
Titolo: 
“MAGICMANDALA” - 2017 

 

Il contenuto del laboratorio: 
a.-Spiegazione per i ragazzi: 
 
... a cosa serve? cosè? di che tradizione è?  
 
I Mandala sono degli ombrelli? ebbene la risposta è SI/NO. NO perchè effettivamente OMBRELLI 
non sono, SI perchè potrebbero funzionare da ombrelli di protezione spirituale, così come dice la 
tradizione!  
Come ogni cosa che intraprendiamo ha bisogno di un buon proposito per essere funzionale così 
anche l'intessitura dei MAGICMANDALA...  
 
Qui di seguito è la loro storia di provenienza spero vi sia d'aiuto e che vi appassioni così come ha 
appassionato me...  
 
Il Mandala GOD'S EYE (Occhio di Dio) è un filato di tessitura ed un oggetto spirituale, è tessuto 
con lana e legno, spesso usando diversi colori. La tessitura del MANDALA è una pratica 
contemplativa e spirituale usata da molti popoli indigeni delle Americhe ed del Tibet, e le 
credenze che le circonda variano con la posizione geografica e la storia. 
Tradizionalmente Il Mandala è stato creato per le celebrazioni o per conferire una benedizione, 
presentato come regalo o progettato per benedire una casa : RIFLETTONO UNA FIDUCIA NELLA 



PROVVIDENZA CHE TUTTO VEDE. L’occhio spirituale (Mandala) ha il potere di vedere e capire le 
cose sconosciute all’occhio fisico. 
 
I Mandala tradizionali sono spesso intrecciati in solitudine, come una parte di una prolungata 
meditazione o preghiera. In altri contesti invece sono parte di un impegno comune e quindi 
un'esperienza vissuta come condivisione e connessione. Per secoli, i giovani nelle montagne del 
new Mexico creavano Mandala in cerchio ( cerchi della saggezza) di apprendimento con i loro 
anziani. In altre parti del mondo sono stati utilizzati come strumento rituali o per riti di 
passaggio, un vero e proprio oggetto magico. 
 
I quattro punti rappresentano i processi elementari : TERRA, FUOCO, ARIA e ACQUA. 
 

 
 
b.-Spiegazione per adulti e per il laboratorio: 
 
L’ojos de Dios, Occhio di Dio, e’ una amuleto religioso che in Messico viene regalato ai bambini 
per assicurare loro la benevolenza e la protezione delle divinita'. 
E' un manufatto di semplice fattura ma di grande impatto visivo, consiste in due legnetti incrociati 
sui quali viene tessuto un filo di lana a colori alterni. La tradizione vuole che sia il padre del bimbo 
appena nato a preparare il primo giro di tessitura e che ne aggiunga una ogni anno fino al quinto 
anno di eta'.    
Molto diffuso tra le popolazioni del nord ovest del Messico, in particolare tra gli Huicholi' , 
conosciuti per la capacita' di trasferire I simboli della loro ricca mitologia nelle cerimonie 
tradizionali e nelle manifatture artigianali. Lo usano in particolar modo durante la festa di 
Wimakwari (la zucca o zucchina) che cade nel mese di ottobre.   
La trama angolare dei fili di lana simboleggia il mezzo per cui il dio Kauyumali vede e comprende i 
misteri del mondo. Secondo la credenza le bacchette che costituiscono l'intelaitura dell'ojos de 
dios, sono magiche e costituiscono la preghiera con cui attirare l'attenzione del dio che si degnera' 
di ascoltare e dare la sua protezione. 



 
  
La tipologia di questo manufatto ricorda la costruzione mandalica del mandala quadrato, in cui la 
forma geometrica e il significato simbolico di amuleto danno un valore particolare all'oggetto. Il 
quadrato trova la sua perfezione nella uguaglianza perfetta dei sui lati identici a due a due e nel 
fatto che ogni cerchio iscritto in un quadrato tocca tutti e quattro i lati significando cosi' la 
stabilita' del cerchio e l'armoniosa unione tra il divino e il terreno.  
 

Questo manufatto colorato e molto famoso ricorda nella sua forma il mandala dei 32 quadrati. In 
questo mandala la figura dell'Uomo e' al centro ed e' circondato sui quattro lati nei quali si puo' 
leggere il ciclo dell'esistenza da 32 due piccoli quadrati che rappresentano le aree che lo legano 
alla vita. I legami con la famiglia, le relazioni, il lavoro, la salute, l'alimentazione e via dicendo 
attraverso il percorso che scorre lungo questi quadrati l'individuo ritrova il suo centro, la sua 
essenza e l'armonia con il cosmo.  
 

E' sempre molto interessante per me vedere come le forme geometriche mandaliche uniscono 
comunita' e popoli pur con tradizioni e culture differenti. Sia nell'Ojos de dios, sia nel mandala a 32 
quadrati il principale obiettivo e' quello di rendere chiaro e visibile il rapporto tra l’uomo e il 
divino, assicurarsi la progressiva ascensione al bene e trovare la Pace. 
 
L’occhio Spirtuale (Mandala) nella tradizione tibetana viene intessuto con filati di lana o di seta ed 
è una forma del nodo infinito degli OTTO SIMBOLI DI BUON AUSPICIO (ASHTAMANGALA). In alcuni 
rituali particolari diventa la pura dimora terrena della Divinità, oppure può agire come trappola 
per i demoni. La tradizione dice che l’Occhio Spirituale fu usato proprio a questo scopo da 
PADMASAMBHAVA, dopo la sua danza Vajrakilaya durante La consacrazione del monastero di 
Samye durante la prima consacrazione del Buddismo in tibet. 

 

 



Il laboratorio lo potrei fare in italiano e in spagnolo (madrelingua) , vi racconto il procedimento: 
 
¿Cómo hacer un Ojo de Dios? 
Lo único que necesitas son estambres, tijeras y palitos de madera. 
Vas a agarrar dos palitos formando una cruz, y los vas a unir con el primer color de estambre que escojas. 

 

 
Y vas a ir pasando el estambre por cada palito para que se vaya sujetando muy bien. Hasta que llegue a un 
tamaño que quieres. 

 

Ya que terminaste el primer color, escoges el segundo estambre y le haces un pequeño nudo para 
continuar con el mismo movimiento ahora con ese color… 

  

Y listo! Ya que el Ojo de Dios haya quedado del tamaño que tu quieras con los diferentes colores, al final lo 
terminas con un nudito y ya tienes tu lindo Ojo de Dios para protección. 
 
Puedes hacer mandalas completos con el mismo procedimiento. 



Organizzazione 
 
Per le mie scarse disponibilità causa lavoro le giornate di preferenza sono il mercoledì dalle 14,00. per circa 
2h. anche 2.30. Unico incontro. 
 
Il numero massimo di ragazzi che possono partecipare sarebbe 15/18 da dividere in gruppi di 5/6, per 
gestire il laboratorio basterebbe un genitore per gruppo. 
 
Il materiale necessario (posso procurarmela io o possiamo chiedere ai ragazzi): 

 rametti secchi o stecchi di legno 

 lana di diversi colori (meglio di riciclo, qualche vecchio maglione….) 
 
L’attrezzatura necessaria. 

 forbici 

 voglia 

 creatività 
 
Caratteristiche eventuali dello spazio da utilizzare: basta un’aula un piano di appoggio.  


