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Tutorial n°3  

Dipingere

Il tutorial comprende:
• La mescola dei colori 

I colori primari e i colori secondari

• Stesura delle campiture
• Libera espressione 

Questa terza e conclusiva parte del tutorial per la realizzazione dell'elaborato “Il mio Yantra”, è 
dedicata alla preparazione e la stesura del colore per campiture

La mescola dei colori   

1. mescoliamo piccole porzioni di colore prese
direttamente con il pennello dal tubetto o dal
vasetto 
come quantità è sufficiente quella mostrata qui accanto

2. diluendoli leggermente con un po' d'acqua,
uniamo minime porzioni di colore per formare
una mescola (l'insieme di due o più colori) 
sufficientemente pastosa da essere coprente, ma
pennellabile

3. ottenuto tono e colore di nostro gradimento, applichiamolo con qualche 
pennellata su una parte della tavola 80x80 precedentemente preparata con il 
disegno, o se si preferisce usare una base per prove, su un'altra tavoletta 
trattata con fondo bianco come la tavola 80x80
mescoliamo, ad esempio, del magenta con il ciano per ottenere una tonalità di blu

Questo esercizio ci consente di stabilire, con una buona approssimazione, la quantità di mescola 
(nel nostro caso l'insieme di due colori) da impiegare per coprire il fondo del disegno del Bhupur.



 
Stesura delle campiture

Dopo aver fatto un po' di esercizio con il colore ed essersi impratichiti nei dosaggi:

4. prepariamo il colore da utilizzare per la stesura dei fondi: in un bicchiere 
mettiamo insieme i colori per fare, ad esempio, il colore blu, ottenibile 
mischiando ciano e magenta e aggiungiamo acqua sufficiente per diluire e poter 
facilmente stendere il colore ottenuto 

5. iniziando dalle parti perimetrali del disegno, applichiamo il colore utilizzando il 
pennello piatto piccolo per contornare, iniziamo dall'area nº 2

6. con il pennello tondo piccolo/sottile, copriamo gli angoli più minuti lasciati 
scoperti dal passaggio del pennello piatto. Completiamo la campitura con la 
pennellessa.
Conserviamo il colore rimasto nel bicchiere per impiegarlo nella mano successiva.



7. proseguiamo la stesura dei fondi sulle altre parti della tavola: area del Bhupur e 
pittogramma mandalico. Due mani per ognuna delle tre aree da coprire sono 
sufficienti 
Coloriamo i fondi 2, 3, 4, salvo che sull'area perimetrale color bianco, l'incorniciatura.

  

Libera espressione 

  
Terminata la stesura dei fondi

con I colori da noi scelti, possiamo
considerare il lavoro terminato
oppure dedicarci ad interventi
pittorici liberi eseguiti all'interno
delle diverse campiture . 

Naturalmente le pitturazioni
aggiunte arricchiranno il nostro
lavoro caratterizzandolo
ulteriormente.
Controllo della respirazione e dei gesti.

Partendo dai colori utilizzati per i fondi di cui disponiamo ancora nei nostri bicchieri, possiamo volta 
per volta (con l'aggiunta di uno dei colori base modifichiamo la tonalità o stemperiamo la mescola 
aggiungendo un po' di colore bianco), ripassare alcune parti creando volumi o semplici effetti di 
profondità.

Tuttavia è importante non snaturare il senso della nostra “sintesi”; l'immagine della cristallizzazione 
dell'emozione originaria non deve confondersi con lo sfondo, ma essere ben leggibile anche in penobra, ad
una distanza di 2 m. 
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Verso il Sogno Lucido
L'idea che alcune azioni compiute durante la veglia possano favorire l'insorgenza della lucidità nel sogno, trova 

conferma ed espressione nello studio e nell'applicazione di tecniche che favoriscono l'insorgenza e la conservazione 
della consapevolezza durante l'esperienza onirica. 

Il controllo della respirazione, la disposizione alla quiete mentale, l'immobilità del corpo, la conservazione 
dell'attenzione durante le fasi ipnagogiche, costituiscono per il neofita quattro attività con le quali famigliarizzare 
durante il primo approccio all'esplorazione introspettiva.

Nell'evoluzione del proprio rapporto con il mondo onirico, i vincoli tra  possibile ed impossibile si stemperano e si 
modellano a leggi affatto diverse da quelle che regolano l'universo fenomenico.

L'onironauta ricerca la ripetibilità dell'esperienza di sogno consapevole e comprende che per attuarla è necessario
operare fattivamente nel sogno quanto nella veglia.

Attingere dal sogno l'estro che porta alla realizzazione di un'opera non è cosa rara, lo fanno oggi, come lo hanno 
fatto in passato, pittori, poeti, musicisti, filosofi e veggenti. 

Molti prodotti dell'attività espressiva sono stati frutto di ispirazioni tratte da esperienze di sogno che hanno 
favorito soluzioni, risposte, illuminazioni. Il detto “La notte porta consiglio” sintetizza pienamente la peculiarità di 
questo genere di attenzione conoscitiva che, sottinteso un certo grado di familiarità col sogno, sa riconoscergli quel 
tanto di taumaturgico da intenderlo quale foriero di responsi affidabili.

Attraverso la pratica è possibile dare una continuità consapevole e sempre fruttuosa alla propria esperienza 
onirica e restituire, a questo lembo dell'esserci, il suo spazio ed il suo ruolo naturali. 

È l'Arte di Sognare, di compiere l'Opera Maestra, dell'interloquire con le Guide, di governare gli eventi, 
assecondare gli impeti, è l'Arte, appunto, di trarre risposte e ispirazioni da propri sogni. 

Ogni arte ha sue regole, linguaggi e tecniche e si esprime anche attraverso capacità innate e virtuosismi e, come 
per ogni attività che presuppone dedizione, passione ed acume, anche l'Arte di Sognare, richiede di forgiare se stessi 
con fibre duttili e tenaci.

Seppure al momento del risveglio si possa aver perso il ricordo di quello che si è sognato, le emozioni 
sperimentate nel corso dell'esperienza di sogno permangono e influiscono sulla vita di veglia e, in quella, la 
sperimentazione artistica può intercettare le relazioni che sussistono tra realtà apparentemente distinte e trovarvi la 
sua più profonda dimensione. 

L'esercizio pittografico “Il mio Yantra” propone la realizzazione di un'immagine totemica che diverrà il canale per 
mezzo del quale stabilire un flusso di relazioni tra l'artista che lo ha prodotto ed il suo mondo onirico. 

Il primo elemento con cui l'artista si confronta è l'atto creativo, la cui forza evocatrice resta invariata tanto nella 
realtà di veglia quanto in quella onirica. Attraverso un processo di drammatizzazione, l'onironauta sperimenta diversi 
livelli di relazione con una sua area emotiva legata al suo passato onirico che, evocata e rivissuta attraverso il ricordo 
e la visualizzazione, è dapprima sintetizzata in pochi glifi ordinati su un foglio di carta e, successivamente, elaborata 
per divenire immagine simbolica dell'intima emozione che l'ha generata. 

L'esperienza pittografica de “Il mio Yantra” è la realizzazione di un'opera eseguita attraverso azioni ripetitive e 
ritualizzate e, nella ricerca di sintonia tra le frequenze che attraversano i mondi sottili e quelli grossolani, l'oggetto 
totemico diverrà, per l'onironauta, l'accesso a quella sua remota area emotiva. In tutto il percorso pittorico per la 
realizzazione de “Il mio Yantra”, benché sia innegabile un processo di incubazione dell'esperienza di sogno 
consapevole, non sussiste l'attitudine al chiedere per avere risposte o il porre quesiti in vista di suggerimenti 
dell'inconscio, ma piuttosto un atto offertorio, umile e semplice, di slancio e di disponibilità alle rivelazioni.

Il luogo del Simbolo
Il termine “simbolo” assume sovente, nell'accezione più comune, il valore di “segno convenzionale”, “allegoria”. 

Un'interpretazione, questa, che non rende giustizia alla funzione di significato-significante che il simbolo, in ogni 
dinamica iniziatica, invece possiede. 

Súmbolon; dalle radici sym , “insieme” e  bolé, “un lancio”, ha il significato di “mettere insieme” due parti 
distinte. 

Portatore di senso, tanto nella realtà di veglia quanto in quella onirica, nelle sue più svariate forme e nature, il 
simbolo è l'unico vero elemento capace di favorire flussi di comunicazione tra veglia e sogno; è il suggello in grado di 
contemplare il Caos ed esplicitarlo in Cosmo. 

Sul campo della ricerca del proprio Sé interiore l'artista apprende idiomi nuovi, impara a vibrare altri suoni, 
rilegge colori e forme ed è da quello stesso campo che repentina insorge la necessità di strutturare un canone, di 
teorizzare una formula, un metodo applicabile ed “universale” attraverso cui sperimentare e tornare a sperimentare 
senza che nulla possa andare disperso nell'oblio dell'approssimazione. 

È dunque il rito che si fa luogo di origine e compimento dell'azione volitiva, è l'atto ritualizzato che evoca 
consapevolezza nel tempo pittorico ed in quello del sogno. 

In quell'azione pianificata e limpida, la reminiscenza è riconosciuta quale fonte di sapere ed il suo procedere è 
tanto più spedito quanto più il suo volo, nella simmetria dei gesti e delle intenzioni, si spiega con ali sicure. 


