
IT 
!

SHAMANISM!
SCIAMANISMO!
CHAMANISME!

!

!
!

NEPALESE SHAMANIC ART  
ARTE SCIAMANICA NEPALESE 
ART CHAMANIQUE NEPALAIS 

Mostra di oggetti etnografici nepalesi 
 

10 maggio 2014 – 23 novembre 2014 
Magazzino del Caffè – Venezia 

Entrata libera 
Sostenete ICI Venezia con una donazione 

!
Curatore della mostra: François Pannier 

!
Allestita in un’installazione di  

ORPROJECT architects 
Londra – Nuova Dheli – Pechino 

 

!



!Presentazione della mostra!
 

Durante il periodo della Biennale di Architettura 2014, 
Fundamentals, per approfondire le tematiche della 
globalizzazione, della scomparsa delle caratteristiche nazionali, 
ICI – Istituto Culturale Internazionale – ha scelto di tornare alle 
origini della relazione dell’Uomo con l’ambiente proponendo 
una mostra d’arte etnografica proveniente da una regione 
isolata e affascinante: l’Himalaya, dove permangono ancora 
queste credenze, questo patrimonio immateriale, che integra 
l’essere umano alla natura come potevano concepirlo i Druidi, 
gli antichi Greci, gli Indiani dell’America settentrionale… 
 
La mostra ARTE SCIAMANICA NEPALESE evoca 
indirettamente la mondializzazione, la sua evoluzione che 
ci porta a promuovere l’identità, l’ecologia, lo sviluppo 
sostenibile. 
 
Sul tetto del mondo, la configurazione del terreno ha mantenuto 
l'isolamento e la frammentazione delle diverse comunità e ha 
permesso di conservare molte tradizioni. Esse si manifestano in 
molte forme: gesti, oggetti rituali, uso di piante medicinali. Una 
selezione di cento esemplari (phurba “pugnale di legno", 
tamburi, figure, imbracature "corazza"), provenienti da 
collezioni private, completata da filmati rari e da fotografie di 
Renzo Freschi, rappresenta un panorama della realizzazione 
materiale di questo patrimonio immateriale. 
 
L’installazione DYNAMORPH dell’esposizione è stata 
realizzata da ORPROJECT architects, con sedi a Londra, 
Nuova Delhi e Pechino. 

 

!ARTE SCIAMANICA NEPALESE 
 

“Nel 1980 un rappresentante dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità a Kathmandu m’informò che in Nepal c'erano 300 
medici ogni 18000 sciamani. In trent’anni questi numeri sono 
ovviamente cambiati ma la proporzione è rimasta 
approssimativamente la stessa. 
 

 
 
Se tutti i gruppi etnici del Nepal praticano lo sciamanesimo, in 
varie forme, solo due sono stati selezionati per questa mostra; i 
Tamang e i Magar sono gli unici a praticare i loro riti con 
determinati oggetti che hanno un interesse artistico tale da 
giustificare una mostra. 
 
I due gruppi selezionati sono dunque: 
- i Tamang, situati generalmente a nord di Kathmandu 
- i Magar, situati molto più a ovest della valle stessa.” 

François Pannier, curatore della mostra 
 

! !Che cos'è uno sciamano? 
Un personaggio, solitamente di sesso maschile per i Tamang, 
di entrambi i sessi per i Magar, che agisce sotto trance come 
mediatore e intercessore tra il mondo degli dei o spiriti e quello 
degli uomini, per risolvere i problemi quotidiani. 
 
Questi problemi possono essere di natura sia medica che 
sociale, un ordine disturbato da spiriti maligni, demoni, ecc. 
Tutto, nella regione, è oggetto d’intervento sciamanico. 
Il ruolo dello sciamano è di ripristinare l'armonia di tutti gli 
elementi coinvolti nel conflitto che è chiamato a risolvere. 



Lo sciamanesimo non è una religione ma una pratica spirituale 
basata sulla mediazione tra gli uomini e l’aldilà: spiriti buoni o 
cattivi, anime erranti... 
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, gli sciamani non 
sono uomini eccezionali, estranei al normale ordine sociale; 
sono invece degli allevatori, degli agricoltori che svolgono il loro 
lavoro quotidiano. I riti sciamanici sono una pratica 
complementare, remunerati con un po’ di riso e di verdure, o 
altri beni in natura poiché il denaro è molto raro. 
 

! !Come si diventa uno sciamano. 
3 possibilità: 
- per trasmissione diretta di padre in figlio o da zio a nipote 
- per chiamata: fonti diverse sono concordanti  
- in assenza di sciamani delle precedenti categorie, poiché è 
veramente necessario avere uno sciamano, è la comunità che 
ne sceglie uno. Spesso è lo “scemo del villaggio” o un 
sempliciotto, persone ritenute più vicine agli dei. Questi ultimi 
però sono meno rispettati e meno efficaci dei loro colleghi delle 
altre categorie. 
 
È quasi impossibile sfuggire a questa funzione. Vincolante e 
stancante, alcuni cercano di resistervi, ma spesso questo 
tentativo finisce tragicamente per loro. 
 

!  Gli Sciamani Tamang - Copricapi 
 

 
 
Lo sciamano Tamang indossa un abito bianco e sulla testa 
porta una fascia ornata di piume, aculei di porcospino, ecc.… 
Questi aculei vengono utilizzati per inchiodare al pavimento i 
demoni e gli spiriti maligni. 
 

!  Gli Sciamani Tamang - Phurba 
La struttura del phurba e dell’impugnatura del dhyangro è 
composta da tre parti. Tuttavia, non esiste nessuna 
codificazione scritta e l’iconografia può essere infinitamente 
varia. I diversi simboli disegnati sulle varie parti sono legati alle 
visioni dello sciamano in trance, ai suoi bisogni di protezione. 

 

 
 
 
La parte superiore è di solito composta da tre volti di divinità 
protettrici. Le risposte degli sciamani interrogati circa i nomi di 
queste divinità sono molto diverse: un miscuglio di nomi di 
divinità animistiche, buddiste o induiste che convivono. Lo 
sciamano utilizza effettivamente il potere di divinità di cui 
spesso non sa nulla, se non che sono rinomate, e pensa quindi 
che gli saranno utili. 
 



La parte centrale è costituita da un vajra, il fulmine-diamante 
del dio Indra. È per mezzo di questo fulmine-diamante che lo 
spirito neutralizzato dallo sciamano è riciclato nell’infinito.  
 

 
 
La lama triangolare che forma la base esce dalla bocca di un 
animale. Nella stragrande maggioranza si tratta di un makara, 
ofide mitologico di origine indiana, che è in realtà un gaviale, un 
tipo di coccodrillo del Gange. Dalla sua bocca fuoriescono dei 
serpenti. Il makara e i serpenti sono simboli legati all'acqua e 
alla fertilità. Sono quelli che assorbono le forze da neutralizzare 
per indirizzarle verso il vajra. 
 
Ma il makara può essere sostituito da un rapace: probabilmente 
Garuda, cavalcatura di Vishnu. 
 
Ritroviamo in queste iconografie una serie di simboli che si 
trovano nell’induismo. Il loro arcaismo pone problemi finora 
insoluti. Chi ha influenzato chi? Simboli come il tridente, già 
presente nella valle dell'Indo, o il caduceo, due serpenti 
intrecciati raffigurati sulla coppa di Gudea conservata al Louvre, 
legati alla cultura mesopotamica, sono solo due esempi tra i 
tanti che si possono trovare su questi reperti. Attribuire la 
presenza di queste iconografie negli oggetti sciamanici nepalesi 
a queste antiche tradizioni piuttosto che a un’influenza delle 
tradizioni indiane che riprendono questi stessi simboli, è 
impossibile. Le sovrapposizioni di queste influenze sono 
comunque probabili.  

 
! I Rituali  

In momenti diversi durante l’anno gli sciamani si riuniscono per 
eseguire dei rituali comuni, in tre diversi grandi luoghi di 
pellegrinaggio. In quello di Kalinchowk, studiato e fotografato 
nel 1978 da Renzo Freschi (le foto sono esposte nella sala 1), 
si organizzano i riti alla fine della stagione delle piogge per 
purificare l'ambiente e cominciare il nuovo ciclo stagionale su 
delle buone basi.  
 

 
 

Il periodo dei monsoni è particolarmente impegnativo. Se da 
una parte è benefico, poiché porta l'acqua e di conseguenza 
prosperità, dall’altra è anche faticoso per le forti piogge, 
l’umidità elevata che causa gravi problemi di salute, le 
sanguisughe onnipresenti che invadono tutto, che si 
nascondono nei vestiti causando piaghe, frane e smottamenti 
che possono inghiottire villaggi. Tirare una linea sul passato è 
necessario.  
 



In questa zona alla fine del mondo, centinaia di sciamani con i 
loro assistenti e gli abitanti dei villaggi scalano la montagna per 
fare insieme un rituale seguendo un preciso segnale 
astrologico interpretato dagli indovini. Ballando e cantando 
vivono su questo sperone roccioso per creare un ambiente 
benevolo.  
 

 
 
Questa è anche l'occasione per loro di ostentare il loro potere e 
le loro competenze. Ad esempio, una gerarchia emerge come 
risultato degli scontri. Se uno sciamano getta il suo phurba 
davanti a un altro sciamano e questo riesce a raccoglierlo, 
significa che i suoi poteri sono superiori e sale nella gerarchia; 
se invece indietreggia spaventato, è retrogradato. 
 

!Gli Sciamani Magar  
Gli sciamani Magar hanno una varietà di oggetti rituali, oltre al 
phurba e il dhyangro con impugnatura. 
La relativa semplicità degli oggetti rituali, simili a quelli delle 
tradizioni sciamaniche siberiane, li fa ritenere più "autentici". 
 
I loro oggetti rituali si limitano, in effetti, a un dhyangro ricoperto 
di pelle su un solo lato, senza impugnatura, ma con una sorta 
di pomello all'interno, e a differenza dei Tamang, vengono 
suonati con una bacchetta molto più elaborata. Come per il 
dhyangro dei Tamang, la pelle è decorata con diversi simboli. 
Curiosamente su quello delle donne sciamane vi è spesso 
disegnato un membro maschile eretto in eiaculazione. 

 

 
 
Le bacchette utilizzate possono essere decorate con 
personaggi: a volte l'effigie di uno sciamano con il suo tamburo 
(probabilmente il maestro dello sciamano stesso) o da motivi 
geometrici molto elaborati. 
 

!Gli Sciamani Magar – Armatura  
Fra questi oggetti figura l’armatura. È formata da una struttura 
con due larghe cinghie attaccate alla cintura e guarnita sul retro 
da diversi oggetti che formano uno scudo per allontanare i 
demoni e gli spiriti maligni: piccole maschere, artigli d’aquila, 
zampe di scimmia, animali essiccati o imbalsamati. Sono fissati 
alla base con delle parti metalliche, fornite dalle persone aiutate 
dallo sciamano per assicurare il buon funzionamento del rituale 
in loro favore.  
 



 
 
La presenza sull’armatura di un gran numero di offerte 
testimonia le capacità dello sciamano e conferisce una 
reputazione privilegiata agli incontri tra sciamani. 
 
Quest’armatura, come i bracciali da arciere, sono utilizzati per 
lo stesso scopo: impedire ai demoni o agli spiriti malvagi 
d’interrompere il rituale che dovrebbe neutralizzarli. 
 

!  Gli Sciamani Magar – Bracciale d'arciere  
 

 
 
Il bracciale è normalmente usato dagli arcieri con la linguetta 
all’interno del braccio per proteggerlo dall'attrito della corda allo 
scoccare della freccia. Invece è portato dallo sciamano con la 
linguetta verso l’esterno per impedire al demone e alle forze 
malefiche di afferrargli il braccio e interrompere il rituale che 
dovrebbe neutralizzarli. 

 

!  Oltre alla mostra 
 

CATALOGO DELLA MOSTRA  
Testi di Marc Gaborieau (Direttore 
di ricerca CNRS, Professore 
all’EHESS), Renzo Freschi, Jean-
Christophe Kovacs, Michael Oppitz, 
François Pannier. Testi in francese, 
inglese, tedesco, italiano, 176 
pagine.  
 
 

 
 
 
Sostenete ICI Venezia con una donazione 
Catalogo offerto ai visitatori per donazioni da 45 
euro. 
 
 
Prolungate l’esperienza 
Per prolungare l’esperienza dell’Arte Sciamanica Nepalese e 
scoprire una collezione più grande contattate François 
Pannier  contact@letoitdumonde.net www.letoitdumonde.net 

 



!  DYNAMORPH  
      di ORPROJECT architects 
 

 
 

DYNAMORPH, creato specialmente per la mostra, è stato 
sviluppato come un campo di energia attorno agli oggetti 
sciamanici esposti. Questi oggetti agiscono come centri di forze 
gravitazionali che modificano il volume del locale per formare 
Dynamorph. Posto tra gli oggetti sciamanici e le pareti della 
stanza di origine, Dynamorph è una isosuperficie che circonda i 
visitatori. Forma una grotta mistica per proteggere gli oggetti 
sciamanici e guidare il movimento del visitatore. La superficie è 
una materializzazione delle interazioni critiche tra i visitatori e gli 
oggetti sciamanici. La geometria dei collegamenti e il flusso della 
superficie evocano le radici, il tronco e i rami che simboleggiano i 
tre mondi dello sciamanesimo. 

 
I visitatori entrano nel campo di forza degli oggetti sciamanici e 
sono guidati nel loro viaggio attraverso l'installazione. Composto 
da più di tremila segmenti singoli, la geometria del mosaico evoca 
sia la massa che il movimento, simile alla traiettoria di una massa 
planetaria sotto l'influenza di stelle o di buchi neri. Materializza la 
formazione di cumulonembi guidati dalle variazioni di temperatura 
e dei venti o l'interazione tra campi elettromagnetici e particelle 
subatomiche. All’interno dell’installazione Dynamorph, gli oggetti 
sciamanici sono i punti d'energia della mostra. I visitatori si 
muovono sotto la loro influenza. La superficie di Dynamorph è 
una manifestazione fisica dei due. 

 

 
 
ORPROJECT è uno studio di architettura e design con sede 
a Londra, creato nel 2006 da Francesco Brenta, Christoph 
Klemmt e Rajat Sodhi. 
 
Il loro lavoro esplora la geometria seguendo un ciclo ecologico. 
L'integrazione degli elementi naturali all’interno delle realizzazioni 
crea una narrazione ecologica in uno spazio tridimensionale. I 
progetti variano da piccole installazioni sperimentali a importanti 
sviluppi immobiliari. ORPROJECT crea dei progetti di lusso d’alta 
gamma, realizzando tutti gli aspetti, dalla progettazione alla 
realizzazione. Il loro lavoro è stato ampiamente pubblicato ed 
esposto, tra l’altro, per il festival dell’architettura di Londra, il 
salone del mobile di Milano e il Palais de Tokyo di Parigi. 

 
 



 
!  Curatore della mostra 
 

François Pannier  
Dal 1983, François Pannier, con la sua galleria Le Toit du Monde, 
si dedica alle culture himalayane: animiste, sciamaniche, induiste 
e buddiste. Attraverso numerose mostre, ha cercato di 
promuovere le culture di Nepal, Tibet, Sikkim, Bhutan, Ladakh, 
Himachal e Arunachal Pradesh.  
Fare conoscere meglio questi paesi e rivelare gli aspetti nascosti 
o sconosciuti delle loro culture, è l'ambizione della galleria Le Toit 
du Monde. 
 

www.letoitdumonde.net 

 
! ICI - Istituto Culturale Internazionale 

Venezia – Italia – Parigi - Francia 
 
ICI – Istituto Culturale Internazionale, recentemente creato, ha 
come vocazione lo sviluppo delle risonanze culturali internazionali 
e la valorizzazione del patrimonio locale, fornendo le chiavi di 
comprensione ai visitatori e ai turisti. 
A questo scopo, l'ICI gestisce un luogo d’esposizione a Venezia: 
il Magazzino del Caffè, produce o partecipa all’allestimento di 
mostre, gestisce gli archivi Anne et Ludovic Segarra in vista di 
una donazione a un istituto per garantirne la valorizzazione. 

 
www.icivenice.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! ICI - Istituto Culturale Internazionale!
     Contatti 
 
 

François Pannier 
Curatore della mostra 
+33 (0)1 43 54 27 05  

contact@letoitdumonde.net 
 
 

 
ICI Istituto Culturale Internazionale 

+39 041 72 05 07 
                   info@icivenice.com 

 
!
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     Italia I Venezia       Magazzino del Caffè 
                                 Santa Croce 923  
                                     30135 Venezia - Italia 

                                                    +39 041720507 
 
                     Francia I Parigi      310, rue Saint Honoré  
                                                     75001 Parigi – Francia 
                         +33 611185951  
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!  1 - IL PHURBA  
Daga da esorcismo degli sciamani Tamang. 
Come si nota nella fotografia di Ram Bhahadur Jhakri, la daga è 
inserita nella cintura dello sciamano. 
Durante la fase di trance, mentre combatte, lo sciamano prende il 
phurba e rivolge la punta contro le forze demoniache, per assorbirle e 
neutralizzarle. 
Gli elementi che decorano il phurba derivano dalle visioni dello 
sciamano che utilizza forme e simboli noti solo a lui per accrescerne il 
potere. Tuttavia, il phurba presenta una struttura abbastanza 
costante: tre teste scolpite sul pomo, il vajra nel mezzo e una lama 
triangolare sormontata da un animale mitico, spesso un Makara. 
Come si può notare in questa vetrina, le variazioni sulle forme sono 
innumerevoli. 
L'isolamento dei villaggi, spesso separati dal resto del mondo e 
bloccati dalla neve, ha generato una moltitudine di stili locali. 
 

Collezione François Pannier - Francia. 
 

!  2 - IMPUGNATURA DI DHYANGRO 
Il gruppo delle impugnature permette di confrontare l'ampia varietà di 
questi oggetti. 
Alla morte dello sciamano, il suo tamburo può essere rotto se il suo 
erede non è abbastanza potente da padroneggiarne la forza (o le 
forze). 
Uno spirito malevolo potrebbe, utilizzando il tamburo, catturare 
l'anima del defunto e costringerla a esercitare della magia nera. 
 

Collezione privata, Francia. 
 

!  3 - IMPUGNATURA DI DHYANGRO E   
      PHURBA 

Questa coppia di oggetti costituisce una rarità. Spesso i pezzi sono 
dispersi. 
La qualità della scultura dimostra che lo sciamano aveva raggiunto 
una certa notorietà e si era rivolto a degli scultori professionisti per 
esibire degli oggetti di prestigio. 
Questi sono stati scolpiti da artisti Newari, abitanti tradizionali della 
valle di Kathmandu. 
 

Collezione privata, Francia. 
 

!  4 - BASTONE DELLA PIOGGIA E PUNTE DI  
      FRECCIA DI BRONZO   

Il bastone è utilizzato per disegnare dei cerchi per terra e provocare la 
pioggia. 
Le punte di freccia hanno la stessa funzione. Trovate in terra, 
probabili resti di caccie o guerre, è ritenuto che sono portate da un 
fulmine. Sono scoccate verso il cielo per causare la pioggia. 
 

Bastone della pioggia - Collezione Patrick Grimaud, Parigi, Francia 
Punte di frecce - Collezione privata, Parigi, Francia 
 

!  5 - BASTONE DEL POTERE 
Piantato nel suolo a lato dello sciamano, viene utilizzato come axis 
mundi. 
 

         Collezione privata, Francia. 



 !  6 - PICCOLI COLTELLI   
Come si può notare sul pezzo esposto accanto, vengono fissati sul 
phurba per aumentare i poteri protettivi. 
 

Collezione privata, Francia. 
 

!  7 - DHYANGRO  
Tamburo degli sciamani Magar che, contrariamente alla tradizione 
Tamang, presenta una pelle su un solo lato. S’impugna grazie a una 
sorta di pomello posto all'interno. 
 

Collezione François Pannier - Francia. 
 

!  8 - BACCHETTA DI TAMBURO  
Finemente intagliata e spesso sormontata da un personaggio: il 
grande sciamano primordiale o il guru del proprietario, è molto più 
elaborata rispetto alla bacchetta Tamang. 
La sua base, tagliata a scala, permette allo sciamano di raggiungere 
l’aldilà. 
 

Collezione privata, Francia 
 

!  9 - BRACCIALI DA ARCIERI  
Sono indossati dagli arcieri. La linguetta viene posta all'interno del 
braccio per proteggere dall'attrito della corda durante il lancio della 
freccia. Lo sciamano lo indossa al contrario per evitare che le forze 
da combattere possano interrompere il rituale bloccandogli il polso. 
 

Collezione Patrick Grimaud, Parigi, Francia. 
 

!  10 - RONCOLE  
Gli sciamani possono anche essere “uomini di medicina” (medicine 
man) e queste roncole sono utilizzate per raccogliere le piante 
medicinali. 
 

Collezione privata, Francia. 
 

!  11 - ARMATURA DELLO SCIAMANO  
      MAGAR  

Essendo vulnerabile durante il rituale, lo sciamano Magar si protegge 
dagli attacchi demoniaci indossando quest’armatura. 
Le forze che deve combattere potrebbero attaccarlo da dietro nel 
tentativo d’interromperlo. Questa struttura serve a respingerli. 
I campanelli, alla base sono le offerte fatte dai suoi pazienti guariti o 
per aver neutralizzato degli esseri malefici. Durante le riunioni di 
sciamani, l’abbondanza di questi simboli mette in luce le qualità di chi 
lo indossa e lo innalza nella gerarchia sciamanica. 
 

Collezione privata, Madrid, Spagna. 
 

!  12 - DHYANGRO  
Questo dhyangro costituisce, assieme agli uccelli Gurung (vetrina 
18), la seconda eccezione di origine non Tamang o Magar. 
Proviene dall’etnia Chepang, vicina dei Magar, ed è il solo oggetto 
sciamanico caratteristico. 
 

Collezione François Pannier - Francia. 
 

!13 - CESTINO IN VIMINI E CORREDI  
Questo cestino era destinato a conservare i corredi e gli oggetti rituali 
degli sciamani.  
Questi sono costituiti da collane realizzate con semi di rudraksha, 
vertebre di serpenti, sonagli e  pezzi di tessuto con conchiglie. 
Queste conchiglie sono molto apprezzate in tutta l’Himalaya e sono 
oggetto di un commercio molto importante. 
 

Collezione privata, Francia. 
 

!  14 - PHURBA IN BECCO DI CALAO   
In alcune zone lo sciamano utilizza un becco di calao come phurba. 
Questa pratica ha portato alla scomparsa del Calao-pie oriental o 
Aceros nipalensis del Nepal. 
Dei phurba di legno dalla stessa forma vengono usati per sostituirli. 
 

Collezione François Pannier - Francia. 
 

!  15 - KANGLING  
Strumento musicale a fiato realizzato in ossa umane, di tigre, d’aquila 
o in corno di cervo. 
Appeso alla cintura dello sciamano, è utilizzato durante la trance per 
evocare gli spiriti maligni da neutralizzare con il phurba. 
 

         Collezione privata, Francia. 



!16- UCCELLI DI LEGNO E METALLO (o  
      uccelli phurba Gurung)  

La maggior parte delle opere esposte in questa sala è costituita da 
opere Tamang o Magar. 
Queste sono un’eccezione: provengono dall’etnia Gurung. Sono 
utilizzati duranti i rituali funebri, hanno funzione di psicopompo: 
servono ad accompagnare l'anima del defunto nell'aldilà. 
 

Collezione privata, Francia. 
 

!  17 - DHYANGRO  
Tamburo dello sciamano Tamang. 
È utilizzato dallo sciamano per entrare in relazione con la sua divinità 
tutelare, il grande sciamano primordiale Mahadeo. 
Lo sciamano colpisce la pelle con la mano o con una bacchetta in 
forma di frusta con delle palline all’estremità. 
In funzione del rituale la pelle è decorata con delle pitture che 
vengono poi cancellate alla fine dello stesso. Gli esemplari ancora 
decorati sono abbastanza rari. 
Si possono riscontrare comunemente le immagini del sole, della luna, 
del tridente (trisula). I modelli sono infiniti e diversi secondo le 
circostanze. 
La struttura dell’impugnatura del dhyangro è identica a quella del 
phurba. Molto rare sono le coppie conservate, come quella esposta 
nella vetrina 3. 
 

Collezione François Pannier - Francia. 
Collezioni private, Francia, Belgio, Svizzera. 
 

!  18 - SGABELLI   
Lo sciamano officia seduto su una stuoia, ma anche su piccoli 
sgabelli. 
Sotto uno di quelli esposti è scolpita una strega sottomessa da uno 
sciamano. 
 

Collezione Richard Lair, Francia. 
 

!19 - SULPA  
Cucchiaio usato per versare l’acqua lustrale o il burro chiarificato nel 
fuoco rituale. 
Questa pratica, legata all’offerta per lo spirito tutelare, è eseguita in 
Nepal sia dagli sciamani sia dagli induisti. Per questi ultimi, la parte 
superiore è scolpita con l'immagine della divinità. 
L'estremità è formata da una paletta concava a forma di mano. 
Questa, impregnata di burro viene messa nel fuoco. 
 

Collezione privata, Francia. 
 

!20 - VESTITI DI SCIAMANI   
Gli abiti degli sciamani sono molto vari. I Tamang indossano 
principalmente degli abiti di cotone bianco, ma non esiste nessuna 
regola scritta, possono esserci diverse interpretazioni locali. 
Abbiamo deciso di presentare alcuni di questi abiti insoliti. 
 

Collezione Alain Rouveure, Gran Bretagna. 
 

!  21 - COPRICAPI DI SCIAMANI  
Costituiti da fasce in tessuto, sono decorati con aculei di porcospino. 
Gli aculei di porcospino permettono, in alcuni casi, di inchiodare gli 
spiriti maligni al terreno. 
Questi copricapi possono essere decorati con delle piume. 
Quello esposto con la fascia in velluto rosso è decorato con pendenti 
in cristallo di lampadari inglesi. Il cristallo ha un effetto purificatore e 
favorisce la connessione con l’aldilà. 
 

Collezione privata, Francia. 
 

!  22 - LAMPADA DI SANTUARIO IN 
METALLO  

Fusa in diverse parti, presenta agli angoli quattro piccole coppe in 
ferro per contenere il burro chiarificato che alimenta gli stoppini.  
 

Collezione privata, Francia. 
 

!  23 - BUMPA 
Vaso rituale contenente acqua lustrale. 
La punta del phurba emana una radiazione considerata maligna, per 
questo deve essere sempre mantenuta in posizione verticale. 
Dirigerla verso un essere umano potrebbe avere una funzione 
malefica. 
La bumpa, vaso rituale, viene spesso utilizzata per neutralizzare 
questo effetto, l’acqua ha un potere purificatore. In questa foto è 
mostrato un esempio di questa pratica. 



Lo sciamano può, per evitare questo problema, tenerlo nel collo di 
questo vaso, circondato della vegetazione. L'acqua ha poi un'azione 
purificatrice e neutralizza la radiazione. 

         Collezione privata, Milano, Italia.'
'
!  24 - ALTARE DI SCIAMANO GURUNG  

Composto da un uccello con la stessa funzione di quelli descritti nella 
scheda 16, è accompagnato da un trisula (tridente) e una piccola 
lampada a burro. 
 

Collezione privata, Francia. 
 

!  25 - CAMPANE RITUALI  
Tre campane rituali in bronzo.  
 

Collezione privata, Francia. 
 

!  26 - STATUETTE  
Statue commemorative di sciamani famosi intagliate e collocate nei 
santuari di montagna. 
Questi santuari sono dedicati a varie divinità, vi convivono sia delle 
figure induiste, sia delle figure buddiste. 
 

Collezione privata, Francia. 
'
!  27 - VIDEO SUGLI SCIAMANI TAMANG  
      REALIZZATO DA PATRICK SAINT MARTIN  
 
!  28 - VIDEO SUGLI SCIAMANI MAGAR  
      REALIZZATO DA MICHAEL OPPITZ  
         (ex direttore del Museo Etnografico di Zurigo)   
 
!  29 - FOTOGRAFIE REALIZZATE DA RENZO  
      FRESCHI TRA IL 1978 E IL 1980   

Ritratti di Sciamani e pellegrinaggio di sciamani a Kalinchok.  
 

Collezione privata, Italia. 
 

!  30 - MAPPA DEL NEPAL   
'
'
'
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