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Tutorial n°2  

Dove, Cosa, Emozione.

Il tutorial comprende:
• Drammatizzazione  

il processo secondo il quale un'idea o un concetto vengono trasformati in immagini  

• Trasfigurazione
cambiamento, mutamento di aspetto, di fisionomia 

• Realizzazione del pattern
• Ribaltamento sull'asse di simmetria e 

realizzazione dell'immagine mandalica

Realizzeremo il nostro lavoro seguendo contemporaneamente due procedure: 
procedura grafico-pittorica: per la realizzazione degli elaborati, procedura rituale: per compiere 
l'opera in modo armonioso finalizzato a esprimere la nostra ispirazione.

Drammatizzazione

procedura grafico-pittorica
Preparare un nuovo foglio di lavoro utilizzando il cartoncino bianco; ritagliare un formato 35x50: 

1. applicare il foglio 35x50, in verticale, sulla tavola 80x80 fermando i margini con 
qualche pezzetto di carta gommata per tenerlo ben steso 
Useremo la tavola 80x80 come piano di appoggio per eseguire il prossimo elaborato

2. dividiamo idealmente il foglio in due parti per il senso longitudinale e nella 
parte di sinistra scriviamo nell'ordine e dall'alto verso il basso: Dove, Cosa ed 
Emozione.



procedura rituale
Quella che faremo adesso è un'operazione che richiede qualche momento di concentrazione e di 

ascolto interiore.
 
3. muniti di penna o matita o altro attrezzo a punta scrivente, disponiamoci in 

terra, seduti su di un cuscino e con la tavola del Bhupur (con sopra il foglio 
35x50), poggiata sulle gambe incrociate
Chi non può assumere questa posizione può disporsi come più gli è comodo
 

4. chiudiamo gli occhi e rilassiamo spalle e braccia, rallentiamo leggermente il 
respiro ed andiamo con la mente al ricordo di un sogno del passato. 
Non soffermiamoci ai ricordi relativamente recenti, ma regrediamo sino ai 
ricordi più antichi della nostra memoria. 
Dobbiamo cercare un'emozione, una di quelle che sono rimaste impresse in noi 
attraverso un sogno, quando eravamo bambini. 
Stiamo cercando qualcosa che, magari in altre occasioni, in passato, 
spontaneamente, è venuta a galla nella nostra coscienza e che ha vibrato in noi 
riportandoci la singolarità di un onirico trascorso del passato.
Questo esercizio di evocazione richiede una certa capacità di proiezione di sé nel ricordo. Se ci 
sembrerà il caso potremo provarlo qualche volta prima di impegnarci nell'esecuzione 
dell'elaborato 35x50.

procedura grafico-pittorica
5. Trascriviamo i tre “contenuti” che sintetizzano la nostra evocazione negli spazi 

tra le parole “Dove, Cosa, Emozione”. Non occorre raccontare, è sufficiente 
appuntare pochi concetti sotto le tre voci.

6. terminata la trascrizione, prepariamo il necessario per completare la tavola 
(acrilico acquerellato, pennarello ecc.), lavorando sulla parte destra del foglio, 
aggiungendo alcuni semplici disegni o “segni astratti” ispirati al testo appena 
scritto.
Possiamo disegnare a matita e poi usare il colore molto diluito per creare dei fondi acquerellati, 
possiamo intervenire ancora liberamente con matite colorate o penna a sfera. Non dobbiamo fare 
un dipinto compiuto o un bel disegno da mostrare per la gioia degli occhi, ma piuttosto operare 
assecondando il fluire dei segni e della nostra libera espressione. 

• L'esempio dei disegni/soggetti mostrati di seguito è puramente idicativo.



procedura rituale
          Proseguiamo il lavoro sempre nella nostra posizione, seduti in terra sul cuscino e con la tavola 
80x80 poggiata sulle gambe. Mentre scriviamo, mentre disegniamo o coloriamo, poniamo attenzione 
alla respirazione che, controllata in modo adeguato, aumenterà la nostra capacità di concentrazione 
e conservazione della sintonia con il vissuto onirico appena richiamato. 
Una delle due costanti del nostro operare è il controllo della respirazione, l'altra è la consapevolezza che 
quanto facciamo opera tanto nella realtà fenomenica quanto in quella sottile. 
Inspiriamo nel momento in cui raccogliamo i pensieri ed espiriamo nelle azioni di stesura del colore o di 
scrittura. 
I movimenti della mano, i segni prodotti o le pennellate e la percezione visiva (il modo di mettere a fuoco 
l'immagine), li armonizzeremo al nostro stato d'animo ed asseconderemo gli impulsi del nostro estro.

Trasfigurazione

procedura grafico-pittorica
          Da questo punto in avanti e sino all'applicazione dei fondi per le campiture del Bhupur, il 
nostro lavoro si cala progressivamente in una fase che diviene sempre più tecnica, imperniata su 
azioni volte fondamentalmente al porci davanti a scelte riguardo a quello che vogliamo tenere con 
noi e quello che decidiamo di “lasciare andare”. 
La ripetitività delle operazioni conduce alla padronanza della tecnica grafica e favorisce la ritualizzazione 
di movimenti e tempi.

7. poniamo, uno per volta, in ordine dall'alto verso il basso, tre fogli di carta da 
lucido sulle immagini ed il testo della tavola 35x50 e fermiamoli con la carta gommata,
se i fogli sono troppo grandi rispetto al disegno riduciamone il formato.
Con un pennarello o con il pennello intinto di colore acquerellato, tracciamo
alcuni segni di ricalco seguendo il nostro disegno originale sottostante avendo cura di 
evidenziare solo quelle parti che, rispetto ad altre dell'insieme dell'immagine, ci 
sembrano maggiormente significative, o essenziali per il prosieguo del nostro lavoro



8. ripetiamo l'operazione sulle altre immagini a seguire per ottenere tre 
stilizzazioni dei soggetti rappresentati sul foglio 35x50 

9. poniamo i fogli da lucido con le stilizzazioni (il nostro futuro pattern)
uno sull'altro, componendo un'immagine unica dall'aspetto di “griglia” e, con lo 
stesso metodo impiegato prima, usando una penna o pennarello, ricalchiamo con 
cura ogni porzione rilevante della griglia su un nuovo lucido, così come 
semplificato nel'immagine 

  

Realizzazione del pattern

10. ottenuto il disegno, utiliziamo il triangolo di ritaglio “Luce del Pittogramma” 
presente come allegato nel primo Tutorial e, come mostrato nell'illustrazione, 
poniamolo sul foglio da lucido e orientiamolo in modo da identificare la porzione 
del disegno da impiegare

11. un ultimo, definitivo
ricalco della porzione scelta
ci restituisce il Gene ( il
disegno generatore ) che,
specchiato sul suo asse di simmetria 
più lungo, comporrà il primo dei
quattro elementi con cui 
comporremo il disegno al centro del
Bhupur. 
Il disegno dev'essere tracciato con
pulizia, in maniera continua, come
se segnassimo i margini di una
stradina. 

12. Eseguito il ricalco sul
lucido, trasportiamo 
l'immagine ottenuta su un
foglio di carta bianca,
abbastanza grande da poter
accogliere anche la sua copia
specchiata



13. produciamo dunque la prima copia utilizzando ancora la carta carbone

14. eseguita la prima copia, voltiamo il lucido e accostiamolo al disegno sottostante 
e, facendo combaciare i lembi dei disegni sull'asse di simmetria, eseguiamo così, sul
foglio di carta bianco e nuovamente con la carta carbone, la seconda copia 
simmetrica alla prima 

Per vedere agevolmente la messa a registro dei disegni, usiamo la luce che filtra dai vetri di una 
finestra sulla quale, utilizzndola come “tavolo luminoso”, con alcuni pezzetti di carta gommata,
applicheremo i fogli per i ricalchi. 

• Cura la respirazione e, dopo le operazioni di ricalco alla finestra, riprendi a lavorare tenendo 
il lavoro in grembo.

Ribaltamento sull'asse di simmetria e 
realizzazione dell'immagine mandalica

15.  posizioniamo il disegno nello spazio dello Yantra, in alto a destra, come indicato
nell'illustrazione ed eseguiamo il primo ricalco del nostro pittogramma definitivo

16. procediamo facendo ruotare il pittogramma in senso orario intorno al centro del 
Bhupur e ripetiamo l'operazione sino a chiudere il cerchio.

        

Davanti ai nostri occhi è la sintesi simbolica della reminiscenza che, cristallizzata nello 
spazio del Bhupur, diverrà il dipinto dello Yantra personale: “Il mio Yantra”     


