MANDALA, SPIRALI E LABIRINTI
di Monica Amarillis Rossi
La rosa, il fiore di loto, il labirinto tracciato sul pavimento della cattedrale di Chartres, il rosone
sulla facciata di una chiesa romanica e i mandala della religione buddista, hanno tutti una cosa in
comune: sono dedali, percorsi più o meno complessi che conducono da un punto periferico al
centro.

Pittura islamica simile a un mandala

Seguendo con lo sguardo la luce che gioca sui rosoni delle
cattedrali si può entrare e uscire dalle forme, in un ritmo
alterno che porta alla concentrazione e alla contemplazione
meditativa.
I complessi disegni che i monaci tibetani tracciano
avvalendosi di sabbie di colori diversi, i mandala, sono
anch’essi, come sappiamo, percorsi di meditazione.
I labirinti possono essere più o meno complicati. Il
labirinto più semplice è la spirale. Dalla spirale derivano
tutti gli altri, resi più ardui e complessi da false piste.
Il labirinto riprodotto sul pavimento della cattedrale di Chartres.
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La spirale è un labirinto semplice, raggiungerne la meta è facile. Altrettanto facile è il cammino
inverso, ma per poter percorrere questo secondo tratto occorre voltare le spalle al centro,
lasciandosi dietro tutto ciò che si è appreso. In altre parole, per uscire dal labirinto più semplice
occorre liberarsi di ciò che si crede di conoscere.
Più difficile è lasciarsi dietro il vecchio per far posto al nuovo: i mandala di sabbia, bellissimi e
coloratissimi, ci rivelano l’aspetto dei propri tracciati, ma la loro vera funzione sta nella
cancellazione, non appena ultimati.

Un mandala di sabbia pazientemente disegnato da un gruppo di monaci tibetani in due giorni di lavoro. È stato
ultimato e sta per essere spazzato via durante una cerimonia.

Solo la forza interiore del creatore dei mandala può permettergli di andare oltre il valore estetico
del suo paziente e lungo il lavoro che, per quanto pregevole, resta effimero.
Ho svolto per molti anni la professione di giornalista specializzata nelle discipline orientali e in
un articolo sulla rivista Arti d’Oriente (maggio/giugno 2001) paragonai la forma a solo delle arti
marziali a un mandala in movimento: come i mandala di sabbia del Buddismo tibetano, anche la
forma a solo (una serie di movimenti concatenati, simili per i profani a un “balletto”) è una sorta
di viaggio alla riscoperta di paesaggi interiori e uno specchio dell’impermanenza, giacché il
movimento, per sua stessa natura si esaurisce nel momento in cui viene compiuto. Nulla rimane
di tangibile, in una forma di arti marziali, una volta finita. La stessa cosa vale ovviamente per la
danza.
Le danze tradizionali, inoltre, sono spesso derivazioni di danze iniziatiche, sono labirintiche e si
snodano in un ritmo continuo di contrazione e apertura, in cui i partecipanti si lasciano per poi
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ritrovarsi. Questo aprirsi e richiudersi lo si ritrova in natura e in tutte le culture dell’uomo.
È presente nelle galassie e nelle spirali delle conchiglie o in quella del DNA.
Dopo questa introduzione, vorrei condurvi in una
apparente digressione di argomento zodiacale, per poi
ricondurre le fila del mio discorso sulle spirali, i
labirinti, i mandala.
A differenza di quanto pensa la maggioranza delle
persone, lo Zodiaco non si basa sulle costellazioni; è
invece un codice numerico e geometrico che si è
servito dei pianeti e delle costellazioni come
rappresentazioni simboliche. Secondo la ricostruzione
dello Zodiaco fatta da una grande studiosa, Lisa
Morpurgo, i pianeti vanno numerati da uno a 12,
comprendendo anche due pianeti transplutoniani che
forse ora sono stati scoperti e identificati (anche se
l’attribuzione è ancora incerta).
Il numero 1 è il Sole, seguono i pianeti in sequenza dal più lento al più rapido, per terminare con
il secondo luminare di questo Zodiaco, la Luna, che corrisponde al numero 12.
Il DNA costituisce il deposito di tutti i caratteri ereditari di qualsiasi specie vivente e la sua
funzione è dettare le informazioni necessarie perché la riproduzione degli individui avvenga
secondo i moduli caratteristici della specie stessa.
La quattro basi del DNA sono l’adenina (A) la timina (T) la guanina (G) e la citosina (C).
L’accoppiamento delle basi è fisso: l’adenina è sempre accoppiata alla timina, la guanina alla
citosina.
Le due catene parallele del DNA, che vanno in direzioni opposte, si possono schematizzare così:
A
G
T
C

Sole
Y (secondo transplutoniano)
X (primo transplutoniano)
Plutone
Nettuno
Urano

1
2
3
4
5
6

T
C
A
G

12
11
10
9
8
7

Luna
Mercurio
Venere
Marte
Giove
Saturno

Lo Zodiaco presenta uno schema di lettura analogo per quanto riguarda la disposizione dei
pianeti nei segni: da un lato si conta dall’1 al 6 (da Sole a Urano) scendendo dall’alto in basso,
dall’altro si conta dal 7 al 12 (da Saturno alla Luna) risalendo dal basso verso l’alto.
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I pianeti hanno il loro domicilio in certi segni
zodiacali e la loro esaltazione in certi altri.
Tracciando una linea tra i pianeti che segua la loro
successione numerica da 1 a 12 (alla figura
successiva) toccando i loro domicili base, vediamo
che essa forma una spirale molto simile al caduceo
di Mercurio, al percorso della Kundalini lungo i
chakra, o alla catena del DNA.
Rappresentazione dello Zodiaco con i pianeti nel segno in cui
sono in domicilio base.

Unendo con una linea il percorso che parte dal Sole e
andando dal corpo celeste più lento al più veloce (Sole, Y,
X, Plutone, Nettuno, Urano, Saturno, Giove, Marte,
Venere, Mercurio e infine la Luna) si crea una spirale.

Come si può vedere dall’immagine sotto, lo stesso
schema si ripete usando l’esaltazione dei pianeti e
partendo quindi dall’Ariete, il segno numero 1 nel
nostro Zodiaco dove ha sede l’esaltazione del
Sole, è appunto il pianeta cui è assegnato il
numero 1 nella sequenza zodiacale. L’Ariete è il
segno astrologico che designa l’inizio della
primavera e anche del nostro Zodiaco. Perché
dico “nostro” Zodiaco? Ce ne sono forse altri? Sì,
secondo Lisa Morpurgo, che ha dimostrato che per completare lo schema numerico del nostro
Zodiaco ne sono necessari altri tre, formulando quindi il concetto di “Quattro Zodiaci”: due
Zodiaci A e due Zodiaci B, di cui uno
è maschile e l’altro femminile. Ma
ritorneremo in seguito su questo
concetto.
Notate l’apertura che si è creata in
alto, sia in corrispondenza delle sedi
di domicilio sia in quelle di
esaltazione? Sono l’apertura del
“vortice”: una specie di imbuto
cosmico, attraverso il quale “si
immette” il principio vitale, dando
inizio al movimento, allo scorrere
dell’energia, della vita tout court.
Vorrei fare una digressione su quel
grande classico dell’Oriente che il
l’Yijing, il Libro dei Mutamenti.
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Secondo la filosofia cinese alla base della vita sta il dualismo yin e yang: il principio maschile e
quello femminile.
Il cerchio del Taiji, con l’interazione di Yin e Yang.

Al contrario del simbolo del Taiji, dove yin e yang sono
rappresentati in un cerchio, nell’Yijing yin e yang sono
rappresentati da una linea intera e da una spezzata.
Entrambi rappresentano la perfezione: una perfezione
attiva e una passiva. Questa costituisce l’idea madre che
dà vita a un raddoppio, il digramma, da cui nasce poi il
trigramma: un passaggio all’unità alla triade.
Componendo in tutte le posizioni possibili il tratto
continuo e quello spezzato, si ottengono otto trigrammi:
cielo, terra, acqua, fuoco, tuono, lago, vento, monte.
Da questi trigrammi derivano gli esagrammi che costituiscono la trama dell’Yijing.
Raddoppiando i trigrammi iniziali, ovvero sovrapponendone due e facendo girare intorno al
centro unico da sinistra a destra il cerchio dei trigrammi esterni e simultaneamente da destra a
sinistra il cerchio dei trigrammi interni, si ottengono sessantaquattro situazioni di sei linee: i
sessantaquattro esagrammi degli Yijing.
Ecco come alla fine del XIX secolo nella Via metafisica (Luni Editrice), Albert Puyou (noto
anche con il nome iniziatico di Matgioi), uno dei maestri di René Guenon, descrive l’idea
evolutiva implicita nell’Yijing:
«Il principio di causalità si manifesta con il movimento; ogni movimento, in meccanica, si traduce
essenzialmente in una linea e, manifestandosi il principio di attività con una diversità indefinita,
questa linea non potrebbe essere una circonferenza né una linea spezzata: non può che essere una linea
a elementi iperbolici o parabolici, come quelle che sembra descrivano le comete nello spazio. […].
«Le necessità della raffigurazione possono dunque essere riassunte in questo modo: una linea (principio
di causalità) indefinita, che non ripassa mai per gli stessi punti (principio d’attività) e che determina
curve, intersezioni di superfici sghembe, che si
avvolgono le une sopra le altre (principio del
bene) e in cui tutti i punti di un elemento sono
egualmente distanti dai punti corrispondenti
dell’elemento inferiore (principio di armonia).
«Non vi è altra superficie che soddisfi queste
premesse necessarie, se non l’elicoide cilindrico:
la linea del movimento universale sarà quindi
proprio il punto d’intersezione dell’elica
(superficie sghemba) con la superficie laterale
del cilindro che rappresenta l’Evoluzione
ciclica, lungo la quale si muovono tutti gli
esseri.»
Il cerchio del bagua, con gli otto trigrammi,
le cui combinazioni formeranno i 64 esagrammi
dell’Yijing.
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Partendo dalla tradizione esoterica orientale dell’Yijing Matgioi, dunque, aveva già raffigurato il
codice universale della vita secondo un’elica, una spirale, decenni prima che fosse scoperto il DNA.
Non ricorda la sua descrizione, l’imbuto cosmico ipotizzato da Lisa Morpurgo?
La spirale, come abbiamo visto, è il movimento alla base delle discipline interne cinesi: si torna
sempre allo stesso concetto, pur concettualizzato in maniere diverse.
Guardando alcune immagini del DNA che, come abbiamo visto, è la base della vita, possiamo forse
capire il perché: visto di profilo il DNA è appunto una spirale, una scala a chiocciola. Visti
dall’alto, questi esempi di DNA, non sono forse dei magnifici esempi di mandala?

Ecco che torniamo al punto di partenza: la spirale come forma di vita, insita nel movimento
stesso del taijiquan, un’arte marziale che si sviluppa in movimenti a spirale, sia esterni che interni
al corpo. La forma a solo delle arti marziali è un mandala-labirinto, un percorso per ricostruire in
noi stessi il centro da cui tutto si dipana.
Tornando al cerchio bagua, abbiamo visto che esso è formato da otto trigrammi, i quali a loro
volta simbolizzano i quattro punti cardinali più i quattro punti intermedi, nonché le quattro
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stagioni più le stagioni intermedie, eccetera. Con i suoi trigrammi (tre linee spezzate o intere, che
di per sé costituiscono un codice binario) forma la base dei 64 segni dell’Yijing: due trigrammi
sovrapposti costituiscono un esagramma.
Ciò che mi preme far notare è l’importanza del numero quattro e del suo raddoppio, l’otto,
numero perfetto secondo i cinesi, e del numero sei, numero perfetto secondo gli antichi indiani.
L’oggetto di culto per l’osservazione della mente, trattato dottrinale del monaco buddista Nichiren,
giapponese del XIII secolo, riprende le tradizioni dell’area asiatica allo scopo di spiegare il titolo
di uno dei testi sacri del Mahayana, Il Sutra del Loto (Sad-dharma-pundarika-sutra in sanscrito,
Myoho renge kyo in giapponese) dicendo: «Il Sutra del nirvana afferma: “Sad significa
perfettamente dotato”. Il bodhisattva Nagarjuna commenta: “Sad significa sei”. Il significato
profondo dei quattro trattati mahayana afferma: “Sad significa sei. In India sei è il numero che
implica l’essere perfettamente dotato”. Chia-hsiang scrive nel suo commentario: “Sad si traduce
come perfettamente dotato”. Il Gran maestro T’ien-t’ai spiega: “Sad è una parola sanscrita che si
traduce con myo, [di Myoho renge kyo] o meraviglioso».)
Sembra che il numero sei sia alla base di molte meraviglie della natura: le api costruiscono i loro
alveari partendo da celle dalla forma perfettamente esagonale, i fiocchi di neve e di acqua
congelata formano dei meravigliosi cristalli a sei
lati o a sei punte…
In corrispondenza del polo di Saturno è stato
fotografato dai telescopi della NASA un esagono
perfetto dalla natura ancora misteriosa, ma è
una
curiosa
coincidenza
che
Saturno
corrisponda proprio al numero 6 nella sequenza
zodiacale che abbiamo analizzato in precedenza.
E Saturno, che si trova nella griglia zodiacale
sempre opposto al Sole (è quindi uno dei
controluminari, insieme a Urano), negli Zodiaci
B cui abbiamo accennato diventa il luminare, la
“stella” (non prendete questa definizione come
una descrizione fisica di ciò che è Saturno, bensì
di un concetto utile per capire la logica dialettica
dello Zodiaco).
L’esagono è fondamentale per comprendere
pienamente quel moto vitale messo in atto dal
vortice, dall’imbuto cosmico cui abbiamo accennato.
Esistono dunque due Zodiaci, uno A maschile (quello visibile), uno A femminile, uno B
femminile e uno B maschile. Senza entrare nella complessità di un simile argomento, che
richiederebbe pagine e pagine di analisi numerica, vorrei dire solo che gli Zodiaci A e B sono
sovrapposti, al contrario: in corrispondenza di un segno dello Zodiaco A maschile c’è il segno
opposto dello Zodiaco B femminile. Quindi, in corrispondenza dell’Ariete, il primo segno dello
Zodiaco A maschile, c’è nello Zodiaco A femminile la Bilancia. In corrispondenza del Toro,
primo segno dello Zodiaco B femminile, nello Zodiaco B maschile ci sarà lo Scorpione, e così via.
Lisa Morpurgo ha ipotizzato una funzione “fecondatrice” degli Zodiaci maschili e femminili: per
creare la vita, così come la conosciamo, concorrono i quattro Zodiaci con un moto continuo, in
cui i luminari e i contro luminari passano da uno Zodiaco all’altro creando il moto vitale in
forma… esagonale.
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Ds: emiciclo delle esaltazioni a cui danno inizio Saturno/Sole; Sn: emiciclo delle esaltazioni a cui danno inizio Luna/
Urano.

Le due immagini sovrastanti descrivono questo modo creato da ogni luminare e controluminare:
il Sole, dal suo domicilio base Leone “sbuca” nello Zodiaco opposto in corrispondenza
dell’Aquario, e fa un balzo di 60 gradi (ancora l’importanza del numero di base 6), andando a
collocarsi nella sua sede di esaltazione, l’Ariete. Questo balzo mette in movimento nel segno
sottostante l’Ariete, ovvero la Bilancia, il Plutone dello Zodiaco femminile nella sua sede di
caduta; anche questo Plutone sbuca nello Zodiaco maschile, andando a collocarsi, alla fine del suo
balzo, nella sua sede di esaltazione dello Zodiaco maschile, ovvero i Gemelli. Il suo “atterraggio”
in questo segno smuove il sottostante Sagittario dello Zodiaco femminile, dal quale Y (uno dei
due pianeti extraplutoniani ipotizzati dalla Morpurgo, ma di cui ancora non si sono trovati
riscontri astronomici certi) che è in caduta nel segno del Sagittario dello Zodiaco femminile,
balza fuori nello Zodiaco maschile, andando a collocarsi nella sua sede di esaltazione, il Leone.
Questo è l’emiciclo del Sole. Dalla parte opposta, Saturno, l’antiluminare, dall’Aquario dello
Zodiaco femminile penetra nello Zodiaco maschile in corrispondenza del segno del Leone,
sovrapposto appunto all’Acquario e provoca il moto (sempre levogiro) nel suo emiciclo:
atterrando nel segno della Bilancia, suo segno di esaltazione, smuove X, in caduta nel sottostante
Zodiaco femminile nell’Ariete, che a sia volta sbuca dentro la Bilancia andando ad atterrare nella
sua sede di esaltazione, il Sagittario. Il suo arrivo provoca il moto di Nettuno che balza in
Acquario. E qui finisce l’emiciclo provocato dall’entrata di Saturno, stella dello Zodiaco
femminile, nello Zodiaco maschile.
La stessa cosa avviene per i moti di Luna e Urano, ugualmente contrapposti come luminari e
controluminari (Luna luminare dello Zodiaco maschile e Urano controluminare dello Zodiaco
femminile).
Ho accennato al fatto che anche i cristalli d’acqua hanno forma esagonale. L’acqua ha per noi
un’importanza fondamentale: sia il nostro pianeta, sia il nostro corpo è costituito in gran parte
d’acqua (per gli esseri umani adulti di circa il 70%).
Il biologo giapponese Masaru Emoto ha studiato l’acqua per vari anni. Ha iniziato a congelare
l’acqua in piccole bottiglie e a fotografare poi i cristalli d’acqua che si formavano. Allo stato
puro, l’acqua dei torrenti di montagna forma dei magnifici cristalli, veri e propri mandala.
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L’acqua inquinata, o semplicemente l’acqua degli acquedotti cittadini, invece, non produce alcun
cristallo.

Cristallo formato dall’acqua di un torrente montano; l’acqua di una diga inquinata non produce alcun cristallo.

Emoto ha iniziato a fotografare la stessa acqua dopo aver fatto ascoltare all’acqua della musica
classica, oppure dopo aver fatto “leggere” all’acqua dei messaggi, apponendo sulle bottiglie delle
etichette in varie lingue con la scritta rivolta verso l’interno. Ebbene, a seconda del messaggio
l’acqua formava dei veri cristalli, di varia forma e bellezza. Ecco alcuni esempi:

Un cristallo d’acqua a cui è stato inviato il messaggio “grazie” e uno che ha “ascoltato” la Pastorale di Beethoven.

Il ragionamento di Emoto è questo: il nostro corpo è fatto d’acqua al 70%; se all’acqua contenuta
dentro di noi, oltre che intorno a noi, mandassimo messaggi positivi, armonici, di amore,
amicizia e pace, come potrebbero non cambiare quelle molecole d’acqua? Come potrebbe non
cambiare la nostra condizione vitale e lo stato di salute?
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