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LLa leggenda narra che il Buddha disse che 

sarebbe tornato sulla terra attraverso il 

suono del gong e per questo mandò i suoi 

discepoli nei monasteri a incidere sui 

gong la scritta “Tai loi” (Il bene è arrivato).

Forgiato in forma rotonda, forma simbo-

lica che sta a indicare il cerchio che tutto 

racchiude e dal quale tutto può nascere, 

il gong è da sempre utilizzato come stru-

mento di potente meditazione e aiuto 

fisico, mentale e spirituale visto l’enorme 

effetto sull’essere umano.

La storia dei gong è molto antica e miste-

riosa. Di probabile origine cinese, se ne 

hanno attestazioni già 5.000 anni fa, ma 

solo nel secolo scorso si è iniziato a usarli 

con protocolli definiti, tramite Don Conre-

aux, uno dei cinque fondatori del Kunda-

lini yoga e creatore dei “bagni di gong”.

Di enorme impatto e fascino, quelli che 

vengono chiamati “bagni di gong” sono 

oggi utilizzati per trattamenti singoli o di 

gruppo, che sono forme di meditazione 

indotta molto profonda.

Il gong è definito un idiofono, ossia uno 

strumento che, quando colpito, vibra in 

tutti i punti della sua superficie, produ-

cendo suoni ricchi di armoniche, ossia 

multipli della nota fondamentale, e que-

sto accade in quanto a ogni rintocco la 

vibrazione si distribuisce su tutta la super-

ficie e dai bordi torna indietro come se si 

lanciasse un sasso in acqua vicino alla riva.

Questo provoca una miriade di note e 

vibrazioni che il cervello umano non riesce 

a codificare e anche per questo motivo a 

un certo punto, durante un bagno di 

gong, la nostra mente si distacca e pren-

de il sopravvento quella forma di sonno-

non sonno propria della meditazione.

Quando si parla di “bagno” va specifica-

to che non c’è alcun contatto con l’acqua 

ma si rimane invece sdraiati e avvolti da 

una coperta.

Le vibrazioni e i suoni prodotti dagli stru-

menti sono moltissimi e agiscono sull’uo-

mo come onde.

Impossibile rimanere vigili durante le ses-

sioni in cui, come molti riferiscono, ci si 

guarda allo specchio e le proprie paure, 

ansie, problemi vengono espulsi dal cor-

po attraverso un confronto con la propria 

anima.

Se in Asia, in tempi lontani, i gong, le 

campane tibetane e i riti/concerti sciama-

nici erano un mezzo di connessione per-

sonale con il proprio “io”, al giorno d’og-

gi, visto che l’uomo è parte integrante di 

una comunità e di gruppi di lavoro, que-

sti strumenti vengono usati sempre di più 

anche per attività di team building. Mol-

te aziende, infatti, donano ai propri col-

laboratori sedute collettive allo scopo di 

far vivere loro un momento di condivisio-

ne informale, fuori dalle mura lavorative, 

ma anche e soprattutto per regalare un 

momento di benessere alle singole per-

sone, cosa che si traduce in un maggior 

stimolo per la produttività, in quanto tra 

i tanti effetti benefici del bagno di gong 

si ha quello di trasmettere energia, co-

raggio, creatività, nuovi stimoli… il tutto 

attraverso lo scardinamento di tensioni, 

paure e timidezze. Anche cantanti e at-

tori richiedono questo tipo di trattamen-

to prima di andare in scena per poter 

avere una carica e un’energia che si dif-

fonde al pubblico.

Lo scorso novembre, dopo un bagno di 

gong privato per Brian Molko, cantante 

della band Placebo, venni invitato dallo 

stesso ad eseguirne un altro subito prima 

del concerto al Forum di Assago di Mila-

no, davanti a un pubblico di 12mila per-

sone.

La reazione fu di riverenza silenziosa e 

rispettosa davanti alle vibrazioni e ai suo-

ni di questi strumenti metafisici.

BAGNI 
DI GONG
Un’esperienza 
personale che 
aiuta nella vita 
così come nel 
lavoro e nelle 
relazioni


