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LA VISIONE CIRCOLARE IN AGRICOLTURA 
Varcare il cancello del bouli di Gorom Gorom  è stata veramente una fonte inesauribile di sorprese: 

fuori la  brousse con la sua la distesa rossa di terra arida punteggiata da baobab giganteschi  e cespugli 
spinosi dove gli occhi si perdono, e dentro un rigoglioso orto pieno di verdure e piante di ogni tipo. Una 
leggera brezza, un piacevole fresco ci ha accolto e gli occhi si sono ricreati nel verde delle coltivazioni. La 
struttura ci è apparsa subito armoniosa, rilassante e le persone all’interno si muovevano dolcemente in 
perfetta integrazione con la natura. Una forte sensazione di pace, di collaborazione e di rispetto ci ha avvolto. 
Ho pensato è un miracolo verde! Ma come hanno fatto?  

Ho chiesto spiegazioni e mi è stato raccontato che alcune famiglie si consorziano e provvedono a 
creare un sistema, secondo lo schema sopra riportato che è composto da tre cerchi concentrici, che prevede al 
centro una grande buca  verrà riempita dall’acqua piovana. Serve da bacino comune d’irrigazione a cui si 
accede mediante delle scalette scavate nella terra disposte lungo la circonferenza e ciò permette una adeguata 
facilità nell’approvvigionamento di acqua irrigua. Su un terrazzamento circolare,  disposti a raggiera, 



realizzano gli spazi per gli orti che vengono assegnati alle famiglie secondo le loro necessità. Un terzo 
cerchio racchiude tutto lo spazio ed è dedicato alla piantagione di alberi che creano ombra e danno humus 
alla terra. La coltivazione degli orti  avviene prevalentemente tra ottobre e maggio (stagione secca), 
sporadicamente durante la stagione delle piogge. Viene preparato il terreno con una zappatura poco profonda 
(10-15 cm.) e si utilizza la concimazione organica attraverso la distribuzione in superficie di deiezioni secche 
degli animali. Vengono coltivate le seguenti piante: fagiolo, melanzana, cavolo, pomodoro, cipolla, insalata, 
carote e peperone. La coltivazione nel bouli di Gorom Gorom è affidata in prevalenza agli uomini  le donne 
invece  si occupano maggiormente della vendita dei prodotti nei mercati e lungo le strade. Quello che mi ha 
colpito è stata anche la mancanza assoluta di reti tra un orto e l’altro poiché per i burkinabè è impensabile 
rubare  i prodotti del vicino, l’unico recinto è quello esterno che  è fatto essenzialmente per impedire alle 
mandrie e greggi  brade di entrare a brucare nell’orto.  

Uscendo dal bouli è stato inevitabile domandarmi da dove  è nata quest’idea di “orto rotondo”, è una 
trovata recente o ha origini antiche?. Approfondendo la ricerca, una volta tornata a casa, ho scoperto che 
probabilmente tutto ha origine nella tecnica Zai, usata dai contadini, la cui conoscenza è molto antica, e 
consiste nello scavare degli zai, pozzi poco profondi, che raccolgono, conservano e fanno confluire nelle 
radici dei raccolti  le acque piovane e permettono agli alberi di crescere anche nel deserto. Il ruolo dell'acqua 
è così importante per la vita di tutti gli organismi viventi che anche gli animali hanno sviluppato 
comportamenti utili alla sua gestione: nel deserto, per esempio varie specie di mammiferi scavano buche per 
facilitare la raccolta spontanea di acqua.  

Ogni tecnica tradizionale, infatti, non è solo un espediente per risolvere un singolo problema, ma è 
sempre un metodo elaborato, spesso polifunzionale  che fa parte di un approccio integrato tra società, cultura, 
natura ed economia strettamente legato a una concezione del mondo basata sulla gestione accurata delle 
risorse locali. Le conoscenze tradizionali costituiscono quindi la “mediazione culturale” e tecnologica 
attraverso la quale una visione del mondo diventa pratica sociale, gestione dell'ambiente e garanzia 
alimentare e produttiva.  

La tecnica tradizionale zai è stata riscoperta dal contadino analfabeta Sawadogo che ha insegnato a 
tutti come fermare la desertificazione e aumentare la produzione agricola.  Anche se analfabeta è un maestro 
di un nuovo approccio all’agricoltura che negli ultimi anni ha trasformato il Sahel. Successivamente  ha 
avuto  l’idea di realizzare uno zai più grande per raccogliere una maggiore quantità di acqua e  di spargerci 
dentro il concime durante la stagione secca. All’inizio i suoi vicini lo prendevano in giro perché 
consideravano questo metodo uno spreco ma lui ha continuato imperterrito e ha avuto ragione.  

La concentrazione d’acqua e di fertilizzanti nei pozzi ha fatto aumentare i raccolti e ha permesso ai 
semi contenuti nel concime di trovare un humus ottimale per crescere. E’ così che sono incominciati a 
spuntare gli alberi che hanno restituito umidità, fertilità e frescura ai terreni e fanno anche da schermo contro 
il vento durante la stagione secca. La  battaglia condotta da Sawadogo, la sua costanza sono stati 
fondamentali per il suo paese e non solo perché sono la dimostrazione che esiste un modo creativo per 
reagire ai cambiamenti climatici ideando nuove forme di coltivazione. La sua esperienza è un esempio 
incoraggiante di come anche le popolazioni più povere possano rispondere alle devastazioni causate dai 
cambiamenti del clima, dalla siccità , dagli alluvioni. 

Dallo zai al bouli il passo è breve e possiamo definirlo una vera e propria opera d’arte , un orto rotondo  
che racchiude in se tutti i principi del mandala. 

La mia proverbiale passione e conoscenza dei mandala mi è stata utile perché mi sono venuti in 
mente gli orti circolari dell’agricoltura sinergica ideata da Emilia Hazelip e quella biodinamica introdotta da 
Rudolf Steiner. Ho rapidamente collegato il fatto che, se la forma mandala rappresenta, tra i tanti significati 



che racchiude, una modalità  di armonizzare le relazioni (con se stessi, con l’altro e con il gruppo) , ha 
sicuramente la possibilità di armonizzare degli ecosistemi come quello del bouli. 

Una volta tornata in Italia mi sono messa a cercare le tracce di questi primi esperimenti sulla 
coltivazione circolare e ho scoperto che l’orto rotondo più famoso e il più antico è l’ “hortus spahaericus” 
, orto botanico universitario, di Padova fondato nel 1545. Fu creato, su delibera del Senato della Repubblica 
Veneta, per la coltivazione delle piante medicinali, che allora costituivano la grande maggioranza dei 
"semplici", cioè di quei medicamenti che provenivano direttamente dalla natura. Dal 1997 è patrimonio 
mondiale dell’UNESCO.   

 

 

Ma perché la forma mandala ? In che modo guardare e vivere per mandala favorisce i coltivatori e le 
coltivazioni ? È solo una fantasia o è la via del futuro per un nuovo modo di pensare e vivere? 

Cercando , cercando ho trovato altri bellissimi esempi di coltivazioni circolari che fanno capo ai 
principi della permacultura  ideata da Bill Mollison, nato in  un piccolo villaggio di pescatori in Tasmania, 
nel 1928. Insieme a David Holmgren nel 1974 mise a punto un sistema sostenibile di progettazione in 
agricoltura, basata sulla coltivazione consociata di alberi perenni, arbusti, erbacee (legumi e "malerbe"), 
funghi e tuberi. Questa forma di progettazione prevede la conservazione consapevole ed etica di ecosistemi 
produttivi che hanno la diversità, la stabilità e la flessibilità degli ecosistemi naturali.  

Altro esempio di orto circolare che ho trovato  è il Gangamma Mandala, che prende il nome dallo 
studente indiano che lo ha progettato. L’orto misura  10m x 10 m ed il sistema dovrebbe essere in grado di 
produrre cibo per 5 persone su tutto l'arco dell'anno.  Il grafico qui sotto vi dà un’idea del progetto di sistema 
mandala. 

 



In quest’orto viene utilizzata la tecnica dell’ ”impianto compagno”  in modo che  piante diverse si mettono 
insieme per completare la loro crescita. Come  ad esempio, il Three Sisters, un sistema usato dagli indiani 
d'America, dove zucche, fagioli e mais, tutti gli alimenti di base, sono piantati insieme: i fagioli sono  
legumi, che aggiungono azoto al suolo, mentre granturco e zucche hanno bisogno di tali sostanze nutritive e 
le fave possono utilizzare i gambi di mais come supporto.  Così ogni pianta beneficia del  suo vicino, invece 
di competere con essa. Da questa modalità ci viene proprio una lezione sulla vita in generale!  

Riassumendo si può dire che la visione mandalica, che porta avanti la permacultura , non è solo una 
serie di teorie e metodi ma è un modo di pensare e questo pensiero si applica sia all’agricoltura ma anche a 
strategie economiche, alle strutture sociali e si basa sui seguenti principi:  

1. prendersi cura della terra 
2. avere cura delle persone 
3. limitare il nostro consumo alle nostre necessità per condividere in maniera equa e solidale le 

risorse  della terra 
4. sentire, pensare, inventare e progettare il proprio essere integrati nel mondo.  
5. “disegnare” il proprio sistema di vita, la  casa, il territorio che la circonda, in modo armonico, in 

modo consapevole.  
6. non permettere che il proprio “essere nella vita” sia pensato e progettato da altri. 
7. sostituire l’ascolto  al  dominio, la pace alla violenza,  la curiosità all’indolenza, la speranza alla 

fretta e alla rinuncia. 
 

Trattandosi di un'integrazione che abbraccia, in una visione circolare,  tutti i campi della conoscenza umana, 
vi si può accedere da ogni branca del sapere e da ogni professione o mestiere. La sinergia di conoscenze ed 
estrazioni culturali diverse permette di costituire gruppi di lavoro molto costruttivi e fecondi di soluzioni 
creative applicabili nei campi più disparati. Per concludere  vi riporto un mandala che racchiude in se tutti i 
concetti della permacultura  e una scheda operativa per lavorare a scuola con il mandala. 

 Il "mandala" che riporto di seguito riassume i principali concetti della Permacultura 
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SCHEDA OPERATIVA  

 
La vita di cerchio in cerchio: dall’orto rotondo all’orto interiore 

Percorso didattico  con il Mandala ideato da 
Rita Roberto 

Premessa 
 
 La parola sanscrita mandala significa "centro" o "cerchio sacro". I mandala sono disegni simbolici, 
presenti in natura, in architettura, nei riti e nella storia di tutte le culture.  L’uso di questi disegni è sia rituale- 
religioso che uno strumento di conoscenza e di meditazione, esso permette di modificare la visione della 
realtà, di concentrarsi e rilassarsi. Il mandala, come archetipo e forma geometrica, offre una visione 
tangibile, immediata del concetto di cooperazione, circolarità, inclusione, orientamento….cioè tutto quello 
che il cerchio rappresenta per l’umanità. Con il mandala si può sperimentare un altro modo di esprimersi 
attraverso i colori, i simboli e capire che alle volte il linguaggio verbale non può o  non basta ad esprimere.  
  Il mandala  rappresenta quindi essenzialmente un viaggio all’interno di se stessi. Questo 
argomento venne trattato già da Jung, il quale, nelle sue opere in cui parla dei labirinti, associa la 
meditazione sul mandala ad un addentrarsi sempre di più nella propria psiche, verso i lati più nascosti di 
questa. Si ritorna quindi al tema del viaggio all’interno di se stessi, quindi verso il centro: dal percepito al 
nascosto. Inoltre tutto ciò che si trova all’interno della composizione, ogni singolo punto, è direttamente e 
contemporaneamente collegato a tutti gli altri punti del mandala: non esiste il concetto di distanza e di 
posizione. 
 

 

Alcuni  assunti di base 

L’educazione è qualcosa che coinvolge l’individuo in tutto il suo Essere. Secondo questo punto di 
vista,  è un viaggio all’interno di noi stessi durante il quale, in un modo o nell’altro, si vanno ad interessare 
dinamiche di vario tipo, legate alla sfera delle emozioni, dei pensieri, della psiche e della spiritualità. Questo 
avverrebbe indipendentemente dall’argomento trattato. Questo principio di interconnessione e di 
sincronicità ,presente negli orti mandalici,  è anche la finalità del mandala … quindi perché non fare in 
modo che questo, con i suoi principi, possa diventare uno strumento per l’educazione? Lo scopo è infatti 
quello di partire da alcuni concetti per scendere sempre più in profondità, sempre più verso il centro. 
Mettere un seme nella terra, innaffiarlo, concimarlo  e aspettare che si espanda in senso verticale  e 
orizzontale raffigura la modalità naturale di crescere valida per le piante ma anche per l’uomo.  

Il metodo  mandalavita® è organizzato ad albero, in cui ogni cerchio è univocamente individuato dal 
cammino  che parte dal seme- radice-centro e lo raggiunge. 
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Questo schema di apprendimento  permette di:  

• recuperare le informazioni precedentemente memorizzate;  
• eliminare le informazioni obsolete;  
• modificare i dati preesistenti;  
• gestire le informazioni ; 

Il materiale 

 La tecnica in questione richiede pochissimo materiale peraltro facilmente recuperabile: un grosso foglio su 
cui disegnare il mandala di gruppo, strumenti per disegnarlo ( corda e un asse di legno che fungono 
rispettivamente da raggio e centro), un disegno del mandala a cerchi concentrici per partecipante formato A4 
e uno per ogni coppia di partecipanti ingrandito formato A3. Pennarelli a punta fine e grossa, penna e un 
quaderno come diario di “viaggio”.  

La procedura 

 Per le finalità educative ci serviremo di un mandala circolare fatto di cerchi concentrici, come lo 
schema dell’orto bouli,  sia per il lavoro individuale, che di coppia  e di gruppo. L’insegnante presenta ai 
partecipanti il foglio su cui sarà già stato disegnato il mandala a cerchi concentrici e procederemo dal cerchio 
più esterno per arrivare via via a quello più interno. In questa metodologia  la suddivisione del cerchio in più 
livelli di profondità è solo virtuale: serve  per avere una guida nel momento in cui è necessario segnare un 
nuovo concetto e per avvicinarci al centro, l’unico punto veramente importante. Per compiere questo viaggio 
verso il centro è utile tenere in mente che all’interno del cerchio non esistono distanze: ogni singolo punto 
della circonferenza è quindi equidistante da tutti gli altri punti, ed è contemporaneamente in collegamento 
con tutti gli altri punti: 

 

parola seme
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Poi verranno scelti  un argomento da trattare e delle parole chiave/ semi da cui si vuole partire ( esempio: 
argomento intercultura , parole chiave solidarietà, diverso, paura, coraggio….) . A questo punto si inizia a 
riflettere su queste parole e sui loro significati, che sono come teneri germogli. Man mano che vengono 
espressi concetti che possono essere interessanti per l’argomento trattato, questi vengono segnati sul foglio 
seguendo alcuni accorgimenti: 

1. si disegna su un grande foglio di carta bianca un mandala di 4 cerchi concentrici dove il cerchio più 
esterno rappresenta le sensazioni corporee, gli stimoli di conoscenza che vengono dalla nostra 
fisicità. Il secondo cerchio riguarda i pensieri, la mente e tutti i collegamenti che provengono da lì. Il 
terzo cerchio riguarda la psiche  e l’ultimo lo spirito. Per aiutarmi posso tenere conto che: 
      La Sensazione: determina ciò che apparentemente esiste 
      Il Pensiero: ne determina il significato e l’importanza 
      L’Intuizione: si chiede da dove è venuto e dove sta andando 
      Il Sentimento: ne determina il valore intrinseco  
 

2. si dispongono le parole chiave individuate dall’insegnante intorno e all’interno dei cerchi concentrici 
per ordine di profondità, di vicinanza al cuore dell’argomento e si inizia la mediazione o “palabre”.  

3. Gli allievi sono invitati a confrontarsi partendo da quelle parole seme. 
4. Se il nuovo concetto viene ritenuto sullo stesso cerchio di quello da cui è stato derivato, allora viene 

segnato sullo stesso livello di quello. 
5. Se invece il nuovo concetto viene ritenuto più approfondito di quello da cui è stato derivato, allora lo 

si segna più verso il centro del cerchio.  
6. A questo punto inizia la discussione sui temi/semi inseriti nel cerchio, ricordando il concetto di 

assenza di spazio all’interno del mandala. 
7. Bisogna comunque precisare che questa tecnica si presta benissimo ad una riflessione in itinere, in 

quanto il grado di coinvolgimento assicurato permette di trattare ogni concetto ed ogni collegamento 
proprio mentre questo viene proposto dall’insegnante  o dai partecipanti. 

8. Il termine della sessione può venire deciso prima di iniziare, oppure l’insegnante lo può negoziare 
con i partecipanti anche dopo che è cominciata, quando chi conduce ritiene di essere arrivato al 
fulcro del problema o comunque ritiene di aver ottenuto un’ utile risultato. 

 

Il lavoro può essere approfondito anche tramite un altro modo: si parte dal dare ad ogni allievo 
alcune parole chiave/seme sull’argomento da trattare e chiedere di sviluppare da queste alcune 
considerazioni da riportare all’interno del proprio disegno mandala a cerchi concentrici e di disporre le 
considerazioni per ordine di profondità e vicinanza all ‘argomento trattato in modo che si sviluppi il suo 
“albero di ragionamento” o mappe cognitive/emotive ( la sezione di un tronco d’albero è fatta di cerchi 
concentrici, così come la cipolla 

In una seconda fase si fanno lavorare in coppia dando loro un nuovo disegno a cerchi su formato A3 dove 
dovranno riportare le opinioni comuni che ritengono più importanti .Da ultimo i vari contributi, scritti su 
post-it  di colore diverso, saranno incollati sul mandala di gruppo dove sarà visibile a tutti che, proprio come 
all’interno del mandala si è contemporaneamente in ogni punto ed in comunione con ogni punto, all’interno 
del mandala che si va creando è possibile fare qualunque collegamento tra i vari concetti. 

Cosa otteniamo al termine del nostro intervento? 

Al termine della nostro intervento otteniamo un mandala  in cui sono scritti dei concetti: abbiamo un 
centro, un fulcro attorno al quale ruota tutto ciò che è stato detto durante il lavoro; abbiamo uno strumento 
che ci permette di fare collegamenti tra concetti anche molto distanti tra loro, in assoluta libertà. Possiamo 
così uscire dagli schemi, nascono nuove idee, impensabili quando la mente rimane sottomessa ai limiti 
spazio-temporali. 



  Mi preme avvisare gli insegnanti che per la durata dell’intervento siamo entrati in uno spazio 
mandalico dove gli schemi ordinari vengono stravolti, annullati, e non è detto che se ne esca subito terminata 
la sessione! Le resistenze possono essere tante, e molto forti: per entrare nel cerchio infatti la mente deve 
scollegarsi dai schemi con i quali è abituata a ragionare. Questo stato poi permane finché si rimane nel 
cerchio. Può quindi capitare che qualche alunno cerchi in qualche modo di riportare il tutto allo stato 
“abituale”, che non riesca a seguire i ragionamenti che sono per lui troppo insoliti (soprattutto per quello che 
riguarda i collegamenti tra i concetti), arrivando anche a rifiutarsi di partecipare. Altre volte qualche alunno 
cerca di arrivare subito al centro: l’insegnante deve essere abile nel riconoscere quando il centro viene 
raggiunto sotto la guida di una resistenza che spinge a terminare il prima possibile, oppure quando si è 
effettivamente raggiunto questo centro. Queste stesse resistenze possono arrivare anche da noi stessi e per 
questo è molto importante essere consapevoli e non  forzare il viaggio verso una direzione voluta da noi, anzi 
è bene non farsi idee preconcette riguardo ai risultati. Meno aspettative abbiamo e meglio è. In questo tipo di 
lavoro l’insegnante è solo una guida, un moderatore il cui principale compito è quello di gestire tutto ciò che 
emergerà, come un autista che non decide dove andare, ma si limita a fare in modo che i passeggeri arrivino 
alla destinazione voluta da loro. 

Vista l’enorme flessibilità dello strumento, è possibile utilizzare anche intere frasi, immagini, colori o fare lo 
schema mandalico in giardino con semi o piantine …. in modo da rendere “visibile l’invisibile”. 

Lo scopo di questo lavoro è di comprendere che  le caratteristiche fisiche, emotive, psichiche, mentali e 
spirituali sono tutte collegate fra loro in un processo circolare che deve essere fluido e armonioso come in 
natura. E’ vero che  il  fisico influisce su emozioni, sulla mente e gli atteggiamenti  ma è anche vero il 
contrario: i pensieri, gli ideali e le strategie inconsce modellano il corpo. Forse è importante accettare che 
l’identità non è così definibile e che va accolta nel suo fluire costante in un insieme di soluzioni di continuità. 
Per comprendere questo e aiutare gli allievi ad una sana accettazione di sé si può proporre il mandala come 
esercizio integrativo per conoscersi  e conoscere l’altro. 

prima di iniziare ricorda agli allievi  i seguenti principi: 

1. Lavora con e non contro 
2. Gli errori sono occasioni per imparare, accoglili! 
3. Rifletti prima di agire e fai il minimo cambiamento per ottenere il massimo risultato 
4. Tutto influenza tutto: individua le relazioni funzionali fra i vari elementi 
5. Ogni elemento in un sistema naturale svolge molte funzioni, cerca di sfruttare tutte le potenzialità di  

ogni elemento 
6. Ogni funzione può essere esercitata da più elementi. Progetta in modo che tutte le funzioni 

importanti possano essere svolte anche quando qualche elemento non funziona. 
7. Il tutto è più della somma delle parti  
8. Ogni problema contiene in sé la soluzione: trasforma i limiti in opportunità 
9. riduci l'apporto di energia esterna, progetta sistemi creativi che sfruttano le risorse presenti in te, nel 

luogo dove vivi, ricicla e riutilizza il più possibile 
10. la persona è mandala, lo spazio della relazione è mandala, il gruppo ( la classe) è un sistema 

mandalico se  vissuto con la visione circolare. 

 Il lavoro può iniziare con un esercizio di rilassamento-visualizzazione sulle sensazioni del corpo 
1) Poniamoci in ascolto del corpo: percepiamo se sentiamo tensioni nel collo, nelle spalle, lungo le 

braccia o le mani, lungo le gambe 
2) Lasciamo che il respiro trovi il suo ritmo: visualizza lo sterno che si abbassa e la gabbia toracica che 

si richiude e si riapre dopo una breve pausa 
3) Percepiamo l’effervescenza dell’aria che scorre in noi vitalizzandoci 
4) Prestiamo attenzione alla postura sentendo bene i piedi al suolo; poi saliamo alla base di appoggio e 

visualizziamola che si espande per farci stare più comodi e rilassati; percepiamola come un quadrato 



5) Spostiamoci sull’osso sacro visualizzandolo come un triangolo alla base della spina dorsale; 
visualizziamolo al centro della nostra base, anche assestandoci in essa. 

6) Risaliamo lungo la colonna vertebrale visualizzandola come un filo a piombo; percepiamo il busto in 
ogni suo elemento 

7) Giungiamo alla bocca e visualizziamo il respiro con il colore bianco quando entra in noi e arancione 
quando esce  

8) Contiamo dieci respiri 
 

Buon lavoro Rita 
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