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Nell’ambito degli studi matematici e artistici sulla simmetria, la classe I E 
della scuola secondaria di primo grado Cassinis, decide di affrontare la 
simmetria radiale e per il Contest Bioltiviamo 2018/19 si cimenta nell’ardua 
costruzione di forme dal moto circolare, basate su un disegno concentrico.

Mandala è un termine polisemico che indica un oggetto a forma di circon-
ferenza o un disco sacro collegato al culto del Sole o della Luna.
La scelta di disegnare e comporre i tre mandala, è stata consequenziale a 
una ricerca nella quale gli studenti hanno scoperto che l’origine della parola 
rimanda al sostantivo sanscrito “MANDA” che indica una parte della schiu-
ma del riso bollito o la parte densa del latte nella preparazione del ghrta. 
In ultima analisi il termine indica l’atto stesso di “separare” la schiuma dal 
riso, quindi intende fare riferimento alla pratica, considerata sacra in alcune 
filosofie orientali, del distinguere e discernere gli elementi in un magma 
confuso, per metterli in ordine all’interno di uno spazio sacro. I mandala si 
ritrovano anche nelle pratiche buddhiste come diagrammi geometrici ela-
borati, realizzati con diversi materiali e utilizzati per la meditazione. 

Nella tradizione tibetana un Mandala è composto dai 5 elementi che com-
pongono il nostro universo:

La terra, giallo – fermezza, solidità, fiducia: dà la vita
L’acqua, bianco – fluidità, flessibilità: armonizza la vita
Il fuoco, rosso – sole, calore,vitalità: matura la vita
L’aria, verde – respiro della terra, scambio, comunicazione: anima la vita
Lo spazio, blu – l’infinito, la libertà: accoglie la vita

Dal punto di vista storico i mandala incontrano la civiltà occidentale grazie 
allo psicologo C.G.Jung. Il fine ultimo dei Mandala è quello di mettere in 
relazione il centro del corpo dell’uomo con la sua periferia.
L’atto di costruire e colorare un mandala come prassi meditativa  introdu-
ce a uno spazio interiore introspettivo e calmo, dove il tempo scorre lento 
in virtù dell’azione di separare e ricongiungere. Gli studenti della classe I 
E hanno trovato il laboratorio molto indicato al Progetto Biocoltiviamo e 
hanno deciso di proporre per il contest tre Mandala composti da materiale 
organico (Legumi e Cereali).






