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ABSTRACT 
Il progetto “Estetica della corporeità. Performance e religione in Himalaya”, ha come obiettivo lo studio 
della dimensione sciamanica presso l’etnia Lepcha, in area himalayana.  
Nello specifico il progetto è indirizzato all’analisi della corporeità nell’ambito dell’universo sciamanico 
femminile, elemento particolarmente significativo nella specifica identità culturale dei Lepcha. 
L’attività di ricerca del progetto, focalizzata sull’analisi della performance sciamanica femminile si svolgerà, 
nel biennio 2006-2007, in Nepal e Sikkim (India del nord). 
L’analisi seguirà una metodologia di tipo antropologico tradizionale, per quanto concerne la performance 
religiosa, ed un approccio di natura iconografica e iconologica, indirizzato all’analisi delle testimonianze 
materiali realizzate in ambito sciamanico. Considerato l’oggetto della ricerca, ampio spazio verrà anche 
concesso all’indagine di tipo antropologico visuale.  

 
INTRODUZIONE, STATO DELLA RICERCA E DURATA COMPLESSIVA 
I Lepcha sono un gruppo etnico di lingua tibeto-birmana. Sebbene i Lepcha siano tradizionalmente 
considerati come l’etnia originaria del Sikkim - la più antica popolazione ad occupare la regione prima 
dell’arrivo delle civiltà nepalesi e butanesi – insediamenti Lepcha sono presenti anche in territorio del Nepal 
orientale. 
L’etnia Lepcha si autodefinisce come Mutanchi Rongkup Rumkup (o Rong), espressione che significa “amati 
figli del picco innevato e della divinità”, con ciò indicando la loro discendenza parentale dal Kanchenjunga 
(Kongchen), montagna sacra e nume tutelare della tribù. 
Annoverati tra le Scheduled Tribes del Sikkim e del West Bengal, i Rong sono oggigiorno concentrati nella 
Valle di Dzongu, nel nord del Sikkim. Insediamenti Lepcha, in territorio nepalese, riguardano invece il 
distretto di Ilam. 
Su una popolazione complessiva di 70.000 individui, oltre il 90% vive in zone rurali, prive di elettricità e 
mezzi di comunicazione. Le stesse scuole, concentrate nelle aree urbane, sono difficilmente raggiungibili e 
fuori della loro portata economica. 
 
La religione tradizionale dei Rong è definita dagli studiosi come Bongthingism e Munism. Questi appellativi 
derivano dai termini Bongthing e Mun che indicano due distinte categorie di officianti rituali.  
Il Bongthing ha una funzione prevalentemente sacerdotale. Il suo officio che, di norma è riservato ad 
individui di sesso maschile, si concretizza essenzialmente nella celebrazione di rituali che hanno attinenza 
con la ritualità domestica e il culto di entità claniche. Al di là di questo ambito la sua attività è inoltre 
richiesta in occasione della celebrazione di unioni matrimoniali e di rituali attinenti alla attività venatoria. 
L’officio di Mun, che contrariamente a quello di Bongthing è di monopolio prevalentemente femminile, 
riveste fondamentalmente i ruoli di psicopompo e di terapeuta tradizionale, attività questa ultima che 
rimanda ad una dimensione esclusivamente magica. Connesse con le precedenti funzioni sono anche quelle 
di sacerdote divinatore e di oracolo vivente a carattere estatico. 
Accanto a questa classificazione che si riferisce alle competenze rituali, si trova anche quella che si riferisce 
al tipo di esperienza connessa con l’officio dei due tipi di operatori: una condizione di semi-trance per il 
Bongthing ed una condizione, invece, di trance profonda per la Mun. Nel caso della Mun inoltre il ricorso 
alla trance costituisce uno dei tratti fondamentali ed ineludibili caratterizzanti il suo officio rituale. Secondo 
questa classificazione e sulla base stessa delle competenze connesse con i due generi di specialisti, si può 
dedurre come la Mun abbia fondamentalmente le caratteristiche di officiante estatico, che assolve a funzioni 
di tipo prettamente sciamanico. 



La ricerca intende indagare proprio la dimensione sciamanica caratteristica della religione tradizionale dei 
Rong, molti dei quali hanno ormai aderito al lamaismo o sono convertiti al cristianesimo.  
Nello specifico il progetto si indirizza allo studio della corporeità all’interno dell’universo sciamanico 
femminile, legato al ruolo della Mun, affrontando i seguenti aspetti: 
� l’aspetto performativo proprio della seduta sciamanica; la funzione della corporeità, intesa come pilastro 

fondamentale di questo stesso tipo di prassi religiosa; 
� impieghi e attitudini del corpo nel corso dei rituali sciamanici, con particolare attenzione alle fasi 

propriamente estatiche della celebrazione; 
� la danza e la gestualità all’interno dell’esperienza del “viaggio sciamanico”; 
� specificità dell’impiego del corpo in ambito sciamanico femminile, in opposizione alla prassi rituale di 

competenza maschile; 
 
In parallelo all’indagine legata all’aspetto performativo una parte della ricerca sarà dedicata allo studio 
dell’iconografia legata alla ritualità sciamanica e al mondo magico religioso dell’area himalayana.  
 
La ricerca avrà inizio nel novembre 2005 con una prima spedizione in Nepal ed una in Sikkim nel periodo 
novembre 2005-maggio 2006, a cui seguirà una prima elaborazione del materiale documentario raccolto e la 
pubblicazione di articoli di divulgazione scientifica. Tra ottobre e dicembre 2006 si svolgerà una seconda 
spedizione, finalizzata alla raccolta del materiale etnografico e iconografico per il ciclo di lezioni e la 
pubblicazione delle dispense universitarie. 
Un’ulteriore missione sul campo sarà programmata nel corso del 2007, anno che sarà dedicato 
principalmente alla revisione del materiale fotografico e documentario e al lavoro di editing. 
 
OBIETTIVI 
Scopo generale della ricerca è l’indagine su alcuni aspetti caratteristici della religione sciamanica di una delle 
meno note popolazioni dell’Himalaya. L’attenzione alla prassi rituale si inquadra inoltre nell’esigenza di 
testimoniare e documentare uno dei patrimoni culturali orali a maggior rischio di deterioramento a seguito di 
processi di migrazione e di interazione culturale. 
Si è, infatti, assistito al progressivo spopolamento delle tradizionali aree di insediamento dei Lepcha, per via 
deli flussi migratori di Nepalesi, Tibetani e Buthia in territorio sikkimese. In questo stesso contesto si 
aggiunga come la massiccia adesione delle popolazioni locali al Buddhismo mahayana di origine butanese e 
tibetana, nonché la ben più recente opera di conversione al cristianesimo messa in atto da missionari 
occidentali, abbia – e stia ancor oggi – minando profondamente le fondamenta dell’identità religiosa e 
culturale di questa minoranza etnica. 
 La condizione dei Lepcha residenti in Nepal, sebbene sia maggiormente “protetta” rispetto ai fenomeni 
appena citati, dal canto suo – vista l’esiguità numerica delle comunità lepcha nepalesi – presenta 
problematiche simili. In luogo del Buddhismo e del Cristianesimo è qui l’opera della cultura dominante di 
tipo induista e la forte presenza di comunità Limbu, a generare fenomeni di  deculturazione consistente. 
Risulta pertanto necessaria e urgente l’indagine del mondo mitico-religioso di una minoranza che andrà 
mitigando ancor più il proprio universo poietico e immaginativo.  
Nello specifico, obiettivo del progetto è quello di documentare la prassi rituale sciamanica, in relazione alla 
corporeità e al mondo femminile. Tale obiettivo si delinea con una sua maggior efficacia e significato 
qualora si consideri come, in ambito culturale Lepcha, la professione sciamanica e i saperi connessile  
seguano una precisa linea di trasmissione di “genere”, che si identifica di norma con quella specificatamente 
femminile. Tra i Lepcha questo elemento è inoltre enfatizzato e sottolineato dalla presenza di una specifica 
categoria di sciamane, le cosiddette “mun danzanti” (en jyum mun), il cui esercizio rituale è 
obbligatoriamente di esclusivo monopolio femminile. E’ questo un elemento che costituisce un tratto 
fortemente originale e inconsueto nel panorama della ritualità sciamanica in ambito himalayano. 
 
MATERIALI E METODI 
In ambito strettamente metodologico la ricerca seguirà un’indagine di tipo antropologico tradizionale e 
visuale tese alla raccolta dei dati relativi all’aspetto performativo della religiosità sciamanica. Tale 



metodologia è finalizzata all’acquisizione di materiale documentario e figurativo di valore sia strettamente 
scientifico che divulgativo. Il fine ultimo è di ottenere prodotti editoriali fruibili non solo in ambito 
strettamente accademico, ma da un bacino di utenza più ampio. 
A tale forma di indagine si affiancherà una ricerca di tipo iconografico e iconologico per quanto concerne le 
testimonianze materiali relative alla sfera magico-religiosa. Tale indagine consente di penetrare nell’universo 
simbolico dell’immaginario sciamanico, e più ampliamente religioso, mediante lo studio comparativo delle 
testimonianze figurative, siano esse oggetti rituali, disegni o opere pittoriche e scultoree. 
A tal fine, risulta di fondamentale importanza, per l’indagine e per la collocazione in ambito scientifico della 
stessa, la collaborazione con la cattedra di Iconografia e Iconologia dell’Università “La Sapienza”, che, 
d’altra parte, sposta l’indagine iconografica tradizionale di ambito accademico in una direzione del tutto 
innovativa. 
 
RISULTATI ATTESI, VALUTAZIONE E LORO TRASFERIBILITÀ 
La ricerca sullo sciamanesimo femminile apre un campo d’indagine rimasto finora quasi interamente 
inesplorato a livello nazionale e poco affrontato in ambito internazionale. 
La compresenza del metodo di ricerca antropologica unito a quello iconografico connota, inoltre, il progetto 
di una trasversalità di interessi, aprendolo alla possibile collaborazione di partners nazionali e internazionali 
afferenti ai diversi ambiti di ricerca. A tale riguardo la proponente sta avviando contatti con la Lepcha 
Association (Kalimpong), la Khangchendzonga Conservation Committee e la Sikkim Bhutia Lepcha Apex 
Commitee (SIBLCA) per quanto attiene al Sikkim e con il Centre for Nepal and Asian Studies (CNAS) della 
Tribhuvan University di Kathmandu. 
 
PREVISIONI E PROPOSTE PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
I risultati della ricerca saranno collocati in direzione dell’ambito accademico mediante lo svolgimento di un 
ciclo di lezioni presso la cattedra di iconografia e iconologia dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” nell’anno accademico 2006-2007. Alle lezioni si unirà la pubblicazione delle relative dispense che 
costituiranno parte integrante dei testi di preparazione agli esami. Il testo sarà pubblicato con una delle case 
editrici afferenti all’Università “La Sapienza” e prevede la possibile partecipazione di altri ricercatori 
coinvolti nel progetto. 
Oltre alla divulgazione dei prodotti in ambito accademico, le ricerche prevedono la realizzazione di un 
volume destinato ad una più vasta utenza, da realizzarsi in edizione bilingue (italiano-inglese). A tale 
riguardo contatti sono già stati presi con le case editrici Castelvecchi e Logart Press, di Roma. 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 
La dr.ssa Campoli effettuerà una prima spedizione sul campo in Nepal e Sikkim tra novembre 2005 e maggio 
2006, finalizzata alla raccolta di materiale etnografico e iconografico e alla formalizzazione dei contatti con 
le istituzioni locali (Centre for Nepal and Asian Studies della Tribhuvan University di Kathmandu, Lepcha 
Association,  Khangchendzonga Conservation Committee e la Sikkim Bhutia Lepcha Apex Commitee, 
Centre for Nepal and Asian Studies della Tribhuvan University di Kathmandu.). 
La prima missione sarà seguita da una seconda missione sul campo, tra ottobre e dicembre 2006, volta 
all’approfondimento delle indagini svolte precedentemente. 
Nei primi mesi del 2007 si prevede lo svolgersi del ciclo di lezioni presso la cattedra di iconografia e 
iconologia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Al corso seguirà la pubblicazione del volume 
scientifico attinente alle lezioni svolte. 
Nel periodo compreso tra marzo e giugno 2007 la dr.ssa Campoli effettuerà una missione sul campo (Nepal-
Sikkim), finalizzata all’ottimizzazione dei dati raccolti e all’integrazione di nuovi dati per il successivo 
lavoro di editing. 
I mesi tra luglio e novembre 2007 saranno dedicati all’editing e alla pubblicazione del volume scientifico ad 
ampia diffusione che conterrà i risultati del lavoro di ricerca svolto nell’intero biennio. 
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