
Gruppo Operativo Laboratorio Sperimentale di Sogno Creativo

“Il mio Yantra”
Tutor Shambhu

Proiezione e visualizzazione

L'inaugurazione dello Yantra inizia già con la preparazione dell'ambiente per la meditazione, 
predisposto stabilendo dove sederci e dove posizionare lo Yantra che sarà posto ad una distanza di 
circa due metri da noi. Possiamo compiere questo esercizio di meditazione/proiezione seduti su una 
stuoia o su una sedia, l'importante è sentirsi comodi e in condizione di poter rimanere fermi per il 
tempo necessario. Luce bassa, ma sufficiente per consentirci di vedere chiaramente il disegno nel 
Bhupur, una fiammella accesa, un incenso da bruciare nell'ambiente areato. 
I gesti sono misurati ed essenziali; dobbiamo portare con noi solo il necessario. 
Il centro dello Yantra è all'altezza dei nostri occhi, c'è silenzio e non abbiamo fretta.
Ci stiamo apprestando a compiere un atto offertorio e la destinazione delle nostre attenzioni è il 
luogo in cui risiede l'emozione originaria che ha dato vita al nostro Yantra. Seguiremo una strada 
per raggiungere quel luogo e una volta arrivati faremo due cose: costruiremo una piccola pedana, 
che sarà anche avamposto per i futuri ritorni, e su quella poseremo il prodotto del nostro lavoro: 
lo Yantra. 
Tutto questo avverrà attraverso l'esercizio della nostra capacità immaginativa che è da intendersi 
quale strumento creativo duttile, efficace e capace di trasformare alchemicamente gli elementi della 
nostra esperienza. 

Una volta disposti seduti osserviamo il nostro Yantra iniziando con una visione dell'insieme. 
L'ampia marginatura quadrata favorisce una visione non dispersiva del soggetto. 
Posando lo sguardo sul disegno mandalico, ispiriamo con il naso ed espiriamo con la bocca, 
lentamente. 
La respirazione controllata, dapprima più profonda, man a man si fa più leggera e sospesa. 
Le palpebre si abbassano leggermente ed il nostro sguardo cerca la messa a fuoco ideale che si 
distacchi dalla superficie dello Yantra. È questa un'operazione analoga a quella che si compie 
mettendo a fuoco uno stereogramma, con la differenza che dallo stereogramma sorge una 
immagine di senso compiuto che arresta il nostro sforzo oculare, dall'immagine del nostro Yantra 
sorge, invece, un'immagine instabile e difficile da contenere; allentando lo sforzo, infatti, 
quell'immagine si disperde. Ma il nostro scopo adesso è prendere con noi quest'ulteriore versione 
del nostro Yantra e fermarla sulla retina. 
Quando ci sentiamo pronti chiudiamo gli occhi; li riapriremo a lavoro eseguito.
Ad occhi chiusi e con l'immagine retinica che procede in noi seguendo una sua propria 
metamorfosi, rievochiamo gli stati emozionali che hanno caratterizzato le tappe salienti della 
realizzazione del nostro elaborato pittografico. Durante questa fase è possibile l'insorgenza di 



immagini ipnagogiche delle quali cercheremo di favorire lo sviluppo senza concederci distrazioni. 
Procediamo sul sentiero che il susseguirsi dei ricordi snoda davanti a noi e controlliamo la 
respirazione, teniamo per un filo la mutevole visione che abbiamo del nostro Yantra, spingiamoci 
indietro nel ricordo e ritorniamo al luogo della nostra prima emozione. Guardiamoci intorno e 
scegliamo il posto adatto per posare la nostra pedana, il nostro avamposto. L'avamposto può 
essere fatto con il materiale che preferiamo, ed è sufficiente che abbia un'area di quattro o sei metri
quadrati, abbastanza per potersi muovere comodamente. 
Sediamoci riprendendo la posizione del nostro corpo meditante. Chi adopera la sedia ricordi di 
portarne una con sé...
Seduti, prima di chiudere gli occhi e concentrarci per l'ultima operazione, diamo ancora uno 
sguardo attorno a noi, probabilmente l'ambiente apparirà un po' diverso da come ci appariva le 
volte precedenti, magari sarà più scarno, essenziale e poco vivido nei colori. Noi siamo lì proprio 
per restituire qualcosa che gli dia nuova linfa: abbiamo con noi, legata a un esile filo, l'immagine 
del nostro Yantra che, durante il viaggio si è evoluta, ha avuto una serie di trasformazioni ed ora è 
pronta, quale nostro dono, per essere deposta sulla pedana. Non la vediamo ancora perché è alle 
nostre spalle, ci ha sempre seguito trainata dal filo. Avvolgendo pian pian il filo, la portiamo a noi.
Quello che era stato un frego simmetricamente disposto su un piano bidimensionale è divenuto un 
oggetto solido, fisico, concreto quanto è concreto l'ambiente in cui ci troviamo. 
Poggiamo il nostro dono sulla pedana, alziamoci e riapriamo gli occhi.
È il momento di tornare indietro e per farlo spicchiamo il volo e mettiamoci in rotta di ritorno. 
Il viaggio sarà molto breve e appena saremo pronti, dopo aver inspirato profondamente, riapriamo 
gli occhi nella nostra stanza. Espiriamo con la bocca e restiamo immobili ancora per un po'...


