
Magia dei luoghi

onoscere lo sciamanesimo nepalese è anche un viaggio di
scoperta. E lo è stato per me nel momento in cui mi sono recato
in questa terra dal passato millenario e dal fascino mistico indi-
scutibile. Così è come ho conosciuto il jhankrismo, e così è
come lo ho vissuto, pertanto mi risulta veramente difficile

scindere teoria da esperienza diretta dei miei ricordi. 
Per cui non vi mostrerò un rigoroso approccio accademico, ma ritroverete i
toni, le impressioni e le espressioni di un praticante di sciamanesimo e un
racconto di viaggio che spero vi coinvolgerà sul piano emotivo e spirituale.

Una premessa
Innanzitutto, la prima questione da met-
tere in chiaro è l’incongruità tra lo scia-
manesimo nepalese e lo stereotipo che
rappresenta lo sciamano dai tratti distinti
del nativo nordamericano o del curandero
sudamericano.
La maggior parte delle persone non
sono preparate sull’argomento, e alla
parola “sciamano” associano subito il
concetto di “pellerossa”, purtroppo senza
sapere che l’origine della parola shaman
è šamān, cioè Tungusa (etnia mongolo
siberiana). I più preparati invece sono
consapevoli della origine Siberiana della
figura dello Sciamano, concetto che poi
è stato applicato ad altre figure di uomini
di medicina e guaritori spirituali del
mondo. Ed è proprio sulla base di questo

“senso comune” nonché sulla capacità
di dialogo con gli spiriti che nasce il
concetto di sciamanesimo transculturale:
da buoni occidentali non abbiamo perso
la nostra capacità di “colonizzare” cul-
turalmente tutto ciò che incontriamo e
farlo nostro ad uso e consumo del primo
mondo, anche ciò che è tradizionale in
casa altrui. 
Da praticante ed operativo mi rendo
conto che in fondo, prima o poi anche
le tradizioni cambiano…sotto la spinta
di giochi e forze innovatrici interne ed
esterne alla tradizione, e legittimo così
la mia posizione.
Sincretizzare, adattare e sintetizzare gli
insegnamenti nepalesi è però opera molto
difficile, ancor più avere la presunzione
di importarne totalmente la tradizione
sciamanica, poco conosciuta da noi.

Sincretismi
Il Nepal è essa stessa una terra di sincretismi
e contraddizioni molto forti, non che l’Italia
lo sia poco, ma di certo non vi è la capacità
ma soprattutto il rispetto del “diverso” che
vi è in quel di Kathmandu, la capitale. 
Il Nepal, storicamente, religiosamente e
socialmente ha subito l’influenza dell’adia-
cente India e del vicino Tibet, la popolazione
si divide in più di 60 etnie, una parte di
origine indo-ariana e una parte di origine
tibetano-burmese (o di ceppo mongolo).
Questo sia a livello culturale che  a livello
di fattezze somatiche, Vi capiterà pertanto
di visitare un tempio indù dedicato a una
divinità particolare quale Lakshmi o Shiva
e dopo poco incontrare un piccolo o grande
Stupa (tempio che conserva le reliquie di
un santo o Buddha) e vi sembrerà pertanto
di fare in poche centinaia di metri un pas-
saggio da una identità visiva Indiana a
una tibetana, come teletrasportati; così ac-
cade con le persone, incrocerete visi olivastri
degni di Bollywood ed altri tipicamente
“tibetani” o “mongoli”.
Le etnie di chiara origine indoariana sono
di religione indù, quelle di origine mongo-
lo-tibetana seguono il buddismo o il la-
maismo del Bon (antica religione tibetana).
La particolarità è che le distinzioni non
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sono così nette, poiché spesso le divinità
buddhiste sono adattamenti divinità indù
o manifestazioni di tali divinità; così come
spesso si mischiano elementi buddhisti a
induisti.
La Valle di Kathmandu è un variopinto
collage di rapida urbanizzazione e occi-
dentalizzazione mal gestita, unita a una
ferma volontà di non perdere le proprie
Tradizioni e costumi (come in ogni paese
del terzo mondo). Vi capiterà di essere co-
stantemente circondati da scooter rumorosi
con sopra l’adesivo di Ganesh (divinità in-
duista protettrice); anche noi abbiamo i
“santini di Padre Pio” sul cruscotto dell’auto
(alcuni di noi lo fanno…de gustibus). A
Kathmandu però tutti quanti lo fanno.
Così come è normale che ogni via principale
della città abbia un piccolo tempio o nicchia
dedicata alla divinità. Qualche lettore ob-
bietterà che anche noi abbiamo le edicole
votive della Madonna o dei santi cristiani:
vero! Però da noi ricevono una attenzione
probabilmente inferiore, rispetto forse a
qualche secolo fa.
A Kathmandu sembra che tutto sia con-
temporaneamente attuale: passato e presente
convivono inspiegabilmente. Questa fusione
tra tradizione e modernismo si nota ad
esempio nell’individuo vestito in kurta
(abito tradizionale induista) con in mano
lo smartphone che prima di andare a la-
vorare si ferma ad effettuare le devozioni
al tempio sotto l’uscio di casa; ma lo si
trova anche nello sciamano stesso, il quale
tutto rappresenta tranne che i cliché noti
a noi occidentali.

Lo sciamano nepalese
Fatta una doverosa apertura sull’argomento
parlando del Nepal,  utile al fine di capire
il substrato sociale sul quale si muove la fi-
gura dello sciamano, possiamo ora parlare
della figura dello Sciamano Nepalese.
Innanzitutto, è bene specificare che in
Nepal non c’è un solo tipico sciamano tra-
dizionale, ma vi sono molte tipologie, legate
ovviamente a etnie o credenze diverse. La
prima distinzione possiamo farla tra scia-
mani tradizionali (quelli che hanno una fi-
liazione/tradizione famigliare di lignaggi
interrotti) e quelli che hanno una vocazione
spontanea, una chiamata pur non avendo
una famiglia o parenti sciamani…molto
simile a quello che accade alla chiamata
di alcuni occidentali che da noi iniziano a
praticare sciamanesimo transculturale dopo
alcuni sogni o visioni particolari. Tra quelli

di vocazione spontanea possiamo ulterior-
mente suddividere in coloro che da bambini
sono stati “rapiti” dal Ban Jhankri, uno
spirito delle foreste che conduce per giorni
nel cuore dei boschi i bambini per istruirli
sulle arti sciamani e riconsegnarli alla co-
munità dopo giorno di vagabondaggio;
spesso gli accademici assimilano questi
comportamenti a forme di autismo o ritardo
mentale, ovviamente come operatore non
posso dissentire pensando alla mata (le
mata sono sempre sciamane, il perché non
si chiamano jhankri anche loro devo ancora
capirlo…) di grande grazia e bellezza che
abbiamo incontrato, e che parlava di
quando da piccola fu rapita da Ban Jhankri
per 5 giorni con la stessa naturalezza con
cui noi parleremmo del nostro primo giorno
di scuola. Jhankri e Ban Jhankri sono stati
voluti da Shiva per contrastare il male e i
malefici nonché la magia nera, così dice la
tradizione e il folklore.
Spesso gli sciamani nepalesi non si distin-
guono dal popolo perché operano in casa,
vestono con abiti comuni ma tra quelli più
riconoscibili il più caratteristico è tenden-
zialmente di etnia tamang: il suo abito è
bianco, con un copricapo di piume e una

fascia rossa o tricolore a fermarlo; i suoi
strumenti sono il tamburo (dhyangro) a
doppia faccia che possiede un manico
esterno e viene suonato da un battente
ondulato a forma di serpente. Addosso
allo Sciamano troverete molte mala (rosari
induisti) e cinture di campanelle (che hanno
lo scopo soprattutto di tenere lontani gli
spiriti negativi). Ma non è l’unica forma di
“mago/sciamano” incontrabile sul territorio,
i o le bokshi sono altrettanto famosi/e…
potremmo definirli/e “streghe” o “maghi
neri”, mi si consenta il termine…onesta-
mente sappiamo benissimo che la figura
neopagana stregonica moderna occidentale
poco ha a che fare con le streghe malefiche
del folklore popolare o delle fiabe, ma i
limiti linguistici non mi consentono ulteriori
possibili traduzioni. I bokshi sono quindi
streghe e stregoni che hanno gli stessi
poteri dei jhankri ma volti a fare il male, e
quasi sempre non si dichiarano tali per
ovvi motivi, vivono nella segretezza del
loro ruolo. Se state pensando quello che
sto per scrivere, siete dei furbetti malpensati,
forse o forse siete solo molto realisti e con
i piedi ben radicati a terra. Si, a volte
bokshi e jhankri si mettono d’accordo, per
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guadagnare soldi, uno fa ammalare e l’altro guarisce:
fattura e dissoluzione, legamento e slegamento, l’essere
umano è il medesimo in qualsiasi luogo. Scordiamoci
idealizzazioni delle figure sciamaniche come misto-ange-
lico-new age pronti a salvare il mondo dai cattivi occidentali
che surriscaldano il globo. Uno sciamano nepalese è un
individuo normale (pur lavorando con gli spiriti), con
una sua etica personale e i suoi umani limiti, come tutti.
Essere uno sciamano potente non significa essere neces-
sariamente una “brava persona”, né il contrario.
Pertanto, i jhankri sono soggetti alle nostre comuni regole
comportamentali, passioni e vizi, limiti e pregi, talenti e
impegni. Esistono moltissimi jhankri falsi, esattamente
come da noi esistono tantissimi sciamani falsi, finti
guaritori o maghi fasulli.
Spesso i jhankri (reali o falsi) sono persone di un’estrazione
culturale bassa, conoscono i loro dialetti locali e il Nepali,
ma raramente o quasi mai anche l’inglese. Spesso sono
analfabeti e anche a livello sciamanico paradossalmente
potrebbero conoscere meno argomenti e tecniche di noi
occidentali; sanno solo quelle poche cose conosciute nel-
l’ambito del loro insegnante, ma quello che conoscono,
lo conoscono molto bene e molto del loro potere arriva
dagli spiriti che servono.

Oltre gli animali guida
Ecco sfatiamo un altro pregiudizio… lo sciamano lavora
con gli animali di potere in viaggio sciamanico, il concetto
di animale di potere dello sciamano transculturale include
anche creature mitologiche quali unicorni, fenici e draghi,
non strettamente un animale. un bokshi o un jhankri
normalmente non sa cosa siano né un animale di potere
né un viaggio sciamanico pur lavorando in stato alterato
di coscienza e trance, sono nomenclature occidentali.
alcuni jhankri lavorano con gli spiriti di animali (ad
esempio la tigre) e con gli antenati, gli spiriti di  natura e
con le divinità. un jhankri ha almeno una divinità che lo
possiede regolarmente ed entra in lui. questa è la costante
dello sciamanesimo nepalese, non si può pensare a uno
sciamano nepalese senza che vi sia subito il connubio
possessione rituale e divinità o spirito che lo possiede, e
spesso non si parla di divinità locali ma di divinità molto
importanti quali Shiva, Kali, ecc... Lo sciamano inizia i
propri lavori segnalando che la divinità o altro spirito sta
entrando in lui/lei attraverso un particolare stato di scuo-
timento corporeo simile a un attacco epilettico nella sua
manifestazione fisica, che a volte può fondersi o trasformarsi
in una danza, in un canto o nel parlare in nome della di-
vinità. anche le guarigioni vengono effettuate spesso in
questo stato di trance. il concetto di viaggio sciamanico
non è loro noto, tuttalpiù si parla di meditazione.
Ma la loro limitatezza culturale non permette facilmente
di tradurre sia i contenuti che le modalità di lavoro, e
ancor meno la stranezza delle loro pratiche. Scordatevi
di stare sdraiati sui tappetini yoga a fare “il viaggio scia-
manico” o “una meditazione guidata per incontrare il
vostro animale guida”, è tutto molto diverso e difficilmente
adattabile a noi occidentali.
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Contatti
Sebbene vi siano migliaia di jhankri in
tutto il Nepal, è facile entrare in contatto
con loro passivamente come fruitori di
servizi ma più difficile trarne gli insegna-
menti; proprio per la modalità di lavoro
particolare che utilizzano. Nel mio viaggio
ho avuto la fortuna di essere accompagnato
da una guida locale parlante inglese, che
aveva egli stesso manifestato poteri scia-
manici spontanei, e dal mio amico Marco
Scarinci che aveva già compiuto molti
viaggi in Nepal anche di lunga durata, se-
lezionando i maestri più potenti o più
adatti agli occidentali.
Uno degli episodi ed incontri più particolari
lo ebbi proprio nella città di Kathmandu.
Venimmo condotti  da questo sciamano.
Egli era molto noto nonché amico addirit-
tura del presidente di stato (nota sulla con-
traddittorietà del paese: era appena stata
emessa una legge che rendeva lo sciama-
nesimo illegale in Nepal ciò nonostante
nessuno sembrava curarsene. )
Nonostante questo, Sciamano fosse molto
ricco per gli standard del luogo, ci ricevette
in una stanzina angusta all’interno di una
baracca di lamiere, dove effettuò un rito
collettivo per tutto il gruppo e poi delle di-
vinazioni o guarigioni singole su ogni in-
dividuo. Appoggiava un teschio di cane
(ucciso da una tigre, da cui si presume
giungesse il potere) sulla testa del cliente e
dopodiché consultava la disposizione dei
chicchi di riso lanciati su un piatto per
comprendere passato e futuro. In alcuni
casi le letture furono molto interessanti,
come quando mi disse che avrei fatto un
lavoro simile al suo e che avrei viaggiato
per il mondo; in altri casi con altri membri

del gruppo sbagliò clamorosamente. 
L’incontro terminò con la moglie che en-
trava nella stanza mostrandoci orgogliosa
su un portatile un film nepalese in stile
Bollywood. Nel film il marito, vestito rigo-
rosamente in vestito Tradizionale Sciama-
nico, effettuava una comparsa come scia-
mano chiamato a risolvere un problema
tra due innamorati, fantastico!
Marco ci raccontò che precedentemente
in uno dei suoi viaggi aveva provato a su
carta i canti di guarigione dello Sciamano
ma dovette desistere, perché lo sciamano
riusciva a cantarli solo in stato di Tran-
ce…e in stato ordinario di coscienza li ri-
cordava solo parzialmente.

Le offerte
A questi fenomeni curiosi, vi è poi da ag-
giungere che una pratica frequente per ot-
tenere potere da parte delle divinità sono
le offerte di cibo (prasad) ma soprattutto i
sacrifici animali. Una pratica totalmente
normale nel rurale Nepal, poiché gli animali
dopo il sacrificio comunque vengono cu-

cinati e mangiati. Tale pratica da noi non
risulterebbe di altrettanto facile applicazione,
soprattutto per coloro che vivono in contesti
urbani.  Per quanto riguarda gli aspetti
etici di questa pratica non mi addentro,
ma lascio ai lettori esprimere la propria
opinione in merito… in ottica induista,
fare sacrifici animali in nome di una divinità
ha innanzitutto lo scopo di condurre l’ani-
male a una morte nobile. Sacrificare un
animale significa fornirgli quindi una pos-
sibile rinascita migliore e dal punto di vista
della divinità significa un grande dono
energetico, che viene ricompensato al pra-
ticante.
Questo fenomeno non è “mondano” ma
viene ovviamente ritualizzato, analogamente
a quanto accadeva migliaia di anni fa
anche da noi nei culti pagani quali quelli
romani o greci (ma non solo).
La magia nepalese è infatti basata soprat-
tutto sulle richieste agli dèi e la recitazione
dei mantra, alcuni pubblici, altri segreti
(molto segreti fino al punto che esistono
anche mantra per uccidere).
Se qualcuno  quindi mi dicesse di voler es-
sere iniziato allo sciamanesimo nepalese,
gli consiglierei di cominciare ad adorare
le divinità indù, di cominciare a praticare
recitando molti mantra e offerte alle divinità
(non sacrifici animali!) e di utilizzare il
viaggio sciamanico (se lo state già prati-
cando) come ponte per la rivelazione diretta
e connessione con la divinità stessa.
Io resto sempre convinto che qui in Italia
si possano solo fare “adattamenti” delle
forme di sciamanesimo delle varie parti
del globo…e che lo sciamanesimo tran-
sculturale sia la base più sicura per unirli;
ciò non di meno funziona egregiamente.
Buona pratica, qualsiasi essa sia.
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