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InTRODUZIOne

Il mandala è un supporto per la meditazione di forma circolare, 

una scelta non casuale in quanto tra le figure geometriche il cer-

chio è quella più perfetta, dove convergono infiniti punti equidi-

stanti dal centro, ovvero il cuore, il punto focale che nel nostro 

sistema solare corrisponde al Sole, la stella che ci illumina e ci ri-

scalda consentendo la vita sulla Terra. 

A parte la base circolare, però, il mandala si presenta allo sguar-

do come un insieme geometrico molto più complesso, ovvero una 

serie di figure intrecciate, sovrapposte, incastrate l’una nell’altra, 

come le scatole cinesi. 

In sintesi, geometrie intricate e colora-

te, diagrammi evocativi ricchi di sim-

boli induttori che movimentano la 

mente e avvicinano il cuore al 

piano sottile, possono avere un 

uso personale per l’auto sviluppo 

e la contemplazione, oppure es-

sere offerti come doni spirituali 

da condividere, omaggi rituali per 

indurre guarigioni o per celebrare 

gli dei celesti e il risveglio della natura.  
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In questo libro i mandala si propongono, dunque, anche come 

preziosi regali da farsi e da fare ai propri cari o agli amici, uno 

spunto creativo da dipingere, colorare, ricamare, tatuare persino; 

in più possono diventare ciondoli, ninnoli, magliette, cuscini, ca-

lendari o semplici portafortuna. 

Ma in ogni caso potranno essere usati per conoscersi meglio, 

potenziare i propri talenti, trasformare le pecche in virtù, scopri-

re a tutti gli effetti il piccolo dio o la dea che sonnecchia in ciascu-

no di noi.

Una ReTe 
Di coRRisponDenze

Sull’astrologia, già praticata dalle antiche civiltà mediterranee (as-

sira, babilonese, egizia, greca), sono stati scritti migliaia di testi, 

avanzate teorie, addotti esempi, in un percorso che, dai complica-

tissimi trattati comprensibili solo a pochi eletti (gli iniziati ai sape-

ri esoterici), attraverso l’editoria e poi l’informatica si è via via sem-

plificato fino ad arrivare alla portata di tutti. 

Tuttavia, come spesso succede, passando dal complesso al sem-

plice molto va perso. Ma al di là delle teorie, la cosa più importante 

che strada facendo si è deteriorata è la capacità di vivere direttamen-

te sulla pelle l’arcana corrispondenza tra Cielo e Terra, tra stelle e 

uomini, animali, piante, pietre, cose. Insomma, quel sistema di con-

nessione tra alto e basso di cui parlano le famose Tavole Smeraldine, 

pilastro dell’esoterismo occidentale. 
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Si tratta dunque di un percorso complesso, ma che può diven-

tare semplicissimo ricorrendo al bagaglio di esperienze cresciute 

con noi fin dall’infanzia, quello offerto dai sensi: la vista in primo 

luogo, considerato che il mandala è innanzitutto una figura in cui 

immergere lo sguardo. 

Si parte dunque dai sensi per arrivare alle idee, quelle alte e im-

mutabili di cui discorreva Platone, ed è qui che l’uomo incontra 

il divino. E l’aiuto ce lo dà proprio quella rete di sottili consonan-

ze, di analogie, di similitudini: una scala ideale protesa verso l’al-

to, la stessa sulla quale gli sciamani, i sacerdoti, i veggenti si ar-

rampicavano per chiedere agli dei guarigioni o favori e che ridi-

scendevano per recapitare agli uomini i loro responsi. 

Scolleghiamoci allora dalla rete informatica che, abusandone, 

ci imprigiona e ricolleghiamoci piuttosto a quella sottile, simbo-

lica, ma non per questo meno utile e reale: la rete invisibile grazie 

alla quale riconnettersi al Cielo senza ripetitori. Questa diverrà 

naturale, perché è dalla natura che parte e alla natura, alla Madre 

Terra e al Padre Cielo, che punta a ricondurci.

manDala e zoDiaco 

In Oriente i mandala si fanno con le sabbie colorate, in Occiden-

te, soprattutto nel centro-sud Italia, si compongono con i petali 

dei fiori – le famose infiorate – con soggetti religiosi ma anche con 

figure geometriche e con la stessa finalità: ricongiungere un indi-

viduo con il Cielo e i piani sottili. 
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Ma che cosa c’entra lo Zodiaco con i mandala? Molto, perché 

l’oroscopo di nascita è il primo e più importante dei mandala per-

sonali; meditando su di esso, sui segni e sui pianeti, si imparano 

a riconoscere i propri punti di forza e le debolezze, le finalità e le 

opportunità che si incontrano nella vita. 

Un oroscopo è un mandala, una distribuzione più o meno ar-

monica di forze, ovvero i pianeti collocati nei segni e nelle “Case”. 

I mandala astrologici che illustreremo in questo libro sono com-

posti da cerchi concentrici e vedranno l’inserimento di figure ge-

ometriche e di simboli di varia natura che verranno spiegati sin-

golarmente passo dopo passo. Anche i colori hanno la loro corri-

spondenza simbolica sulla quale ci soffermeremo. 

Si potranno utilizzare le forme più semplici, fondate solo sui 

segni zodiacali o sull’elemento a cui appartengono tra i quattro 

riconosciuti dalla filosofia greca (Fuoco, Terra, Aria, Acqua), op-

pure contemplare anche il segno ascendente, il pianeta governa-

tore, la Luna. 

I cinqUe sensi

Dal momento che il mandala è un supporto visivo per la medita-

zione, il senso privilegiato, come già detto, sarà la vista, ma si coin-

volgeranno anche gli altri sensi, con suoni, profumi, sapori perché 

tutto è interconnesso e interdipendente. Così insegnano i sistemi 

astrologici orientali (in particolare indiano, tibetano e cinese) che, 

come lo stesso mandala, diventano strumenti terapeutici. 
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Infatti, per potenziare al massimo l’effetto della meditazione 

sul proprio mandala o portarlo addosso con più successo, ciascu-

no potrà utilizzare come supporto anche una nota musicale o un 

profumo e a fine esercizio sorbire una tisana suggerita dalla firma 

planetaria del proprio tema natale. 

Ogni sentiero se gradito è utile per arrivare al cuore del simbo-

lo, al centro di sé stessi e da qui, come ci dicono i saggi buddisti, 

realizzare il contatto con il Tutto o meglio risvegliare il bodhisat-

tva, il Buddha presente in ciascuno di noi.

Il senso Del manDala

«La logica ti conduce da “A” a “B” – scrive Einstein  – l’immagi-

nazione ti porta dappertutto». Perché tirare in ballo Einstein par-

lando di mandala è presto detto: il mandala è il punto di parten-

za del pensiero creativo, un viaggio interiore verso l’universo. 

Espansione è la parola chiave: immaginate la luce che si irradia 

da una candela, il profumo emanato da un incensiere, il suono 

propagato dalla percussione di un tamburo o addirittura il Big 

Bang, l’attimo fatale da cui ebbe inizio l’universo. Questo il senso 

del mandala, che lo si legga con l’occhio del devoto a Shiva o a Bud-

dha, oppure del nativo americano, del druido o ancora del cristia-

no. Ciascuno, naturalmente, con i suoi colori e i suoi simboli. 

Ed è ben noto come i simboli, già dall’etimologia del termine (dal 

greco symbolon, “collego, metto insieme”), si propongano come 

ponti tra sé e il mondo. Perché qui, in questo complesso diagram-
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ma, un intreccio di figure geometriche, simboli e colori che è il 

mandala, avviene l’incontro con il divino o meglio con la parte di-

vina di sé, la propria anima. E quando l’anima incontra la materia 

nasce la scintilla creativa, si sviluppano l’armonia e la bellezza. 

I manDala nel monDo 
conTempoRaneo 

Oggi i mandala sono molto di moda, nell’architettura, nell’arre-

damento, nei dettagli dell’abbigliamento e degli accessori. Sono 

riconosciuti e utilizzati come supporto per la meditazione, utili a 

calmare la mente agitata, a caricarsi di energia vitale positiva, a 

stemperare paure e tensioni; e ancora, a sviluppare l’immagina-

zione dei bambini, a incanalare la loro creatività. 

Ma soprattutto ci permettono di entrare in contatto con quella 

zona d’ombra dove fluttuano pensieri ancora informi, desideri se-

greti e insieme paure inconfessate: quel magma variegato dove lo 

psicologo immerge le mani. 

Non per nulla Carl Gustav Jung – lo tireremo in ballo più volte – 

fu tra i primi occidentali a scoprire e avvalorare i mandala. Ne di-

segnava spontaneamente ogni mattina, accorgendosi poi con l’an-

damento della giornata che queste geometrie erano effettivamente 

energia, in grado di influenzare lo stato psichico, le reazioni emoti-

ve e la relazione con il mondo. Esattamente come fa la Luna con la 

sua forza gravitazionale influenzando le maree e il comportamento 

di alcune specie vegetali e animali, tra le quali l’uomo stesso. 

InTRODUZIOne
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Sul suo famoso Libro rosso Jung a questo proposito scriveva:  

«Ho abbozzato ogni mattina su un quaderno un piccolo disegno 

circolare, un mandala, che sembrava corrispondere alla mia situa-

zione interiore in quel momento… Solo gradualmente ho scoperto 

cos’è veramente tale magico simbolo disegnato… il Sé, la totalità 

della personalità che, se tutto va bene, è armoniosa».
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La paRola  
all’eTimoloGia

Sono il Sole e la Luna i primi mandala a cui l’uomo 

ha rivolto lo sguardo, traendone calore ed energia 

durante il giorno, pace e ispirazione la notte.

In sanscrito mandala significa “centro” e il modello a cui si ispira 

la definizione presuppone un cerchio, quello del Sole e della Luna, 

le due energie, attiva e ricettiva, diurna e notturna, che produco-

no e governano i ritmi del cosmo. Sono dunque i cosiddetti “gran-

di luminari” i primi mandala a cui l’uomo ha rivolto lo sguardo, 

traendone calore ed energia durante il giorno, pace e ispirazione 

durante la notte. 

Andando a ritroso nell’etimologia, nella voce “mandala” si leg-

ge la somma del sostantivo manda, la schiuma prodotta dall’ebol-

lizione del riso o la parte densa che affiora alla superficie di un 

recipiente pieno di latte, con il suffisso la che allude alla separa-

zione tra le sostanze (la schiuma dal riso, la crema dal latte). 

Come a dire: l’uomo separato dal Tutto può ritrovare la propria 

essenza, riconoscere la sua appartenenza a quel Tutto da cui si è 




