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pp.!547!
PREFAZIONE!
!
Magica,!incantata,!meravigliosa,!luogo!di!tutti!i!misteri,!l’Himalaya!è!uno!dei!simboli!di!questo!
paese,!dove!l’incredibile!diviene!possibile!e!ordinario.!Schiere!di!dakini!solcano!il!cielo!a!ran4
ghi!serrati!cantando!le!lodi!degli!dei,!gli!oggetti!volanti!percorrono!lunghe!distanze!per!ince4
nerire!i!malvagi,!la!telepatia!è!usata!abitualmente,!gli!spiriti!si!manifestano!sotto!forme!bene4
fiche!o!terribili!e!gli!yogin!nudi!nella!neve!generano!abbastanza!energia!da!asciugare!i!panni!
bagnati!nell’acqua!ghiacciata.!

All’interno!delle!grotte!isolate!sulle!montagne,!i!monaci!e!gli!asceti!acquisiscono,!grazie!
alla!pratica!della!meditazione!e!della!mortificazione,!dei!poteri!soprannaturali,!celebrati!negli!
scritti!dei!viaggiatori!come!Alexandra!Davis!Néel.!Al!centro!della!catena!himalaiana,!vi!era![fi4
no!al!2007!(N.d.T.)]!un!regno,!l’odierno!Nepal,!dove!il!re!era!la!reincarnazione!del!dio!Visnù!e!
tuttora!gli!uomini!comuni,!i!contadini,!i!fabbri,!i!carovanieri!si!trasformano!in!sciamani.!Attra4
verso!la!loro!relazione!con!gli!dei!e!gli!spiriti!durante!la!trance,!gestiscono!e!organizzano!quo4
tidianamente!la!loro!comunità.!Lo!sciamanismo!è!probabilmente!una!delle!manifestazioni!ma4
gico4religiose!più!antiche,!se!non!la!più!antica,!dell’umanità.!Nata!in!un!periodo!in!cui!non!esi4
steva!la!scrittura!e!resistita!secoli,!se!non!millenni,!ne!percepiamo!solo!dei! frammenti!senza!
poterne!analizzare! l’evoluzione.!Lo! svolgimento!di!diversi! fatti! storici,! che!hanno!provocato!
degli!sconvolgimenti!politici!o!economici,!ha!avuto!delle!conseguenze!indiscutibili,!arricchenti!
o!impoverenti,!sui!riti!e!sulle!concezioni!religiose.!Il!contatto!con!i!miti!o!le!religioni,!che!sono!
state!create!dopo,!ha!potuto!influenzare!certi!aspetti!senza!sconvolgerne!le!fondamenta.!Que4
ste!nuove!religioni,!in!compenso,!ne!hanno!assimilato!delle!forme!nel!tentativo!di!convertire!
gli!adepti.!D’altronde!questo!“nucleo!sciamanico”!ne!costituisce!spesso!la!mistica.!Se!la!sua!an4
tichità! è! evidente,! la! sua!universalità! non! lo! è!meno.! Tutti! i! continenti! hanno! conosciuto! lo!
sciamanismo.!Le!religioni!politeiste!o!monoteiste!l’hanno!messo!in!ombra,!la!sontuosità!dei!lo4
ro!riti!e!le!loro!rappresentazioni!essoteriche!hanno!preso!il!sopravvento!sui!rituali!sciamanici,!
esoterici,!spesso!notturni!e!segreti.!

Ciò!nonostante!questi!rituali!sono!ancora!celebrati!in!alcune!regioni!e!le!persecuzioni!
di!cui!gli!sciamani!sono!stati!vittime,!hanno!avuto!come!conseguenza!solo!una!maggiore!clan4
destinità,!senza!soffocarne!lo!spirito.!Appena!cessate!le!proibizioni,!si!è!manifestato!un!rapido!
e!rinnovato!interesse!all’interno!della!popolazione.!Mircea!Eliade!descrive!in!uno!studio!molto!
accurato!le!diverse!forme!che!possiamo!ritrovare!nello!sciamanismo!e!i!diversi!modi!in!cui!si!
manifesta!la!vocazione!del!futuro!sciamano.!

Vi!sono!la!trasmissione!ereditaria!innanzitutto,!la!vocazione!spontanea!per!“chiamata”!
o!“elezione”!in!secondo!luogo,!e!infine!la!nomina!o!designazione!nei!casi!estremi!di!assenza!di!
sciamani!nella!comunità.!Questi!sciamani!designati!non!sembrano!essere!i!più!efficaci!durante!
i!rituali.!Alexander!W.!Macdonald!ha!trascritto!la!storia!raccontata!da!Gobind!Prasad!Rasaili,!
un!jhakri!di!Sikkim,!della!sua!vocazione.!Un!episodio!che!rientra!nella!categoria!della!“chiama4
ta”! sopra! citata.! Dopo! una!malattia! e! considerato! già!morto,! Gobind! Prasad!Rasaili! vede! se!
stesso,!in!sogno,!mentre!scala!una!montagna!e!gli!appare!in!visione!Mahadeo,!il!primo!jhakri,!
che!gli!rivela!di!essere!il!suo!protettore.!Lo!svolgimento!della!sua!iniziazione,!piena!di!avveni4
menti!familiari!e!fantastici,!viene!descritto!in!ogni!dettaglio.!

La! vocazione! di! Ram! Bahadur! Shakya,! trascritta! da!Renzo& Freschi,! non! ha! avuto! le!
stesse! vicissitudini!ma! nelle! vocazioni! e! nelle! iniziazioni! non! c’è! nessuna! regola! fissa.! Ogni!
jhakri"possiede!dei! poteri! diversi,! con!punti! forti! e! deboli.! Può! essere! l’“uomo!di!medicina”!
(medicine"man),!un!po’!stregone…!Serve!la!sua!comunità!e!si!piega!alle!necessità,!alle!esigenze!
per! l’armonia! e! il! buono! svolgimento!della! vita! quotidiana.! Eliminare! gli! elementi! parassiti,!
causati!dall’intervento!dei!demoni,!degli!spiriti!malefici,!delle!anime!erranti!che!si!manifesta4
no!ai!vivi!e!chiedono!il! loro!aiuto!dall’aldilà,! fa!parte!delle!sue! funzioni;! il!modo!di!risolvere!
questi!problemi!accresce!il!suo!prestigio!e!allo!stesso!tempo,!il!suo!potere.!Anche!fare!piovere!
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in!periodo!di!siccità!e!fermare!la!grandine!che!minaccia!i!raccolti,!fanno!parte!del!suo!dovere!
quotidiano.!

L’isolamento!dell’Himalaya,!dovuto!a!un!ambiente!montagnoso!dalle!altezze!vertigino4
se,!dalle!cime!elevate!e!dalle!valli!isolate,!unito!a!una!distribuzione!etnica!non!necessariamen4
te! impermeabile!alle! influenze!vicine,!ha!prodotto!diverse! concezioni!di! sciamanismo!e!una!
diffusione!straordinaria!di!oggetti!rituali.!Le!loro!funzioni!appaiono!purtroppo!imprecise!ap4
pena!ci!si!allontana!dai!tre!oggetti!di!base:!phurba,!dhyangro!e!bumpa.!Presso!gli!sciamani!che!
seguono! il! rituale! dell’etnia! Tamang,! questi! strumenti! vengono! recuperati! solo! alla! morte!
dell’utilizzatore4committente! che! ne! aveva! deciso! l’iconografia! secondo! i! propri! bisogni! di!
protezione! indispensabili.! Tutti! questi! villaggi,! spesso! isolati! dal!mondo!dalla! neve! per! una!
parte!dell’anno,!si!sono!trovati!obbligati,!nel!corso!dei!secoli,!a!trovare!delle!soluzioni!ai!loro!
problemi,!sia!relazionali,!sia!familiari,!sia!medici.!Lo!sciamano!deve!porre!rimedio!a!tutte!que4
ste!situazioni!con!i!suoi!rituali.!

Gli!oggetti!sciamanici!presenti!in!questo!catalogo!provengono!da!varie!collezioni!priva4
te.!Sono!stati!esaminati,!in!totale,!tra!i!500!e!i!600!oggetti!provenienti!da!queste!collezioni!ed!è!
stata!fatta!una!selezione!collegiale.!Evidentemente!hanno!prevalso!i!criteri!estetici!e!iconogra4
fici.!Queste!collezioni!riflettono!innanzitutto!un!gusto!occidentale.!Prima!di!arrivare!in!queste!
collezioni,!questi!oggetti!sono!stati!selezionati!dai!mercanti!nepalesi,!per!mezzo!di!vari!inter4
mediari.!Non!rappresentano!esaustivamente!la!produzione!nepalese!ma!ne!illustrino!un!am4
pio!spettro.!

Si!dice!che!al!momento!di!prendere!coscienza!del!suo!essere!uno!sciamano,!il!prescelto!
scolpisca!i!suoi!oggetti!rituali.!I!pezzi!fabbricati!seguendo!questa!consuetudine!presentano!ra4
ramente!qualche!interesse!artistico.!Presentiamo!un!phurba!di!questo!tipo!a!pagina!4!a!titolo!
illustrativo,!ma!il!suo!aspetto!rozzo!lo!rende!marginale!rispetto!agli!altri!pezzi!selezionati.!Nel!
suo!articolo!sullo!sciamanismo!nepalese,!Marc&Gaborieau!ne!descrive!la!diversità.!In!un!paese!
costituito!maggiormente!da!villaggi,!ognuno!dotato!di!almeno!uno!sciamano,! la!quantità!e! la!
varietà! degli! oggetti! realizzati! sono! praticamente! infinite.! Sarebbe! perciò! ingenuo! volerne!
tracciare!un!panorama!completo.!Inoltre!mancano!molti!dati!etnografici!per!analizzare!e!clas4
sificare!in!maniera!logica!questi!pezzi.!

La!nostra!scelta!si!è!concentrata!su!raggruppamenti!per! tipi,!partendo!dalla!cima!del!
phurba!(la!daga!dello!sciamano)!e!scendendo!fino!alla!punta.!Nelle!parti!intermedie!li!abbiamo!
raggruppati!assieme!alle!impugnature!dei!dhyangro!(tamburi),! la!cui!struttura!è!della!mede4
sima!natura!e!sono!talvolta!fabbricate!in!coppia.!Nonostante!questi!oggetti!non!siano!attual4
mente! localizzabili! con! le! conoscenze!di! cui! disponiamo,! la! loro! quantità! ci! ha! permesso!di!
identificare!degli! stili! comuni! e!di! raggrupparli!per! zone!di!produzione!o!botteghe.!Per!due!
impugnature!di!dhyangro!abbiamo!identificato!la!medesima!mano.!!

La!presentazione!di!questi!oggetti!è!accompagnata!da!fotografie!di!Renzo!Freschi,!che!è!
entrato!in!stretta!relazione!con!Ram!Bahadur!Jhakri,!uno!sciamano!dell’etnia!Tamang,!durante!
un! lungo!soggiorno!nel!1978.!Quest’ultimo!gli!ha! fornito! le! informazioni!sulla!propria!voca4
zione!e!sulla!funzione!dei!propri!oggetti!rituali.!I!phurba,!queste!daghe!rituali!utilizzate!dagli!
sciamani,!ma!anche,! in!una! forma!più!codificata,!dai!monaci!buddisti,! sono!successivamente!
descritti!da!Jean3Christophe&Kovacs.!Le!forme!lamaiste!di!questi!oggetti!possono!essere!con4
siderate!fuori!luogo!in!un!catalogo!come!questo,!ma!le!contaminazioni!sono!tali!che!ignorarle!
sembrerebbe!un!errore.!La!nostra!selezione!è!stata!presentata!nelle!ultime!pagine!e!si!è!con4
centrata,!contrariamente!agli!oggetti!provenienti!dai!grandi!monasteri!esposti!durante!la!mo4
stra!Vision"Secrèts"du"Ve"Dalaï"Lama!al!museo!Guimet!di!Parigi,!su!oggetti!provenienti!da!picco4
li!centri!regionali!che!potevano,!per!altro,!fornire!in!ugual!modo!sia!gli!sciamani!sia!i!religiosi!
buddisti.!Quest’ultimo!aspetto!non!è!senza!rilevanza!su!taluni!dettagli!iconografici!segnalati!in!
seguito.!

I!nostri!raggruppamenti!tematici!cominciano!dalla!cima,!il!pomo!del!phurba,!decorato!
da!cavalieri!e!animali.!Avremo!l’occasione!di!ritornare!su!alcune!particolarità!legate!a!questi!
cavalieri,!che!si!ritrovano!anche!su!alcune!impugnature!di!dhyangro!qui!raccolte.!Le!pagine!44,!
45,!50!e!51!hanno!la!particolarità!di!presentare!dei!set:!coppie!di!phurba!e!dhyangro.!
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Vengono!in!seguito!le!rappresentazioni!di!forme!umane,!essenzialmente!sciamani.!Poi4
ché!è!escluso!che!lo!sciamano!utilizzatore!faccia!scolpire!la!propria!effige!sulla!cima!di!uno!dei!
suoi!stessi!strumenti!rituali,!non!può!che!trattarsi!della!rappresentazione!dello!sciamano!che!
gli!ha!trasmesso!il!potere,!il!suo!guru!o!spirito!protettore.!!

Queste!rappresentazioni!a!tutto!tondo!sono!riprese,!scolpite,!su!alcune!lame.!Si!posso4
no!tuttavia!identificare!altre!simbologie!come!sul!phurba!n.!4!alla!pagina!62!dove!si!trova!un!
personaggio!nudo,!ovvero!uno!spirito.!Continuando,!abbiamo!organizzato!le!pagine!66!e!67!at4
torno!alla!parte! centrale! rappresentante!un!vajra.! Il!Makara,! animale!mitico! che! campeggia!
all’inizio!della!lama,!presenta!una!grande!varietà!iconografica!che!abbiamo!voluto!mettere!in!
valore.!Sebbene!non!sia!il!solo!a!potervi!figurare,!Garuda!lo!sostituisce!talvolta,!la!sua!presen4
za!è!tuttavia!predominante.!La!punta!della!lama,!ornata!spesso!da!serpenti!attorcigliati!come!
un!caduceo,!chiude,!assieme!a!due!oggetti!di!forma!fallica,!questa!prima!sezione.!

I!corredi!e!gli!oggetti!rituali!costituiscono!il!capitolo!seguente.!Se!ritroviamo!un!certo!
numero!di!costanti,!non!mancano!nemmeno!le!varianti.!Nulla!nel!rituale!dello!sciamano!è!co4
dificato!e!spesso!si!può!giudicare!utile!incorporare!alla!panoplia!di!base!tale!o!talaltro!oggetto!
o!un!motivo!iconografico!che!potrebbe!aumentare!i!poteri!o!le!protezioni!di!cui!si!ha!bisogno!
nel! corso!di! rituali! specifici.!Micheal&Oppitz! ci! fornisce!numerose! indicazioni! sui!dhyangro,!
grazie!ai!suoi!studi!durante!i!vari!soggiorni!effettuati!nell’Himalaya!e!dei!quali!una!monumen4
tale! pubblicazione! costituisce! la! documentazione! inestimabile.! Un! bell’insieme!di! disegni! di!
Robert!Powell!illustra!il!suo!articolo,!completo!di!fotografie.!

Gli! sciamani! Kam4Magar! presentano! delle! differenze! evidenti! con! gli! altri! sciamani,!
come!i!Tamang.!Alcune!fotografie!di!uno!di!essi!accompagnano!una!presentazione!di!bacchet4
te!di!tamburo!e!di!armature.!Delle!fotografie!di!santuari!sciamanici!inquadrano!gli!oggetti!che!
vi!sono!conservati.!Il!termine!“santuario!sciamanico”!è!impreciso.!Vi!si!trova,!in!un!miscuglio!
frequente! nel!mondo! himalaiano,! dove! “sincretismo”! non! è! una! parola! vuota,! delle! divinità!
animiste!locali!che!coabitano!con!divinità!induiste!o!buddiste,!che!lì!si!sono!arenate!al!ritmo!
dei!flussi!e!riflussi!degli!insediamenti!delle!diverse!religioni.!Cosi!come!segnalavamo!sopra,!al4
cuni!pezzi!di!fattura!classica!permettono!di!completare!la!selezione!di!oggetti.!

Concludono!questa!presentazione!un’ipotesi!sulle!origini!del!phurba!e!delle!fotografie!
di!Renzo!Freschi!realizzate!durante!il!suo!pellegrinaggio!a!Kalingchok.!Escluso!il!capitolo!sugli!
oggetti!utilizzati!dagli!sciamani!Kam4Magar,!ci!siamo!astenuti!da!qualsiasi!attribuzione!etnica.!
Nel!suo!articolo!Travestissements"I"A"propos"des"masques"dits"“primitifs”"che!accompagna!il!ca4
talogo!sulle!maschere!dell’Himalaya1,!Gisèle!Krauskopff!non!considera!le!“tribù”!come!realtà!
isolate!e!sottolinea!la!presenza!di!caste!di!artigiani!specializzati!e!la!circolazione!degli!oggetti.!

Tra! le! numerose! difficoltà! che! abbiamo! incontrato! nel! corso! del! nostro! tentativo! di!
classificazione,!due!sono!particolarmente!significative.!L’impugnatura!di!dhyangro!raffigurata!
a!pagina!37!è!assolutamente! identica!a!quelle!studiate!e!pubblicate!da!Andrea!Höfer,! tipica4
mente!tamang.!Il!phurba!che!gli!abbiamo!associato,!realizzato!dalla!stessa!mano,!non!sembra!
poter!essere! ricondotto!alla! stessa! tradizione!e!dovrebbe!provenire!dagli! Sherpa.!Tamang!e!
Sherpa! si! trovano! abbastanza! vicino! geograficamente!ma!questo! ci! porta! a! farci! alcune!do4
mande.!Questi!due!oggetti!sono!opera!del!lavoro!di!uno!scultore!ambulante!che!ha!imposto!il!
suo!stile! in!due!ambienti!differenti?!Oppure!provengono!da!un’area! “cuscinetto”!dove! le! in4
fluenze!delle!due!etnie!potrebbero!essersi!mescolate?!

A!pagina!51!ritroviamo!un!phurba!e!un!manico!di!dhyangro!di!bella!fattura,!evidente4
mente!provenienti!dal!medesimo!centro!di!produzione!di!quelli!a!pagina!50.!Eccoci!dunque!in!
presenza! di! un’impugnatura! di!dyangro! di! tipo! Tamang.! Nel! suo! articolo! sui!dhyangro,!Mi3
chaël&Oppitz&analizza!a! lungo!quest’oggetto!e!giudicandolo!troppo!elaborato!per!essere!una!
produzione! di! una! popolazione! delle!montagne,! ne! attribuisce! la! fabbricazione! a! un! artista!
Newari,!a!giusto!titolo!sembrerebbe.!In!effetti,!questi!sono!i!più!abili,!per!via!del!loro!passato!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!GISÈLE!KRAUSKOPFF,!Travestissements:"à"propos"des"masques"dits"«primitifs»,! in!Masques,"Himalaya."Catalogue"de"
l’exposition"«Masques"et"Art"tribaux"de"l’Himalaya»,!Findalki/Galerie!le!toit!du!Monde,!2007,!pp.!93–100,![N.d.T.].!
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artistico,!nello!scolpire!un!oggetto!cosi!complesso.!Se!cosi!fosse,!che!cosa!ne!possiamo!dedur4
re?!

Lo!sciamano!è!tenuto!a!non!avere!un!ego!proprio!e!si!può!escludere!che!faccia!fabbrica4
re!un!oggetto!di!prestigio!per!esibire!il!suo!successo.!Può!trattarsi!di!una!commissione!di!un!
ricco!abitante!delle!montagne!che!ha!beneficiato!delle!cure!di!uno!sciamano?!Oppure!il!desi4
derio!dello!sciamano!di!onorare!il!suo!spirito!protettore!in!questo!modo?!Questo!concetto!di!
assenza!di! ego,! sopra! evocato,! deve! essere,! tuttavia,! inteso!nella! sua! complessità.!Nel! corso!
delle!loro!grandi!riunioni,!a!Kalingchok!per!esempio,!gli!sciamani!si!affrontano!per!mezzo!dei!
loro!oggetti!rituali.!Questi!duelli,!pare,!permettono!di!stabilire!una!gerarchia!tra!di!loro.!

Questi!tipi!di!commissione!e!d’oggetto!sono!forse!legati!a!considerazioni!del!genere?!In!
seguito!a!queste!constatazioni!abbiamo!preso!la!decisione!di!non!ricondurre,!se!non!in!casi!di!
certezza!assoluta,!i!pezzi!presentati!a!uno!specifico!gruppo!etnico.!La!prossima!pubblicazione!
del!professor!Oppitz!dovrebbe!permetterci!di!procedere!a!una!classificazione!e!a!una!localiz4
zazione!di!questi!oggetti!molto!più!precisa.!

Speriamo!che!il!lavoro!di!memorizzazione,!di!selezione!e!di!pubblicazione!di!questi!og4
getti,!eventualmente!corroborato!da!studi!complementari!sul!campo,!contribuirà!in!un!futuro!
prossimo!alla!salvaguardia!di!una!porzione!di!memoria!e!di!cultura!di!questa!parte!del!mondo!
in!preda!a!grandi!trasformazioni.!

L’isolamento!del!Nepal!è!politico!ma!anche!geografico,!e!il!primo!dipende!probabilmen4
te!dal! secondo:! la! catena!himalayana!ha! ridotto! i! rischi! d’invasione! ed! è! servita,! allo! stesso!
tempo,!da!luogo!di!accoglienza!per!eventuali!rifugiati.!Questo!isolamento!ha!permesso!nel!cor4
so!dei!secoli!di!preservare!un!buon!numero!di!tradizioni,!quelle!sciamaniche!tra!le!altre.!An4
che!le!influenze!o!contaminazioni!buddiste!o!induiste!non!le!hanno!sconvolte!massicciamente.!
Nel!corso!di!alcuni!rituali!funebri!in!particolare,!sciamani!e!religiosi!cooperano!per!assicurare!
al!defunto!un!aldilà!migliore.!I!conflitti!che!possono!sorgere!dipendono!più!spesso!da!un!pro4
blema!di!spartizione!delle!offerte!che!dallo!svolgimento!della!cerimonia.!

Le!tecnologie!contemporanee!rischiano!di!mettere!in!pericolo!questo!santuario!di!tra4
dizioni!già!scosso!da!gravi!problemi!politici!e!da!ideologie!distruttive!per!questo!tipo!di!cre4
denze.!I!numerosi!nepalesi!che!vanno!a!lavorare!all’estero,!nel!golfo!Persico!in!particolare,!per!
ovviare!ai!problemi!economici!del!loro!paese,!riportano!indietro!altre!visioni!del!mondo!che!
rischiano!di!alterare!queste!tradizioni.!I!nuovi!media,!che!invadono!il!mercato,!vanteranno!le!
virtù!di!prodotti!non!necessariamente!adatti!ai!loro!bisogni,!ma!tanto!più!“moderni”!e!attratti4
vi.!

Tuttavia,! il! recente! sacrificio!di!due! capre! sulla!pista!dell’aeroporto!di!Katmandu!da4
vanti! ai! Boeing! della! compagnia! nazionale! che! presentavano! dei! problemi!meccanici,! lascia!
supporre!che!alcune!tradizioni!possano!sopravvivere.!In!seguito!a!questi!rituali!gli!aerei!han4
no!potuto!decollare!e,!ad!oggi,!non!si!sono!ancora!schiantati.!

!
FRANÇOIS!PANNIER!

Galleria"Le"Toit"du"Monde"

! !
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pp.!9421!
LO!SCIAMANISMO!NEPALESE!
Marc!Gaborieau!
Direttore!di!ricerca!al!CNRS,!Professore!all’EHESS.!
!
Nel!gennaio!1964!feci! il!mio!primo!viaggio!a!piedi!nelle!montagne!del!Nepal!per! trovare!un!
soggetto!di!ricerca!etnologica,!seguendo!il!tradizionale!sentiero!a!piedi!da!Katmandu!a!Pokha4
ra:!una!settimana!di!marcia! in! linea!retta!verso!ovest,!passando!da!Gorkha!e!Kuncha,!molto!
più! a! nord! dell’attuale! strada! carrabile! 4! che! beninteso! non! esisteva! all’epoca.! Avevo! allora!
come!assistente!uno!dei!miei!studenti!di!francese!di!Katmandu,!Kumudesh!Prasad!Pande,!ori4
ginario!di!Lamjung,!ex!giornalista,!che!aveva!anche!percorso!la!regione!come!attivista!del!par4
tito!del!Congresso!prima!che!il!re!Mahendra!riprendesse!il!potere!alla!fine!del!1960.!

Il!camion!che!ci!aveva!portato!a!Katmandu,!un!vecchio!GMC,!ci!lasciò!a!Trishuli!alla!fine!
dell’unico! tratto! di! strada! allora! esistente! verso! Ovest.! Bisognava! reclutare! un! portantino.!
Come!dice!il!mio!detto!preferito,!la!realtà!supera!sempre!la!fantasia:!il!primo!che!si!presentò!
fu!una!sorta!di!sciamano!che!nel!Nepal!centrale!si!chiama!Jhakri.!Tornando!da!non!so!quale!fe4
sta,!indossava!il!suo!abito!da!cerimonia:!un!turbante!bianco!e!una!lunga!gonna!bianca.!Teneva!
in!mano!il!suo!tamburo!sciamanico,!a!doppia!membrana!con!impugnatura.!Andava!nella!no4
stra!stessa!direzione;!non!gli!dispiaceva!guadagnare!qualche!rupia!portando!i!nostri!bagagli,!
ben!leggeri!secondo!gli!standard!locali.!Ci!accompagnò!per!il!primo!giorno.!L’indomani!matti4
na!fu!felice!di!recuperare!la!sua!paga!e!di!andarsene!per!chissà!quale!sentiero,!da!qualche!par4
te,!in!questo!mondo!o!nell’altro.!Se!fosse!rimasto!più!a!lungo!con!noi,!forse,!mi!sarei!specializ4
zato!nello!sciamanismo,! invece!due!giorni!dopo,!nel!distretto!di!Gorkha,!scoprii! il!primo!vil4
laggio!di!fabbricanti!musulmani!di!braccialetti!di!vetro!che!determinò!il!mio!orientamento!de4
finitivo!verso!lo!studio!dell’Islam!del!subcontinente!indiano.!

Questo!tipo!di! Jhakri,!che!s’incontra!nel!Nepal!centrale!e!orientale,!era!stato!descritto!
due!anni!prima!da!Alexander!W.!Macdonald1!È!un!essere!ibrido,!reclutato!indifferentemente!
presso! gli! indonepalesi! o! presso! i! tribali;! è! contemporaneamente! sciamano! e!medium.! Del!
primo,!ha!l’abito,!il!tamburo!e!i!poteri!estatici:!la!sua!anima!ha!il!potere!di!viaggiare!attraverso!
i!mondi,!ma! lo!esercita! raramente,! solamente!al!momento!dell’iniziazione!e!durante! il! culto!
annuale!dei!maestri!soprannaturali,!durante!la!luna!piena!di!luglio4agosto.!Le!sue!tecniche!abi4
tuali!sono!quelle!del!medium:!entra!in!trance;!le!divinità!cavalcano!il!suo!corpo!e!pronunciano!
degli! oracoli! dalla! sua! bocca.! Il! suo! pantheon,!molto! sincretico! e!molto! eclettico,! prende! in!
prestito! indifferentemente! elementi! dalle!mitologie!degli! sciamani! e! dalle! credenze!dei!me4
dium.!

Per!cominciare,!presentiamo!queste!due!tradizioni!alle!quali!il!Jhakri!si!riferisce.!Quella!
del!medium!posseduto,!menzionata!in!secondo!luogo,!viene!dagli!indonepalesi:!gente!di!casta,!
di! religione! induista! che! costituiscono! la!maggioranza!delle!popolazioni!delle!montagne!del!
Nepal,! controllano! il!paese!e!hanno! imposto! il!nepalese! come! lingua!ufficiale!e! come! lingua!
franca.! I! riti!di!possessione! sono!eseguiti!dal!Dangre,! un!medium!che!entra! in! trance!e! che,!
perlomeno!nel!Nepal!centrale,!non! indossa!nessun!costume!speciale.!La! trance!è! la!cosa!più!
condivisa! in! Nepal:! uno! stato! psicologico! passeggero! durante! il! quale! un!medium,! uomo! o!
donna,!è!privato!della!propria!personalità!sociale!ordinaria!ed!è!identificato!a!un!dio.!Alcune!
trance!sono!incontrollate;!altre!sono!padroneggiate!e!il!loro!svolgimento!è!regolato!all’interno!
di!una!cerimonia.!!

Tra! le!diverse! trance!non!controllate!alcune!sono!assolutamente! incontrollabili:! sono!
quelle!in!cui!il!medium!è!una!donna!posseduta!dallo!spirito!di!un'altra!donna,!viva!e!malefica,!
considerata!una!strega!(Boksi).!Ad!esempio,!in!una!sera!di!festa!in!famiglia,!la!padrona!di!casa!
sta!terminando!di!mettere!in!ordine!le!posate!e!stoviglie!della!cena,!d'un!tratto!lascia!cadere!i!
suoi!utensili,!si!mette!a!tremare,!slega!i!suoi!capelli,!quando!viene!interrogata!afferma!di!esse4
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!ALEXANDER!W.!MACDONALD,! “Note!préliminaires!sur!quelques! jhânkrî!du!Mughlân”,! Journal!Asiatique,!1962,!pp.!
1074139.!
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re!posseduta!dallo!spirito!di!una!vecchia!zia!che!ci!si!è!dimenticati!di!invitare;!questa!zia!parla!
dalla!bocca!della!padrona!di!casa!e!bisognerà!far!venire!un!esorcista!per!cacciare!la!strega!dal!
corpo!della!posseduta,!promettendoli!un!compenso.!

Le!altre!trance!incontrollate!sono!causate!da!divinità!o!da!spiriti!di!uomini!morti!in!cir4
costanze!anormali;!sono!i!segni!di!una!vocazione!di!posseduto!professionista,!medium!o!scia4
mano.!Sono!controllabili!e!saranno!effettivamente!controllate!se!l’eletto!degli!spiriti!si!sotto4
metterà!a!una! formazione!sotto! la!direzione!di!un!maestro.!Non!appena!sarà! iniziato,!potrà!
provocare!le!sue!trance!e!mettervi!fine!volontariamente!durante!una!cerimonia.!Per!esempio,!
un!medium,!Dangre,!della!casta!indonepalese!dei!Damai,! intagliatori4musicisti,!è!chiamato!in!
consultazione!da!una!famiglia.!Su!un!piatto!d’ottone,!dispone!le!offerte!ai!suoi!dei!tutelari:!ri4
so,!argento,!acqua!pura,!incenso;!si!siede!a!gambe!incrociate,!le!mani!giunte;!si!concentra!in4
vocando!i!suoi!maestri,!gli!spiriti!che!proteggono!il!suo!corpo!e!quelli!che!devono!possederlo.!
Inizia!a!tremare,!prima!lentamente!poi!sempre!più!rapidamente;!un!dio,! in!questo!caso!Kalo!
Bir,!ha!preso!possesso!del!suo!corpo;!con!le!gambe!ancora!incrociate,!salta!quasi!di!un!metro!
in!aria!e!poi!ricade.!Il!dio!parla!dalla!sua!bocca,!risponde!alle!domande!degli!assistenti!prima,!
poi!del!padre!di!famiglia!che!lo!consulta!a!proposito!del!suo!figlio!malato!e!infine!di!tutti!i!vici4
ni!venuti!a!curiosare!o!a!dare!pareri!(in!assenza!del!cinema,!si!va!a!vedere!una!cerimonia!di!
esorcismo!).!La!seduta!termina,!il!medium!si!cosparge!di!riso!dando!così!congedo!agli!dei!e!ri4
trova!la!sua!personalità!normale.!Il!padre!di!famiglia!lo!nutre!con!una!porzione!di!riso!e!gli!dà!
qualche!rupia;!nella!giornata!ha!già!lavorato!normalmente!e!queste!ore!supplementari!di!not4
te!gli!permettono!di!arrotondare.!

Invece,!l'abito!dello!Jhakri!è!preso!in!prestito!dall'altra!tradizione,!quella!degli!sciama4
ni:!è!caratteristica!delle!popolazioni!dette!tribali!delle!montagne!del!Nepal,!che!hanno!prece4
duto!in!questo!luogo!gli!indonepalesi,!ma!oggi!minoritarie.!La!si!ritrova!in!misura!minore!an4
che!nella!frangia!settentrionale!del!paese!popolata!da!tibetani,!o!da!tribù!tibetanizzate.!A!se4
conda!delle!etnie,! la!tradizione!sciamanica!è!più!o!meno!conservata.!Mantiene!una!presenza!
maggiore!presso!le!due!grandi!tribù!dell’altopiano:!a!Ovest,!presso!i!Magar,!la!cui!religione!fu!
presentata!dai!lavori!pionieristici!di!John!T.!Hitchcock;!a!Est,!presso!i!Kirat!(o!Kirati),!in!parti4
colare! i! Limbu! studiati! da! Philippe! Sagant.! Le! righe! che! seguono! devono!molto! alle! lunghe!
conversazioni!che!ho!avuto!alla!fine!degli!anni!sessanta!e!all'inizio!degli!anni!settanta!con!que4
sto!ricercatore!che!per!primo!ha!mostrato!la!profondità!della!tradizione!sciamanica!nepalese;!
la!sua!opera!è!riassunta!nei!seguenti!paragrafi!dedicati!ai!Limbu.!

Sono!necessarie!delle!precisazioni!preliminari!sull'organizzazione!dei!rituali:!ne!distin4
guiamo!due!tipi.!Da!una!parte,!quello!ordinario,!che!è!praticato!in!maniera!ricorrente!seguen4
do!la!periodicità!fissa!del!ciclo!annuale!(inclusi!i!culti!agrari)!e!del!ciclo!della!vita.!D'altra!par4
te,!il!rituale!straordinario,!svolto!per!far!fronte!alle!malattie!e!alle!calamità!o!per!assicurare!il!
riposo!delle!anime!dei!morti!funestamente!(“brutta!morte”).!Ogni!tipo!di!rituale!ha!i!propri!of4
ficianti!che!possono!essere,!o!non!essere,!degli!sciamani.!Così!alcune!etnie!tribali!non!hanno!
nessuno!sciamano,!altre,!come!i!Magar,!hanno!un!solo!tipo!di!sciamano!per!il!rito!straordinaro!
e!altre!ancora,!come!i!Limbu,!hanno!due!tipi!di!sciamani:!uno!per!i!riti!ordinari!e!uno!per!quelli!
straordinari.!

All'interno!della!grande!etnia!dei!Magar!dispersa!su!un!vasto!territorio!nel!Nepal!occi4
dentale,!quelli!dell’Ovest,!chiamati!Kar!Magar,!fanno!ricorso!per!il!rituale!straordinario!a!uno!
sciamano,!chiamato!Rama,!ovvero!“uccello”,!connotato!innanzitutto!dalle!sue!tecniche!religio4
se:!è!uno!psicopompo.!Durante!le!sue!danze!estatiche,!la!sua!anima!viaggia,!in!questo!mondo!o!
tra!il!cielo!e!gli!inferi,!alla!ricerca!delle!anime!perdute!dei!suoi!fedeli!o!per!cacciare!e!catturare!
gli!spiriti.!Presso!i!Magar,!il!rituale!ordinario!è!assicurato!dai!parenti!(il!genero!o!il!figlio!della!
sorella)!e!dall’indovino;!lo!sciamano!è!specializzato!nel!rituale!straordinario:!è!lui!che!è!chia4
mato!per!diagnosticare!e!guarire! le!malattie!attribuite,!nella!maggior!parte!dei!casi,!a!cause!
soprannaturali.!Si!crede!che!l'anima,!o!piuttosto!una!delle!tre!anime!del!paziente!lasci! il!suo!
corpo;!lo!sciamano!gliela!deve!riportare.!!

Per!questo!procede!a!una!doppia!diagnosi:!quale!delle!tre!anime!ha!lasciato!il!corpo!e!
per!quale!ragione?!Può!essere!stata!rubata!da!uno!spirito!maligno!o!da!una!strega,! cacciata!
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per!le!impurità!del!paziente,!o!semplicemente!essere!partita.!Nei!primi!due!casi!bisogna!neu4
tralizzare!lo!spirito!o!le!impurità,!nel!terzo!caso!bisogna!riprendere!l'anima!e!reintegrarla!al!
corpo!del!paziente.! Il! compito!sarà!più!o!meno! facile!se!si! tratta!di!una!o!dell'altra!delle! tre!
anime.!La!prima,!il!“rivestimento!della!carne”,!materializzata!dai!frammenti!di!pelle,!dai!pez4
zettini!di!unghie!e!capelli!attorcigliati!a!un!pezzo!di!vestito,!è!facilmente!riscattata!dagli!spiriti!
malvagi!o!dalle!streghe,!che!usandola,!fanno!soffrire!il!paziente.!La!seconda!anima,!la!“coscien4
te”,!materializzata!da!un!insetto,!è!più!difficile!da!riportare!e!il!paziente!la!deve!reintegrare!e!
riprenderne!possesso!lui!stesso.!Se!è!la!terza!anima,!la!“persona”,!che!è!persa,!allora!il!pazien4
te!è!in!pericolo!di!morte!e!il!salvataggio!è!molto!difficile:!lo!sciamano!entra!in!trance!e!la!sua!
anima!parte!alla!ricerca!della!persona!perduta,!prima!in!questo!mondo!poi,!se!non!la!trova,!nel!
mondo!degli!inferi,!dove!dovrà!comprarla!agli!spiriti!dopo!una!lunga!contrattazione.!Se!ha!po4
tuto!riportarla,!la!dona!al!paziente!facendogli!bere!dell'alcool!o!della!birra:!il!paziente!guarirà.!
Se!ha!fallito,!vuol!dire!che!la!morte!è!vicina.!Diagnosi!e!cura!si!svolgono!generalmente!durante!
la!notte,!nel!corso!di!sedute!sciamaniche!che!si!svolgono!all'interno!della!casa!del!paziente.!Il!
pilastro!centrale!vicino!al!focolare!viene!decorato!per!l'occasione!per!rappresentare!l'Albero!
del!Mondo,!l’asse!cosmico!che!fa!accedere!al!cielo!e!all'inferno.!Lo!sciamano!è!vestito!con!un!
abito!particolarmente!elaborato:!una! lunga!veste!bianca,!piume!di!pavone!e!di! fagiano!sulla!
testa,!collane,!cinture,!ecc.!Tutti!questi!elementi!devono!proteggere!le!parti!del!suo!corpo!dagli!
spiriti!maligni.! Si! siede! vicino! al! fuoco,! percuote! con! una! bacchetta! il! suo! tamburo!magico,!
dhyangro,!che!provoca!e!ritma!la!trance!e!aiuta!la!sua!anima!a!viaggiare.!I!suoi!spiriti!tutelari!
lo!possiedono!e!parlano!attraverso!la!sua!bocca,!il!suo!assistente!gli!pone!le!domande!a!nome!
del!paziente!e!gli!spiriti!declinano!le!loro!identità.!Danno!prova!dei!loro!poteri!e!delle!capacità!
dell'uomo!che!possiedono!facendo!delle!predizioni!e!compiendo!dei!“miracoli”,!come!permet4
tere!allo!sciamano!di!toccare!o!mangiare!delle!braci...!Poi!viene!fatta!la!diagnosi.!La!cura!pro4
priamente!detta!comincia!in!quel!momento:!l'anima!dello!sciamano,!che!si!accompagna!frene4
ticamente!al!suo!tamburo,!inizia!a!viaggiare!utilizzando!come!mezzo!di!trasporto!un!cinghiale!
o! un! leopardo,! in! questo!mondo,! poi,! se! necessario,! verso! l'inferno! secondo!un!percorso! di!
viaggio!rituale!rigidamente! fissato!dalla! tradizione.!Lo!sciamano!suona!sempre! il! tamburo!e!
canta!dei!versi!che!descrivono!le!tappe!del!suo!viaggio!e!delle!sue!peripezie,!la!cattura!dell'a4
nima!perduta!e!il!cammino!del!ritorno,!fino!a!quando!riporta!l’anima!al!suo!paziente.!Se!è!ne4
cessaria!una!purificazione,!deve!intraprendere!un!secondo!viaggio!rituale!alla!fine!della!notte:!
la!sua!anima!cavalca!la!capra!o!il!montone!che!servirà!da!vittima!sacrificale!per!la!fine!della!
seduta.!Questa!porterà!via!tutte!le!impurità!e!tutti!i!malvagi!presagi!raccolti!durante!il!primo!
viaggio!e!andrà!ad!annegarli!nel!grande!fiume,!il!Kali!Gamdaki.!Al!ritorno!lo!sciamano!sgozze4
rà!la!vittima!e!preparerà!un!banchetto!da!condividere!con!gli!assistenti.!

Lo! sciamano,! che!mette! a! disposizione! di! tutti! la! propria! conoscenza! del!mondo! so4
prannaturale!e!il!proprio!potere!su!di!esso,!è!un!individuo!scelto!e!iniziato.!È!l’eletto!del!suo!
antenato!sciamano!e,!attraverso!lui,!del!primo!mitico!sciamano!di!cui!parla!spesso,!durante!le!
guarigioni,!narrando!la!storia!che!ha!sentito!cantare!durante!la!sua!iniziazione.!Il!primo!scia4
mano!si!chiamava!Puran!Tsan.!Era!nato!miracolosamente!all’interno!di!un!pino.!Vicino!a! lui!
viveva!il!re!Golkhada,!il!cui!palazzo!si!erigeva!a!Rani!Gaon.!Un!giorno!la!regina!si!ammalò:!lo!
stregone!Maitya,!chiamato! in!consultazione,!non!volle!guarirla;! il!re!chiamò!Puran!Tsan,!sua!
ultima!speranza,!che!pronunciò!una!formula!magica!su!una!ciotola!d’acqua,!appena!la!regina!
la!bevve,!fu!subito!guarita.!Ma!le!nove!streghe,!nipoti!di!Maitya!(o!dello!stesso!Puran!Tsan!se4
condo!altre!versioni),!gelose!del!potere!del!primo!sciamano,!fecero!ammalare!di!nuovo!la!re4
gina;!sparsero!la!voce!che!Puran!Tsan!faceva!del!male!alla!regina,!che!era!un!essere!malvagio!e!
lo!fecero!cacciare!dal!palazzo.!Puran!Tsan!decise!di!ritirarsi!nei!mondi!infernali!e!raccomandò!
alle!sue!due!mogli!di!non!rivelare!dove!fosse!se!non!in!cambio!di!una!coppa!piena!d'argento!e!
una! piena! d'oro.! Al! suo! arrivo! negli! inferi! si! trovò! nel!mezzo! del! Consiglio! dei! nove! re! dei!
mondi!sotterranei;!si!presentò!a!loro!con!il!nome!di!Tika,!il!fabbro,!e!offrì!i!suoi!servigi;!loro!lo!
misero!al!lavoro!alla!fornace!nel!nono!inferno.!Il!re!si!pentì!presto!di!averlo!cacciato!e!mandò!
dei!soldati!a!cercarlo.!Le!sue!donne,!fedeli!alle!loro!promesse,!non!vollero!rivelare!nulla.!Furi4
bondi,! i! soldati! le!minacciarono;! in!cambio!di!oro!e!argento! indicarono! loro! la!direzione!del!
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mondo!sotterraneo.! I!soldati!vi!andarono!e! trovarono!Puran!Tsan!alla!sua! fornace,!ma! lui!si!
guardò!bene!dallo!svelare!la!propria!identità;!li!mandò!verso!i!paesi!dell'Est!e!dell'Ovest!prima!
che!riuscissero!a!capire!che!era!proprio! lui! lo!sciamano.!Lo!costrinsero!a!rivelare! la!propria!
identità!mettendo!al!centro!della!fornace!delle!piante!sacre!il!cui!fumo!lo!fece!entrare!in!tran4
ce.!

A!questo!punto!fu!costretto!ad!accompagnare!i!soldati!al!palazzo,!guarì!la!regina!e!rive4
lò!al!re!che!erano!state!le!streghe!ad!averla!fatta!ammalare.!Proseguendo!la!conversazione,!si!
resero!conto!di!essere!cognati;!il!re,!ormai!rassicurato,!l’autorizzò!a!sterminare!le!streghe:!Pu4
ran!Tsan!rivelò!che!erano!le!nove!sorelle!dello!stregone!(o!le!proprie!sorelle!secondo!le!altre!
versioni),!e!promise!di!ucciderle.! Indossò! il! suo!costume!di!sciamano!e! le!costrinse!con!una!
formula!magica!a!raggiungerlo!a!un!incrocio:!!
“Vi!strapperò!il!cuore.!Vi!strapperò!il!fegato”!disse!loro!!
“No,! non!ucciderci! Zio! (o!Fratello)!Puran!Tsan.!Voi! siete!nostri! complici! e! noi! siamo!vostre!
complici.!Noi!attacchiamo!gli!uomini,!rapiamo!le!loro!anime!e!li!rendiamo!malati!affinché!voi!
possiate!compiere!i!vostri!riti!di!sciamano!e!ricevere!un!salario!in!grano!o!in!argento!!In!cam4
bio!voi!ci!procurate!il!sangue!e!il!nutrimento!dei!sacrifici”.!
Allora,! fece!promettere! loro!di!obbedire!ai! suoi!ordini!e!di!partire!ogni!qual!volta! le!avesse!
scacciate.! Da! allora,! è! così! che! sciamani! da! una! parte,! streghe! e! spiriti!maligni! dall'altra,! si!
guadagnano!da!vivere.!

Tutti!gli!sciamani!Magar!seguono!la!tradizione!di!questo!mitico!antenato.!Quando!uno!
sciamano!muore,! il! suo!spirito! tutelare!ancestrale!cerca!di! “rinascere”!scegliendo! il!suo!suc4
cessore!tra!gli!uomini!della!sua!famiglia:!figlio,!nipote,!fratello.!Dopo!tre!anni,!manifesta!la!sua!
scelta!possedendo!uno!tra!loro,!che!dovrà!passare!un!difficile!periodo!di!trance!incontrollate!
prima!di!essere!ufficialmente!riconosciuto,!come!successore!dello!sciamano!defunto,!nel!corso!
di!una!prima!cerimonia!che!si!svolge!prima!sulla!tomba!di!quest'ultimo,!poi!nella!sua!casa,!sot4
to!la!guida!di!uno!sciamano!esperto!che!interpreta!il!ruolo!di!maestro.!La!seconda!cerimonia,!
circa! sei!mesi!più! tardi,! è! l'iniziazione!propriamente!detta:!prima! lo! spirito!ancestrale!dello!
sciamano!defunto,!poi!tutti!i!suoi!spiriti!tutelari,!possiedono!il!nuovo!sciamano!sotto!la!guida!
del!maestro.!Quest’ultimo! inforca!un!montone! sacrificale! che! lo! conduce! simbolicamente! in!
cielo;!poi!lo!sacrifica.!Tenendo!la!testa!dell'animale!tra!i!suoi!denti,!il!maestro!si!arrampica!su!
un!tronco!di!pino!innalzato!per!la!cerimonia,!che!rappresenta!l'albero!cosmico;!una!volta!ridi4
sceso,!il!suo!allievo!lo!imita!e!si!ferma!su!una!piattaforma!costruita!a!metà!tronco.!Vi!passerà!
una!parte!della!notte,!finché!la!sua!famiglia!non!lo!avrà!riscattato!al!maestro;!lo!sciamano!de4
funto!è!appena!“rinato”!nel!nuovo!sciamano,!in!un!pino!come!il!primo!mitico!sciamano.!Ecco!in!
sostanza! la!dottrina!e! le!pratiche!di!una!religione! tribale.!Oggi! la!si! trova!nella!sua! integrità!
soltanto!presso!i!Magar!dell’Ovest.!Quelli!dell'Est,!situati!a!partire!dalla!valle!del!Kali!Gandaki,!
che!conosciamo!meglio,!hanno!perduto!l’essenziale!della!loro!religione!originaria!che!sussiste,!
in! forma! decadente,! nel! rituale! straordinario! celebrato! dagli! sciamani! chiamati! in! nepalese!
Jhakri!e!sono!in!concorrenza!con!i!posseduti!della!gente!di!casta,!i!Dangre!o!Dhami.!

All'altro!capo!del!Nepal,!a!Est,!presso!i!Kirat,!lo!sciamanismo!è!talvolta!conservato!inte4
gralmente!sia!per!il!rito!ordinario!sia!per!il!rito!straordinario,!in!particolare!presso!i!Limbu.!La!
loro!religione!non!è!nella!propria!natura,!né!nella!propria!origine,!differente!da!quella!dei!Ma4
gar!o!dei!Gurung!poiché!è!fondata,!come!le!altre!due,!su!credenze!sciamaniche,!ma!possiede!la!
particolarità!di!essere!in!sostanza!intatta.!I!due!tipi!di!specialisti!complementari,!che!sono!ne4
cessari!per!assicurare!l'integrità!del!rituale,!sono!sempre!presenti.!Il!primo,!sacerdote!o!scia4
mano!secondo!le!etnie,!assicura!il!rituale!ordinario!che!segna!le!tappe!del!ciclo!della!vita,!dalla!
nascita!alla!morte,!e!la!protezione!del!clan!e!del!territorio.!Il!secondo,!sempre!uno!sciamano,!
affronta! le! circostanze! straordinarie:! catastrofi,! malattie,! attacchi! di! spiriti! maligni! o! delle!
anime!dei!deceduti!di!morte!non!naturale.!Dalla!presenza!di!questi!due!tipi!di!sciamani!specia4
lizzati!possiamo!giudicare!se!una!religione!tribale!è!integralmente!conservata.!Se!non!lo!è,! il!
primo!lascia!spazio!ai!sacerdoti!delle!grandi!religioni:!Brahmani!o!Lama;!solo!lo!sciamano!del!
rito!straordinario!sussiste,!ridotto!al!rango!di!stregone,!e!non!conosce!che!qualche!frammento!
del!corpus!mitologico.!Di!contro!quando!i!due!sono!presenti,!come!presso!i!Kirat,!possiedono!
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entrambi!un! corpus!di!mitologia!orale,! recitato! in!maniera! frammentaria! in!occasione!delle!
diverse!cerimonie,!ma!la!cui!somma!rappresenta!una!visione!coerente!dell'universo!e!del!po4
sto!che!occupano!le!tribù!e!i!diversi!clan.!Oltre!ai!miti!sulla!creazione!del!mondo!delle!leggen4
de!degli! antenati! sopra!menzionate,! questo! corpus! contiene!una!visione! ragionata!non! solo!
della!geografia!del! territorio!tribale!ma!anche!dei!mondi!celesti!e! inferi!del!paese!dei!morti,!
tutte!regioni!che!l'anima!dello!sciamano!percorre!nel!corso!dei!suoi!rituali!per!cercare!le!ani4
me!dei!malati!o!accompagnare!le!anime!dei!morti.!Racchiude!anche!le!leggende!di!tutte!le!di4
vinità!invocate!nel!corso!dei!rituali!che!proteggono!la!casa,!il!clan,!i!campi!coltivati,!la!foresta,!
ecc.!o!di!tutti!gli!spiriti!malvagi!da!allontanare.!Tenendo!presente!questi!tratti!comuni!dei!Ki4
rat,!guardiamo!più!da!vicino!le!differenti!evoluzioni!delle!diverse!tribù.!I!Thami,! in!via!di!di4
stinzione,!e!i!Lepcha,!già!ben!conosciuti!nella!letteratura!riguardate!il!Sikkim,!saranno!lasciati!
da!parte.!

Nella!piccola!tribù!dei!Sunuwar,!la!prima!che!s'incontra!venendo!da!Kathmandu,!la!par4
te!occidentale!è!induizzata.!Presso!gli!altri!Sunuwar,!più!a!Est,!la!tradizione!tribale!è!conserva4
ta!meglio.!Lo!specialista! tradizionale!del! rituale!ordinario!esercita!ancora:!è!un!sacerdote,! il!
Naso,!che!conosce!i!testi!della!mitologia!(il!pidar)!e!il!rituale.!Egli!officia!e!sacrifica!le!vittime!
ma,!poiché!non!entra!in!trance,!deve!fare!ricorso!a!uno!sciamano!per!stabilire!un!contatto!di4
retto!con!le!divinità.!Il!rituale!ordinario!prevede,!oltre!alle!cerimonie!del!ciclo!della!vita,!quelle!
per!la!coltivazione!dei!campi,!la!protezione!del!villaggio!e!dei!suoi!abitanti,!il!grande!culto!de4
gli!antenati!e!delle!divinità!del!clan:!celebrato!collettivamente!in!modo!spettacolare!ogni!204
25!anni,!all’interno!di!un!segmento!di!clan!esogamo.!Per!il!rituale!straordinario!lo!sciamano,!
chiamato!Puimbo!(nome!che!deriva!senza!dubbio!dal!tibetano!Bonpo)!se!è!un!uomo,!Ngiami!se!
una!donna,!officia!da!solo.!Nei!casi! in!cui! il!Naso!è!sostituito!da!un!Brahmano!o!un!Lama,! lo!
sciamano!resta!il!solo!specialista!della!religione!tribale.!

Un!po'!più!a!Est!si!trova!la!grande!tribù!dei!Rai,!formata!da!diversi!sottogruppi.!La!loro!
religione!è!analoga!a!quella!degli!altri!Kirat!e!comincia!essere!conosciuta:!andata!in!frantumi!
per! la!concorrenza!dell'induismo,!preserva! tuttavia! l'essenziale!della!mitologia!e!del! rituale.!
Quello!ordinario!è!celebrato!da!un!sacerdote!chiamato!Dewa"Nochcho!che!può!avere!dei!doni!
sciamanici:!come!per!i!Sunuwar,!solo!il!rito!e!il!testo!contano!e!la!trance!è!un!complemento.!
Questo! sacerdote! celebra! i! rituali!del! ciclo!della!vita!e! in!particolare! i! funerali! che,! general4
mente,!sono!molto!sviluppati!in!tutte!le!tribù!del!Nepal;!celebra!il!culto!degli!antenati!morti!di!
“buona!morte”!e!delle!divinità!dei!clan;!venera!gli!dei!che!proteggono!la!terra!coltivata!e!i!suoi!
abitanti,!in!particolare!il!dio!della!terra,!Bhuma.!Una!breve!descrizione!delle!cerimonie!fune4
rarie!potrà!illustrare!meglio!le!sue!attività.!Dopo!una!morte!naturale,!il!cadavere!è!immedia4
tamente!sepolto:!questo!è!il!primo!funerale.!

Dopo!qualche!settimana,!o!qualche!mese,!il!sacerdote!deve!celebrare!il!secondo!funera4
le!destinato!ad!allontanare!definitivamente!l'anima!del!morto!da!questa!terra!e!a!condurlo!al!
paese!degli!antenati,! sopra! la!cima!della!montagna!del! territorio!d'origine!del!clan.!Sacrifica!
prima!un!gallo,!un!maiale!e!un!bufalo;!la!loro!carne!viene!mangiata!della!famiglia!in!lutto!ma!le!
loro!anime!accompagneranno!il!defunto!lungo!il!suo!ultimo!viaggio.!Il!sacerdote!darà!il!segna4
le!di!partenza!intonando!un!lungo!canto!che!descrive!l’itinerario!da!percorrere,!l'anima!del!de4
funto! seguirà! la! strada! man! mano! che! le! singole! tappe! sono! descritte;! arrivato! in! cima,!
l’officiante!si!congeda!da!lui!e!descrive!il!percorso!di!ritorno!che!non!è!soltanto!l’itinerario!del!
sacerdote!ma!anche!quello!che!seguirà!l'anima!del!defunto!per!ritornare!ogni!anno!nella!pro4
pria!casa!ed!essere!onorato!con!tutti!gli!altri!antenati.!La!cerimonia!è!più!spettacolare!quando!
il!cammino!dei!morti!è!simboleggiato!da!un!palo!dalla!cui!cima!pendono!la!coda!di!un!maiale!
sacrificato!e!alcuni!lembi!di!stoffa.!Il!palo!viene!eretto!su!una!piattaforma!fuori!dal!villaggio;!il!
sacerdote!gli!gira!attorno!in!senso!antiorario!mentre!canta!il!viaggio!dei!morti,!poi!torna!nella!
casa!indicando!il!cammino!di!ritorno!fino!all'altare!degli!antenati.!

Il!rituale!straordinario!è!celebrato!da!uno!sciamano,!il!suo!nome!specifico!nella!lingua!
rai!sembra!essere!Seleme,!a!questo!spesso!si!preferisce!il!termine!Bijuwa,!di!origine!nepalese,!
che!significa!colui!che!possiede!la!scienza!magica,!usato!anche!presso!i!Limbu;!oppure!si!usano!
i!vocaboli!Jhakri!o!Damhi,!in!uso!in!quasi!tutto!il!Nepal.!Questa!instabilità!terminologica!è!pre4
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sto!spiegata:!presso!la!maggior!parte!dei!Rai,!la!tradizione!tribale!si!è!in!parte!persa!per!lascia4
re!spazio!alle!influenze!dalle!popolazioni!circostanti.!

Con! i! Limbu,! la!più!orientale!delle! tribù!del!Nepal,! affrontiamo! la! cultura! sciamanica!
meglio!conservata!del!Nepal.! I!Limbu!hanno!smesso!di!essere!se!stessi?!Si! tratta!di!piccoli!e!
medi!contadini!come!la!gran!parte!della!gente!di!casta!ma,!osservando!da!vicino!l'organizza4
zione!del!clan!e!soprattutto!la!vita!quotidiana!e!il!rituale!celebrato!nel!contesto!domestico,!ci!si!
accorge!che!questi!contadini!colonizzati,!sottomessi!e!spesso!indebitati!hanno!protetto!fero4
cemente!la!loro!cultura:!non!soltanto!la!lingua,!ma!anche!il!rituale!e!il!corpus!della!mitologia.!
La!tecnica!di!costruzione!della!casa!può!effettivamente!essere!stata!presa! in!prestito!ma,!ad!
esempio,!il!modo!di!abitarla!è!caratteristico!dei!Limbu.!Al!piano!terra!vi!è!una!veranda!che!dà!
accesso!alla!stanza!principale,!sopra!può!esserci!un!primo!piano!che!serve!da!camera!e!infine!
c'è!sempre!un!solaio!per!accumulare!il!grano!e!nascondere!i!tesori!sotto!il!tetto.!Nella!stanza!
principale!si!svolge!la!maggior!parte!della!vita!domestica!e!religiosa,!sebbene!non!ci!siano!mu4
ra,!è!divisa!in!due!parti!nel!senso!della!lunghezza!da!una!linea!ideale!che!segue!l'allineamento!
dei!tre!pilastri!che!sostengono!il!soffitto.!La!parte!“alta”,!sopraelevata!di!qualche!centimetro!di!
fronte!all'entrata!della!porta!principale,!è!la!parte!nobile,!accessibile!soltanto!alla!famiglia!e!in!
particolare!agli!uomini,!ai!membri!del!clan!e!ai!sacerdoti!del!rituale!ordinario.!La!parte!bassa!è!
riservata!agli!stranieri,!alle!donne,!ai!parenti!e!alle!altre!persone!che!appartengono!ai!clan!dif4
ferenti,!ai!non!Limbu!e!ai!sacerdoti!del!rito!straordinario;!vi!si!accede!da!una!porta!secondaria!
che!utilizzano!le!donne!durante!i!periodi!d’impurità.!Un’altra!linea!ideale,!perpendicolare!alla!
prima!e!passante!dal!pilastro!centrale,!divide!l’alto!e!il!basso!in!due!parti!gerarchizzate;!chi!ha!
diritto!al!rispetto!resta!davanti,!vicino!alla!porta!d’entrata,!gli!altri!sono!rilegati!in!fondo.!Du4
rante!il!parto!e!nei!giorni!che!seguono,!la!donna,!considerata!impura,!è!relegata!in!basso!e!in!
fondo.!All’intersezione!di!queste!due!linee,!si!trova!pilastro!centrale,!l’asse!attorno!al!quale!si!
organizza!la!casa!e,!se!si!considera!il!rituale,!l’asse!del!mondo:!seguendolo,!l’anima!degli!scia4
mani! Limbu,! esattamente! come! per! i! loro! confratelli! Magar,! può! accedere! all’altro! mondo.!
Queste!categorie!domestiche!permettono!di!capire!le!grandi!divisioni!della!vita!religiosa;!il!ri4
tuale!ordinario!e!il!suo!specialista!sono!associati!alla!parte!alta!della!casa,!quello!straordinario!
al!basso.!Lo!specialista!del!primo,! il!Phedangma,!officia!sempre! in!alto;! lo!specialista!del!se4
condo,!chiamato!Yaba!o!Bijuwa,!non!può!aver!accesso!alla!parte!alta!e!officia!sempre!in!basso,!
spesso!fuori,!su!una!terrazza!in!basso!alla!casa.!

Diversamente!da!quello! che! accade!presso! gli! altri!Kirat,! non! soltanto! il! secondo!ma!
anche!il!primo!è!sempre!uno!sciamano;!il!reclutamento!e!la!formazione!di!entrambi!sono!ben!
conosciuti.!La!loro!vocazione!non!viene!dagli!uomini!ma!dagli!dei,!che!scelgono!chi!ha!già!un!
sacerdote!tra!gli!antenati!materni.!La!vocazione!si!manifesta!da!giovani!con!una!crisi!spettaco4
lare:!l’eletto!degli!dei!si!ammala,!sogna,!delira,!ha!delle!visioni,!diventa!violento,!pazzo;!spesso!
si! ritira! nella! foresta! per! delle! settimane! o! dei!mesi.! Si! ammala! gravemente.! Uno! sciamano!
confermato!viene!chiamato!al!suo!capezzale!per!diagnosticare!la!vocazione;!il!Bijuwa!trasfor4
ma!il!futuro!sacerdote!in!un!medium!e!attraverso!la!sua!bocca!fa!parlare!gli!spiriti!che!lo!han4
no!eletto!e!che!diranno!quale!tipo!di!sacerdote!diventerà.!Il!Phedangma,!in!particolare,!ricorre!
a!un!metodo!propriamente!sciamanico:!dopo!aver!costruito!un!altare!e!aver! invocato! i! suoi!
spiriti!tutelari,!canta!la!leggenda!dell’origine!dei!Limbu!e!l’apparizione!sulla!terra!dei!primi!sa4
cerdoti!all’incrocio!mitico!di!tre!strade.!Continuando!a!cantare,!vede!davanti!a!sé!a!sinistra!la!
strada!dei!Bijuwa,!a!destra!quella!dei!Phedangma!e!al!centro!quella!dei!laici;!le!strade!portano!
a! un’immensa! prateria! dove! ognuno! è! rappresentato! da! un! fiore;! lo! sciamano! rintraccia! la!
strada!seguita!dall’anima!del!paziente!e!annuncia!se!resterà!laico!o,!se!la!sua!vocazione!è!con4
fermata,!se!diventerà!Phedangma"o!Bijuwa.!L’eletto!deve!allora!scegliersi!come!maestro!un!sa4
cerdote!della!categoria!che!gli!è!stata!rivelata;!resterà!alla!sua!scuola!dai!tre!agli!otto!anni!per!
imparare!i!testi!della!mitologia!e!il!rituale,!per!allenarsi!a!controllare!le!trance,!a!restare!casto,!
non!partecipare!alle!danze,!non!frequentare!i!non4Limbu.!In!seguito!a!questo!periodo,!quando!
i!sintomi!patologici!sono!spariti,!l’eletto!è!formalmente!e!pubblicamente!iniziato!dal!suo!mae4
stro;!durante!questa!cerimonia,!finisce!di!pagargli!i!suoi!studi!e!riceve!in!cambio!un!vestito!da!
sciamano.!
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Il!Phedangma!è!il!vero!sacerdote!tribale!dei!Limbu;!è!sempre!un!uomo.!Il!suo!abbiglia4
mento!è!formato!semplicemente!da!un!turbante!e!dagli!strumenti!che!porta!in!un!sacco!quan4
do!deve!officiare:!campanelli,! tamburo!a!clessidra,!coltello!rituale,!blocchi!di!cristallo,!pietre!
levigate.!La!presenza!di!questo!specialista!ordinario!è!indispensabile!per!tre!grandi!tappe!del!
ciclo!della!vita.!Tre!o!quattro!giorni!dopo!la!nascita,!è!chiamato!per!il!rituale!della!messa!nella!
culla:!purifica!la!casa!e!i!suoi!abitanti!cominciando!dalla!parte!bassa!in!fondo!dove!la!donna!è!
confinata!e!finisce!con!la!parte!alta!della!casa,!dove!si!trova!il!padrone!di!casa;!la!vita!normale!
potrà!riprendere!e!la!donna!potrà!di!nuovo!avere!accesso!alla!parte!alta!e!alle!parti!comuni.!
Durante!il!matrimonio,!si!reca!dal!giovane!sposo!per!sacrificare!un!gallo!e!una!gallina!alle!di4
vinità!della!casa!e!della!famiglia!per!sigillare!la!nuova!unione,!predire!il!futuro!della!coppia!e!
istruirla!sui!loro!doveri.!Durante!la!morte,!il!rituale!è!più!sviluppato.!Il!Phedangma,!per!il!pri4
mo! funerale,! sceglie! il! luogo! della! tomba! che! riscatta! agli! dei! della! terra;! rende! propizia!
l’anima!del!morto!e!purifica!la!famiglia!dopo!il!periodo!d’impurità.!Durante!il!secondo!funera4
le,!utilizza!appieno!i!suoi!poteri!da!sciamano;!in!effetti,!lui!solo!è!capace!di!condurre!al!paese!
degli!antenati!l’anima!del!defunto!che,!dopo!la!morte!e!l’inumazione,!si!aggira!ancora!nel!vil4
laggio.!Sistemato!nella!parte!alta!della!casa,!in!fondo,!cattura!l’anima!del!morto!e!la!porta!lun4
go!il!cammino!dei!morti!che!inizia!non!dal!pilastro!centrale,!ma!dal!focolare!e!segue!il!fumo!fi4
no!alla! trave!di!colmo,! là!riprende! la!strada!abituale!dell’altro!mondo!fino!al!mitico! incrocio!
delle!otto!strade,!punto!centrale!dell’altro!mondo.!Dando!le!spalle!risolutamente!al!mondo!dei!
vivi,!che!si!estende!verso!Est,!l’anima!del!Phedangma!si!dirige!verso!Ovest!fino!al!lago!ai!mar4
gini!del!villaggio!dei!morti,!abbandona!là!l’anima!del!defunto!che!gli!antenati!sono!venuti!ad!
attendere!sull’altra!riva!e!ritorna!al!focolare.!

Il!Phedangma"celebra!anche!i!riti!periodici!che!assicurano!il!buon!corso!della!comunità!
familiare,!del!villaggio!e!dei!campi!coltivato.!Due!volte!l’anno,!a!novembre4dicembre!e!a!mar4
zo4aprile,!è!chiamato!dal!padrone!della!casa!per!assicurare!la!prosperità!domestica;!si!mette!
nella!parte!alta,! inizialmente! in! fondo,!dove!si! trova! il! luogo!dei!morti,!e!venera!gli!antenati,!
poi!si!sposta!in!avanti,!si!occupa!dei!viventi,!chiede!la!protezione!degli!dei!su!tutta!la!famiglia,!
e! in! particolare! sul! padrone! della! casa.! Quest’ultimo! rito! è! uno! dei! più! sviluppati! e! in!
quest’occasione!il!Phedangma!recita!tutti!i!miti!di!origine!dei!Limbu!e!i!loro!riti:!la!creazione!
del!mondo,!i!primi!dieci!clan!primigeni!dai!quali!discende!il!padrone!di!casa,!la!comparsa!dei!
sacerdoti,!delle!divinità,!ecc.!Durante!questo!rito!il!celebrante!conduce!l’anima!del!padrone!di!
casa!nell’altro!mondo:!arrivati!all’incrocio!delle!otto!strade,!gli!indica!il!cammino!dei!viventi!a!
Est!e!lo!segue!fino!all’incrocio!delle!tre!vie;!là!intraprende!il!cammino!centrale,!quello!dei!laici,!
e!trova!nella!prateria!il!fiore!che!simboleggia!la!vita!del!padrone!di!casa.!Quest’ultimo!uscirà!
fortificato!da!questo!viaggio!nell’altro!mondo!e!il!Phedangma!predirà,!secondo!quello!che!ha!
visto,! l’avvenire!della! famiglia.!Una!volta!all’anno!viene!celebrato!anche! il!rituale!per! la!pro4
sperità!di!tutta!la!famiglia.!Il!Phedangma!officia!infine!tutti!i!riti!legati!all’agricoltura:!propizia4
zione!del!dio!della!terra,!semine,!raccolte,!offerte!di!primizie.!

Il!Bijuwa!o!Yaba!ha!un!aspetto!molto!più!spettacolare.!Può!essere!un!uomo!o!una!don4
na.! Il! suo! abbigliamento! comprende!una! corona!ornata!da!piume!e! aghi!di! porcospino,! una!
camicia!e!una!gonna!bianca!lunga!fino!a!terra!serrata!in!vita!da!una!cintura!di!cotone!rosso!e,!
sopra!questa,!una!cintura!in!cuoio!su!cui!sono!appesi!numerosi!sonagli!e!collane.!Il!suo!stru4
mento!musicale!è!un!gong!costituito!da!un!piatto! in!ottone! suonato! con!un!bastone.!Le! sue!
trance!sono!più!numerose!e!teatrali!rispetto!a!quelle!del!Phedangma.!La!sua!specialità!è!il!ri4
tuale!straordinario!che!riguarda!tutto!ciò!che!venendo!dall’esterno!può!perturbare!la!vita!do4
mestica!e!agricola.!É!dunque!chiamato!per!far!fronte!alle!catastrofi,!alle!malattie!e!per!allonta4
nare!le!anime!potenzialmente!pericolose!di!chi!è!“morto!male”,!dopo!un!incesto!conduce!la!ce4
rimonia!di!espiazione!destinato!ad!allontanare!le!divinità!del!mondo!non!domestico!ovvero!la!
foresta,!gli!animali!selvatici,!le!streghe!e!gli!stregoni.!É!associato!a!tutto!ciò!che!è!di!cattivo!au4
gurio,!pericoloso.!Il!Phedangma!assicura!l'ordine!preventivamente,!il!Bijuwa!ripara!il!disordi4
ne.!É!associato!alla!parte!bassa!della!casa!e!celebra!generalmente!su!una!terrazza!esterna.!Il!
Phedangma!è!legato!al!mondo!degli!uomini,!il!Bijuwa,!che!può!peraltro!essere!una!donna,!è!as4
sociato!al!mondo!femminile.!Questa!è,!a!grandi!linee,!la!religione!Limbu;!conservata!nella!sua!
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integralità,! i!due! tipi!di!sacerdoti!complementari!assicurano! la! totalità!del!rito!necessario!ai!
padri!di!famiglia!e!ai!capi!del!villaggio;!i!prestiti!dall’induismo!e!dal!buddismo!sono!minimi;!né!
il!Lama!né!il!Brahmano!hanno!potuto!inserirsi!come!sacerdoti.!La!cultura!tradizionale!basta!e!
avanza!ai!Limbu.!!

Tra!i!Magar!a!Ovest!e!i!Kirat!a!Est,!il!centro!del!Nepal!è!occupato!da!due!tribù!arrivate!
più!recentemente,!venute!dal!Tibet!durante!l'epoca!storica.!Per!questa!ragione!ho!preso!l'abi4
tudine!di! chiamarli! tribù!d’affinità! tibetana:! sono! i!Gurund,! insediati!più!a!Ovest!di!Gorka!a!
Pokhara,!e!i!Tamang,!che!circondano!interamente!la!valle!di!Kathmandu!

I!Gurung!manifestano!la!loro!cultura!specifica!soprattutto!nella!loro!religione!e!nei!loro!
passatempi.!Hanno!la!reputazione!di!essere!buddisti!e!si!fanno!considerare!tali!nei!censimenti.!
Tuttavia,!osservando!da!vicino,!le!cose!sono!molto!più!complesse.!I!riti!del!ciclo!della!vita!sono!
in!pratica!inesistenti!per!la!nascita!e!il!matrimonio,!sono!invece!molto!importanti!i!riti!funebri,!
il! rito! ordinario! per! la! prosperità! della! famiglia! e! del! villaggio! e! il! rito! straordinario.!
L’influenza!dell'induismo,!che!potrebbe!a!prima!vista!sembrare!importante,!è!in!realtà!trascu4
rabile:!solo!una!minoranza!di!persone!ricche!ricorrono!a!un!Brahmano!per!una!nascita!o!un!
matrimonio,!ma!mai!per!i!funerali;!celebrano!un!certo!numero!di!feste!induiste!ma!non!più!di!
quelle!tribali.!Possiamo!quindi!considerarli!buddisti?!Sì,!in!una!certa!misura:!i!loro!Lama!si!so4
no!formati!nella!tradizione!tibetana,!ma!non!vi!ricorrono!spesso.!Tutti!fanno!ricorso!occasio4
nalmente!ai!loro!servizi!per!gestire!delle!circostanze!straordinarie!(far!smettere!la!grandine)!
ma!i!soli!a!utilizzare!regolarmente!i!loro!servizi!sono!i!membri!dei!“quattro!clan”!per!officiare!
le!cerimonie!funerarie.!I!Gurung!seppelliscono!i!loro!morti:!l’inumazione!si!fa!senza!grandi!ce4
rimonie!al!cimitero!del!villaggio!ed!è!seguita!da!un!lutto!di!una!decina!di!giorni!per!la!famiglia.!
Dopo!un!periodo!che!va!dai!tredici!ai!quarantanove!giorni,!o!più,!ha!luogo!il!secondo!funerale!
(per!condurre!è!l'anima!del!morto!verso!il!paese!degli!antenati)!che!viene!celebrato!da!due!sa4
cerdoti.!I!Gurung!ne!possiedono!tre!diversi:!i!Lama,!formati!nella!tradizione!buddista,!i!Klevri!e!
i!Poju,!sciamani!che!preservano!la!tradizione!tribale.!La!presenza!del!Poju!è!sempre!necessa4
ria,!l'altro!sacerdote!sarà!un!Lama!per!i!“quattro!clan”!e!un!Klevri!per!i!“sedici!clan”.!Soltanto!
una!minorità!di!Gurung!impiega!un!sacerdote!buddista!che!ingaggia!dall’esterno,!questa!è!la!
sola!che,!in!senso!largo,!può!essere!classificata!come!buddista;!il!resto!della!popolazione!si!ac4
contenta!della!religione!tribale!e!dei!suoi!sacerdoti,!reclutati!all’interno!dei!“sedici!clan”.!

Ritorniamo!a!questi!specialisti.!Sono!entrambi!degli!sciamani!la!cui!anima!può!viaggia4
re!alla!ricerca!degli!spiriti!malvagi!e!delle!anime!umane!che!si!sono!perdute.!Hanno!imparato!
dal!loro!maestro!dei!riti!accompagnati!da!un!testo!mitologico,!pe,!che!racconta!l’origine!e!ne!
assicura! l’efficacia.! Indossano!un!abito!scenografico:!berretto!e!turbante,! lunga!veste!bianca,!
collane,! cintura,! tamburo! e! piatto.! Oltre! a! queste! similitudini,! ci! sono! delle! varianti!
nell’abbigliamento:!il!Poju!orna!di!piume!il!suo!turbante;!il!Klevri!lo!decora!con!cinque!imma4
gini!di!divinità;! la! lunghezza!dei! testi!non!è! la! stessa;! celebrano!cerimonie!diverse.! Si! tratta!
quindi!di!due!religioni!differenti,!come!credeva!Bernard!Pignède,!il!primo!a!studiare!i!Gurung!
alla!fine!degli!anni!cinquanta?!Confrontandoli!con!le!istituzioni!delle!altre!tribù,!una!soluzione!
più!semplice!si!prospetta:!a!mio!avviso,!il!Klevri!è!il!sacerdote!del!rituale!ordinario;!si!occupa!
dei! funerali,!dei! culti!di!prosperità!della! famiglia!e!del!villaggio;!quando! le! religioni! istituite!
prendono!importanza!viene!sostituito!dal!Lama!o!dal!Brahmano.!Il!Poju,!al!contrario,!continua!
a!prosperare!e!a!funzionare:!la!sua!specialità!è!il!rituale!straordinario!e!poco!importa!di!essere!
complementare!ai!Klevri!o!ai!Lama.!

I! Tamang,! che! sintomaticamente! si! fanno! chiamare! anche!Lama,! lasciano! credere! in4
tenzionalmente!di!essere!degli!adepti!del!buddismo!lamaico!del!Tibet.!La!loro!religione!triba4
le,!a!lungo!mascherata!agli!occhi!degli!osservatori!stranieri!dal!lamaismo,!sussiste!ancore!nelle!
sue!grandi!linee.!Hanno!due!tipi!di!sacerdoti.!Lo!specialista!del!rituale!ordinario,!il!Lambu,!usa!
le!tecniche!sciamaniche!in!modo!marginale;!conosce!a!memoria!la!storia!delle!divinità!e!anche!
quelle!dei!clan!che!hanno!abitato!il!villaggio!e!quelle!delle!migrazioni!dalle!loro!origini!dal!Ti4
bet!fino!ai!loro!territori!attuali.!Poiché!il!rituale!del!ciclo!della!vita!è!essenzialmente!celebrato!
dai!Lama,!il!Lambu!officia!solo!per!le!divinità!del!territorio,!due!volte!l’anno,!in!primavera!e!in!
estate,!per!chiedere!prosperità!e!salute.!Lo!specialista!del!rituale!straordinario!è!uno!sciama4
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no,!designato!dal!termine!tibetano!Bonpo,!dopo!una!crisi!viene!formato!da!un!maestro,!presso!
la!sua!scuola!rompe!ogni!legame!con!la!propria!famiglia!sociale!per!essere!ricongiunto!alla!di4
scendenza! spirituale! di! Tunsur! Bon,! l’antenato!mitico! degli! sciamani! tibetani.! Nei! suoi!mo4
menti!di!estasi!è!capace!di!seguire!il!cammino!degli!dei,!di!arrivare!al!Tibet!del!sud,!paese!di!
origine!dei!Tamang,!e!di!unirsi!misticamente!ad!altri!sciamani;!ne!trae!forza!e!potere!per!far!
fronte!alle!circostanze!straordinarie,!lottare!contro!gli!spiriti!maligni!che!minacciano!gli!indi4
vidui,!le!famiglie!e!i!villaggi.!Può!anche!percorrere!i!mondi!alla!ricerca!delle!anime!perdute!dei!
suoi!pazienti.!Officia!di!notte!nelle!case,!vestito!di!una!lunga!tunica!bianca!e!di!collane,!percuo4
tendo!il!suo!tamburo!e!cantando;!non!è!soltanto!un!guaritore,!ma!un!artista!che!intrattiene!i!
suoi!fedeli!per!tutta!la!notte.!

Infine!nella!parte!himalayana!più!elevata,!le!popolazioni!tibetane!o!tibetanizzate,!chia4
mate! collettivamente! Bhotya,! popolano! la! cosiddetta! enclave! tibetana.! La! loro! religiosità! è!
dominata!delle!grandi!sette!del!buddismo!tibetano!che!hanno!monopolizzato!la!parte!princi4
pale!dell’attività!religiosa.!Sussiste!tuttavia!un!piccolo!numero!di!sciamani!che!intervengono!
nel!rituale!straordinario! là!dove! la!scienza!dei!Lama!resta! impotente;!vengono!chiamati,! se4
condo!le!regioni,!Lhapa,!adepti!degli!dei,!Miktong,!veggenti,!o!semplicemente!Bonpo;!entrano!
in!trance!e!sono!capaci,!con!l’aiuto!delle!loro!divinità!tutelari,!di!diagnosticare!la!causa!e!i!ri4
medi!dei!malefici.!

Al!termine!di!questo!viaggio!nelle!montagne!del!Nepal,!abbiamo!fatto!l’inventario!delle!
principali! manifestazioni! dello! sciamanismo.! Il! quadro! finale! è! stato! redatto! nel! corso!
dell’inverno! 1977478! sulla! base! delle! informazioni! all’epoca! disponibili! e! che! avevano! dato!
luogo! a! una! pubblicazione! collettiva! edita! da! John!Hitchcock!&!Rex! Jones! intitolata! “Riti! di!
possessione”!(Spirit"Possession)1,!pubblicata!nella!primavera!del!19782.!Durante!la!trentina!di!
anni!che!sono!passati!da!questa!sintesi,!le!monografie!di!qualità!sullo!sciamanismo!presso!le!
popolazioni!più!svariate!nel!Nepal!si!sono!moltiplicate!ma!nessuno,!mi!pare,!ha!intrapreso!uno!
studio! generale! ottenendo! delle! conclusioni! d’insieme.! Un! simile! lavoro! mi! pare! urgente:!
permetterebbe!di!verificare!se!le!mie!congetture!qui!proposte,!spesso!teoriche,!siano!ancora!
valide!o!se!delle!nuove!formulazioni!debbano!essere!proposte.!
! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!JOHN!T.!HITCHCOCK,!REX!L.!JONES,!Spirit"Possession"in"the"Nepal"Himalayas,!Warminster,!Aris!&!Phillips,!1976.!
2!In!MARC!GABORIEAU,!Le"Népal"et" ses"populations,! Bruxelles,! Edition!Complexes,! 1978! (seconda! edizione! rivista!
apparsa!sotto!il!titolo!Le"Népal."Une"introduction"à"la"connaissance"du"monde"népalais,!Paris4Pondichéry,!Kailash).!
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p.!23!
SCIAMANO!TAMANG!
Ram!Bhahadur!Jhakri!
Testimonianza"raccolta"nel"1978"da"Renzo&Freschi""

!
“Avevo!nove!anni!quando!cominciai!a!sentire!la!Voce!in!me.!Mi!invitò!ad!andare!nella!foresta,!
che!si!riteneva!abitata!da!esseri!misteriosi.!Un!giorno!la!voce!divenne!più!insistente!e,!come!un!
automa,!mi!addentrai!nella!profondità!del!bosco.!V’incontrai!una!figura!luminosa!che!riconob4
bi!essere!un!Bhan!Jhakri!(Spirito!della!foresta).!Era!tutto!dorato!e!teneva!tra!le!sue!mani!un!
Thurmi!(pugnale!rituale!o!phurba),!anch’esso!dorato.!I!suoi!capelli!erano!legati!in!una!treccia!
così!lunga!che!gli!avvolgeva!le!spalle.!Quella!notte!dormii!nella!giungla!e!un!sogno!mi!annunciò!
che!sarei!diventato!sciamano!(Jhakri).!Il!giorno!dopo,!ritornando!verso!casa,!trovai!un!dhyanI
gro! (tamburo)!e!cominciai!a!suonarlo!ritmicamente.!Da!quel!momento!sentii!vicino!a!me!un!
protettore!invisibile!che,!in!seguito,!mi!ha!spesso!guidato!e!talvolta!messo!alla!prova.!Per!per4
fezionare!la!mia!educazione,!e!rispondere!alle!mie!domande,!mi!sono!messo!alla!ricerca!di!un!
Guru!(maestro!guida)!ma!invano.!Ancora!una!volta!Bhan!Jhakri!mi!apparve!in!sogno!e!mi!rac4
contò!la!storia!degli!Jhakri!e!dei!loro!strumenti!rituali!e!delle!loro!funzioni.!Mi!disse!anche!co4
me!curare!le!persone!e!m’insegnò!i!Mantra!(formule!magiche)!che!danno!il!Potere.!

Da!quel!giorno!sono!diventato!un!Jhakri.”!È!con!questo!preambolo!che!Ram!Bhahadur!
Jhakri!ha!cominciato!il!racconto!della!sua!vita.!Era!uno!sciamano!dell’etnia!Tamang!che!ho!co4
nosciuto!vicino!a!Barabise,!nel!Nepal!centro!orientale.!Mi!era!stato!presentato!come!uno!dei!
più!potenti!guaritori!della!regione!Il!suo!sguardo!dolce!e! limpido!mi!aveva!immediatamente!
sedotto.!Essendo!molto!affabile!e!disponibile,!m’invitò!a!seguirlo!nelle!montagne!e! io! lo!feci.!
Aveva!circa!settantadue!anni!ma!il!suo!corpo!si!muoveva!con!agilità!e!saliva!senza!fatica!sui!
sentieri!ripidi!che!conducevano!al!suo!villaggio.!Dalla!sua!nuca!penzolava!una!fine!coda!di!ca4
vallo,!lunga!più!di!un!metro,!che!portava!arrotolata.!

Sono!rimasto!per!un!po’!di!tempo!con!lui:!ciò!mi!ha!permesso!di!conoscere!la!sua!vita,!
di!vederlo!utilizzare!i!suoi!strumenti!rituali!e!di!conoscerne!le!funzioni!durante!i!rituali,!quelli!
per! la! guarigione!dei!malati! in! particolare.! Le! sue!parole,! i! suoi! gesti!mi! hanno! guidato!nel!
mondo! dello! sciamanismo! nepalese,! sola! difesa! che! gli! abitanti! delle!montagne! credono! di!
avere!per!lottare!contro!gli!spiriti!maligni!che!provocano!le!malattie,!per!controllare!le!forze!
invisibili!che!governano!la!vita!e!la!natura,!per!leggere!nel!futuro,!per!combattere!le!streghe,!
per!cambiare!le!condizioni!metereologiche…!

Ogni!Jhakri"ha!un!abito!da!cerimonia!e!degli!oggetti!rituali!che!utilizza!solo!durante!cer4
te!feste!religiose!o!quando!fa!ricorso!al!suo!Potere.!Tutto!è!conservato!in!un!cesto!o!in!un!sac4
co! appeso! a! un!muro! della! casa! perché! in! nessun! caso! deve! entrare! in! contatto! col! suolo.!
L’abito!è!composto!di!una!lunga!tunica!di!cotone!bianco!molto!svasata!alla!base!per!potersi!al4
largare!durante!la!danza!rituale.!Il!petto!è!avvolto!da!un’imbragatura!coperta!da!amuleti,!con4
chiglie,! sonagli!e!campane!che!ritmano! la!sua!danza,!da!collane!di! rudraksha,!di!vertebre!di!
serpenti…! Il! copricapo!è! fatto!da!una! fascia! in! cuoio!o! in! tessuto!ornata!da!piume!o!aghi!di!
porcospino.!

Gli!strumenti!rituali!che!lui!ritiene!più!importanti!sono!tre:!un!vaso!in!metallo!chiamato!
bumpa,! un! tamburo! (dhyangro)! e! la! daga! rituale! (thurmi).! La! bumpa! è! un! recipiente! per!
l’acqua,! in!rame!o!ottone,!con!una!piccola!apertura!svasata!nella!parte!superiore!e!un! lungo!
becco!laterale!leggermente!incurvato!verso!l’alto.!Di!solito!viene!portata!da!un!assistente!o!un!
membro! della! famiglia! davanti! allo! sciamano! per! liberare! il! cammino! degli! spiriti! maligni.!
“L’acqua!della!bumpa!non!serve!a!curare!gli!uomini!ma!a!fare!delle!offerte!a!Mahadeo!(il!Dio!
degli! sciamani)! e! la! sua! forza! allontana! le! streghe! che! non! ne! sopportano! la! vicinanza”.! Il!
thurmi!è!spesso!riposto!nel!collo! in!mezzo!a!varie!erbe!scelte!per! le! loro!virtù!benefiche.! “Il!
tamburo! 4!prosegue!Ram!Bhahadur! 4!è! lo!strumento!più! importante!di!un! jhakri.!Solamente!
suonando!il!dhyangro,!uno!sciamano!può!entrare!in!relazione!con!Mahadeo,!esserne!possedu4
to!ed!eseguire!il!rituale.!Ogni!jhakri!deve!costruire!il!proprio!tamburo.!Per!trovare!il!legno!più!
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adatto!deve!lanciare,!con!la!sola!forza!del!pensiero,!una!moneta!appesa!a!un!chiodo!con!un!filo!
rosso.! Il!giorno!seguente,!deve!andare!alla!ricerca!dell’albero!scelto!che!riconoscerà!quando!
inizierà!a! tremare!davanti!e!ne!reciderà!un!ramo!per! fare! il! tamburo”.! “Il! thurmi! 4! conclude!
Ram!Bhahadur!4!protegge!dal!malocchio!e!permette!di!controllare!il!fegato.!Quando!un!jhakri!
deve!curare!une!persona!attaccata!dalle!forze!del!male,!strofina!il!pugnale!lungo!tutto!il!corpo!
del!malato,!dalla!testa!ai!piedi,!e!infine!lo!pianta!nella!terra!per!liberarsi!di!tutto!quello!che!ha!
accumulato!di!malefico”.!

Il!racconto!di!Ram!Bhahadur!Jhakri!è!solo!una!testimonianza,! in!mezzo!a!molte!altre,!
della!sua!vocazione,!della!sua!iniziazione,!della!funzione!e!delle!virtù!che!attribuisce!agli!og4
getti!rituali!che!utilizza.!Anche!se!un!certo!numero!di!punti!concordano!con!gli!alti!racconti,!le!
divergenze!non!mancano.!Non!bisogna!dimenticare!che!la!sua!concezione!di!sciamano!si!situa!
nel!contesto!dell’etnia!Tamang!e!non!potrebbe!applicarsi!altrove.!Ci!è!sembrato!comunque!in4
teressante!presentarlo! così,! accompagnato!dalle! seguenti! fotografie! che! rappresentano!Ram!
Bhahadur!Jhakri!in!compagnia!del!suo!discepolo.!
! !
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p.!24!
Ram!Bhahadur!Jhakri!e!il!suo!assistente!
! !
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pp!27432!
LE!DAGHE!RITUALI!DEI!LAMA!E!DEGLI!SCIAMANI!!
Jean4Christophe!Kovacs!
!
Il!phurba1!rappresenta!uno!degli!oggetti! rituali!più!emblematici!e! significativi!prodotti!dalla!
cultura!himalayana.!Nonostante!le!loro!dimensioni!relativamente!modeste!e!una!struttura!di!
base!comune!alla!maggior!parte!dei!pezzi,!i!phurba!presentano!un'immensa!ricchezza!icono4
grafica! di! una! diversità! stupefacente.! Grazie! alla! qualità! dell'intaglio! sono! considerati! come!
vere!opere!d'arte.!Per!molti!anni,!sono!stati!ricercati!e!ammirati!da!musei!e!collezionisti!sia!nel!
campo!delle!“arti!tribali”!sia!in!quello!delle!“arti!classiche”!asiatiche.!A!differenza!del!phurba!
buddista!che!è!stato!oggetto!di!studi!particolari2,! i!pugnali!utilizzati!dagli!sciamani!nepalesi,!
dai!sacerdoti!dell'antica!religione!Bönpo!e!dai!Lama!buddisti!che!vivono!all'interno!delle!po4
polazioni!tribali,!non!hanno!ricevuto!la!stessa!attenzione,!anche!se,!negli!ultimi!anni,!un!certo!
numero!di!questi!oggetti!sono!stati!esposti!in!diverse!mostre3.!

Possiamo!distinguere!rapidamente!due!tipi!di!phurba!in!base!alla!loro!origine!e!alle!lo4
ro!caratteristiche!stilistiche!e!iconografiche:!gli!oggetti!"classici"!buddisti!e!le!daghe!"sciama4
niche".! I! primi! sono! usati! dai!monaci! e! sacerdoti! lamaisti! in! tutta! l’Himalaya,! dal! Tibet! alla!
Mongolia,!mentre!i!secondi!sembrano!provenire!in!particolare!dalle!regioni!tribali!del!Nepal!e!
del!Sikkim.!Tuttavia,!esistono!molti!tipi!di!variazioni!intermediarie!tra!questi!due!poli:!alcuni!
di!questi!oggetti!presentano!un'iconografia!buddista!e!allo!stesso!tempo!degli!elementi!"triba4
li"! d’ispirazione! induista! o! sciamanica.!Questa! situazione! è! essenzialmente!diffusa! in!Nepal,!
nelle!zone!di!contatto!tra!le!due!culture,!ed!è!facilmente!spiegabile!per!via!della!permeabilità!
tra!il!substrato!dei!vecchi!modi!sciamanici,!ancora!attivi,!e!le!pratiche!religiose!buddiste,!che!
vengono!più!o!meno!integrate!dalle!diverse!popolazioni.!

Tratteremo,! in! seguito,! con!maggiore!precisione!di!questi!due! tipi!di!phurba,!ma!non!
potremmo,!in!compenso,!trattare!i!phurba!prodotti!dai!Newa!della!valle!di!Kathmandu!a!causa!
della! mancanza! d’informazioni! sufficienti! (a! titolo! d’esempio,! un! piccolo! phurba! buddista!
newa!è!presentato!a!p.!152).!Tuttavia,!non!c'è!alcun!dubbio!che!uno!studio!di!questi!oggetti!
comporterebbe! una! più! profonda! comprensione! della! loro! origine,! la! valle! di! Kathmandu! è!
stata!una!zona!di!rifugio!privilegiato!per!certe!pratiche!religiose!indù!e!buddiste!dopo!le!inva4
sioni!musulmane! in! India!del!XII! secolo.!Questo! territorio! costituisce!ugualmente!un! centro!
religioso! autonomo,! che! ha! sviluppato! forme! religiose! sincretiche,! associando! i! rituali! dello!
shivaismo!e!buddismo!tantrico!delle!origini4.!

!
Un'origine&controversa!

La!parola!tibetana!phurba!è!stata!tradotta!in!diversi!modi5,!ma!i!termini!di!daga!o!pu4
gnale!rituale!sono!i!più!usuali.!Le!origini!dei!phurba!sono!controverse.!Potrebbero!derivare!dal!
Kîla!indiano!(letteralmente!“chiodo”)!menzionato!nel!Rig"IVeda,!“Sapere!dei!canti”6,!e!associa4
to!al!dio!della!guerra!e!del!fulmine!Indra7,!ma!stranamente!non!vi!è!alcuna!traccia!di!un!antico!
oggetto! indiano! simile8.! Tuttavia,! com’è! stato! dimostrato! in! numerose! occasioni,! l'influenza!
dell'induismo!4!e!più!precisamente!quella!di!tantrismo!scivaita!sul!buddismo!4!è!considerevo4

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Il! termine!Phur4ba! (o!Phur4pa),! ugualmente!utilizzato,! è! il! nome! tibetano!della! divinità! d’elezione!dei!purba,!
chiamata!Vajrakila!in!sanscrito!(R.!4A.!STEIN!1977,!p.!53).!Su!un!piano!etimologico,!il!termine!phur4pa!si!riferisce!
ai!paletti!delle!tende!utilizzati!dalle!popolazioni!nomadi!(J.!4C.!HUNTINGTON!1975,!p.!1).!
2!Si!veda!in!particolare!J.!4C.!HUNTINGTON!1975.!
3!Citiamo!tra!le!prime!mostre!che!prevedevano!un!catalogo!“Art!tribal!du!Népal”!alla!galleria!Île!du!Démon!a!Pa4
rigi!nel!1981!(M.!GABORIAU,!P.!PEVENAGE!E!M.!HELFFER!1981).!
4!Si!veda!J.!4C.!HUNTINGTON!1975,!pp.!48456.!
5!Pugnale4diamante,!pugnale!magico,!daga!da!esorcismo…!
6!Testo! vedico! risalente! probabilmente! all’arrivo! delle! popolazioni! indoeuropee! nel! X! secolo! a.C.! (L.! FRÉDÉRIC!
1987,!p.!927).!
7!J.!4C.!HUNTINGTON!E!D.!BANGDEL!2003,!p.!506.!
8!P.!PAL!1997,!p.!165;!D.!MARTIN!IN!REYNOLDS!1999,!p.!140.!
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le:!numerose!divinità!e!oggetti!di!culto!sono!stati!“riciclati”!dalla!religione!nascente.!Comun4
que!sia,!l'uso!di!pugnali!rituali!è!attestato!da!testi!buddhisti!indiani!datati!tra!il!600!e!il!900!e!
da!un!testo!scoperto!dieci!anni!fa!in!uno!stupa!nella!città!di!Gilgit!(nel!Baltistan,!la!parte!pachi4
stana!del!Kashmir)!risalente!al!V!secolo1.!Secondo! la! tradizione,!quest’oggetto!sarebbe!stato!
portato!in!Tibet!dal!grande!maestro!buddista!Padmasambhava!intorno!al!747.!Lui!stesso!sa4
rebbe!stato!iniziato!dal!saggio!indiano!Prabhahastin2.!In!un!antico!manoscritto!tibetano!(IX!4X!
secolo)!trovato!a!Dunhuang!(provincia!cinese!di!Gansu),!si!racconta!che!Padmasambhava!in4
trodusse!l'uso!del!phurba!durante!i!suoi!insegnamenti!tantrici!dedicati!a!Dorje!Phurba!(Vajra4
kila!in!sanscrito)3.!

!!Tuttavia,!diversi!autori!moderni!si!allontanano!da!questa!tradizione!e!pensano!che!il!
phurba!potrebbe!avere!un’origine!puramente!tibetana!o!sciamanica4,!si!noterà!che!alcune!de4
scrizioni!del!phurba,!sono!stato!trovate!in!testi!della!religione!prebuddista!Bönpo5,!senza!però!
sapere!come!queste!due!religioni!si!sono!influenzate!reciprocamente.!

!
Una&struttura&codificata,&ma&aperta&a&una&varietà&di&rappresentazioni&

I!phurba!esistono!in!grande!diversità.!Ciò!è!dovuto!alla!varietà!degli!usi,!alla!diffusione!
in!un!ampio!territorio,!alla!produzione!che!dura!da!più!di!un!millennio!e!alla!varietà!dei!diver4
si!atelier!di!produzione!e!di!stile.!Ciononostante,!la!maggior!parte!rispetta!la!stessa!struttura!
di!base.!Sono!composti!da!tre!parti:! la! lama,! il!“corpo”!e! la!“testa”.!Ogni!elemento!di!base!ha!
molti!significati!diversi!secondo!il!gruppo!religioso,!il!contesto!in!cui!sono!utilizzati!e!soprat4
tutto!dal!livello!di!interpretazione!scelto,!a!seconda!dei!diversi!gradi:!esterno,!interno!e!segre4
to6.!

!
I&phurba&buddisti&

La!lama!ha!generalmente!una!sezione!triangolare!e!presenta!tre!facce!(tripla!lama),!su!
cui!sono!rappresentati!dei!serpenti!(nâga! in!sanscrito,!klu! in!tibetano),!isolati!o!intrecciate!a!
coppie.!Essi!hanno!il!potere!di!far!piovere7!e!sono!i!guardiani!dell’acqua,!dei!mondi!sotterranei!
e!dei!tesori.!La!lama!esce!dalle!fauci!di!un!drago!d'acqua.!Un!mostro,!metà!coccodrillo!e!metà!
elefante,! di! origine!marina! (chiamato!makara! in! sanscrito,! chu" I" srin! in! tibetano).! A! volte! il!
makara! è! sostituito! da! una! figura! geometrica! o! da! un! altro! animale! come! l’uccello! mitico!
garuda!(khyung!in!tibetano),!il!nemico!mortale!dei!nâga!e!protettore!contro!le!malattie.!

Il!corpo!è!spesso!costituito!da!un’impugnatura!che!rappresenta!o!evoca!la!forma!di!un!
“fulmine4diamante”(vajra!in!sanscrito,!rdo"rje!in!tibetano),!ma!questo!può!essere!sostituito!da!
un!oggetto!di!forma!poliedrica,!a!volte!decorato!con!foglie!di!loto!stilizzate.!Questo!elemento!
simboleggia!la!potenza!e!la!forza!delle!dottrine!e!delle!pratiche!del!buddhismo!tantrico.!Il!vajI
ra,!o!l’oggetto!che!lo!sostituisce,!è!delimitato!da!dei!“nodi!eterni”!(ugualmente!chiamati!“nodi!
cinesi”,!rgya"I"mdud! in!tibetano)!di!forme!diverse:!sfere!o!tetraedri...!questi! imitano!i!nodi!di!
stoffa!utilizzato!per!contenere!l'arma!considerata!incandescente8!e,!su!un!altro!livello,!sono!un!
simbolo!di!longevità!e!del!ciclo!di!rinascita9.!

La! testa!varia!secondo! la!divinità!rappresentata.!La! forma!più!comune!è!quella!di! tre!
facce!identiche,!una!pacifica!(labbra!socchiuse),!una!gioiosa!(denti!visibili)!e!un’adirata!(lingua!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!A.!HELLER!E!T.!MARCOTTY!1987!e!R.!BEER!1999,!citati!in!N.!BAZIN!ET!AL.!2002,!p.!149.!
2!D.!MARTIN!IN!REYNOLDS!1999,!p.!140.!
3!D.!MARTIN!IN!REYNOLDS!1999,!p.!143;!P.!CORNU!in!N.!BAZIN!ET!AL.!2002,!p.!33.!
4!J.!4C.!HUNTINGTON!1975,!p.!VII;!P.!RAWSON!1993,!p.!80;!É.!CHAZOT!1995,!p.!59;!D.!MARTIN!IN!REYNOLDS!1999,!p.!140.!
Per!gli!sciamani!nepalesi!(C.!MÜLLER4EBELING,!C.!RÄSH!E!S.!4B.!SHANI!2002,!p.!14),!l’oggetto!si!ispirerebbe!alle!corna!
di!una!capra!selvaggia!chiamata!“goral”!(Nemorhaedus"goral).!
5!J.!4C.!HUNTINGTON!1975,!p.!12;!R.!4A.!STEIN!1977,!p.!55.!
6!N.!BAZIN!ET!AL.!2002,!p.!48.!
7!Si!noti!che!certi!testi!indiani!antichi!del!periodo!vedico!fanno!riferimento!all’utilizzo!di!kila!nei!rituali!di!control4
lo!della!pioggia!(J.!4C.!HUNTINGTON!1975,!p.!2;!J.!4C.!HUNTINGTON!E!D.!BANGDEL!2003,!p.!506).!Questo!potere!è!men4
zionato!assieme!a!quello!di!ridurre!la!forza!del!vento!in!alcuni!testi!buddisti!(J.!4C.!HUNTINGTON!1975,!p.!5).!
8!N.!BAZIN!ET!AL.!2002,!p.!150.!
9!J.!4C.!HUNTINGTON!E!D.!BANGDEL!2003,!p.!506.!
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di!fuori)!(cf.!foto!p.!151).!Le!tre!facce!simboleggiano!i!tre!corpi!del!Buddha!o!la!vittoria!sui!tre!
veleni!(l’ignoranza,!il!desiderio!e!l’odio)1.!Le!facce!sono!generalmente!poste!sotto!un!coprica4
po!comune!e! il!phurba!è!completato!da!un!nodo,!un!mezzo!vajra,!un!attributo!della!divinità!
rappresentata!(l'uccello!kyung,!o! la!testa!del!cavallo!di!Hayagriva...)!o!da!un!anello.!In!alcuni!
casi,!le!tre!facce!sono!sostituite!da!teste!di!animali!(uccello,!toro,!cane,!serpente...)!(cf.!p.!151).!
In!generale!si!tratta!di!rappresentazioni!di!divinità!minori,!considerati!come!i!custodi!del!mo4
do!tantrico2.!Questi!pugnali!saranno!piantati!nel!terreno!per!segnare!il! luogo!della!composi4
zione!dei!mandala3.!

Infine,!qualche!phurba!buddista,!su!cui!è!rappresenta!una!particolari!divinità!(Vajraki4
laya!nella!sua!forma!alata,!Dorje!Drolo...)!non!segue!la!struttura!di!base!precedentemente!de4
scritta,!ma!per!mostrare!il!busti!della!divinità!in!varie!posizioni!(a!mani!giunte,!con!o!senza!at4
tributi),!le!gambe!sono!sostituite!dalla!lama!(cf.!oggetti!a!pp.!1524155).!

!
I&phurba&Bönpo&&

Non!sappiamo!quasi!nulla!dei!pugnali!utilizzati!dai!sacerdoti!Bönpo.!Tuttavia,!i!thangka!
e! i!manoscritti! presenti! nello! studio!di! P.!Kvaerne!dedicati! a! questa! religione,!mostrano!un!
piccolo!numero!di!divinità!dotate!di!phurba!o!di!scettri!dal!disegno!semplice,!composti!da!una!
lama,!più!o!meno!lunga,!sormontata!da!degli!elementi!geometrici!(forme!a!rombo,!cubo!o!sfe4
ra)4.!L’utilizzazione!di!questo!tipo!di!coltello!da!parte!dei!sacerdoti!è!confermata!da!una!note4
vole!fotografia!di!Joseph!Rock!del!1926!all’interno!!del!monastero!dell’Amdo!(attualmente!nel4
la!provincia!cinese!del!Qinghai)5.!Lo!stile!disadorno!di!questi!oggetti!dà!loro!un!forte!carattere!
astratto! e! fortemente! somigliante! al! kïla! (“chiodo”)! indiano! che! potrebbero! accreditare!
l’opinione!che!abbiano!preceduto!nel!tempo!le!forme!più!elaborate!del!phurba!buddista.!

!
I&phurba&tribali&

La!struttura!di!base!precedentemente!descritta!è!generalmente!rispettata,!ma!le!daghe!
“tribali”!sono!meno!codificate!e!pertanto!più!varie!rispetto!alle!loro!equivalenti!“classiche”.!La!
lama!è!sempre!triangolare,!il!più!delle!volte!decorata!con!dei!serpenti!e!spesso!con!inciso!di4
versi!simboli,! tra! i!più!rappresentati!vi!sono! la! luna!e! il!sole,! il! tridente!(trisula,!emblema!di!
Shiva! e! dei! tre! aspetti! della! sua!manifestazione:! creazione,! conservazione! e! distruzione),! il!
varja,! le!rappresentazioni!di!sciamani!e!d’animali,!ciotole!per!l'acqua!lustrale!(kalasa! in!san4
scrito,!BumIpa! in!tibetano),!segni!divinatori...!La! lama!è!coronata!dalla!testa!di!un!makara,!a!
volte!molto!stilizzata,!talvolta!sostituito!da!una!figura!geometrica,!da!un!altro!animale!(garuI
da,!corvo,!serpente...)!o!più!raramente!da!figure!antropomorfe.!

Se! la!parte! centrale!del!phurba! è,! salvo!qualche!eccezione,! identica,!o!molto! simile,! a!
quella!degli!oggetti!buddisti,!non!si!può!dire!lo!stesso!per!la!testa.!Le!tre!facce!(a!volte!due,!a!
volte!quattro!o!più),!modellate!in!modo!“tribale”,!possono!essere!sormontate!da!figure!sedute!
o! in!piedi! (spesso!sciamani!riconoscibili!dalle! loro! lunghe!vesti,! i! capelli! intrecciati!e! le! loro!
collane!di!rudraksha![cf.!pp.!55457]),!da!animali!(scimmie,! leoni,!elefanti,!cavalli...![cf.!pp.!384
39]),!da!simboli!religiosi!(mezzi!vajra,!copricapi!…).!A!volte!terminano!con!un!semplice!anello!
cui!sono!tradizionalmente!legate!delle!strisce!di!stoffa!(cf.!pp.!68,!70)!e/o!delle!catene!in!me4
tallo!con!diversi!emblemi!(pezzi!di!metallo!a!forma!di!luna,!sole,!tridente,!coltello...![cf.!pp.!41,!
58,!61,!66,!73]).!Oltre!a!ciò,!si!noterà!che!le!impugnature!del!tamburo!rituale!(dhyangro),!uti4
lizzato!dai!monaci!buddisti!o!dagli! sciamani,! sono!completamente!basate! sulla! struttura!del!
phurba!per!quanto!riguarda!la!lama!e!la!parte!centrale,!la!“testa”!invece!è!sostituita!da!un!te4
laio!di!legno!su!cui!è!tesa!la!pelle!(cf.!oggetti!a!pp.!1144121).!

!
Phurba&e&lamaismo&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!T.!SÈNGUÉ!2002,!p.!72.!
2!J.!4C.!HUNTINGTON!1975,!p.!45.!
3!A.!KRETSCHMAR!in!J.!4H.!LEE4KALISCH!2006,!pp.!3894392.!
4!P.!KVAERNE!1995,!pp.!71,!97,!131,!138.!
5!M.!ARIS!1992,!p.!109.!
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Sul!piano!religioso,!il!phurba!è!l'attributo!principale!della!divinità,!spesso!corrucciata,!
Vajrakila,!ma!lo!si! trova!anche!nelle!mani!di!un!certo!numero!di!altre!divinità.! In!generale,! i!
phurba!classici!sono!associati!ai!poteri!di!alcune!divinità.!Tra!i!più!importanti!possiamo!citare:!!
4!Vajrakila!(rDoIrje"phurIba!in!tibetano).!Il!ciclo!degli!insegnamenti!tantrici!di!Vajrakila,!la!cui!
esistenza! è!menzionata! nei! testi! buddhisti! (Tanjur)! risalenti! almeno! al! VII! secolo1,! sarebbe!
stato!introdotto!in!Tibet!un!secolo!dopo!da!Padmasambhava!stesso.!Tuttavia,!sono!state!pro4
poste!un’origine!prebuddista!Bönpo!e!un’antica!annessione!al!pantheon!lamaista2.!Comunque!
sia,!a!Dorje!Phurba!è!legato!a!un!intero!ciclo!di!leggende!e!di!rituali.!Aspetto!dell’attività!degli!
esseri! risvegliati,!questa!divinità!d’elezione! (yiIdam3)!ha!come!principale! funzione!dissipare!
gli!ostacoli!alla!pratica!spirituale.!A!tal!fine,!i!grandi!phurba!fatti!a!sua!immagine!sono!destinati!
a!essere!messi!a!centro!del!mandala,!come!supporto!alla!meditazione.!
4!Hayagriva!(rTaImgrin! in!tibetano),!l'incarnazione!di!Vishnu!per!il!buddismo!tantrico.!Per!i!
Nyingmapa,!questa!divinità!interviene!all’interno!del!sistema!di!trikaya,!al!fianco!di!Samanta4
bhadra! e! Padmasambhava4.! Hayagriva! è! considerata! come! una! manifestazione! violenta! di!
Avalokitesvera,! per! sconfiggere! un! demone!della! testa! da! cavallo! chiamato!Matong! e! di! cui!
prende! l’aspetto!per!poterlo!vincerlo.! Il! culto!di!Hayagriva! fu! introdotto! in!Tibet!da!Padma4
sambhava.!Le!funzioni!di!questa!divinità!sono!purificare!l'anima!del!discepolo!e!rimuovere!gli!
ostacoli.!Possiede!la!capacità!di!curare!numerose!malattie,!in!particolare!quelle!della!pelle,!tra!
cui!la!lebbra,!considerata!provocata!dai!serpenti!(naga)5.!Sui!phurba!è!ritratto!come!una!divi4
nità!terribile!coronata!da!una!o!tre!teste!di!cavallo.!
4!Dorje4 Drolo! (rDoIrje"groIlod),! il! "diamante! dalla! pancia! cadente",! è! una! forma! adirata! di!
Padmasambhava,!manifestata!per! sottomettere! i!demoni!e! le!divinità! locali!durante!un!sog4
giorno! in!Taktsang! (la! tana!della! tigre)! in!Bhutan6.!Altre!manifestazioni!di!Padmasambhava!
sono! ugualmente! rappresentate! sui! phurba! come! Loden4 Chogse! (bLoIldan"mchogIsred),! la!
forma!sotto!la!quale!il!maestro!avrebbe!ricevuto!gli!insegnamenti!tantrici!principali7.!

L’introduzione!in!Tibet!della!maggior!parte!di!queste!divinità!è!avvenuta!durante!l'ot4
tavo!secolo!ed!è!attribuito!al!saggio!Padmasambhava,!alias!Guru!Rimpoche,!“il!prezioso!mae4
stro”.!Egli!è!considerato!come! la!manifestazione! terrena!del!Buddha!Amitabha,!che!significa!
“luce!infinita”.!Nato!miracolosamente!al!centro!di!un!loto!puro!nel!lago!Dhanakosa!in!Oddiya4
na!(una!regione!situata!alla!frontiera!tra!il!Pakistan!e!il!nord4ovest!dell'Afghanistan),!fu!in!un!
primo!momento!adottato!dal!re!Indrabodhi!che!lo!nominò!erede!al!trono.!Seguendo!l’esempio!
di!Sakyamuni,!invece!di!godersi!i!propri!privilegi,!preferì!praticare!la!meditazione!nei!cimiteri!
in! India!dove! ricevette! gli! insegnamenti!dalle!dakini! e!dai!maestri! tantrici!più! eminenti.!Di4
venne!il!depositario!dei!mantra!e!del!Dzogchen,!“la!Grande!Perfezione”!e,!forte!della!sua!rea4
lizzazione!spirituale,!sottomise!demoni!ed!eretici!e!si!mise!a!insegnare.!In!compagnia!del!suo!
discepolo!Mandarava,!si!recò!in!Nepal!dove!compì!la!pratica!della!longevità!del!Buddha!Ami4
tayus,!ottenendo!così!“il!Corpo!di!diamante!della!vita!eterna”.!In!compagnia!di!un!altro!suo!di4
scepolo,!il!nepalese!Sakyadevi,!vinse!gli!ostacoli!demoniaci!con!la!pratica!di!Dorje!Phurba.!Po4
co!tempo!dopo,!verso!il!747!della!nostra!epoca,!venne!invitato!in!Tibet!dal!re!Thrisong!Detsen,!
su!consiglio!del!dotto!indiano!Samtaraksita,!che!aiutò!a!vincere!i!demoni!che!si!opponevano!
all'edificazione!del!monastero!di!Samye.!Partecipò!alla!selezione!dei!monaci!incaricati!di!tra4
durre! i! testi!buddisti! indiani! in! tibetano.!Poi! iniziò!venticinque!discepoli!ai!principi!dei! cicli!
tantrici,! compreso! il! re,! la! regina!Yeshe!Tsogyel,! i! traduttori,! gli! yogi...!Poco!prima!della! sua!
partenza,!aiutato!da!Yeshe!Tsogyel!e!da!alcuni!discepoli,!nascose!un!gran!numero!di!suoi!inse4
gnamenti!in!diversi!nascondigli!che!diedero!vita!alla!tradizione!dei!tesori!nascosti!(terma).!Poi!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!R.!4A.!STEIN!1977,!p.!57.!
2!J.!4C.!HUNTINGTON!1975,!p.!3.!
3!Nel!buddismo!tantrico,!i!yiIdam!sono!delle!divinità!scelte!dai!praticanti,!su!consiglio!di!un!maestro,!per!essere!di!
supporto!alla!meditazione!attraverso!una!visualizzazione!interiore!completa!(N.!BAZIN!ET!AL.!2002,!p.!47).!
4!J.!4C.!HUNTINGTON!1975,!p.!25.!
5!T.!SÈNGUÉ!2002,!p.!342.!
6!T.!SÈNGUÉ!2002,!p.!296.!
7!J.!4C.!HUNTINGTON!1975,!p.!39.!
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lasciò!misteriosamente!il!Tibet!per!stabilirsi!nella!terra!dei!Raksasa!dove!stabilì! il!suo!regno!
“la!gloriosa!montagna!di!rame”!(il!paradiso!di!Padmasambhava,!“Sangdog"Palri”).!Il!suo!culto!è!
particolarmente!importante!presso!i!buddisti!dell’antico!lignaggio!di!Nyingmapa,!che!lui!stes4
so!ha!fondato,!ed!è!altrettanto!seguito!dai!Kagyupa,!Sakyapa!e!da!alcuni!Gelugpa,!tra!cui!i!Dalai!
Lama1.!

Per!i!buddisti!il!phurba!è!un!pugnale!rituale!che!simboleggia!il!potere!irreversibile!del!
mantra!“Om”2.!Permette!di!combattere!contro! i!demoni!e!gli!spiriti!maligni!(sri! in! tibetano),!
che!sono!le!cause!delle!malattie,!delle!calamità!agricole!e!dei!disastri.!A!tal!fine,!è!usato!in!nu4
merosi!incantesimi!contro!i!nemici!della!religione.!È!impiegato!nelle!cerimonie!di!purificazio4
ne!della!terra!prima!della!costruzione!di!un!monastero,!o!per!stabilire!un!cerchio!protettivo!
attorno!a!un!mandala3.!È!anche!uno!degli!strumenti!principali!utilizzati!dai!monaci!durante!le!
danze! religiose:! usato! per! colpire! in! direzioni! diverse,! la! sua! funzione! è! di! guidare!
l’orientamento!degli!incantesimi.!In!alcune!“danze”!o!rituali,!una!statuetta!realizzata!in!pasta,!
il!linga,!simbolo!delle!forze!del!male!o!delle!illusioni!che!impediscono!alla!nostra!coscienza!di!
raggiungere!una!visione!pura!della!realtà,!è!inchiodata!a!terra!con!un!phurba!(cf.!p.!153).!Con!
quest’atto!simbolico,! il!monaco!non!vuole!uccidere!o!distruggere,!ma!immobilizzare!e!sotto4
mettere!le!forze!oscure!al!fine!di!assicurare!la!redenzione!di!tutti!gli!esseri,!demoni!compresi!
che!verranno!liberati,!trasformati!e!convertiti4.!Oltre!agli!usi!monastici!e!puramente!religiosi!
discussi!in!precedenza,!il!phurba!è!usato!dai!Lama!e!dai!medium!(lhaImo!in!tibetano)5.!In!par4
ticolare,!se!una!malattia!o!una!disgrazia!è!attribuita!ai!demoni,! il!capo!di!famiglia!può!far!ri4
corso!a!un!medium!o!a!un!Lama,!se!la!famiglia!è!abbastanza!ricca!da!permetterselo.!Accompa4
gnato!dai!membri!della!famiglia,!egli!cammina!intorno!alla!casa!dirigendo!la!punta!del!phurba!
in!tutte!le!direzioni!e!pronunciando!incantesimi!ad!alta!voce6.!L'intervento!di!un!medium!o!di!
un!Lama!è,!come!per!lo!sciamano!nepalese,!volto!a!rimuovere!le!forze!del!male,!le!cause!delle!
malattie! e! altre! catastrofi.!Ogni!monaco!dovrebbe! avere!un!phurba! per! rafforzare! gli! effetti!
delle!cerimonie.!Tutti!gli!accessori!sono!consacrati!durante!un!rituale!eseguito!da!monaci!qua4
lificati!che!prevede!la!recita!di!un!mantra.!Gli!oggetti!antichi,!appartenuti!a!maghi!o!santi,!pos4
sono! avere! un! potere! superiore7.! La! trasmissione! del!phurba! da!maestro! a! discepolo! viene!
menzionata!nella!letteratura!religiosa!e!può!essere!effettuata!nel!corso!dei!secoli,!in!una!linea!
ininterrotta!di!maestri8.!!

!
Phurba&e&sciamanismo&

Gli! sciamani! delle!montagne! centrali! del! Nepal! appartengono! a! diversi! gruppi! etnici!
come! i! Gurung,! Limbu,! Magar,! Rai,! Sherpa,! Tamang,! Thakali...! Sono! chiamati! “dhami”!
nell’Ovest,!“bijuwa”!a!Est!e!più!correntemente!“jhakri”!nelle!regioni!centrali9.!A!fianco!dei!sa4
cerdoti!buddisti!e!induisti,!dei!quali!rispettano,!anzi!condividono!un!credo!religioso,!gli!scia4
mani!svolgono!un!ruolo!fondamentale!come!guaritori,!entrando!in!uno!stato!di!trance!curano,!
esorcizzano,!predicono!il!futuro!e!officiano!le!cerimonie!funebri.!Mediatori!tra!il!mondo!degli!
spiriti!e!gli!abitanti!del!villaggio!sono! la!voce!delle!divinità.!Utilizzano!diversi!oggetti! rituali!
per!combattere!le!forze!del!male:!i!più!importanti!sono!il!phurba!e!il!dhyangro,!un!tamburo!a!
doppia!membrana!rotonda!con!un’impugnatura!a!forma!di!phurba,!suonato!con!una!bacchetta!
curva!chiamata!gajo.!!

La!maggior!parte!dei!phurba!utilizzati!dagli!sciamani!sono!realizzati!in!legno.!Secondo!
alcune!ipotesi,!la!daga!sarebbe!scolpita,!insieme!agli!altri!strumenti,!dai!giovani!jhakri!alla!fine!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!P.!CORNU!in!N.!BAZIN!ET!AL.!2002,!pp.!32437.!
2!P.!RAWSON!1993,!p.!46.!
3!T.!SÈNGUÉ!2002,!p.!72.!
4!R.!4A.!STEIN!1977,!p.!58.!
5!Si!veda!per!esempio!P.!KAPLANIAN!1985,!pp.!65471!per!il!Ladakh!e!F.!POMMARET!1988,!pp.!79497!per!il!Bhutan.!
6!E.!DE!SCHLAGINTWEIT!1881,!p.!167.!
7!P.!RAWSON!1993,!p.!80.!
8!N.!BAZIN!ET!AL.!2002,!p.!47.!
9!É.!CHAZOT!2000,!p.!26.!
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della!loro!iniziazione,!generalmente!dopo!un!sogno!in!cui!appare!l'albero!e!i!rami!da!usare!e!le!
forme!che!devono!avere!gli!strumenti1.!Tuttavia,!sappiamo!che!questi!strumenti!possono!pas4
sare!da!uno!sciamano!a!un!figlio,!a!un!discepolo,!anche!a!un!Lama2,!si!esclude!pertanto!la!rea4
lizzazione!sistematica!di!tali!oggetti!da!parte!dell'utilizzatore.!Inoltre,!una!quantità!significati4
va!di!questi!oggetti!sono!prodotti!da!degli!artigiani!specializzati!chiamati!shikhahuni!(khapa!in!
tibetano)3!e!i!pezzi!di!metallo!(le!punte,!gli!anelli,!le!catene...)!aggiunti!ad!alcuni!phurba!sono!
realizzati!dai!membri!della!classe!intoccabile!dei!fabbri!(kami)4.!

L'uso!del!phurba!da!parte!dello!sciamano!necessita!una!particolare!iniziazione,!è!noto!
che! il!suo!utilizzo!può!essere!pericoloso!per!chi!non!sa!come!manipolarlo.! Il!vajra! (fulmine4
diamante),!utilizzato!come!manico!del!coltello!rituale,!è!spesso!coperto!da!un!pezzo!di!stoffa.!
“Lo!sciamano!evita!il!contatto!diretto!con!il!fulmine,!che!potrebbe!consumarlo,!poiché!l'inizia4
zione!al!vajra!è!riservata!solo!ai!sacerdoti!buddisti!e!ai!Lama”5.!Il!phurba!appare!in!diversi!ri4
tuali!di!divinazione!e!di!guarigione.!Durante!questi!rituali,!“il!jhakri!impugna!il!suo!pugnale!ri4
tuale!e! inizia!a!ballare! furiosamente!dirigendo! la!punta!verso!tutti! i! luoghi!dove!si!potrebbe!
trovare!un!presenza!malefica.!Poi!tocca!energicamente!la!parte!del!corpo!del!malato!che!soffre!
con!la! lama!del!phurba!decorata!dai!serpenti,!simboli!delle!forze!telluriche!e!della!fecondità,!
combattuti!da!un'aquila,!alleato!delle!forze!divine!(del!cielo)”6.!!

!
Il&caso&particolare&dei&phurba&con&cavalieri&

Esiste!anche!un!tipo!molto!caratteristico!di!phurba,!conosciuto!grazie!a!diversi!esempi!
in!varie!collezioni,!che!comprende!uno!o!due!cavalieri!a!mani!giunte!posti!in!cima!e!una!pecu4
liare! lama! a! forma! romboidale,! coronata! da! una! testa! di!makara! altrettanto! caratteristica7.!
Molto! diversi! dagli! altri!phurba! per! il! loro! stile! e! la! loro! dimensione! relativamente! grande,!
sembrano!provenire!da!una!stessa!regione!e!hanno!una!funzione!precisa.!La!provenienza!re4
sta!comunque!incerta.!Ci!è!stato!detto!dal!mercante!nepalese!Dawa!Ghieltsen!che!questo!tipo!
di!oggetto!era!di!origine!Sherpa!e!che!era!posto!all’interno!dei!bagagli!dei!commercianti!come!
talismano!di!protezione!durante!i!loro!viaggi.!Tuttavia,!non!abbiamo!alcuna!documentazione!
registrata! a! sostenere! questa! ipotesi.! In! compenso,! dei! tamburi! (dhyangro)! di! stile! identico!
sono!stati!trovati!tra!i!Tamang8!e!i!Thami9.!Questi!due!gruppi!occupano!le!montagne!centrali!e!
orientali!a!sud!del! territorio!Sherpa,!ed!entrano!spesso! in!contatto!con! loro,! il!che!potrebbe!
spiegare!un’eventuale!confusione.!Ahimè,!nessuno!degli!autori!informati!su!quest’argomento!
ha!fatto!allusione!all'esistenza!di!un!phurba!identico!al!dhyangro!che!ritraggono.!Pertanto,!non!
sappiamo!nulla!dell’identità!e!della!simbologia!dei!cavalieri!trovato!sul!pomo!del!phurba.!!

L’articolo! di! Andras! Hofer,! prima! citato 10 ,! non! fa,! purtroppo,! alcuna! allusione!
all’esistenza! di! phurba! identici! ai! dhyangro! che! presenta.! Così! come! non! sappiamo! niente!
sull’identità!e! sulla! simbologia!dei! cavalieri! rappresentati.!Tuttavia,! la! lama!e! l’impugnatura!
sono!descritte!minuziosamente!nei! testi!e!nelle! immagini.! Secondo!un! informatore!Tamang,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!P.!PEVENAGE!in!M.!GABORIAU,!P.!PEVENAGE!E!M.!HELFFER!1981,!p.!10;!É.!CHAZOT!1995,!p.!57.!
2!A.!HÖFER!1998,!precisa!che!alla!morte!dello!sciamano!(chiamato!Bombo!dai!Tamang),! il!suo!tamburo!è!conse4
gnato!a!uno!dei!suoi!figli!o!a!un!discepolo!che!ha!ricevuto!la!“chiamata!sciamanica”!per!continuare!la!tradizione!
spirituale!del!maestro,!oppure!è!tenuto!da!parte!in!attesa!che!uno!dei!figli!sia!pronto.!In!assenza!di!un!discenden4
te,!può!essere!donato!a!un!Lama!in!segno!di!rispetto.!I!Lama!Tamang!utilizzano!indistintamente!i!tamburi!buddi4
sti!(rnga)!e!i!dhyangro.!È!probabile!che!avvenga!lo!stesso!con!i!phurba.!
3!C.!MÜLLER4EBELING,!C.!RÄTSCH!E!S.!4B.!SHAHI!2002,!p.!14.!
4!A.!HÖFER!1998,!p.!698.!
55!É.!CHAZOT!1995,!p.!57.!Tuttavia!quest’utilizzo!non!sarebbe!sistematico,!gli!sciamani!più!qualificati!non!hanno!
bisogno!di!proteggersi!dal!fulmine!avendo!dei!poteri!uguali!a!quelli!dei!Lama!(C.!ROUSTAN4DELATOUR!com.!pers.).!
6!P.!PEVENAGE!in!M.!GABORIAU,!P.!PEVENAGE!E!M.!HELFFER!1981,!p.!10.!
7!Oltre! agli! esemplari! qui! presentati,! si! possono!menzionare! quelli! pubblicati! in!M.! GABORIAU,!P.!PEVENAGE!E!M.!
HELFFER!1981,!p.!38,!n°!34;!É.!CHAZOT!1995,!p.!58.!
8!A.!HÖFER!1998.!
9!Tamburo!della!collezione!del!distretto!di!Dolakha!del!museo!etnografico!dell’università!di!Zurigo(cf.!articolo!di!
M.!Oppitz!in!questa!opera).!
10!A.!HÖFER!1998.!
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l’impugnatura!del!tamburo!e!quindi,!probabilmente!questo!tipo!di!phurba,!sarebbero!scolpiti!
in!legno!di!ginepro!(Juniperus"sp.),!di!prugno!(Prunus"sp.)!o!di!kachnar"(bauhinia"variegata).!

Questo!tipo!di!phurba!comprende!dall'alto!verso!il!basso:!
4!uno!o!due!cavalieri!a!mani!giunte!
4! una! piattaforma! con! dei! fregi! geometrici! o! più! frequentemente! quattro! volti! “sorridenti”!
chiamati! “hahaIhihiIlajo”,! termine! di! origine! tibetana! che! simboleggia! “haha”! (la! risata! spa4
ventosa!dell’eroe),!“hihi”!(la!risata!divertente!dell’eroe)!e!“lhaI"tshogs”!(letteralmente!“il!grup4
po!degli!dei”).!Per!un!altro!informatore!il!nome!corretto!delle!quattro!facce!sarebbe!“chyo"syi"
linsyi”,!in!tibetano!“phyogs"bzhi,"gling"bzhi”,!letteralmente!“quattro!direzioni,!quattro!continen4
ti”.!
4!un!manico!a!forma!di!vajra,!racchiuso!o!no!tra!dei!nodi!dell'eternità!(questa!parte!centrale!è!
a!volte!assente!o!semplificata).!
4!una!grossa!testa!di!makara!(chyudirin!in!tamang),!con!una!lingua!visibile,!dei!segni!solari!sul4
le!guance!e!una!sorta!di!semplificazione!del!nodo!dell'eternità!sul!retro,!uno!degli!otto!simboli!
di!buon!auspicio!del!buddismo.!
4!una!lama!triangolare!decorata!sui!tre!lati!da:!serpenti!intrecciati!(chiamato!Nambul!o!SamI
dul,!alias!Basuki"Nag,!“colui!che!spezza!la!barriera!tra!i!mondi!superiori!e!inferiori”,!re!dei!naI
ga!e!maestro!dei!mondi! inferiori!per! i!Tamang),!un!tridente!(forma!associata!a!Shiva!Maha4
dev)!e!un!vaso!bumpa!per!l’acqua!lustrale.!
!
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p.!77!

ORNAMENTI!E!OGGETTI!RITUALI!
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p.!80!
Bumpa!
Vaso!rituale!in!ottone.!All’interno!del!collo!lo!sciamano!conserva!il!suo!phurba!circondato!da!
piante.!Nella!fotografia!a!pagina!76!possiamo!vedere!uno!sciamano!che!porta!un!vaso!di!que4
sto! tipo! durante! il! pellegrinaggio! a! Kalingchok.! É! spesso! rappresentato! sulle! maniche! dei!
dhyangro!o!sui!phurba!(un!certo!numero!di!questi!motivi!sono!riprodotti!qua!sotto).!
Il"vaso"a"pagina"81,"su"supporto"ligneo,"è"particolarmente"decorato"sulla"pancia."

"

p.!83!
Sulpa4
Cucchiaio!rituale!usato!per!versare!le!offerte!nel!fuoco.!
L'estremità"è"formata"da"una"paletta"concava"a"forma"di"mano,"questa"parte"è"spesso"rovinata"

dal"fuoco,"come"per"il"n°4."

"

p.!84!
Altare4ornato4da4oggetti4rituali4
Corna!da! esorcismo! (capra4antilope! Serow),! corna!di! gazzella! tibetana,! conchiglia! (sankha),!
Kangling!(strumento!a!fiato)!in!osso,!corna!di!cervo.!
Becco!di!Calao!del!Nepal!(Aceros"nipalensis),!specie!oggi!molto!rara!e!a!rischio!di!estinzione,!
che!vive!sulle!colline!boscose!dell’Himalaya!orientale,!probabilmente!scomparsa!nel!Nepal!nel!
XIX!secolo.!
Coll.!priv.!
Cintura4da4sciamano4
in!ottone!inciso,!decorato!con!sonagli,!campanellini!e!corna!di!Muntjak!(cervo!latrante).!
Coll.!FP!
!
p.!88!
Assistente4di4Ram4Bhahadur4Jhakri4
!
Corredo4di4oggetti4
usati!per!proteggere!lo!sciamano!o!da!usare!durante!i!rituali.!
Fra! questi! oggetti! citiamo!due! corna! di! antilope! tibetana! (Chiru),! un! rosario! (Akshamal)! in!
semi!di!rudraksha,!una!collana!con!dei!campanelli,!denti!di!maiale,!corna!di!capra4antilope!Se4
row!e!due!becchi!di!CalaoIpie"oriental.!Questa!specie!vive!nelle!foreste!delle!pianure!del!nord!
dell’India!e!del!Terai!nepalese.!
In"alto"a"sinistra"si"trova"un"phurba"con"aculei"di"porcospino"inserite"in"cima."In"basso"a"sinistra"
una"lunga"treccia"di"sciamano"o"yogi"conservata"in"una"piccola"cesta"di"vimini"usata"come"reliI

quiario."

"

p.!92!
Bastone4del4potere4
possono!essere!piantati!nella!terra!a!fianco!dello!sciamano,!servono!da!axis"mundi.!!
!
p.!93!
Bastoni4
destinati!a!tracciare!dei!cerchi!magici!nella!terra!per!far!piovere.!
Phurba4
Il"phurba"proviene"dallo"stesso"centro"artistico"del"bastone"n°"4."
"

"

p.!94!
Frecce4e4punte4di4freccia4(Bana)4
Utilizzate!da!alcuni!sciamani!per!provocare!la!pioggia.!
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Queste!punte,! in!bronzo,! sono! trovate!per! terra,!probabili! resti!di!caccie!o!antichi!combatti4
menti.!Sono!ritenute!portate!da!un!fulmine.!
Bracciali4da4arcieri4
Non!sono!portati!all’interno!del!braccio!per!proteggerlo!dall'attrito!della!corda!durante!il!lan4
cio!della!freccia!ma!all’esterno!per!proteggersi!dagli!attacchi!degli!spiriti!malvagi.!
Coll.!JLC!
Fotografia"dello"sciamano"Beth"Bahadur"che"mostra"il"suo"bracciale"di"protezione,"scattata"a"

Taka"il"12"maggio"1978"da"Michael"Oppitz."

"

p.!96!
Roncole4
Roncole!usate!dalle!donne!sciamano!per!raccogliere! le!piante!da!usare!nei!rituali!o!per! fare!
delle!medicine.!
Coll.!JLC!
!
p.!97!
Coltelli4
Piccoli!coltelli!posti!sopra!ai!phurba!durante!alcuni!rituali!per!accentuarne!il!potere.!!
Coll.!Priv.!
Il"manico"del"n°"6"è"realizzato"con"l’estremità"di"una"lama"di"phurba."
Il"coltello"n°"7"è"utilizzato"anche"come"phurba,"è"completato"da"degli"aculei"di"porcospini"utilizI
zati"per"inchiodare"al"suolo"gli"spiriti"malefici."Il"manico"è"in"corna"di"Muntjak!(cervo!latrante).!
!
p.!100!
Phurba!scolpiti!
in!forma!di!becco!di!calao!
143!4!Legno!
2!4!H.!29!cm!
Coll.!SS!
4!4!becco!di!giovane!CalaoIpie"oriental,!base!chiusa!da!una!placca!in!metallo.!
5!4!Legno!
H.!20!cm!
Coll.!Priv.!
!
p.!101!
Uccelli!in!legno!e!metallo!
utilizzati!dai!Gurung!durante!i!rituali!funerari.!
Hanno"funzione"di"psicopompo"per"accompagnare"l’anima"del"defunto"nell’aldilà.!
H.!27!e!31!cm!
Coll.!JLC!
! !
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pp!1054113!
LE!METAMORFOSI!DI!UN!OGGETTO!RITUALE!
Michael!Oppitz!
!
Gli!oggetti!rituali!esercitano!un!forte!potere!di!attrazione,!tanto!sui!collezionisti!quanto!sui!ri4
cercatori.!I!primi!provano,!tenendo!tra!le!mani!un!oggetto!che!porta!la!patina!di!un!utilizzo!sa4
cro,!un!piacere!estetico!intensificato!dall’impressione!di!prendere!parte!a!un!processo!di!ordi4
ne!metafisico.!I!secondi!vedono!in!questi!oggetti!le!prove!concrete!di!una!certa!cultura!di!cui!
non!avrebbero!che!una!concezione!immateriale,!in!tutti!e!due!i!casi!questi!artefatti!presi!da!un!
contesto!rituale!e!sacro!promettono!un!plusvalore!che!eleva!queste!oggetti!al!di!sopra!della!
semplice!opera!d'arte!per!gli!uni!e!al!di!sopra!della!semplice!testimonianza!di!una!cultura!per!
gli!altri.!

Fra!questi,!la!daga!rituale!diffusa!nell'Asia!buddista!4!India,!Nepal,!Tibet,!Cina!e!Mongo4
lia!4!e!che!si!conosce!in!Tibet!con!il!nome!di!phurba!ha!ugualmente!suscitato!grande!interesse!
in!Occidente.!Può!essere!fabbricata!in!materiali!diversi:!in!metallo!(oro,!argento,!ottone,!rame!
o!ferro),!in!cristallo!di!rocca,!in!avorio,!o!anche!in!legno.!Certi!oggetti!combinano!diversi!mate4
riali!e!loro!varietà!di!esecuzione!è!infinita.!Se!la!daga!esiste!come!manufatto!autonomo!in!tutte!
le!regioni!che!ho!appena!citato,!la!ritroviamo!come!elemento!di!un!altro!oggetto!rituale!in!una!
zona!ben!delimitata!dell'Himalaya!nepalese:!serve!allora!da!manico!esteriore!per!il!tamburo!a!
cornice!a!due!membrane.!

Una! daga! rituale! di! tipo! phurba,! destinata! a! essere! utilizzata! come! impugnatura! del!
tamburo,!non!è!pensata!come!un!pezzo!autonomo,!sarà!quindi!necessariamente!scolpita!nel!
legno!per!essere!in!seguito!inserita!nella!cornice!in!legno!che!costituisce!la!cassa!del!tamburo.!
I! tamburi! concepiti! secondo! questo! modello,! provvisti! di! un’impugnatura! esterna! di! tipo!
phurba,!sono!usati!esclusivamente!4!così!come!lo!sono!i!phurba!in!quanto!oggetti!autonomi!!4!
dai!guaritori,!gli!“sciamani”,!che!sono!chiamati!in!Nepal!con!il!termine!jhakri.!Le!loro!funzioni!e!
l’esercizio!della! loro!attività!possono!variare!da!una! cultura! locale! a!un’altra,! così! come! l'a4
spetto,!la!finalità!e!il!nome!dato!al!tamburo!che!utilizzano,!conosciuto!tuttavia!sotto!il!termine!
comune!e!interregionale!di!dhyangro.!

È!relativamente!facile!seguire!la!diffusione!del!tamburo!dello!sciamano!a!doppia!mem4
brana!e!a!impugnatura!esterna!phurba.!I!pezzi!più!occidentali!sono!quelli!della!vallata!di!Da4
raundi!Khola!nel!distretto!di!Gorka,!le!più!orientali!quelle!della!regione!vicino!al!Darjeeling.!I!
limiti!Nord!e!Sud!sono!costituiti!rispettivamente!dalla!catena!dell'Himalaya!e!dalla!pianura!del!
Terai.!Questi!oggetti! sono!dunque! localizzati! in!una!zona!ben!precisa!della! regione!centrale!
trans4himalayana!che!si!estende!dall’Ovest!del!Nepal!centrale!fino!alla!sua!frontiera!orientale.!
Non!se!ne!troveranno!al!di!là!di!questi!limiti.!

Allarghiamo!il!nostro!sguardo!e!consideriamo!ora!i!tamburi!sciamanici!asiatici!nel!loro!
insieme.!Dal!punto!di!vista!della!morfologia!di!base!di!questi!oggetti,!esistono!delle!correla4
zioni!del!tutto!sorprendenti!per!una!zona!geografica!così!estesa:!
Tutti& i& tamburi&degli& sciamani&del&Nord&eurasiatico&e&dell'Himalaya&sono&dei& tamburi&a&
cornice.&&

Tutti! i! tamburi! degli! sciamani! di! questa! regione! transcontinentale! hanno! una! sola!
membrana!4!tranne!quelli!che!sono!muniti!d’impugnatura!esterna!di!tipo!phurba!nella!regione!
centrale!del!Nepal.!Tutti! i! tamburi! a!una!membrana!dell'Asia!hanno!un’impugnatura! fissata!
all'interno! della! cassa! 4! a! eccezione! di! quelli! utilizzati! nelle! due! zone! frontaliere! isolate:! il!
Nord4Est!artico!e!la!regione!della!Manciuria!vicino!alla!Cina.!Sono!i!soli!tamburi!che!hanno!4!
come!quelli!a!due!membrane!4!un’impugnatura!esterna.!

Indipendentemente!dal!fatto!che!tutti!i!tamburi!degli!sciamani!presentano!questa!par4
ticolare!cornice!in!legno!(ovviamente!i!pezzi!trovati!in!Manciuria!con!la!cornice!in!acciaio!co4
stituiscono!un’eccezione),!non!ne!esistono!due!che!siano!assolutamente!identici.!Ogni!pezzo!è!
differente.!
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All'interno!di!questo!largo!ventaglio!che!va!dal!modello!di!base!comune!all'oggetto!uni4
co! e! particolare,! possiamo!distinguere!dei! gruppi!morfologici,! identificabili! come! altrettanti!
“isole!di!forme”!regionali.!Queste!isole!di!forme,!all’interno!dell'oceano!delle!varietà,!sono!li4
mitate!in!numero:!esistono!appena!una!dozzina!di!criteri!di!differenziazione!e!al!massimo!una!
ventina!di!gruppi!individuali,!la!cui!maggior!parte!si!trova!nello!spazio!nord!eurasiatico.!

Fra!i!tamburi!degli!sciamani!himalayani!a!cornice!a!una!sola!membrana!possiamo!iden4
tificare! e! definire! tre! isole! di! forme:! il! tipo! Dhaulagiri! (i! tamburi! sciamanici! dei!Magar! del!
Nord,!degli!Chantel,!degli!abitanti!del!Bhuji!Khola!e!dei!Kami!del!Jajarkot),!il!tipo!Annapurna!
(gli!strumenti!dei!Thakali!e!dei!Gurung)!e!il!tipo!detto!della!giungla!(quelli!dei!Chepang).!

Questi! tre!sottogruppi!di! tamburi!a!una!sola!membrana!sono! localizzati!a!ovest!della!
regione!dove!sono!utilizzati!tradizionalmente!i!tamburi!a!cornice!a!due!membrane!con!impu4
gnatura!phurba.!L'allargamento!del!campo!geografico!ci!permette!di!fare!le!seguenti!constata4
zioni:!i!tre!gruppi!di!tamburi!degli!sciamani!himalayani!dell'Ovest!mostrano,!per!quel!che!ri4
guarda!la!loro!forma,!uno!più!grande!affinità!con!i!pezzi!della!lontana!Asia!del!Nord!che!con!i!
tamburi!del!Nepal!centrale!e!orientale!nonostante!sia!più!vicino.!La!loro!parentela!morfologica!
è,!d'altra!parte,!più!grande!con!una!specie!di!tamburo!non!sciamanico:!il!ngaIchen!del!Tibet,!
sia!uno!che!l'altro!sono!a!due!membrane!e!provvisti!di!una!impugnatura!esterna.!

L’impugnatura!di!questo!tamburo!tibetano!non!è!certo!fabbricata!intenzionalmente!sul!
modello!della!doga!rituale!(phurba),!un’arma,!ma!su!quello!del!loto,!simbolo!di!pace.!Questo!ci!
sorprende!poiché! il!phurba! nella! sua!versione!di!oggetto!autonomo!ritorna! frequentemente!
nei!rituali!buddisti!come!arma!simbolica.!

Il!tema!del!loto!di!cui!si!servono!buddisti!per!concepire!l'impugnatura!del!tamburo!è!di!
conseguenza!un!modo!deliberato!di!distinguerli!dall'impugnatura!a! forma!di!daga!utilizzata!
dagli!sciamani.!I!tamburi!degli!sciamani!sono!nella!loro!apparenza!globale!così!come!nelle!sin4
gole!parti,!ad!esempio!l’impugnatura!4!interna!o!esterna4,!sottomessi!a!delle!metamorfosi!co4
stanti! che! sono! tutto! tranne! che! arbitrarie! o! azzardate.! Esattamente! al! contrario,!
un’osservazione!minuziosa!ci!rivela!che!queste!“onde!di!trasformazione”!si!propagano!da!un!
pezzo,!da!un!luogo,!da!una!regione,!da!un!gruppo,!da!un’isola!all'altra!come!se!rispondesse!a!
una!sorta!di!regola! imperiosa!e!silenziosa,!come! lo!spostamento!prevedibile!di!masse!d'aria!
sull'immagine!satellitare!di!una!carta!meteorologica.!

Andremo!a!dimostrare!questo!partendo!da!qualche!esempio!d’impugnatura!di!tambu4
ro.! Per! questa! dimostrazione! i! pezzi! selezionati! devono! avere! una! provenienza! conosciuta!
perché!in!assenza!d’indicazioni!precise!sulla!loro!origine!e!sul!luogo!dove!sono!utilizzati!come!
oggetti! rituali,! noi! non!potremmo! inserirli! all'interno! di! una! trama!morfologica! e! utilizzarli!
come!punti!di!riferimento.!Più!questa!trama!sarà!tessuta!finemente!più!sarà!facile!attribuire!
un!luogo,!relativamente!credibile,!a!un!oggetto!di!cui!non!se!ne!conosce!l'origine!di!modo!pre4
ciso.!

Noi!sappiamo!da!dove!provengono!tutte!le!impugnature!dei!tamburi!sciamanici!nepa4
lesi!che!sono!presentate!in!quest’opera!a!eccezione!di!una!sola.!Questi!oggetti!sono!stati!regi4
strati!e!documentati!sul!posto!da!dei!ricercatori!o!portati!in!Occidente!per!arricchire!delle!col4
lezioni.!Robert!Powell!li!ha!disegnati!per!me!con!molto!talento!ed!io!scelto!di!presentarveli!se4
condo!una!progressione!da!Ovest!verso!Est.!

Il!primo!pezzo! [1]"è!un’impugnatura! (nga"yu)!di! tamburo! (nga)!di! sciamano!Tamang!
(bombo)!del!villaggio!di!Dabcha!nel!distretto!Kabhre4Palchok,! situato!non! lontano!da!Dhuli4
khel,!sul!limite!orientale!della!valle!di!Kathmandu.!L'impugnatura!mostra!nella!sua!struttura!
delle!similitudini!evidenti!con!la!daga!rituale!utilizzata!nei!riti!buddisti!come!oggetto!singolo.!
È!composta!da! tre! segmenti:! tre!visi!nella!parte! superiore;!nella!parte!mediana!un! fulmine4
diamante!(dorje\vajra)!che!termina!con!delle!ondulazioni!incrociate!(nodo!senza!fine)!e!nella!
parte!inferiore!una!lama!le!cui!tre!facce!sono!ornate!da!diverse!figure:!una!coppia!di!serpenti!
intrecciati! su! ciascuna!delle!due! facce! laterali,! un’evocazione!vegetale! sulla! faccia! anteriore,!
una! creatura! fantastica! la! cui! proboscide! attorcigliata! forma! una! protuberanza! sulla! cavità!
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frontale,! chiamata! localmente! guru" godul! (questa! denominazione! fa! pensare! a! un! garuda,!
mentre!il!suo!aspetto!richiama!piuttosto!il!mostro!marino!makara)1.!

Una!seconda!impugnatura!di!tamburo![2]!ci!appare!sotto!la!forma!di!un'opera!scolpita!
in!tre!parti!che!ci!ricordano,!per!alcuni!aspetti,!l’oggetto!appena!descritto.!Si!noteranno!nella!
parte!superiore!i!tre!visi!scolpiti!nel!legno!e!nella!parte!inferiore!la!lama!le!cui!facce!sono!or4
nate!da!una!coppia!di!serpenti,!ma!la!creatura!fantastica!è!assente,!e!la!parte!centrale!del!ful4
mine4diamante!è!sostituita!da!una!sovrapposizione!di!ornamenti!geometrici!che!fanno!riferi4
mento!all’anatomia,!all’architettura!e!alla!cosmografia!secondo!le!denominazione! locali2!!(ri4
nuncerò!in!questo!testo!ad!approfondire!individualmente!le!interpretazioni!locali!dei!simboli!
scolpiti!e!m'interesserò!solo!alle!particolarità!stilistiche!dei!diversi!pezzi).!Questa!impugnatu4
ra!di!tamburo!apparteneva!a!uno!sciamano!Sunuwar!che!officiava!come!guaritore!(puimbo)!a!
Sabra!nella!regione!situata!tra!le!valli!di!Khimti!Khola!e!di!Likhu!Khola!nel!distretto!di!Rame4
chap!nel!Nepal! orientale.!Nell’idioma! locale! sunuwar,! l'impugnatura!del! tamburo! è! indicata!
dal!termine!goedaki!o!ngaishi!ovvero!“legno!di!tamburo”,!mentre!il!tamburo!stesso!si!chiama!
ri,!o!nga,!o!anche!dhyangro.!

Il! terzo!pezzo![3]!è!un!elemento!di!tamburo!di!sciamano!(take)!thami!del!distretto!di!
Dolakha.!Questo!pezzo!appartiene!attualmente!al!museo!etnografico!dell’università!di!Zurigo3.!
Il!segmento!superiore!di!questa!impugnatura!in!tre!parti!rappresenta!non!tre!ma!quattro!visi,!
scolpiti!ciascuno!con!lo!sguardo!orientato!verso!un!punto!cardinale.!La!parte!centrale!consiste!
in!sette!anelli!sovrapposti!di!taglie!differenti!e!sprovvisti!di!ornamenti.!Questi!ultimi!sono!ri4
servati! alla! parte! inferiore! che! costituisce! poco!meno! che! la!metà! dell'impugnatura:! questa!
parte!è!coronata!da!una!grossa!testa!makara,!sulla!quale!sono!scolpiti!degli!occhi,!una!probo4
scide!arrotolata!e!una!grande!bocca!aperta!provvista!di!denti.!La!parte!dietro,!massiccia,!è!de4
corata!con!dei!segni!geometrici.!Alla!base,!la!lama!a!tre!facce!riprende!il!tema!della!coppia!di!
serpenti!attorcigliati!ma!trattati!in!modo!molto!astratto!e!decorativo,!come!una!specie!di!tes4
suto!sul!punto!di!disfarsi.!!

Presso!i!Kirat,!una!popolazione!che!vive!più!lontano,!verso!Est,!dove!gli!sciamani!utiliz4
zano! il! tamburo!a!doppia! faccia!e! impugnatura!esterna,!questa! tendenza!all’astrazione!degli!
elementi!costitutivi!dell’impugnatura,!di!cui!i!primi!segni!appaiano!già!sul!pezzo!n°!3,!prose4
gue! in!maniera!maggiore.! Il!pezzo!n°!4,! scoperto!presso!gli! sciamani! (sele"mpo! e!di!mop)!di!
Kulung4Rai!nella!valle!superiore!dell’Hongu!Khola!nel!distretto!di!Solo4Kombu4,!è!certo!ornato!
sulla!sua!lama!a!tre!facce!con!dettagli!figurativi!(sole,! luna,!tridente,!o!ancora! !4!come!si!può!
vedere!nel!disegno!4!un!unico!serpente!inciso!nel!legno)!ma!si!distingue!per!l'assenza!nel!seg4
mento!mediano!di!qualsiasi!allusione!al!fulmine4diamante!(vajra)!e!al!viso!sul!segmento!supe4
riore:!là!dove!presso!i!Thami,!e!ancora!più!presso!i!Tamang,!troneggerebbero!le!teste!di!crea4
ture!come!i!makara!o!i!garuda,!qui!si!trova!solo!una!sovrapposizione!di!sette!anelli.!Là!dove!il!
fulmine4diamante,!quale! che! sia! l’aspetto,! avrebbe!costituito! il!decoro!del! segmento!più! im4
portante!dell’impugnatura,!qui!si! trova!ancora!una!sovrapposizione!di!anelli,!questa!volta! in!
numero!di!tredici;!infine!là,!dove!si!trovano!tre!o!quattro!visi!sorridenti,!qui!si!trova!un!blocco!
esagonale!concepito!come!una!vite.!

Questa! vite! esagonale! nella! parte! superiore! dell'impugnatura! si! trasforma,! su!
un’impugnatura!di!tamburo![5]!che!apparteneva!a!uno!sciamano!Kulung!di!Gudel!nella!valle!
alluviale!dell’Hongu!Khola,!in!una!testa!cilindrica!incisa!da!semplici!zig!zag!che!ricordano!i!lac4
ci!esterni!delle!casse!dei!tamburi.!Sulla!parte!mediana!dell’impugnatura,!una!sobria!colonna!di!
nove!anelli!ha!rimpiazzato!anche!il!fulmine4diamante,!e!là!dove!sulle!impugnature!dei!tamburi!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!PATRICK!WEISBECKER,!Le"Bombo"Tamang":"Une" forme"de"chamanisme"himalayen,! tesi! di! dottorato,!Nancy,! 1978,!
pp.!57460.!
2!Per!maggiori!dettagli!si!veda!ALAIN!FOURNIER,!A"Preliminary"Report"on"the"Puimbo"and"the"Ngiami":"The"Sunuwar"
Shamans"of"Sabra,! in!JOHN!HITCHCOCK!E!REX!JONES,!Spirit"Possession"in"the"Nepal"Himalaya,!London,!1976,!pp.!1004
123.!
3!Collezione!del!museo!etnografico!di!Zurigo,!inventario!n°!22436.!
4!Foto!di!MARTINO!NICOLETTI!in!Shamanic"Solitudes."Ecstasy,"Madness"and"Spirit"Possession"in"the"Nepal"Himalayas,!
Katmandu,!2004,!p.!143,!foto!31!e!p.!145,!foto!33.!
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utilizzati!più!a!Ovest!avremmo!trovato,!per!ornare!l'estremità!superiore!della!lama,!una!testa!
di!creatura!dai!molteplici!significati,!si!avvolge!una!sorta!di!nodo!abbastanza!pesante.!

Si!tratta!probabilmente!di!una!reminiscenza!grezza!del!nodo!senza!fine!posto!ai!lati!dei!
fulmini4diamanti!presso!i!Tamang!(e!sulla!maggior!parte!delle!daghe!rituali!di!provenienza!ti4
betana).! La! lama! stessa!ha!non! tre!ma!quattro! facce!accuratamente! levigate! e! sprovviste!di!
ogni!ornamento1.!

Spostandoci!di!qualche! fiume!verso!Est,!all'incontro!degli! sciamani! (yuma!o!mangpa)!
limbu!della!valle!della!Mewa!Khola,!nel!distretto!di!Taplejung,! l’impugnatura!del! tamburo!si!
distingue!in!modo!ancora!più!importante!dal!modello!della!daga!rituale!(phurba).!Il!tamburo!
dhyangro,! che! il! collezionista! Philippe! Sagant! aveva! acquistato! negli! anni! 60! e! che! si! trova!
adesso!al!museo!di!Quai!Branly! [6]! è!provvisto!di!un’impugnatura!esterna!molto! fine!che!si!
stringe!verso!la!sua!base!ed!è!sprovvisto!di!ogni!incisione!ornamentale!figurativa2.!Consiste!in!
cinque!elementi!geometrici,!molto!semplici,!sovrapposti!gli!uni!per!gli!altri:!in!alto!una!forma!
svasata,! appena! più! in! basso! due! pezzi! esagonali! allungati! di! taglia! decrescente,! un! piccolo!
anello,!una!forma!sferica,!e!alla!base!la!lama!le!cui!facce!allungate!si!congiungono!in!punta!e!
fanno!pensare!a!un!chiodo.!

Su!un!altro!esemplare!di!tamburo![7],!anch’esso!ceduto!dall’etnologo!Sagant!al!museo!
parigino,!chiamato!allora!Musée!de!l’Homme,! l'impugnatura!non!ha!questa!elegante!purezza!
di!linea3.!È!composta!da!elementi!che!ricordano!i!pezzi!di!un!gioco!di!costruzione:!nella!parte!
superiore,!quella!più!vicina!alla!cornice,!si!trovano!tre!elementi!giustapposti!di!forma!cubica!
che!potrebbero!essere!interpretati,!visti!insieme,!come!una!sorta!di!varja!o!fulmine4diamante!
astratto;!nella!parte!mediana!si! trovano!nove!anelli! in! fila!di! forme!e!di! taglie!diverse,!come!
abbiamo!visto!nelle! impugnature!dei! tamburi!dei!Kuling!Rai,!ma! là!di! taglie! identiche;!nella!
parte! inferiore!si!sovrappongono!tre!elementi!di!concezione!elementare:!una!forma!svasata,!
sulla!quale!è!incisa!una!linea!a!W,!!poi!una!specie!di!stelo!liscio!e!leggermente!conico!che!si!re4
stringe!verso!il!basso!e!che!si!inserisce!in!un!pomo!sferico!che!termina!il!pezzo.!In!questa!par4
te! inferiore! ogni! allusione! è! una! lama! a! tre! facce,! come! sarebbe! caratteristica!
dell’impugnatura!phurba!del!tamburo!sciamanico!se!ci!situassimo!in!una!regione!più!a!Ovest,!
è!completamente!assente.!Questo!modo!di!esecuzione!richiama!piuttosto!le!impugnature!dei!
tamburi!buddisti!ngaIchen4,!che,!come!sappiamo,!sono!state!concepite!sul!modello!del!loto!e!
non!della!daga!guerriera!e,!a!riprova!di!ciò,!non!terminano!con!una!punta!a!forma!di!chiodo!
[8].!

Potremmo!a!prima!vista!essere!sorpresi!di!incontrare,!proprio!là,!degli!echi!“buddisti”!
sulle!impugnature!di!tamburo!di!sciamano,!mentre!tali!analogie!sembrano!sparire!altrove,!in!
particolare!presso!i!gruppi!Kirat!più!orientali,!dove!la!distanza!dal!modello!classico!del!phurba!
è!maggiore.!Quale!che!sia!il!significato!che!possiamo!dare!a!una!tendenza!di!più!in!più!pronun4
ciata!all’astrazione!per!quel!che!riguarda!la!daga!rituale,!utilizzata!come!impugnatura!di!tam4
buro!4!dai!Tamang![1]!ai!Kirati![4I7]!passando!dai!Sunuwart!e!dai!Thami![2"e"3]"4!che!si!tratti!di!
un’incomprensione!sempre!più!grande!o!di!un!rifiuto!consapevole!di!un!universo!simbolico!
che!non!si!condivide,!si!assiste,!in!ogni!caso,!a!una!presa!di!distanza!locale!dai!canoni!esterni.!
Appena!l’allusione!“buddista”!alla!daga!rituale!è!abbandonata,!ecco!che!riappare!alla!frontiera!
orientale,!presso! i!Limbu,!per!una!rassomiglianza!con! l’impugnatura!a! forma!di! loto.!Questo!
improvviso!mutamento!potrebbe!essere!spiegato!della!prossimità!geografica!con!il!buddismo!
tibetano!del!Sikkim!e!del!Darjeeling,!o!può!essere!anche!un!fenomeno!di!simbiosi!con!la!mino4

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Si!veda!MARTINO!NICOLETTI,!La"foresta"ancestrale."memoria,"spazio"e"rito"tra"i"Kuunge"Râi"del"Nepal,!Milano,!1999,!
p.!287,!foto!28.!Si!possono!trovare!dei!pugnali!dalla!lama!levigata!molto!simili!nei!lavori!documentari!non!pubbli4
cati!di!Grégoire!Schlemmer!e!di!Damian!Walter,!che!hanno!svolto!un!lavoro!di!ricerca!etnografica!nella!regione!di!
Hongu!Khola.!
2!Musée!du!Quai!Branly,!inventario!n°!71.1968.35.103.!
3!Musée!du!Quai!Branly,!inventario!n°!71.1968.35.104.!
4!Il!disegno![8]!è!stato!realizzato!a!partire!da!un!esemplare!appartenente!a!una!collezione!privata!proveniente!da!
Bodhnath.!
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rità!che!si!è!installata!nel!paese!dei!Limbu:!le!piccole!comunità!di!Sherpa!praticano!anch’esse!
la!religione!buddista.!

La! selezione! d’impugnature! esterne! di! tamburi! sciamanici! nepalesi! di! tipo!dhyangro!
che!presentiamo!qui! ci!permette,!per! la! grande!varietà!plastica!di!questi!oggetti,! e! in!modo!
tangibile,!di! fare!delle!constatazioni!che!potremmo!rivendicare!anche!per! l'oggetto! tamburo!
nella!sua!integralità:!tutti!i!pezzi!appartengono!a!un!solo!e!unico!tipo!di!base;!nessun!esempla4
re!è!interamente!simile!a!un!altro;!le!variazioni!da!un!pezzo!all'altro,!se!li!si!osserva!nella!pro4
spettiva!di!una!serie,!non!sono!arbitrarie;!le!trasformazioni!rispondono!a!certe!regole!di!mu4
tazione!morfologica:!nel! caso!dell'impugnatura!phurba!nepalese,!quella!di!una!astrazione!di!
più!in!più!grande!man!mano!che!ci!spostiamo!verso!Est.!Avendo!un!numero!sufficiente!di!pez4
zi!e!di! informazioni!sull'origine!diviene!relativamente!facile!situare!geograficamente!gli!altri!
oggetti!di!cui! la!provenienza!non!è!conosciuta.!Amerei!chiudere!questo!esercizio! in!maniera!
sperimentale!con!un!pezzo!della!collezione!Pannier.!

Il!pezzo!presentato!qui![9],!anche!se!manca!del!corpo!del!tamburo,!è!chiaramente!iden4
tificabile!come!un’impugnatura.!Si!vede!nella!parte!superiore!un!prolungamento,! lavorato!in!
modo!sommario,!destinato!a!essere!inserito!nella!cornice!del!tamburo!e!fissato!all'interno!con!
una! chiavetta! che! veniva! introdotta! nel! foro! di! forma! quadrata! in! questo! prolungamento.!
Quanto!al!resto!dell’impugnatura,!si!è!subito!colpiti!dalla!sua!impressionante!qualità!di!lavoro!
di!scultura1.!Sul!segmento!superiore!dominano! tre!visi! tondi!dalle!gote!paffute.!Tali!dettagli!
sono!stati!già!osservati!sui!pezzi!trovati!presso!i!Tamang,!i!Sunuwar!e!i!Thami,!contrariamente!
agli!oggetti!appartenenti!ai!popoli!Kirati!installati!più!a!Est.!Su!questo!pezzo,!la!cui!provenien4
za!non!è!stata!determinata!sino!a!oggi,!i!tre!visi!sono!sormontati!da!due!fregi!vegetali!stilizzati,!
da!un!nodo!senza!fine!molto!semplice!e!infine!affiancati!alternativamente!da!dei!tridenti!(triI
sula),!una!struttura!che!abbiamo!già!ritrovato!su!un!altro!pezzo.!Un!fulmine4diamante!ricca4
mente!ornato!di!petali!prolunga! la!parte!che!serve!da!collo!ai! tre!visi!ed!è!separato!dal!seg4
mento!inferiore!da!un!nodo!senza!fine!dalle!molte!trecce.!Sotto!il!bordo!di!questo!largo!nodo!
comincia! la! lama!dell’impugnatura!phurba.! Le! illustrazioni! incise! sulle! sue! tre! facce! sono!di!
grande!qualità!artistica!ma!mi!accontenterò!di!commentare!qualche!dettaglio.! In!mezzo!alle!
facce!laterali!è!rappresentata!la!testa!di!una!creatura!di!tipo!makara!la!cui!proboscide!arroto4
lata! su! se! stessa! è! scolpita! con! grande! maestria.! Questa! si! fonde! ugualmente! in! armonia!
nell’insieme!quando!si!guarda! l'oggetto!di!profilo.!Le!due!facce! laterali!sono!ornate!alla! loro!
base!da!un!serpente.!Le!ondulazioni!e!le!teste!dei!serpenti!sono!state!trattate!con!una!raffina4
tezza!superiore!rispetto!a!qualsiasi!altra!impugnatura!della!serie.!

Sulla!lama!posteriore,!l'attenzione!è!attirata!dalla!rappresentazione!scolpita!ad!alto!ri4
lievo!di!uno!sciamano!vestito!col!suo!abito!da!sacerdote,!con!una!corona!di!piume!in!testa,!un!
bastone!nella!mano!destra!e!un!tamburo!dhyangro!nella!mano!sinistra,!su!un!lato!è!raffigurato!
un!bastone!e!sull’altro!un!arco!e!delle! frecce.!Sotto! lo!sciamano!appaiono!dei!quadrupedi!su!
diversi!livelli!fino!alla!punta,!mentre!sopra,!in!un!solo!blocco,!si!riconoscono!i!diversi!oggetti!
rituali:!in!alto,!una!serie!di!fulmine4diamanti,!in!basso,!uno!specchio!divinatorio,!un!vaso!bumI
pa,!una!daga!rituale,!una!conchiglia,!un!gioiello4che4esaudisce4desideri!(o!una!ruota!della!leg4
ge),!una!lampada!a!burro!e!un!coltello!rituale.!!

Una! tale! ricchezza!di! dettagli! figurativi! e! ornamentali! rivela! da!una!parte,! una! cono4
scenza!approfondita!dell'iconografia!buddista!sciamanica!e!dall'altra,!una!grande!abilità!ma4
nuale! e! artistica.!Tali! condizioni!di! base! sono!piuttosto! rare!presso! i! fabbricanti! di! tamburi!
delle! montagne! dell'Himalaya.! Potremmo! trovarle! piuttosto! presso! certi! scultori! Tamang,!
formati!in!questa!arte!e,!in!particolare,!quelli!il!cui!lavoro!si!avvicina!a!quelli!della!valle!di!Ka4
thmandu.!Il!pezzo,!che!appartiene!alla!collezione!Pannier,!potrebbe!essere!anche!un'opera!or4
dinata!a!un!artigiano!newa!che!padroneggia!le!diverse!tradizioni!iconografiche!per!una!clien4
tela!che!non!troveremmo!senza!dubbio!tra!gli!abitanti!delle!montagne!dell'Himalaya.!Dal!pun4
to!di!vista!della!finizione!dell'oggetto,!l'impugnatura!potrebbe!essere!stata!fabbricata!nella!re4
gione!della!valle!di!Kathmandu.!Questa!ipotesi!è!verificabile!tentando!di!inserire!questo!pezzo!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Collezione!Pannier!P!10105104522.!
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lungo!il!cambiamento!evolutivo!delle!altre!impugnature!finora!descritte:!trova!probabilmente!
il!suo!posto!prima!del!primo!pezzo![1]!o!tra!il!primo[1]!e!il!secondo![2]!di!questa!serie,!orga4
nizzata!in!modo!da!seguire!le!trasformazioni!subite!da!Ovest!verso!Est.!

In! un'epoca! in! cui! le! culture! locali! tradizionali! dell'Himalaya! subiscono! un! processo!
crescente! inesorabile!di!contaminazione!che! le!spoglia!delle! loro!caratteristiche!specifiche!a!
beneficio!di!una!cultura!più!meticcia!e!omogenea,!non!dobbiamo!accontentarci!di!essere!dei!
testimoni!passivi!di!questo!fenomeno.!Mi!pare!importante!studiare!senza!imporre!i!nostri!cri4
teri! estetici! di! osservatori! esterni! le! vestigia! di! queste!molteplici! identità! locali! tradizionali!
con!i!metodi!di!un’etnografia!che!forse!dovrà!essere,!ben!presto,!chiamata!archeologia.!

!
Zurigo,"il"20.08.2007"

! !
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p.!125!

A!PROPOSITO!DEGLI!SCIAMANI!KHAM4MAGARS!
! !
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p.!126!
Gruppo4di4bacchette4da4tamburo!
H.!circa!35!cm!
Coll.!Priv.,!S&SS!e!FP!
Lo"sciamano"Beth"Bahadur"utilizza"una"bacchetta"di"questo"tipo"nella"fotografia"a"pagina"124."

!
p.!130!
Lo4sciamano4Beth4Bahadur4
con!la!sua!armatura!durante!una!seduta!di!guarigione.!
Fotografia"fatta"da"Michael"Oppitz"a"Taka"il"13"maggio"1984."

"

p.!131!
Lo4sciamano4Saila!
suona!il!suo!tamburo!durante!una!seduta!di!guarigione.!
Fotografia"fatta"da"Michael"Oppitz"a"Taka"il"13"maggio"1984."

!
p.!132!
Armatura4di4sciamano4KhamIMagar4
usata!per!proteggersi!dagli!attacchi!demoniaci.!
Cuoio,!conchiglie,!frammenti!di!pelle!e!di!cuoio,!campanellini,!sonagli!in!bronzo,!campanacci…!
!
p.!134!
Armatura4di4sciamano4KhamIMagar4
Cuoio,!conchiglie,!frammenti!di!pelle!e!di!cuoio,!campanellini,!sonagli!in!bronzo,!campanacci,!
artigli!di!rapace,!corna,!zampa!di!scimmia,!piccolo!mustelide!essiccato…!
!
! !
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p.!137!

SANTUARI!“SCIAMANICI”!
! !
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p.!138!
Statua4di4Mahadeo!4!Il!Grande!Sciamano!
Statua!in!ottone,!lingua!articolata!in!rame.!
H.!30!cm!
Questo!pezzo!è!particolarmente!importante,!per!le!sue!grandi!dimensioni,!inabituali!in!un!con4
testo!tribale,!e!per!la!simbologia!che!lascia!intravedere.!La!lingua!in!rame,!metallo!spesso!as4
similato!al!Verbo!e!alla!parola!divina,!sembra!ricca!di!significati.!
Quando!A.!W.!Macdonald!racconta!l’iniziazione!di!un!jhakri!del!Muglan,!Gobind!Prasad,!spiega!
che!un!giovane!ragazzo!lo!presenta!a!Mahadeo!e!gli!dice!offrendogli!un!vassoio:!“È"mio"padre"
che"me"l’ha"dato"per"te."Questo"posto"è"il"mio"tempio."Il"posto"dove"abito"è"il"fiume"Tukharni,"dove"

si"trovano"le"miniere"di"rame…”"

"

p.!139!
Statue4di4divinità4
o!degli!antenati!conservati!nei!santuari.!
Legno!
! !
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OGGETTI!RITUALI!LAMAICI!
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pp.!1594163!
IL!PHURBA!E!UN’IPOTESI!SULLE!SUE!ORIGINI!
François!Pannier!
Galleria"Le"Toit"du"Monde,"Paris"

!
Le! origini! del!phurba! sono! avvolte! nel!mistero.! Tuttavia,! qualche! punto! di! riferimento! può!
consentirci!di!identificare!le!sue!possibili!origini!tra!le!numerose!ipotesi!formulate.!Chiamato!
phurba!in!tibetano,!ma!kila!in!sanscrito,!una!sola!fra!le!sue!funzioni!è!sempre!presente:!frena4
re!le!forze!occulte!malefiche!e!dannose.!Ci!sono!molti!riferimenti!e!testi!sul!phurba.!Ne!abbia4
mo!scelti!alcuni!che!ci!sembrano!particolarmente!significativi.!

In!primo!luogo,!si!trova!il!picchetto!da!tenda,!forse!la!sua!forma!più!arcaica,!utilizzato!
non!solo!per!fissare!le!tende,!ma!anche!per!limitare!le!forze!del!male!capaci!di!turbare!la!vita!
delle!popolazioni!nomadi!e!la!loro!attività!principale,!la!caccia.!L'importanza!del!ruolo!che!lo!
sciamanismo!ha!giocato!nella!loro!vita!quotidiana,!in!particolare!nella!caccia,!è!ben!noto1.!Al4
cuni!phurba!nepalesi,!fatti!in!ferro!o!in!bronzo,!hanno!chiaramente!avuto!questa!funzione:!la!
loro!testa!spezzata!o!piegata!è!il!risultato!dei!colpi!di!mazza!dati!per!piantarli!nella!terra!(foto!
1!e!2,!p.!158).!

I!Samoiedi!chiamano!la!Stella!Polare,!che!fissa!la!tenda!celeste!come!se!fosse!un!paletto,!
il!“Chiodo!del!Cielo”,!mentre! i!Ciukci!e! i!Coriachi! la!chiama!la!“Stella!Chiodo”.! Il!picchetto!da!
tenda!è!paragonato!al!Pilastro!del!Cielo!dai!Tatari!dell’Altaj,!dai!Buriati!e!dai!Soyot2.!!

L'edificazione!delle!prime!grandi! città!dell'antichità!non!ha!modificato!questa! conce4
zione,!lo!ha!adattato.!In!Mesopotamia!si!possono!trovare!dei!chiodi!di!fondazione!e!delle!raffi4
gurazioni.!G.!Contenau,!nel!suo!manuale!di!archeologia!orientale3,!dà!una!descrizione!precisa!
dei!chiodi!di!rame:!“Piantati!nel!terreno!delle!fondazioni,!questi!chiodi!costituiscono!una!pro4
tezione!contro!l'invasione!degli!spiriti!maligni;!quegli!spiriti,!infatti,!non!sono!in!grado!di!pe4
netrare!nella! dimora! costruita! sul! terreno!protetto!dalle! virtù!di! queste!punte.! Le! statue!di!
questa!forma!erano!probabilmente!considerate!come!talismani”!(Disegno!3,!p.!158).!

Nel!suo!libro!sulla!civiltà!sumera,!André!Parrot4!fa!le!stesse!osservazioni:!"Tutte!queste!
figure!hanno!la!stessa!cosa!in!comune:!finiscono!quasi!sempre!con!una!punta,!e!questa!non!è!
semplice!coincidenza:!la!punta!ha!una!virtù!efficace,!particolarmente!importante!nelle!costru4
zione!delle!fondazioni!per!poter!inchiodare!a!terra!tutte!le!forze!del!male!e!impedire!loro!di!
danneggiare!gli! abitanti!o! i!proprietari!dell’edificio.!Ogni! costruzione!di!edifici! costituiva!un!
atto!grave!che!rischiava,!se!non!si!era!attenti,!di!scatenare!le!forze!oscure.!In!Mesopotamia,!nel!
corso!di!tutta!la!Storia,!venivano!sepolte!delle!statuette!e!o!delle!figurine!agli!angoli!dei!mo4
numenti!e!sotto!le!soglie!delle!porte.!Era!meglio!utilizzare!queste!immagini!sostitutive!piutto4
sto!che!sacrificare!un!neonato!come!aveva!fatto!Chiel!di!Betel!a!Gerico!(foto!4,!p.!158).!

Nell'anno!331!a.C.,!Tito!Livio!racconta!della!comparsa!a!Roma!di!un!problema!serio,!che!
avrebbe!richiesto!la!nomina!di!un!dittatore!per!eseguire!la!cerimonia!dell’“infissione!del!chio4
do”.!Salomon!Reinach,!nel!suo!articolo!“Une!ordalie!par!le!poison!à!Rome!et!l’affaire!des!bac4
chanales”5,!riporta!questo!evento!citando!il!testo!dello!storico!romano:!“Ricorrendo!agli!annali!
(memoria"ex"annalibus"repetita),!si!scopre!che!in!tempi!antichi,!durante!i!periodi!di!secessione,!
il!dittatore!aveva!inserito!un!chiodo!e!che!questa!la!cerimonia!di!espiazione!aveva!guarito!gli!
spiriti!dispersi!dalla!discordia.!Fu!allora!deciso!di!nominare!un!dittatore...! "!e!prosegue!scri4
vendo:!“In!realtà,!dopo!questa!crisi!di!stregoneria!e!l'esecuzione!di!presunte!streghe,!si!credet4
te! necessario! di! allontanare! la! presenza! di! questa! magia! minacciosa,! con! la! cerimonia!
dell’“infissione!del!chiodo”.!La!presenza!di!tronchi!d'albero!ricoperti!di!chiodi!di!fronte!a!certe!
chiese!potrebbe!essere!un!retaggio!di!questa!tradizione,!o,!almeno,!avere!lo!stesso!spirito.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!ROBERTE!HAMAYON,!La"chasse"à"l’âme":"Esquisse"d’une"théorie"du"chamanisme"sibérien,!Société!d’ethnologie,!1990.!!
2!MIRCEA!ELIADE,!Lo"sciamanismo"e"le"tecniche"dell'estasi,!Edizioni!Mediterranee,!Roma,!1974,!p.!285.!
3!GEORGES!CONTENAU,!Manuel"d’archéologie"orientale,!Picard,!1927,!p.!520.!
4!ANDRE!PARROT,!Sumer,!Gallimard,!1960,!p.!249.!
5!SALOMON!REINACH,!Cultes,"mythes,"et"religions,!Laffont,!1966,!coll.!«!Bouquins!»,!pp.!608!e!ss.!
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Più!a!est,!in!un’epoca!posteriore!a!questo!rito!romano!e!in!un!contesto!buddista,!si!pos4
sono! ugualmente! trovare! delle! tracce! della! tradizione! del! chiodo! fissato! nelle! fondamenta.!!
Durante!la!nostra!mostra!sulla!danza!dei!morti1,!abbiamo!presentato!uno!stupa,!di!una!colle4
zione!privata,!in!cristallo!di!rocca,!proveniente!dal!Pakistan,!in!stile!Gandhara!e!risalente!al!I!o!
II!secolo!(riprodotto!in!Gandharan"Art2).!Il!lavoro!del!cristallo!di!rocca!è!probabilmente!di!ori4
gine!indiana3!(foto!5,!p.!160).!Questo!stupa!era!stato!sepolto,!circondato!da!vegetazione!e!pro4
tetto!da!un!pezzo!di!ceramica,!alla!base!di!un!santuario.!Era!decorato!con!delle!applicazioni!in!
oro,!di!origine! locale!ma!con!delle! influenze!greche.!Nella!sua!base!cava!era!stata!posta!una!
scatola!d'oro!rotonda!con!un!coperchio!a!cupola.!Questa!scatola!conteneva!diversi!oggetti!de4
vozionali,!essenzialmente!a!base!di!cristallo!di!rocca!e,! in!particolare,!un!oggetto!in!forma!di!
phurba,!lungo!non!più!di!un!centimetro,!ma!probabilmente!con!la!stessa!funzione!dei!chiodi!di!
fondazione!in!Mesopotamia.!

Durante!il!suo!viaggio!da!Do4ring,!il!tibetologo!Georges!de!Roerich4!afferma:!“Nel!luogo!
chiamato!Do4ring,!(“lunga!pietra”),!a!circa!trenta!miglia!a!sud!di!Pangong!Tso,! il!grande!lago!
salato,!abbiamo!trovato!diciotto!file!di!lastre!!di!pietra!allineate,!collocate!in!posizione!vertica4
le.!Ogni!fila!è!orientata!da!est!a!ovest!e!termina,!nella!sua!estremità!occidentale,!in!un!crom4
lech,!un!cerchio!di!pietra,!composto!da!vari!“menhir”!disposti!in!un!cerchio!più!o!meno!perfet4
to.!All'interno!del!cerchio!erano!disposti!vari!menhir!o!obelischi!piantati!nel!terreno!e!di!fron4
te!sorgeva!un!altare!grossolanamente!scavato!nella!pietra”.!Si!tratta!evidentemente!di!un!san4
tuario!di!una!cultura!primitiva.!Ma!da!quale!epoca!proviene?!Qual!era! il! suo!uso?!Se!si!con4
frontano!i!famosi!monumenti!megalitici!di!Carnac,!in!Bretagna,!con!i!megaliti!scoperti!in!Tibet,!
si!è!subito!colpito!dalle!notevoli!somiglianze!tra!questi!due!gruppi!di!monumenti.!I!monumen4
ti!di!Carnac!sono!orientati!da!est!a!ovest!e!hanno!a!occidente!un!cromlech,!o!cerchio!di!pietra.!I!
monumenti!di!Do4ring!hanno!la!stessa!identica!disposizione.!Fino!ad!oggi,!la!funzione!religiosa!
dei!monumenti! di! Carnac! è! rimasta! sconosciuta,! nonostante! le! numerose! teorie! formulate.!
Forse!la!disposizione!dei!megaliti!di!Tibet!settentrionale!potrà!fornirci!qualche!indizio.!
“Ai!limiti!orientali!del!monumento!di!Do4ring!troviamo!una!grande!freccia,!in!pietra,!messa!in!
posizione! verticale! su! delle! lastre! di! pietra,! con! la! punta! rivolta! verso! l'allineamento.!
Nell’antico!culto!della!natura!del!Tibet,!la!freccia!è!un!simbolo!importante!legato!al!culto!del!
sole!e!al!fuoco!del!cielo!che!si!manifesta!come!un!lampo!di!luce,!il!suo!simbolo.!I!nomadi!di!og4
gi!portano!come!amuleti!delle!antiche!punte!di!freccia!in!rame!che!rappresentano,!così!dicono,!
il!fulmine!pietrificato!al!momento!in!cui!tocca!terra.!La!presenza!di!immagini!di!queste!frecce!
ai!limiti!orientali!dei!monumenti!del!Do4ring!indica!chiaramente!che!la!sua!intera!costruzione!
è!stata!dedicata!ai!culti!della!natura."!(Disegno!6).!

A.W.!Macdonald5!ha!espresso!riserve!sulle!analogie!con!i!monumenti!di!Carnac!e!A.!E.!
Riskine6!ho!sottolineato!la!diversità!di!epoche!e!l’assenza!del!motivo!“a!freccia”!in!diversi!mo4
numenti!di!Carnac!e!negli!altri!siti!nelle!vicinanze.!Tuttavia,!nell'osservare!questo!motivo!“a!
freccia”!più!da!vicino!vediamo!che!ha,!per!la!sua!struttura,!una!sorprendente!somiglianza!con!
un!phurba!piuttosto!che!con!una!freccia.!È!impossibile!lanciare!una!freccia!con!un!tale!rigon4
fiamento! all'estremità! opposta! della! punta.! In! realtà,! assomiglia! più! al! pomo! di! un!phurba,!
spesso!scolpito!con!tre!facce.!Se!questo!è!il!caso,!cosa!ne!possiamo!pensare?!Tutte!queste!pie4
tre!erette!devono!aver!servito!da!axis"mundi,!un!legame!tra!il!mondo!sotterraneo,!la!terra!e!il!
cielo,!e!tra!i!morti!e!i!vivi.!Inoltre,!sarebbero!stati!destinati!a!ricevere!l’energia!cosmica.!Pos4
siamo!domandarci!se!i!creatori!di!questa!gigantesca!struttura!avessero!lo!scopo!di!catturare!e!
canalizzare!le!forze!e!le!energie!utilizzate!dai!sacerdoti!in!particolari!riti!e!sacrifici!di!eccezio4
nale!importanza,!come!con!il!phurba.!Questo!possibile!legame!tra!il!phurba!sciamanico!in!le4
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!AA.VV.,! La" Danse" des" Morts! (Citipati! de! l'Himalaya,! Danses! macabres! et! Vanités! de! l'Occident),! Le! toit! du!
monde/Éditions!Findakly,!2004.!
2!ISAO!KURITA,!Gandharan"Art,!II,"The"world"of"the"Buddha,!Nigensha,!Tokio,!2003,!n°!796.!!
3!SUNETRA!P.!GUPTA,!Les"Racines"de"l’art"indien,!Éditions!du!CNRS,!1990.!
4!GEORGES!DE!ROERICH,!Sur"les"pistes"de"l’Asie"Centrale,"Librairie!Orientaliste!Paul!Geuthner,!1933,!p.!235.!
5!ALEXANDER!W.!MACDONALD,!“Une!note!sur!les!mégalithes!tibétains”,!Journal!asiatique,!CCXLI,!1953,!fascicolo!1.!
6!Lettera!di!Mme!ANNE!4ELISABETH!RISKINE,!curatrice!del!museo!della!preistoria!di!Carnac,!datata!18!gennaio!1999.!
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gno!e!questo!“phurba!megalitico”,!ci!rimanda!a!un!testo!dal!professor!Stein1:!"!Se!una!pietra!è!
di!lunga!durata,!il!pino!non!è!da!meno.!L'albero!di!pino!e!la!pietra!sono!della!stessa!essenza!e!
sono! inseparabili...! secondo! il! Po4Wou4Tche,! il! pino! è,! in! sostanza,! l'essenza! della! pietra.!
Quando!le!pietre!si!sbriciolano!e!cadono!in!polvere,!i!pini!crescono.!(Al!contrario),!dopo!tremi4
la!anni,!i!pini!si!trasformano!e!ritornano!pietra”.!

Si! torna! su!questo!punto!più! volte,! in!particolare2:! “Non! c'è!differenza! essenziale! tra!
una!pietra!e!un!albero:!un!tronco!d'albero!si!trasforma!in!pietra!(agarwood)!e!pietre!spuntano!
dalla!terra!come!le!piante”,!oppure:!“Cadières!si!sbaglia,!a!mio!parere,!nello!stabilire!categorie!
distinte!tra!i!vari!esempi!di!culti!degli!alberi!e!delle!pietre!e!a!spiegarli!in!modo!indipendente!
l'uno!dall'altro.!I!fatti!che!abbiamo!appena!visto!mostrano!il!contrario,!da!un!punto!di!vista!re4
ligioso!o!mitico!non!vi!è!alcuna!differenza!essenziale!tra!un!albero!e!una!pietra”!e3:!“Le!monta4
gne!sono!spesso!intese!come!dei!pilastri!del!cielo,!ma!sono!anche!chiamate!“chiodi!della!terra”!
(saIyi"phurIbu).!In!assenza!di!una!montagna,!una!pietra!eretta!può!avere!la!stessa!funzione.!Il!
pilastro!di!fronte!alla!“cattedrale”!di!Lhasa!(il!joIkhan)!si!chiama!“pietra!lunga”,!“pilastro!della!
cielo”,!mentre!un!altro,!“pietra!corta”,!è!“l'ombelico!della!terra”.!In!bSam4yas,!per!la!costruzio4
ne!di!questo!tempio,!il!terreno!è!stato!consacrato!piantando!un!chiodo!di!ferro:!quando!questo!
sarà! completamente! sepolto! sotto! la! terra,! sarà! il! segno!della! fine!dei! tempi.! Senza!dubbio,!
questa!immagine!proviene!dalla!tradizione!buddista!indiana!(molto!diffusa!in!Cina)”.!

Fu!così!che!Guru!Rinpoche,!Padmasambhava,!su!invito!del!re!Trisongdetsen!e!dell'aba4
te!Bodhisattva!Shantarakshita,!mise!fine!alle!ostilità!delle!divinità!locali,!irritate!dalla!costru4
zione! di! un! monastero,! piantato! un! chiodo! di! ferro.! Ora,! Padmasambhava! è! nato! a! Ovest!
dell'India,!nel!regno!di!Oddiyana,!e!aveva!soggiornato!in!India,!nel!Nepal!e!in!Bhutan!prima!di!
venire!in!Tibet!verso!la!metà!del!VII!secolo,!se!si!crede!alla!sua!stessa!biografia,!molto!roman4
zata!e!spesso!contraddittoria.!Tuttavia,!la!sua!cultura!religiosa!e!spirituale!era!essenzialmente!
indiana.!L'Ovest!dell'India,!nel!regno!di!Oddiyana!ed!era!rimasto!in!India,!Nepal!e! in!Bhutan!
prima!di!venire!in!Tibet!a!metà!del!secolo!VIII,!se!si!deve!credere!alla!sua!stessa!biografia!ro4
manzata!e!spesso!contraddittoria.!Quindi,!la!sua!cultura!religiosa!e!magica!era!essenzialmente!
indiana4.!

Un!manoscritto!di!Dunhuang!conferma!l'origine!indiana!dei!phurba,!portati!da!Padma4
sambhava!al! fine!di!pacificare! la! terra,!si! tratta!di!un!testo!di!origine!Nyingmapa,!ovvero!gli!
“Antichi”,!ordine!religioso! fondato,!o! ispirato,!da!Guru!Rinpoche5.!Tornando!a!questi!oggetti!
dallo!stesso!valore!simbolico,! il!dottor! J.!Boulnois6!indica!nei!suoi!scritti!che,!per! la!maggior!
parte!dei!Dravida,!gli!abitanti!del!sud!dell'India,!la!pietra!(così!come!l’albero)!serve!a!inchioda4
re!gli!spiriti!benigni!o!maligni.!

Questi!materiali!intercambiabili!potrebbero!portarci!a!chiederci:!e!se!il!phurba!in!legno!
dello!sciamano!non!fosse!che!il!sostituto!di!quello!in!pietra!eretto!in!epoca!megalitica?!Come!
lo!svaru,!pezzo!di!legno!staccato!dal!tronco!dell’albero!dal!quale!si!taglia!il!palo!vedico!del!sa4
crificio!e!che!è!usato!come!suo!sostituto!mobile7.!E!quali!poteri!poteva!rappresentare?!Delega4
va!a!chi! lo! impugnava!una!piccola!parte!dei!suoi!poteri!magici?!Oppure!era!un!attributo!per!
identificare!il!suo!statuto?!

É!difficilmente!concepibile!che!la!struttura!in!pietra!megalitica!sia!il!prototipo!di!questo!
modello.!Può,!eventualmente,!essere!solo!una!tappa!dell’evoluzione,!di!cui!ignoriamo!gli!ulte4
riori!sviluppi.!Tuttavia!è!probabile!che!un!oggetto,!come!quello!usato!dagli!sciamani!nepalesi!
(forse!l'antenato!del!phurba)!sia!servito!da!modello!per!questo!reperto.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!ROLF!A.!STEIN,!Le"Monde"en"petit,!Flammarion,!Coll.!«!Idées!et!Recherches!»,!1987,!p.!98.!
2!Idem.,!nota!254,!p.!303.!
3!Idem.,!p.!196.!
4!PHILIPPE!CORNU,!Padmasambhava":"La"magie"de"l’Éveil,!Seuil,!1997.!
5!ROLF!A.!STEIN,!La"civilisation"tibétaine,"Le!Sycomore!4!l’Asiathèque,!1962,!p.!167.!
6!JEAN!BOULNOIS,!De"l’arbre,"de"la"pierre,"du"serpent"et"de"la"déesseImère,!1939,!ristampa!Maisonneuve,!1989,!p.!13.!
7!MADELEINE! BIARDEAU,! Histoires" des" poteaux":" Variations" védiques" autour" de" la" Déesse" hindoue,! École! française!
d’Extrême4Orient,!1989.!
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A!causa!dell’ostilità!degli!abitanti,!Georges!de!Roerich!non!aveva!potuto!compiere!degli!
scavi!nelle!vicinanze!delle!pietre!allineate.!Forse!potremmo!avere!delle!risposte!da!delle!ricer4
che!più!accurate!sul!luogo,!ora!che!il!contesto!politico!e!religioso!locale!è!cambiato.!R.!Heine!4!
Geldern,!aveva!paragonato!il!complesso!megalitico!a!certi!movimenti!“mistici”,!come!il!tantri4
smo1.!

Se!questa!teoria!fosse!confermata,!sarebbe!necessario!eliminare!ogni!possibile!influen4
za!buddista!sull'origine!del!phurba.!Questa!si!potrebbe!manifestare!solo!attraverso!particolari!
iconografici.!Un!altro!elemento!potrebbe!confermare!questa!teoria.!Abbiamo!visto,!nei!santua4
ri!sciamanici!del!Nepal!occidentale,!la!presenza!del!dio!Masta,!figlio!di!Indra,!il!re!degli!dei.!

Possono!essere!fatti!un!certo!numero!di!confronti!tra!la!leggenda!di!Indra!e!i!poteri!e!
gli!oggetti!rituali!dello!sciamano.!I!principali!avversari!di!Indra!sono!degli!stregoni,!la!cui!arma!
è! la! “magia!nera”,!gli! spiriti!maligni! che!disturbano! il! sacrificio2.! Indra!è!noto!per!essere!un!
mago!che!lotta!contro!gli!spiriti!maligni.!Governa!sul!tempo!e!sulle!tempeste.!Scaglia!fulmini,!
pioggia! e! tuoni.! È! il! signore! della! fertilità.! Le! sue! armi! principali! sono! il! vajra,! “fulmine4
diamante”!e!l’arco!Vijaya.!

L'etimologia! di! vajra! può! generare! della! confusione.! Lo! studio! di!Mireille! Helfer! ag4
giunge!alcune!precisazioni! che!possono!sostenere! l’assimilazione! tra! il! legno!e! la!pietra3.! “Il!
termine!usato!dai!tibetani!per!il!vajra!è!rdoIrje!(signore!delle!pietre),!che!si!riferisce!alla!soli4
dità!e! incorruttibilità!dei!diamanti.!Gli!occidentali,!da!parte! loro,!vi!hanno!visto!una!sorta!di!
scettro! rituale! che! hanno! associato! al! fulmine! di! Giove,! da! cui! l'espressione! “fulmine4
diamante”!usata!nella!letteratura!di!lingua!francese”.!

Questi!diversi!elementi!rinviano!a!una!serie!di!simboli!nei!quali!coincidono!l’oggetto!e!
la!sua!rappresentazione,!come!quelle!pietre!levigate!a!forma!di!punta!di!freccia!che!si!ritene4
vano!portate!dai!fulmini,!proprio!come!le!frecce!di!metallo!usate!dagli!sciamani.!Queste!frecce,!
scoccate!verso! il!cielo,!possono!far!piovere.!Sono! inoltre!considerate!capaci!di!controllare! la!
grandine!e!le!tempeste,!non!solo!provocarle,!ma!anche!interromperle.!Archi!e!frecce!figurano!
spesso!tra!i!motivi!incisi!sugli!oggetti!rituali!sciamanici.!

Il!vajra!è!un!elemento!centrale!del!phurba!e!del!dyangro.!
Uno!dei!miti!più!importanti!su!Indra!è!la!sua!battaglia!con!Vritra,!un!mostro!serpente!che!ha!
rubato!tutte!le!acque!primordiali.!Indra!fracassa!il!suo!cranio!con!il!vajra!e!libera!le!acque.!Alla!
base!della! lama!triangolare!del!phurba!si! trova,!nella!maggior!parte!dei!casi,! la!rappresenta4
zione! di! un! makara,! un! mostro! metà! coccodrillo! e! metà! elefante,! legato! all'elemento!
dell’acqua.!

Il!professor!Stein!cita!nel!suo!articolo!“La"Guele"du"Makara”,!“che!il!makara!è!insaziabile!
(mai!sazio!di!ingoiare!le!acque!dei!quattro!oceani)...!"4.!

Ci!si!potrebbe!domandare!se!la!struttura!centrale!del!phurba,!il!vajra,!posizionato!ver4
ticalmente!sopra!il!cranio!del!makara,!possa!ricordare!il!mito!di!Indra!che!libera!le!acque!uc4
cidendo!Vritra.!Nel!Mito"dell’eterno"ritorno5,!Micea!Eliade!si!riferisce!ad!un!testo!di!M.!Sinclair4
Stevenson!del!1920!che!tratta!del!tema!del!“Centro”,!la!zona!sacra!per!eccellenza.!Nel!testo!si!
trovano!precisazioni!molto!interessanti!sulla!costruzione!delle!case!in!India!e!sul!loro!signifi4
cato!simbolico:!“In!India,!prima!di!porre!una!sola!pietra...!l'astrologo!indica!il!punto!delle!fon4
damenta!che!si!trova!al!di!sopra!del!serpente!che!sostiene!il!mondo.!Il!capomastro!intaglia!un!
palo!nel!legno!da!un!albero!khadira!e!lo!pianta!nel!suolo,!utilizzando!una!noce!di!cocco,!esat4
tamente!nel!posto!designato,!per!ben!fissare!la!testa!del!serpente”.!

Prosegue!quindi!con!questo!commento:!“Una!pietra!di!base!(padmacila)!è!posta!sopra!
al!palo.!La!pietra!angolare!si!trova!quindi!esattamente!al!“centro!del!mondo”.!Ma!l'atto!di!fon4
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!MIRCEA!ELIADE,!Storia"delle"credenze"e"delle"idee"religiose,!Cap.!V,!Megaliti,! templi,!centri!cerimoniali.!Occidente,!
Mediterraneo,! valle!dell’Indo!Firenze:! Sansoni,! 1990! (cita!R.!Heine4Geldern,! “Das"Megalithproblem”" in"Beiträge"
Oestereichs"zur"Erforschung"der"Vergangenheit"und"Kulturgeschichte"der"Menschheit,!Symposium!1958).!
2!JAN!GONDA,!Les"religions"de"l’Inde,!Payot,!1963,!p.!73.!
3!MIREILLE!HELFER,!“Essai!pour!une!typologie!de!la!cloche!tibétaine!dril4bu”,!Arts!Asiatiques,!XL,!1985,!p.!53.!
4!AA.VV.,!Essais"sur"l’art"du"Tibet,!J.!Maisonneuve,!1977,!p.!59.!
5!MIRCEA!ELIADE,!Il"Mito"dell’Eterno"ritorno,!Roma!1968,!pp.!36437.!
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dazione!ripete!anche!l’atto!cosmogonico,!poiché!“fissare”,!piantare!il!palo!nella!testa!del!ser4
pente,!equivale!a!imitare!il!gesto!primordiale!di!Soma!o!di!Indra,!quando!colpì!il!serpente!nel!
suo!covo…”.!In!questo!caso,!dovremmo!forse!considerare!Indra!come!una!sorta!di!sciamano!di!
grande!fama!con!grandi!poteri!e!che,!secondo!le!teorie!di!Evemero1,!sarebbe!stato!un!essere!
umano!divinizzato!dai!suoi!contemporanei?!

Bernard!Sergent,!nella!conclusione!del!suo!capitolo!sulla!formazione!della!cultura2,!ha!
scritto:! “Tuttavia,! questa! penetrazione! delle! idee! est4asiatiche! in! India! (con! discrezione! nel!
Veda,!in!un!primo!momento,!e!poi!in!maniera!più!vistosa)!non!sembra!derivare!da!una!conta4
minazione!massiccia!che!avrebbe!prevaricato!la!cultura!vincitrice:!i!sacerdoti!vedici!potrebbe4
ro!essere!stati!sedotti!dagli!sciamani!degli!antichi!Munda!e!dei!popoli!vicini!ai!Himalaya!con!
cui!commerciavano!e!con!cui,!possiamo!immagine,!si!scambiavano!lunghe!conversazioni!e!un!
gran!numero!di!idee”.!Nel!1898,!Sylvain!Lévi,!dopo!aver!osservato!che!le!tradizioni!dell'India!
sono!state!conservate!solo!nelle!sue!zone!di!frontiera,!come!il!Nepal,!ha!fatto!un!viaggio!a!Ka4
thmandu,! in! condizioni!particolarmente!disagiate,!per! raccogliere!manoscritti,! frammenti!di!
pilastri...!per!completare!gli!elementi!mancanti!dei!suoi!studi!e!che!ha!permesso!anche!di!rea4
lizzare!un’opera!monumentale,!Le"Nepal3.!

Se!l'isolamento!del!Nepal,!legato!al!suo!particolare!contesto!geografico,!storico!e!politi4
co,!ha!consentito!la!conservazione!di!queste!tradizioni,!sarebbe!logico!pensare!che!le!tradizio4
ni! sciamaniche!sono! i! resti!di!antichissime! tradizioni! locali!o! indiane.! In!questo!senso,!nella!
struttura!del!phurba!sciamanico!nepalese!possiamo!scorgere!le!origini!di!ciò!che!ha!influenza4
to!la!concezione!del!phurba!lamaista,!e!non!il!contrario.!

Concludiamo!con!un!testo!di!Mircea!Eliade4!relativo!alla!sopravvivenza!dei!temi!e!delle!
tecniche!sciamaniche!all'interno!del!buddismo!e!del!lamaismo:!“Ma!forse!la!parola!“sopravvi4
venza”!non!esprime!adeguatamente!il!vero!stato!di!fatto:!si!dovrebbe!piuttosto!parlare!di!una!
rivalutazione!di!antichi!motivi! sciamanici!e!della! loro! integrazione! in!un!sistema!di! teologia!
ascetica!dove!la!loro!stessa!natura!ha!subito!un!cambiamento!radicale”.!
! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Evemero,! mitografo! greco! alla! corte! di! Cassandro! (circa! 3114298! a.! C.).! Evemerismo!:! sistema! filosofico! da!
Evemero,!che!considera!gli!dei!come!degli!esseri!umani!divinizzati!dal!popolo.!
2!BERNARD!SERGENT,!Genèse"de"l’Inde,!Bibliothèque!scientifique,!Payot,!1997,!p.!396.!
3!SYLVAIN!LEVI,!Le"Népal":"Étude"historique"d’un"royaume"hindou,!Ernest!Leroux,!1905,!ristampa!Le!Toit!du!Monde,!
Raj!de!Condapa!et!éditions!Errance,!1986.!
4!MIRCEA!ELIADE,!Lo"sciamanismo"e"le"tecniche"dell'estasi,!Edizioni!Mediterranee,!Roma,!1974,!pp.!4674468.!
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KALINGCHOK,!LA!FESTA!DEGLI!JHAKRI!
Renzo!Freschi!
pp!1654167!
!
In!Nepal,!tra!luglio!e!agosto,!la!stagione!delle!piogge!è!detta!Saun.!Le!precipitazioni!portate!dal!
monsone!sommergono!il!paese!sotto!trombe!d’aria,!la!nebbia!avvolge!la!terra,!rendendo!anco4
ra!più!dura!la!vita!alle!popolazioni.!In!questo!periodo!dell’anno!ci!si!ammala!frequentemente.!
Secondo! la! concezione! animista! locale,! la! malattia! è! provocata! dagli! spiriti! maligni! o! dalle!
streghe!e!solo!gli!jhakri!(sciamani)!hanno!il!potere!di!guarire.!Per!esorcizzare!questo!periodo!
nefasto!gli!jhakri!nepalesi!si!riuniscono!ogni!anno!nei!tre!luoghi!sacri!della!loro!divinità!ispira4
trice! e! origine!del! loro!Potere.!Una!di! queste! celebrazioni! si! svolge! a!Kalingchok,! nel!Nepal!
centro4orientale,!durante!la!luna!piena!di!Saun.!

Avevo! tentato!di! parteciparvi! nel! 1978,!ma! le! pessime! condizioni!meteo!mi! avevano!
costretto!a!rinunciarvi.!Tuttavia,!prima!di!ritornare!a!Kathmandu,!avevo!seguito!uno!sciamano!
per!intervistarlo!e!fotografare!qualche!cerimonia.!Ero!così!entrato!in!un!mondo!a!me!scono4
sciuto,!dove!delle!tradizioni!secolari!sono!perpetuate!e!dove!lo!sciamano!resta! la!sola!difesa!
contro! le!malattie!attribuite!a!delle! forze! invisibili! che!governano! la!vita!e! la!natura.!L’anno!
seguente!ho!ingaggiato!una!guida4interprete,!un!cuoco!e!qualche!portantino!per!una!spedizio4
ne!di!una!settimana.!Il!primo!giorno!abbiamo!risalito!la!valle!del!fiume!Sunkosi!e!ci!siamo!ac4
campati!nell’ultimo!villaggio!prima!del!sentiero!che!porta!a!Kalingchok.!Sotto!una!pioggia!in4
cessante,!lungo!dei!sentieri!pieni!di!fango,!il!cammino!fu!difficoltoso,!tanto!più!che!bisognava!
lottare!contro!le!sanguisughe!e!fiancheggiare!dei!precipizi!senza!fondo.!

Kalingchok!è!il!nome!dato!a!un!minuscolo!altopiano!largo!10!metri!e!lungo!40!metri,!si4
tuato!sulla!cima!di!una!montagna,!a!3800!metri!di!altitudine.!Lo!si!raggiunge!attraversando!un!
piccolo!ponte!di!ferro!collegato!a!una!collina!più!in!basso.!Da!un!lato,!un!piccolo!bacino!natu4
rale,!chiamato!Bhagwati!Kunda,!si!riempie!d’acqua!durante!l’estate.!Gli!sciamani!credono!che!
ci!viva!la!Dea!Madre!(lo!spirito!di!aspetto!femminile!che!li!guida).!Dall’altro!lato,!due!pilastri!in!
pietra!sono!utilizzati!per!i!sacrifici!di!uccelli!e!pecore.!

Il!giorno!della!festa,!all’alba,!il!cielo!nuvoloso!si!è!aperto!all’improvviso!lasciando!il!sole!
illuminare!le!cime!nevose!dell’Himalaya.!Poi!le!processioni!sono!arrivate.!Ogni!sciamano!dan4
zava!battendo!sul!dyangro!a!un!ritmo!ossessivo.!La!trance!prendeva!possesso!della!folla!che!
spingeva!per!raggiungere!la!cima.!I!pellegrini!appartenevano!a!tutte!le!etnie!e!a!tutte!le!reli4
gioni.!Tamang,!Sherpa,!Chhetri,!Newa,!buddisti,! induisti,!scivaiti,!visnuiti:!ogni!gruppo!indos4
sava!dei!vestiti!diversi!e!si!rivolgeva!alla!divinità!del!luogo!con!molteplici!invocazioni!e!nomi.!

La!lunga!tunica!in!cotone!bianco!degli!jhakri!si!apriva!a!ruota!durante!la!danza.!Impu4
gnavano!un!tamburo!in!legno!dall’impugnatura!riccamente!decorata.!Nella!fascia!che!stringe4
va!i!loro!abiti!era!infilato!un!phurba"scolpito!e!una!tibia!da!utilizzare!durante!alcuni!riti.!

Danzarono!al!bordo!del!precipizio!e! compirono! tre!giri!del!perimetro!sacro!prima!di!
fermarsi!davanti!ai!due!pilasti,!dove!si!celebrano!i!sacrifici.!L’animale!era!stato!benedetto!dallo!
sciamano!con!qualche!goccia!del!bacino!sacro!e,!al!primo!tremore!causato!dal!potere!del!liqui4
do,!gli!si!tagliava!la!giugulare.!In!seguito!si!staccavano!la!testa!e!la!coda!dell’animale!che!resta4
va!a!terra!qualche!istante!come!ultimo!gesto!di!sacrificio.!La!vita!e!la!morte!si!confondevano!
nello!spazio!di!qualche!secondo.!I!gesti!erano!precisi!e!non!si!avvertivano!né!la!sofferenza!né!il!
godimento,!solo! l’esecuzione!pura!e! innocente!di!un!rito! in!onore!a!una!divinità!che!domina!
tutto!e!tutti.!I!pellegrini!si!affollavano!davanti!al!bacino!d’acqua,!dove!vi!si!versava!del!latte,!vi!
si!gettavano!dei!fiori,!del!riso,!delle!monete!e!vi!si!depone!un!tridente!sul!cumulo!di!ex4voto!il!
tutto!recitando!alta!voce!preghiere!e!formule!magiche.!Gli!jhakri!erano!scossi!dagli!spasmi!del4
la!trance.!Era!stato!ossessivo!e!totale,!ma!non!aggressivo,!come!se!una!forza!sovrannaturale!
avesse!manifestato!la!propria!presenza!tangibile!in!questo!luogo!di!riti!e!preghiera:!come!se!i!
pellegrini,!senza!alcuna!divisione!di!tribù,!casta!o!religione,!avessero!trasformato!Kalingchok!
nel!trono!momentaneo!della!Dea!Vivente.!
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A!cerimonie!terminate,!i!devoti!e!gli!jhakri!scesero!dalla!montagna,!lasciando!alla!piog4
gia!il!compito!di!lavare!gli!altari!dall’impasto!di!petali!e!sangue!coagulato.!La!Dea!Madre!pote4
va!vivere!ancora!un!anno!nella!forza!degli!jhakri!venuti!a!venerarla.!


