro gravitazionale dell'uomo dalla terra per elevarlo alla sfera spirituale.  Lo spostamento del 
centro  della  croce  equivarrebbe  a  un  movimento  ascensionale,  a  una  focalizzazione  nell'aldilà, 
discorso  contrario  al  discorso  del  tantrismo  che  invece  riparte  dalla  terra,  dalla  concretezza 
materiale, dal mondo empirico per giungere al divino, al trascendente.
Jung poi riconosce altre forme mandaliche al di là dell'arte cristiana europea per esempio riconosce 
nei piani urbanistici di molte città forme mandaliche; anche il piano urbanistico su cui sorge Roma 
riproduce la forma di un mandala, ma anche città di recente edificazione come Washington.
Per Jung anche immagini di dischi volanti costituiscono dei mandala.
L'universalità del mandala Jung la dimostra attraverso tutti questi esempi.
L'impersonalità  del  mandala  discende  dalla  collocazione  delle  archetipi;  abbiamo  detto  che  gli 
archetipi  si  trovano  dell'inconscio  collettivo  e  quindi  l'inconscio  collettivo  a  una  natura 
sovrapersonale non individuale, allora è logico che gli archetipi conservino questa caratteristica di 
impersonalità propria del contenitore che li contiene che è l'inconscio collettivo.
Jung  riconosce  anche  altre  caratteristiche  agli  archetipi:  l'autonomia,  la  dinamicità  però,  la 
condizione sine qua non che Jung stabilisce per definire un archetipo tale è tanto il fatto che esso si 



debba costituire con un'immagine ma anche che esso debba essere accompagnato se non addirittura 
costituirsi  con un'emozione,  ci  dev'essere questa compresenza.  Per Jung l'immagine acquista  un 
carattere  luminoso,  un’efficacia,  produce  conseguenze  di  un  qualche  rilievo  solo  là  dove  sia 
accompagnata  da un'emozione;  questo è  un concetto  significativo,  importante,  visto che stiamo 
parlando  di  diagrammi  che  Jung  interpreta  ma  che  comunque  sa  benissimo  appartenere  alla 
tradizione indiana. Sappiamo quale e quanta è l'importanza che viene data nella tradizione indiana 
alla presenza delle emozioni,  che poi noi possiamo chiamare devozione, ma possiamo chiamare 
bhakti, la possiamo chiamare intenzione che motiva e che dirige le azioni.
C'è una storia tibetana che vi chiarisce questo concetto, racconta di come il Dalai Lama dal suo 
palazzo vedeva ogni giorno un signore anziano che compiva la sua circumambulazione intorno allo 
stupa  recitando  il  suo  mantra  e  come  ogni  giorno  questo  signore  era  accompagnato  in  questa 
circumambulazione dalla dea Tara. Il Dalai Lama lo osserva il primo, il secondo, il terzo giorno e 
dopo la prima settimana che lo vede sempre accompagnato dalla dea Tara lo chiama e gli domanda 
se si rende conto che nella sua preghiera è sempre accompagnato dalla presenza della dea Tara. Il 
vecchietto  ovviamente non se ne era reso conto,  e il  Dalai  Lama di chiedere che mantra  reciti 
durante la sua circumambulazione, il vecchietto risponde convinto che fosse il mandala destinato a 
invocare la presenza della dea Tara e il  Dalai Lama risponde che quel mantra è sbagliato e gli 
insegna quello giusto. Dal giorno dopo il Dalai Lama riprende ad osservare il vecchietto nella sua 
circumambulazione e vede che la dea Tara non compare più; un giorno, due giorni, tre giorni, il 
quarto  giorno  capisce:  il  vecchietto  adesso  è  talmente  preoccupato,  nella  sua  preghiera,  di 
pronunciare  correttamente il  mantra  che non c'è più spazio per la  devozione;  il  suo pensiero è 
concentrato nella pronuncia corretta del mantra e non è più concentrato nella devozione per la dea 
Tara, e Tara non compare più. Il Dalai Lama richiama il vecchietto e gli dice: prega col tuo mantra 
perché trasmette più devozione.



Driss Benzouine   “Mandala del sé: la via del Derviscio”

Cercherò di essere breve trattando un argomento che però è molto ampio.
La scelta di parlarvi della figura del derviscio mi serve per fare un paragone tra due vie tradizionali 
che sono il sufismo e lo yoga. Questo raffronto tra queste due vie, tra queste due tradizioni lo farò 
attraverso la mia esperienza personale.
La mia formazione di base, per lo yoga, è stata fatta con Andrè Van Lysebeth e dopo ho incontrato 
altri yogi occidentali e indiani. Ho incontrato il sufismo non nel mio paese ma in India, è stato un 
incontro per me sorprendente.
Una volta che mi sono diplomato come insegnante di yoga, mi sono reso conto che mi mancava una 
dimensione spirituale;  a partire dai sedici anni mi consideravo ateo perché il modello che gli si 
poneva  non  creava  un'armonia  tra  quello  che  si  diceva  e  quello  che  si  faceva,  l’Islam  non 
rispondeva a delle domande esistenziali importanti per me, quindi l’ho allontanato. Attraverso lo 
yoga ho incontrato la spiritualità con l'insegnamento di Swami Muktananda e il Siddha Yoga. È 
stata un'esperienza del risveglio di un'energia che non riuscivo né a nominare né a comprendere, ma 
effettivamente quello che leggevo sui chakra, sui mandala l’ho vissuto come esperienza vivente, ma 
un'esperienza  fatta  attraverso  una  iniziazione  a  distanza  in  quanto  all'epoca  non  aveva  ancora 
incontrato direttamente il Maestro. Avevo un amico che faceva meditazione e con lui ho cominciato 
a frequentare questo centro, poi un bel giorno la moglie di questo amico aveva incontrato Gurumayi 
in Italia che le aveva dato un piccolo dono per ciascuno che frequentava il nostro centro. Ricevetti 
così un mala ed ho cominciato a ripetere il mantra Om Namah Shivaya.  L’indomani, insieme a 
Raja, stavo guardando la televisione e ad un certo punto ho sentito un tremore, una sensazione di un 
terremoto, movimento che però Raja non aveva sentito; ho capito così che questo movimento non 
era fuori ma dentro di me, quindi ho chiuso gli occhi e ho realizzato che quest'esperienza veniva da 
dentro, avevo l'immagine dei fiori che si aprivano, i chakra, ed uno stato di coscienza che si è 
installato per qualche giorno. Come tutte le cose che sono date, possono essere riprese, quindi, dopo 
una decina di giorni, questa esperienza è terminata e lì ho vissuto un momento di sofferenza. Da qui 
la decisione di andare in India per ri-ricevere quel dono che mi era stato tolto. Sono partito per 
l'India pensando di rimanerci per circa un mese e mezzo, ma solo dopo due settimane in ashram il 
Maestro mi disse che ciò che dovevo ricevere l'avevo già ricevuto, e che ciò che avevo ricevuto 
esiste in tutte le tradizioni, anche nella mia. Io gli chiesi qual era la via che potevo intraprendere e 
degli mi rispose il Sufismo. Andato via dall'ashram ho viaggiato per l'India, è stata un'occasione per 
scoprirla e vedere così altre forme di yoga. Tornato in Marocco mi sono messo alla ricerca del 
Sufismo perché pensavo fosse qualcosa che non esisteva più; non solo l'ho trovato ma c'era pure il 
maestro ancora vivente e un insegnamento che si poteva seguire.
Il primo incontro con questo maestro non è stato convincente, pensavo che egli mi avrebbe dato dei 
mantra da recitare e invece no. Così ho rotto i rapporti perché non ho ricevuto le risposte che mi 
aspettavo di ricevere. Dopo qualche anno ho incontrato un istruttore che prima era un insegnante 
universitario e insegnava psicopedagogica e che era nella mia stessa via di ricerca; teneva delle 
conferenze sul sufismo in Europa ed è la persona che in seguito è diventata il direttore del festival di 
musica sacra di Fez. Attraverso lui ho avuto un approccio più facile col sufismo che corrisponde ad 
una mentalità più occidentalizzata, e questa è stata l'iniziazione che ho ricevuto.
Poi ho cercato altre strade, in Turchia grazie ai dervisci che ruotano e in seguito ho trovato una 
tradizione che permetteva di utilizzare gli stessi metodi che si usano nello yoga. Esplorando tutte 
queste strade ho compreso cosa voleva dirmi Gurumayi: c'è una sola via ed è la via interiore, ha più 
forme in funzione del tempo e dello spazio, per questo definisco la via del derviscio come lo yogi 
nella tradizione sufi. Il sufismo non è qualcosa che appartiene ad una tradizione o una religione, 
esiste da dopo Adamo; è la voce esoterica che troviamo in tutte le tradizioni. Sufismo è una parola 
di origine araba che vuol dire purificazione, la purificazione del corpo, e si basa essenzialmente - 
nella tradizione musulmana - su dei testi della tradizione coranica o su testi che sono stati scritti da 
altri profeti.



L’argomento è molto vasto e non posso affrontarlo in tutti i suoi aspetti ma ne parlerò in rapporto al 
nostro tema. Un testo che è alla base del sufismo e che parla dell’argomento che stiamo trattando: 
“E’ Dio che dice: Io sono un tesoro nascosto, vorrei essere conosciuto. Ho creato la creazione”. È la 
divinità  che parla  di  se  stessa,  che è  in  uno stato  indifferenziato  e  che ama essere  conosciuta; 
dunque  è  il  desiderio  di  conoscersi  che  ha  creato  la  differenziazione.  A  partire  da  questa 
differenziazione e separazione i differenti modi di creazione sono scaturiti.  E Dio è diventato il 
mondo.  La  manifestazione  del  macrocosmo  è  un’espressione  della  divinità.  L’uomo  è  l’ultima 
creazione  di  questa  divinità  ed  espressione  di  questa  divinità;in  altre  parole,  il  microcosmo  è 
l’espressione e il  contenente del macrocosmo. È per questo che il sufi dice che il cammino del 
ritorno, perché l’uomo è l’ultima creazione di Dio, se si vuole conoscere la divinità si deve fare il 
cammino al contrario. La via del derviscio e del sufismo è semplicemente un cammino di ritorno 
verso lo stato originale, e questo è qualcosa che si iscrive in una metodologia. Si deduce da ciò che 
ho detto che la via di conoscenza è anche una via d’amore,  e la via del derviscio è una via di 
conoscenza e di amore; è la ricerca di uno stato attraverso un metodo. I dervisci sono dei mistici che 
utilizzano espressioni poetiche per parlare di questo cammino e il Divino è chiamato il Beneamato, 
e il cammino di ritorno a questo stadio originale è semplicemente la ricerca di ogni amante del suo 
amato  perché  è  la  forza  che  sostiene  l’universo  è  un’energia  d’amore,  e  ne  parlano  come  la 
relazione tra due amanti perché sanno bene della natura dell’essere umano di rigettare la sofferenza 
e il dolore per cercare il piacere e l’amore.
Loro  utilizzano  degli  aneddoti,  delle  storie  per  illustrare  e  facilitare  la  comprensione  di  questo 
cammino. Per esempio utilizzano il paragone di un riccio innamorato di una gazzella che corre per 
acchiapparla ma la gazzella è più veloce del riccio; un giorno riccio incontra una volpe che lo vede 
sofferente  e che gli  dice  che questa  sua ricerca  d’amore  è  impossibile  e  che deve farsene una 
ragione.  Il  riccio  spiega  alla  volpe  che  il  suo  desiderio  è  quello  di  morire  in  questa  ricerca 
semplicemente restando a guardare verso la gazzella, è sufficiente la ricerca, lo sguardo che pone in 
quella direzione; questo è anche l’approccio del sufismo: semplicemente orientare il nostro cuore 
verso la divinità che sta dentro di noi, semplicemente innamorandosene. Innamorarsi di questo è già 
sufficiente  per il  sufi  perché già metà del cammino è compiuto rivolgendo lo sguardo verso la 
propria interiorità. L’uomo è creazione, è fonte e creazione.
I mezzi che si impiegano per questa ricerca li vedremo nella pratica. Questa pratica e ciò che noi 
chiamiamo essenzialmente “dhikr” “richiamo”; per il sufismo noi siamo dormienti, siamo nell’oblio 
ed è sufficiente iniziare a ricordarsi chi siamo realmente ed è una pratica molto energetica quella 
che facciamo per orientarci verso la fonte. Questa pratica dello “dhikr” ha più forme, si può fare 
attraverso un equivalente del mantra, attraverso il movimento e il soffio, il soffio e il suono, così 
come si può fare attraverso il movimento fisico.
Il movimento dei dervisci rotanti è chiamato lo “dhikr del corpo”, il lavoro che si fa col canto e la 
voce è chiamato lo “dhikr della lingua” e c’è anche lo “dhikr del petto” dove si utilizza solo il soffio 
ma c’è anche uno dhikr che si chiama il “segreto”, è lo “dhikr del cuore”, quando il cuoreè orientato 
verso il Beneamato.

(Domanda su Ishvara)
L’Ishvara di cui parla Patanjali è un essere eccezionale perché è libero dai klesha; non è una divinità 
che è rappresentato dall’OM e la pratica che ci permette di unirci a questo essere eccezionale è il 
Japa (cambio cassetta)
Lo Yoga è uno dei Darshana, un punto di vista ma ce ne sono almeno cinque altri, e in India non si 
esclude nessun punto di vista, in India la via dello yoga è una tra le vie dello yoga non si può né 
praticare né comprendere senza il Samkhya che è un altro punto di vista non teistico. Il Samkhya 
parla di un Essere libero, il Purusha, che non è nella manifestazione, una coscienza libera da ogni 
manifestazione,  un  essere  non  differenziato  prima  della  separazione.  Purusha  e  Prakrti,  questa 
polarità rappresenta la separazione, la differenziazione.



Il Samkhya è la base filosofica teorica mentre lo Yoga è la via pratica per realizzare lo scopo,la 
realizzazione della differenziazione, lo stato di Kaivalya.
Non si può quindi estrarre lo yoga da un sistema indiano fatto di vari punti di vista, non vedere la 
complementarietà  che  si  ritrova  nelle  religioni  monoteiste.  Effettivamente  aveva  trovato  un 
parallelismo nelle religioni monoteiste. Io ho utilizzato la definizione di cercare un tesoro nascosto 
che parte dall’idea della comprensione di qualcosa di non esistente che prende esistenza. Questa 
manifestazione in alcune religioni monoteiste crea la differenziazione tra Creatore e creato, e lo 
stesso non si può dire in rapporto al sufismo: Dio non ha “creato” il mondo, Dio è “diventato” il 
mondo, e noi siamo manifestazione della divinità e non creature create; noi in questo momento 
stiamo dando alla  Divinità  la  possibilità  di  conoscersi.  La  Coscienza  ha  bisogno di  forma  per 
prendere coscienza di se stesso.
Le rotazioni dei dervisci è un lavoro molto dinamico del corpo e riprende la spirale che contiene 
l’universo; questa spirale rapidamente ci porta all’esperienza dello yoga perché la spirale è come un 
ciclone, se si è presi dalla forza centrifuga si finisce per essere gettati, ma quando si è nell’occhio 
del ciclone si è nella calma, nel silenzio, nell’immobilità assoluta. Come nella vita di ogni giorno 
noi  siamo  presi  dal  vortice  delle  emozioni,  quando  invece  riusciamo  a  capire  l’importanza 
dell’immobilità interiore, questa pratica ci può permettere di utilizzarla anche nella vita di tutti i 
giorni. Questo lavoro sulla dinamica della spirale obbliga alla vigilanza e, allo stesso tempo, al 
distacco. Il mentale non funziona perché nel momento in cui si pensa di cadere si cade; allo stesso 
modo,se in questo vortice si fissa lo sguardo su un punto si perde l’equilibrio. L’estrema vigilanza 
impedisce al  corpo di entrare nei fantasmi immaginari  perché la presenza del corpo e l’energia 
corporale deve essere presente, estrema vigilanza.
Il lavoro che si fa con lo dhikr sul suono e sulla respirazione risveglia emozioni e sentimenti che 
sono a volte arcaici  e allo stesso tempo, come il lavoro della meditazione,  questi elementi  li  fa 
passare e ciò facilita la pratica dello yoga.
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Ciò che vi presento è qualcosa di piuttosto semplice che si rifà ad uno yantra universale: la spirale. 
La spirale è il principio cinetico organizzativo centrale di tutto l'universo, quindi tutta l'energia che 
sottende il nostro universo manifesto e simbolicamente è rappresentata nel corpo umano nei simboli 
che voi tutti conoscete: ha e tha; ida e pingala che, nel corpo umano, sono un simbolo a spirale, 
mentre il simbolo dello yin e dello yang rappresentano il movimento a spirale dell'universo. Ciò che 
solleticava  la  mia  curiosità  era:  come  mai  siamo  in  grado  di  spiegare  benissimo  tutto  questo 
simbolismo  sul  piano  filosofico,  mentale,  psicologico  ma  manca  la  connessione  col  corpo,  la 
connessione più profonda. In effetti, così come trapela da gli insegnamenti che ho e che abbiamo 
ricevuto, erano già stati fatti degli studi in questo senso nella ricerca del principio organizzativo del 
movimento nel corpo umano, principio che è rappresentato dalla spirale. Da qui, lo strumento che ci 
viene offerto, visti gli studi partiti  negli anni 70 ad opera di un gruppo di fisioterapisti,  medici, 
psichiatri ecc., per capire quali sono i centri del movimento; da lì siamo invitati ad uno sviluppo di 
una sensibilità ancora più ampia che è poi quello a cui lo yoga ci vuole portare.
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Parliamo delle spirali di movimento del corpo.
Tutto quello che abbiamo potuto vedere anche con gli altri relatori riguardo il cerchio e la spirale, se 
visti  tridimensionalmente  diventano  una  sfera.  Uno dei  principi  della  spiral-dinamic,  ovvero di 
questa visione d’insieme del movimento umano, è che ogni nostro movimento ha necessità di avere 
due poli che gli consentano di esistere; la dualità è necessaria per poter mettere in atto i movimenti 
del  nostro corpo.  Noi ci  occupiamo di individuare i  poli  di  movimento per ciascun movimento 
ovvero per ciascuna unità, nella spiral-dinamic se ne distinguono sette unità di movimento: unità 
centrale tronco che ha i due poli bacino e testa, ci sono le unità di transizione spalle e anche ossia 
unità attraverso cui passa il movimento che si dirige, tramite le unità di trasmissione che sono gli 
arti superiori ed inferiori, alle unità periferiche che sono le mani e i piedi. Ciascuna di queste unità 
ha i suoi poli di movimento.
Una volta  individuati  i  poli,  la nostra attenzione sarà rivolta  a vedere come questi  poli  devono 
lavorare per poter sviluppare l’energia, perché è una cosa fondamentale è che la spiral-dinamic si 
limita a evidenziare una realtà tangibile e che ogni movimento deve poter avere intrinsecamente 
l’energia che lo produce e lo sostiene, vale a dire che se io cammino sono stato strutturato per poter 
camminare in modo da sviluppare, mentre cammino, l’energia del camminare che mi sostiene ed il 
respiro che mi sostiene nel camminare.
Se non è esperienza corrente è perché le nostre abitudini, sociali, culturali e così via, fanno sì che 
noi, da quando cominciamo a frequentare l’asilo, per forza di cose dimentichiamo il coordinamento 
previsto dall’Architetto nel nostro corpo e ci arrangiamo come meglio possiamo per tutta la vita per 
poterci muovere.
Non vi aspettate delle posture ideali, la postura ideale si autodefinisce: è un’idea! Nella realtà non 
c’è; nella realtà conta che ci possiamo muovere in una direzione e nell’altra senza fissarsi nell’una o 
nell’altra, perché per poter andare a sinistra la mia articolazione deve essere in grado di girare anche 
a destra altrimenti non riuscirà a farlo. Si tratta di principi estremamente semplici che poi possono 
portarci anche più lontano e abbracciare cose che troviamo nello yoga, nella danza, in tutte le arti 
umane e che è la trascendenza da una limitazione esclusivamente mentale ma che il nostro corpo 
non ha; il nostro corpo ha dei limiti fisici ma esiste un sottile che non li ha. Allora in questa visione 
ci appoggiamo anche su un principio fondamentale: la spirale senza fine.


