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385

“Sciamani” nel Giappone contemporaneo 
Premesse per uno studio critico

Silvia rivadoSSi

Negli studi sullo “sciamanesimo”1 giapponese risulta spesso as-
sente un’analisi critica delle scelte terminologiche, soprattutto 
per	quanto	riguarda	l’attenzione	alla	storia	e	ai	signiŌcati	che	
parole	come	“sciamano”	portano	con	sé.

In questo saggio, dopo aver seguito i percorsi di appropriazio-
ne della parola “sciamano” mostrando brevemente gli immagina-
ri a essa associati nel corso dei secoli,2 mi concentrerò sull’uti-
lizzo dello stesso termine nel contesto giapponese, evidenziando 
le	problematicità	che	ne	sono	conseguenza.	InŌne,	riprendendo	
i principali dibattiti in atto, proporrò una possibile soluzione ai 
problemi	di	categorizzazione	e	deŌnizione,	da	porre	come	base	
per	uno	studio	delle	Ōgure	sciamaniche,	soprattutto	nel	Giappone	
contemporaneo.

1 Il termine “sciamanesimo” è particolarmente problematico in quanto suggerisce 
l’idea di un fenomeno strutturato e organizzato con regole e pratiche, caratteristiche dif-
Ōcilmente	riscontrabili	nella	realtà.	Già	l’antropologo	Arnold	Van	Gennep,	in	un	breve	
saggio del 1903, aveva evidenziato questo problema, riferendosi al termine “sciamanesi-
mo” come al più pericoloso fra i molti termini vaghi utilizzati negli studi delle religioni 
(Van	Gennep,	1903,	p.	51).

2	 La	monograŌa	pubblicata	da	Andrei	Znamenski	nel	2007	è	di	sicuro	il	testo	più	
recente	e	completo	sull’argomento.	L’autore	ricostruisce	in	dettaglio	ogni	fase	nella	storia	
dell’appropriazione e dell’uso della parola “sciamano”, continuando e completando il 
lavoro di chi prima di lui — in particolare Gloria Flaherty (1992) — aveva mirato allo 
stesso	Ōne.	Altra	fonte	utile	e	di	immediata	consultazione	per	uno	studio	della	scoperta	
degli sciamani e dell’invenzione dello sciamanesimo è il testo curato da Jeremy Narby 
e Francis Huxley (2004), che raccolgono e traducono estratti dei principali saggi in cui, 
a	partire	dal	XVI	secolo	Ōno	ad	arrivare	al	XXI	secolo,	è	stata	descritta	e	presentata	la	
Ōgura	dello	sciamano.
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“Sciamano”: una parola nel corso di cinque secoli

Il termine “sciamano” deriva storicamente dal tunguso šamān ed 
è	stato	introdotto	in	Europa	alla	Ōne	del	XVII	secolo	da	viaggia-
tori ed esploratori di ritorno dall’area siberiana, dove avevano 
avuto	modo	di	recarsi	partecipando	a	spedizioni	Ōnanziate	dagli	
zar	russi.	Riportando	il	termine	tunguso	nella	traslitterazione	te-
desca Schaman,	questi	esploratori	descrivevano	i	particolari	ofŌ-
cianti	dei	rituali	cui	avevano	assistito.

Da questo momento inizia un lungo percorso di appropriazio-
ni della parola “sciamano”, alla quale vengono via via associati 
immagini	e	signiŌcati	diversi	a	seconda	degli	intenti	di	coloro	
che	la	utilizzano.	Durante	il	periodo	illuminista,	infatti,	lo	scia-
mano	siberiano	diviene	un	impostore	che	ofŌcia	rituali	per	una	
comunità ignorante e superstiziosa, come descritto nella voce 
Schamans all’interno dell’Encyclopédie curata da Denis Diderot 
nel	1765.	Nel	periodo	preromantico,	a	cavallo	tra	il	XVII	e	il	
XVIII	secolo,	inizia	un	processo	di	riabilitazione	di	tutto	ciò	che	
costituiva la sfera religiosa e spirituale che implica, di conse-
guenza,	anche	una	rivalutazione	della	Ōgura	dello	sciamano.3 A 
questo	si	accompagna	la	nascita	di	un	nuovo	Ōlone	interpretativo	
che avrà grande seguito soprattutto nel corso del Romanticismo, 
alimentato dal crescente fascino esercitato in questi anni dal-
l’“Oriente”:	si	inizia	infatti	a	sostenere	che	la	Ōgura	sciamanica	
abbia in realtà origine in India e che si sia in seguito diffusa nel 
resto	del	continente	asiatico.

Si	ritiene	che	il	primo	studioso	a	rintracciare	Ōlologicamente	
l’origine del termine “sciamano” nel sanscrito śramaṇa, parola 
utilizzata	per	indicare	gli	asceti	nell’India	antica,	sia	stato	il	Ō-
losofo Friedrich Schlegel, che ne parla nei suoi scritti degli anni 
Venti	del	1800.	Grazie	anche	al	suo	contributo,	si	sviluppa	l’idea	

3	 Il	Ōlosofo	Johann	Gottfried	Herder	fu	fra	i	primi	a	riabilitare	la	Ōgura	dello	scia-
mano.	Si	veda	il	passaggio	del	suo	Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit 
(Idee	per	la	ŌlosoŌa	della	storia	dell’umanità,	1785)	riportato	da	Narby	e	Huxley	(2004,	
pp.	36-37).
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dello sciamanesimo tunguso come una sorta di degenerazione 
dello	sciamanesimo	originario.

Sono molti gli studi che nel corso dei decenni (e, in alcuni 
casi, ancora oggi) hanno assunto questo punto di vista fonda-
to sull’Orientalismo ottocentesco, nonostante sia stato provato 
che in realtà il termine sanscrito e quello tunguso hanno avuto 
due	vie	di	sviluppo	autonome.	Già	nel	1917,	ad	esempio,	lo	stu-
dioso Berthold Laufer aveva ricostruito il processo di diffusione 
del sanscrito śramaṇa rintracciandolo in testi greci e arabi che 
descrivevano	l’India	e	il	buddhismo.	Laufer,	con	la	sua	analisi,	
dimostra che il termine sanscrito non ha alcuna relazione con 
lo sciamano tunguso, essendo in realtà un termine tecnico che 
indica	il	monaco	buddhista.	Nel	suo	breve	saggio	fa	inoltre	ri-
ferimento agli studi del linguista e turcologo Julius Németh, che 
ha illustrato come l’origine del termine šamān sia da rintracciare 
all’interno	del	ceppo	di	lingue	turco-tunguse	(Laufer,	1917).

Negli ultimi decenni dell’Ottocento il termine “sciamanesi-
mo” inizia a essere utilizzato regolarmente in testi sia accademici 
sia	popolari	(Znamenski,	2007,	p.	33)	e	viene	deŌnito	come	una	
forma	religiosa	speciŌca	di	popolazioni	dell’Asia	centro-setten-
trionale,	senza	riferimenti	ad	altri	contesti	geograŌci.

Con	la	nascita	dell’antropologia	verso	la	Ōne	del	XIX	secolo	
il termine “sciamano” inizia a essere utilizzato per descrivere tut-
te	quelle	Ōgure	che,	pur	appartenenti	ad	altri	contesti	geograŌci,	
parevano essere simili a quelle siberiane nel loro ruolo di me-
diatrici fra uomini e spiriti e nelle tecniche utilizzate per rendere 
possibile	tale	comunicazione	fra	mondi.	Questo	processo	di	ap-
propriazione e utilizzo della parola “sciamano” attraversa alcune 
fasi che Sergio Botta sintetizza parlando di «decontestualizza-
zione dei fenomeni sciamanici di origine siberiana, la genera-
lizzazione	dello	sciamanismo	quale	oggetto	scientiŌco	e,	inŌne,	
l’idealizzazione della categoria come luogo sul quale proiettare 
un’immagine del mondo primitivo nel quale sarebbero stati an-
cora osservabili i residui arcaici di quella origine universale dei 
fatti	religiosi»	(Botta,	2010,	p.	67).	
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La tendenza di molti fra i primi antropologi è inoltre quella di 
riconoscere nello sciamanesimo una forma primitiva di religione, 
sulla	scia	delle	teorie	evoluzionistiche	ed	etnocentriche.	In	nu-
merosi casi, inoltre, le descrizioni dei praticanti con cui gli antro-
pologi entrarono in contatto comprendono diversi riferimenti alla 
loro presunta instabilità psicologica, secondo un’interpretazione 
psicopatologica	che	continuerà	negli	anni	successivi.

Testo fondamentale che segna una nuova svolta degli studi 
sugli sciamani è Psychomental Complex of the Tungus (Com-
plesso psico-mentale dei tungusi, 1935) dell’etnografo Sergei 
Shirokogoroff.	Come	fa	notare	Botta,	Shirokogoroff	è	stato	fra	i	
primi «a criticare apertamente la tendenza occidentale a genera-
lizzare l’uso del termine senza che ad essa potesse accompagnar-
si	un’adeguata	conoscenza	dei	fatti	etnograŌci»	(Botta,	2010,	p.	
68).	Shirokogoroff	ripropone	inoltre	la	tesi	di	una	derivazione	
indiana	dello	sciamanesimo:	nella	sua	monograŌa	lo	sciamanesi-
mo tunguso è infatti descritto come un sistema religioso creatosi 
dall’incontro	fra	le	credenze	siberiane	e	il	buddhismo	tibetano.	
InŌne,	l’autore	afferma	che	la	cosiddetta	isteria	artica	non	ha	
nulla a che vedere con la malattia mentale ed evidenzia il ruolo 
sociale e terapeutico che gli sciamani ricoprono nelle comunità 
di	appartenenza.	

Il tentativo di abbandonare la teoria psicopatologica, spostan-
do l’attenzione dalla condizione mentale dello sciamano al suo 
ruolo all’interno della comunità, ottiene forza grazie a due saggi 
dell’antropologo Claude Lévi-Strauss (1949a, 1949b), nei quali 
lo sciamano è descritto come un praticante spirituale in grado di 
usare	con	successo	i	meccanismi	dell’efŌcacia	simbolica	ai	Ōni	
della	guarigione.

Il successivo passaggio, che si può forse considerare come 
quello più rilevante nella storia dell’utilizzo e diffusione della 
parola “sciamano”, ha come protagonisti lo storico delle religioni 
Mircea	Eliade	e	la	sua	monograŌa	Le chamanisme et les tech-

niques archaïques de l’extase (Lo sciamanesimo e le tecniche 
arcaiche dell’estasi, 1951), destinata ad avere un enorme impatto 
soprattutto a seguito della pubblicazione della versione in inglese 
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nel	1964.	In	questo	testo,	fondato	unicamente	sulla	vasta	lettera-
tura a disposizione poiché Eliade non aveva mai avuto modo di 
incontrare uno sciamano dal vivo, vengono delineate le caratte-
ristiche	che	identiŌcano	lo	sciamanesimo	puro	e	autentico	e	che	
legittimano	l’utilizzo	del	termine	“sciamano”.4

La risonanza di quest’opera ha sicuramente contribuito a ren-
dere lo sciamanesimo, nell’accezione ricostruita e presentata da 
Eliade, un fenomeno globale, come si può notare prendendo in 
esame il periodo delle cosiddette controculture nord-americane 
ed	europee	negli	anni	Sessanta	e	Settanta.	In	questi	anni	l’imma-
gine dello sciamano viene associata soprattutto all’uso di sostan-
ze psicotrope e ne aumenta il fascino e l’interesse nel mondo dei 
media, che utilizzano il termine per descrivere artisti “sregolati”, 
e da parte di persone comuni alla ricerca di forme alternative di 
spiritualità.	Questa	fase,	caratterizzata	da	tendenze	verso	un’uni-
versalizzazione e, allo stesso tempo, verso l’individualizzazione 
dello sciamanesimo con la creazione di neo-sciamanesimi, risul-
ta legata soprattutto ai nomi di Carlos Castaneda e di Michael 
Harner,	entrambi	fortemente	inōuenzati	dal	testo	di	Eliade.5 Sia 
Castaneda che Harner hanno avuto, infatti, un ruolo importante 
nel diffondere la parola “sciamano” — e gli immaginari ad essa 
attribuiti da Eliade — tra i non specialisti, contribuendo ad ac-
crescere	l’interesse	e	il	fascino	della	Ōgura	che	essa	descrive.	Da	

4 Secondo la ricostruzione di Eliade lo sciamanesimo è una forma di spiritualità che 
in epoca arcaica era comune a tutti gli uomini e che presentava, quindi, elementi universa-
li, quali l’estasi, il volo magico, la presenza di un axis mundi e la divisione dell’universo 
sciamanico	in	tre	livelli.

5 Carlos Castaneda è stato il primo a portare la categoria dello sciamanesimo dal 
mondo accademico — egli stesso aveva conseguito un dottorato in antropologia — al 
mondo delle controculture attraverso undici volumi (pubblicati fra il 1968 e il 1998) in 
cui presenta gli insegnamenti ricevuti durante i dialoghi con lo sciamano messicano Don 
Juan,	che	si	scoprì	poi	non	esser	mai	esistito.

Michael Harner, che come Castaneda ha ottenuto un dottorato in antropologia, ha 
fatto ricerca fra gli sciamani dell’area amazzonica, dove ha provato l’ayahuasca ottenen-
do visioni e rivelazioni che l’hanno portato, qualche tempo dopo, a ideare il cosiddetto 
“Core	Shamanism”.	Questo	è	un	insieme	di	tecniche	e	conoscenze	sciamaniche	universa-
li,	slegate	quindi	da	speciŌci	contesti	culturali,	che	vengono	trasmesse	durante	i	seminari	
organizzati in tutto il mondo dalla Foundation For Shamanic Studies, costituita da Harner 
stesso	nel	1979.
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questo momento, quindi, l’ambito accademico in cui la categoria 
in questione era stata cristallizzata non ne è più l’esclusivo fru-
itore.

Come già accennato, le teorie di Eliade e i nuovi immagina-
ri	da	lui	proposti	hanno	avuto	un	inōusso	notevole	sul	mondo	
accademico, segnando un punto di svolta anche per gli studiosi 
giapponesi.

“Sciamani” in Giappone

Fra	i	primi	studiosi	ad	analizzare	la	Ōgura	della	miko,6 che verrà 
in seguito fatta rientrare nella categoria degli “sciamani” di cui 
diviene l’esempio più rappresentativo, sono da segnalare soprat-
tutto	Yanagita	Kunio	e	Nakayama	Tar .

Il primo, con lo pseudonimo di Kawamura Haruki, pubblica 
nel 1913 una serie di dodici articoli intitolati Fujo k  (Studio 
sulle fujo), nei quali descrive la fujo (o miko) come mediatrice 
fra	il	mondo	degli	uomini	e	quello	di	divinità	e	spiriti.	Nakayama	
Tar ,	invece,	in	Nihon fujo shi (Storia delle fujo in Giappone, 
1930) ricostruisce la storia delle miko e propone la teoria di una 
degenerazione del loro ruolo come conseguenza del loro incontro 
con	il	buddhismo.

Dagli scritti di Yanagita e di Nakayama, qui citati brevemen-
te a titolo di esempio, si evince che in questo periodo i termini 
“sciamano” e “sciamanesimo” non sono ancora utilizzati nell’ar-
cipelago	con	riferimento	alle	Ōgure	giapponesi,7 mentre si prefe-
riscono termini giapponesi quali miko e fujo.	

Fino	alla	Ōne	degli	anni	Sessanta	le	Ōgure	che	saranno	poi	ca-
tegorizzate come sciamaniche restano ancora ai margini dell’in-
teresse accademico giapponese, ed è soprattutto nel corso degli 
anni Settanta e Ottanta che si assiste alla comparsa di un numero 

6	 Termine	utilizzato	per	deŌnire	in	generale	le	praticanti	religiose	che	in	epoca	antica	
fungevano	da	medium,	lasciandosi	impossessare	da	spiriti	e	divinità	cui	davano	voce.

7	 I	due	termini	sono	tuttavia	utilizzati	con	riferimento	alle	Ōgure	sciamaniche	dell’a-
rea	siberiana.
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crescente di studi dedicati alle miko.	Questi	sono	però	inevitabil-
mente	inōuenzati	dalle	deŌnizioni	e	categorizzazioni	sviluppate	
nei decenni precedenti dagli studiosi euro-americani, percepiti 
come	fonti	di	autorevolezza,	uno	fra	tutti	Eliade.

Il termine “sciamano” entra a far parte del vocabolario (ini-
zialmente	solo	accademico)	giapponese	tra	la	Ōne	degli	anni	Ses-
santa e l’inizio degli anni Settanta ad opera, soprattutto, dello 
studioso	delle	religioni	Hori	Ichir .

Nel 1965 Hori tiene una serie di sei lezioni presso l’Università 
di Chicago, all’interno delle quali parla anche di sciamanesimo, 
basandosi saldamente sul punto di vista di Eliade e spiegando 
che	in	giapponese	il	termine	generico	per	indicare	la	Ōgura	scia-
manica è miko.	In	questa	stessa	occasione	Hori,	che	già	nel	1958	
aveva	incontrato	Eliade	e	lo	aveva	accompagnato	nel	T hoku	per	
incontrare una kuchiyose miko,8 entra di nuovo in contatto con lo 
studioso rumeno, ne legge il testo da poco pubblicato nella ver-
sione inglese e ne rimane colpito al punto da decidere di tradurlo 
in	giapponese.9

Nel 1968 Hori pubblica sulla rivista Sekai la	monograŌa	che	
diventerà fondamentale per la storia degli studi giapponesi sul 
tema: Nihon no shāmanizumu. Nihonjin no seishink z  wo sa-

guru	(Lo	sciamanesimo	giapponese.	Indagine	sulla	struttura	spi-
rituale dei giapponesi), poi rivista e pubblicata nel 1971 con il 
titolo di Nihon no shāmanizumu (Lo	sciamanesimo	giapponese).	
È grazie a quest’opera che i termini “sciamano” e “sciamanesi-
mo”, resi con la trascrizione in katakana (shāman; shāmanizumu 
o shamanizumu), ottengono visibilità nell’ambito accademico 
giapponese e iniziano a essere utilizzati anche nella descrizione 
degli	operatori	rituali	giapponesi.10

Cercando di dare agli sciamani giapponesi visibilità nel con-
testo internazionale, Hori si scontra tuttavia con il fatto che le 

8 Miko	specializzata	nei	riti	di	invocazione	degli	spiriti	dei	defunti.
9	 La	traduzione	sarà	pubblicata	nel	1974.
10 In realtà il termine shaman, riportato però in caratteri romani, era già apparso con 

riferimento	alle	Ōgure	giapponesi	in	un	testo	del	1967	di	Sasaki	Yūji,	che	Hori	stesso	cita	
fra	le	sue	fonti.
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miko presentano soprattutto esperienze di possessione, mentre gli 
sciamani	che	Eliade	deŌnisce	“autentici”	sono	solo	coloro	che	
hanno	un’esperienza	di	estasi.	Per	questo	motivo	Hori	sceglie	di	
parlare di un passato in cui lo sciamanesimo descritto da Eliade 
era presente nell’arcipelago giapponese11 e di un presente dove 
rimangono tracce di quella tradizione, che si possono riscontra-
re	anche	nelle	Ōgure	dei	fondatori	di	nuovi	movimenti	religio-
si.12 Come Eliade, anche Hori distingue fra sciamani veri e falsi, 
basandosi, più che sull’elemento dell’estasi come aveva fatto lo 
studioso rumeno, sulla presenza o meno di un’iniziazione indotta 
da	una	chiamata	da	parte	di	entità	non-umane.

Le distinzioni fra sciamani autentici (shinsei) e non autentici 
(gisei) operate da Hori e le teorie di Eliade su cui egli si basa 
vengono riprese anche da quella che è forse la più nota studiosa 
non	giapponese	di	sciamanesimo	giapponese:	Carmen	Blacker.13

Blacker, nel suo The Catalpa Bow. A Study of Shamanistic 

Practices in Japan (L’arco	di	catalpa.	Uno	studio	delle	pratiche	
sciamaniche in Giappone, 1975), riprende anche la ricostruzione 
storica dello sciamanesimo in Giappone a partire dalla regina Hi-
miko	e	la	teoria	secondo	cui,	in	seguito	all’inōuenza	del	buddhi-
smo	esoterico,	la	Ōgura	dell’asceta	avrebbe	assunto	in	sé	il	ruolo	
più attivo della pratica sciamanica, lasciando la parte più passiva 
alla	Ōgura	della	medium.

Nello	stesso	periodo	appare	anche	la	monograŌa	in	due	vo-
lumi	sullo	sciamanesimo	giapponese	a	cura	di	Sakurai	Tokutar 	
(1974, 1977), il quale, continuando la “tradizione” di matrice 
eliadiana, afferma che gli unici veri sciamani giapponesi (e uti-
lizza il termine in katakana) si possono incontrare nelle estreme 

11	 Hori	cita	come	esempi	di	Ōgure	sciamaniche	dell’antichità	la	regina	Himiko,	Ya-
mato-totohi-momoso-hime-no-mikoto	e	l’imperatrice	Jingū	(Hori,	1971,	p.	127).

12	 Hori	nomina	in	particolare	Nakayama	Miki,	fondatrice	del	Tenriky ,	ed	elenca	le	
caratteristiche	che	accomunano	fondatori	carismatici	e	sciamani	(Hori,	1971,	pp.	27-28;	
49-53).

13 È da ricordare comunque anche William Fairchild e il suo saggio del 1962 Shama-

nism in Japan (Sciamanesimo	in	Giappone).
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periferie del paese, riferendosi quindi alle itako	del	T hoku	e	alle	
yuta	nelle	Ryūkyū.14

Una	possibile	 soluzione	ai	problemi	che	 la	deŌnizione	di	
Eliade presenta quando applicata al caso giapponese è offerta da 
Sasaki	K kan.	Sasaki	deŌnisce	infatti	lo	sciamano	come	Ōgura	
in grado di contattare entità “altre” e di comunicare con esse di 
propria volontà, senza far quindi alcun riferimento alle tecniche 
utilizzate	(possessione	o	estasi).15	Questa	deŌnizione	è	però	chia-
ramente troppo ampia e generale, come fanno notare anche Gai-
tanidis	e	Murakami	(2014),	e	rischia	di	far	conōuire	nella	cate-
goria “sciamanesimo” sia sciamani sia praticanti di nuove forme 
di	spiritualità.

Nonostante il contributo di Sasaki, il bisogno di distinguere 
fra sciamani veri e falsi è ancora percepito dalla maggior parte 
degli studiosi (non solo giapponesi), i quali, infatti, si concentra-
no tuttora sulle itako e sulle yuta, generalmente percepite come 
le	sole	autentiche	sciamane.	Di	conseguenza	solo	pochi	studi	si	
occupano di neo-sciamanesimo e di altre pratiche sciamaniche 
che	sono	emerse,	e	stanno	emergendo,	nel	centro	del	Paese.	Un	
esempio è offerto dal recente articolo già menzionato di Gaita-
nidis	e	Murakami	(2014).	In	questo	studio,	dimostrano	come	te-
orie e strumenti utilizzati negli studi di sciamani “tradizionali” 
possono	essere	impiegati	anche	per	analizzare	Ōgure	sciamani-
che	contemporanee,	quali	ad	esempio	i	terapisti	spirituali.	I	due	
autori spiegano, inoltre, che lo scarso interesse degli accademi-
ci nei confronti di forme di sciamanesimo che potrebbero esser 
considerate come “meno pure” è dovuto al fatto che i ricercatori 
giapponesi	hanno	costruito	una	struttura	e	una	deŌnizione	troppo	
rigide	che	non	consentono	modiŌche	e	aggiustamenti	(Gaitanidis	
e	Murakami,	2014,	p.	4).

14	 Per	entrambe	le	Ōgure	vi	è	comunque	una	varietà	di	denominazioni	a	seconda	
delle	aree	geograŌche.	Per	comodità	e	limiti	di	spazio	ho	qui	preferito	utilizzare	i	termini	
itako e yuta	come	rappresentativi	delle	rispettive	categorie.

15	 Si	veda	ad	esempio	Sasaki	(1990,	p.	116):	«The	shaman	is	a	specialist	technician	
who	is	able	to	associate	directly	and	practically	with	the	world	of	divine	spirits».
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Inoltre, negli studi sugli sciamani giapponesi sembrano anco-
ra poco presenti un dibattito circa le scelte terminologiche e un 
atteggiamento	critico	nei	confronti	del	signiŌcato	e	dell’utilizzo	
di	categorie	così	problematiche.16

Anche testi recenti come quelli di Ellen Schattschneider 
(2003) e Birgit Staemmler (2009), pur analizzando in modo in-
novativo aspetti ancora poco conosciuti di forme ed esperienze 
“sciamaniche” nell’arcipelago, non affrontano, infatti, la questio-
ne	terminologica.	Schattschneider	informa	il	lettore	che	userà	i	
termini spirit medium, medium e shaman(ess) in modo intercam-
biabile	(Schattschneider,	2003,	p.	xiv),	mentre	Staemmler	affer-
ma che la decisione di inserire certi rituali o praticanti nella ca-
tegoria sciamanica dipende da una scelta personale che, quindi, 
non può contribuire a una migliore comprensione (Staemmler, 
2009,	p.	29).

Un’eccezione è rappresentata dagli scritti di Anne Bouchy 
(1992, 2000) che sceglie di non utilizzare il termine “sciamanesi-
mo” per parlare degli operatori rituali di cui si occupa, preferen-
do invece termini emici, gli unici usati dagli attori con cui entra 
in	contatto.

Ritengo	che	una	simile	riōessione	sulla	terminologia	possa	
contribuire positivamente alla valutazione dei fatti che si stanno 
prendendo in esame, prevenendo un’applicazione acritica (e di 
conseguenza	sterile)	di	categorie	e	deŌnizioni	create	da	altri	stu-
diosi	e	in	altri	contesti.

Questa	riōessione	è	necessaria	anche	e	soprattutto	quando	l’a-
nalisi si concentra su “sciamani” contemporanei: sia nell’ambito 
dei diversi media che nell’ambiente urbano giapponese, vengono 
create e si stanno diffondendo nuove immagini e narrazioni della 
Ōgura	sciamanica,	che	viene	di	frequente	indicata	con	il	termine	
shāman scritto in katakana.	Questo	termine,	quindi,	in	un	pro-
cesso che lo porta fuori dal mondo accademico che l’ha creato 
e	usato	in	modo	esclusivo,	pare	acquisire	oggi	nuovi	signiŌcati.	

16 Basti osservare per esempio gli scritti di Kawamura Kunimitsu, uno fra tutti il suo 
saggio	del	1994.
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La parola shāman	delinea	infatti	una	Ōgura	che	spesso	ha	poco	
in comune con quella “tradizionale” che aveva generalizzato e 
descritto	Ōno	ad	ora,	richiedendo,	come	conseguenza,	che	gli	stu-
diosi	la	riportino	al	centro	della	riōessione.

Sciaman* (o/i/esimo/esimi): strategie di appropriazione e de-

Ōnizione dei termini

Nel corso della storia, quindi, è evidente che i termini “sciama-
no” e “sciamanesimo” sono spesso ripresi e utilizzati come puri 
signiŌcanti	svuotati	di	signiŌcato	(e,	a	partire	dagli	anni	Sessan-
ta,	riempiti	dei	signiŌcati	costruiti	da	Eliade)	con	il	Ōne	di	riusci-
re a collocare in una data categoria un grande numero di opera-
tori rituali, anche se spesso questi condividono pochi tratti con lo 
sciamano	tunguso	di	cui	viene	utilizzato	il	nome.

Molti studiosi hanno rilevato i limiti di questo tipo di approc-
cio.	Roberte	Hamayon,	ad	esempio,	scrive:	«the	more	widely	the	
word is used, the more it appeared to be elusive and ambiguous» 
(Hamayon,	2001,	p.	3).

Anche Alice Kehoe nota come “sciamano” e “sciamanesimo” 
«are words used so loosely and naively, by anthropologists no 
less than the general public, that they convey confusion far more 
than	knowledge»	(Kehoe,	2000,	p.	2)	e,	ancora,	«It	is	confusing	
and misleading to use a simple blanket word, lifted from an un-
familiar Asian language, for a variety of culturally recognized 
distinct	practices	and	practitioners»	(Kehoe,	2000,	p.	53).	Tutta-
via, nonostante il suo obiettivo dichiarato sia quello di proporre 
un uso maggiormente critico e fondato su metodi antropologici 
dei termini in questione, in realtà Kehoe non sembra offrire alcun 
tipo	di	soluzione.

Come anche Thomas e Humphrey (1996) sostengono, abban-
donare il termine “sciamano” e sostituirlo creando nuove parole 
o utilizzandone altre già esistenti non sembra essere la scelta mi-
gliore: condurrebbe, infatti, a un’ulteriore confusione e a mag-
giori	imprecisioni.
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Znameski	(2007,	p.	365)	motiva	la	scelta	e	l’uso	del	termine	
“sciamano” al posto di parole come sorceres, jugglers, magicians 
o witch-doctors spiegando che questi ultimi, poiché presentano 
una radice latina, rimandano a visioni colonialiste ed eurocentri-
che, connotazioni di cui invece “sciamano” e “sciamanesimo”, 
non	essendo	radicati	in	parole	latine,	sarebbero	privi.17

Humphrey sottolinea anche come il ricercare una qualche for-
ma originaria di sciamanesimo non abbia molto valore o utilità, 
dal momento che le pratiche religiose sono sempre legate al con-
testo	in	cui	appaiono:	«instead	of	deŌning	only	some	specialists	
as	true	shamans,	[…]	it	is	necessary	to	look	at	the	entire	range	of	
inspirational practice, including that of political leaders and ritual 
practitioners not usually considered to be shamans» (Humphrey, 
1996,	p.	192).	La	strategia	che	lei	e	Thomas	scelgono	di	adottare	
consiste quindi in un’analisi delle diverse forme di sciamanesimo 
come	risultato	di	processi	storici	e	politici.	Humphrey	speciŌca	
inoltre che il termine “sciamanesimo”, così come lei lo intende 
usare,	non	ha	la	pretesa	di	deŌnire	un’unica	categoria.

Questa	visione	molto	aperta	dei	 termini	e	dei	signiŌcati	a	
loro attribuiti viene contrastata dallo storico delle religioni Lars 
Kirkhusmo	Pharo.

In un suo saggio Pharo propone una metodologia per deco-
struire e poi ricostruire le nozioni di sciamano e sciamanesimo 
all’interno	del	campo	degli	studi	religiosi	comparati.	La	strategia	
adottata	da	Pharo	consiste	nel	deŌnire	il	concetto	di	“sciamano”	
come un “tipo ideale” (secondo le teorie di Max Weber), ovvero 
come un concetto astratto che non ha un corrispondente effet-
tivo	nella	realtà	(Pharo,	2011,	p.	15).	Pharo	osserva	infatti	che	
le	difŌcoltà	metodologiche	che	emergono	in	diversi	studi	sullo	
sciamanesimo derivano dal fatto che molti studiosi non ricono-
scono che la categoria sciamanica è in realtà una costruzione del 
mondo	accademico.	Considerarla	quindi	come	un	“tipo	ideale”	

17 Tuttavia, alcuni studiosi propongono di osservare il ruolo della categoria scia-
manica come «oggetto storico-religioso buono per esercitare la funzione incivilitrice 
dell’Occidente»	(Botta,	2010,	p.	86).
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consentirebbe,	secondo	lo	studioso,	di	risolvere	efŌcacemente	
molti	problemi.

Pharo spiega che per creare una tipologia di sciamano è ne-
cessario analizzare le varie tecniche rituali magico-religiose al 
Ōne	di	individuare	gli	elementi	che	distinguono	lo	sciamano	da-
gli	altri	operatori	rituali.	Attraverso	questo	procedimento,	giunge	
ad affermare che l’unico elemento che differenzia lo sciamano 
dagli altri specialisti religiosi è il viaggio nel mondo di dèi e spi-
riti, viaggio durante il quale ha luogo una comunicazione diretta 
fra	l’umano	e	il	sovrannaturale.

Pharo	conclude	la	sua	trattazione	ribadendo	che	la	Ōgura	dello	
sciamano è quindi da considerare come un concetto astratto (un 
“tipo ideale”) costruito in seguito a uno studio comparato dei vari 
specialisti	religiosi	presenti	nelle	diverse	culture.

In questa sua analisi comparativa mancano tuttavia riferimen-
ti agli operatori rituali giapponesi, con il risultato che né le itako 
né i terapisti spirituali studiati da Gaitanidis e Murakami potreb-
bero	rientrare	nella	deŌnizione	di	sciamano	che	Pharo	propone.	
Anche questa strategia presenta, quindi, alcune debolezze, dovu-
te forse alla rigidità con cui viene applicata e alla mancanza di 
uno	spazio	per	ōessioni	o	piccole	modiŌche.	Per	questo	motivo,	
lo strumento concettuale costruito da Pharo può venir impiegato 
difŌcilmente	nel	contesto	dinamico	e	mutevole	delle	manifesta-
zioni	sciamaniche	giapponesi.

Per	analizzare	le	Ōgure	sciamaniche	nel	Giappone	contempo-
raneo, oltre al necessario riconoscimento delle implicazioni che i 
termini “sciamano” e “sciamanesimo” portano con sé, credo che 
potrebbe esser utile osservare e costruire la categoria degli scia-
mani come se fosse una classe politetica, più che come il “tipo 
ideale”	di	Pharo.

Il termine “politetico” è stato ripreso dal mondo delle scienze 
naturali	dall’antropologo	Rodney	Needham	che	lo	ha	afŌancato	
al concetto di somiglianze di famiglia elaborato da Wittgenstein18 

18	 Jonathan	Z.	Smith	critica	questo	accostamento	delle	somiglianze	di	famiglia	di	
Wittgenstein	con	il	concetto	di	classiŌcazione	politetica:	i	due	concetti	partono	infatti	da	
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e lo ha applicato all’antropologia per indicare una categoria in 
cui «among the members of such a class there is a complex net-
work of similarities overlapping and criss-crossing; sometimes 
overall similarities, sometimes similarities of detail» (Needham, 
1975,	p.	350).	In	altri	termini,	ogni	membro	di	una	categoria	così	
intesa	deve	possedere	alcune	determinate	caratteristiche.	Nessu-
na di queste deve, però, essere necessariamente presente in ogni 
membro	della	categoria	stessa.

Needham	presenta	 i	beneŌci	che	derivano	dall’utilizzo	di	
classi politetiche che riescono a dar spazio alla varietà dei feno-
meni sociali e, poiché possono racchiudere molti più elementi 
rispetto alle classi monotetiche, presentano un rischio minore di 
escludere	componenti	rilevanti	(Needham,	1975,	p.	358).

Assumendo questa prospettiva, sostenuta fra gli altri anche 
dallo	storico	delle	religioni	Jonathan	Z.	Smith,	si	può	notare	che	
il	problema	della	deŌnizione	proposta	da	Eliade	sta	nel	suo	esse-
re monotetica, costruita attorno a quella che Eliade considerava 
l’essenza — una sorta di nucleo statico e immutabile — dello 
sciamanesimo.

Una visione dello sciamanesimo come classe politetica con-
sente, invece, di dar voce alla molteplicità dei suoi aspetti e di 
restituirne una descrizione dinamica, aprendo allo stesso tempo a 
una	vera	possibilità	di	comparazione.	Come	scrive	Wittgenstein	
in un passaggio spesso ripreso dai sostenitori delle classi polite-
tiche,	ciò	che	dà	forza	a	un	Ōlo	non	è	tanto	il	fatto	che	le	Ōbre	lo	
percorrono in tutta la sua lunghezza, quanto la sovrapposizione 
e	l’intreccio	fra	esse:	afŌnché	la	deŌnizione	di	“sciamano”	sia	
resistente non è quindi indispensabile che certi elementi siano 
presenti sempre e ovunque, basta che si presentino qua e là e si 
annodino	fra	loro	dando	forza	all’intera	categoria.

Per questo motivo, con riferimento in particolare al contesto 
contemporaneo giapponese, ritengo si possa costruire una classe 
politetica etichettata “sciamano” e utilizzare il termine “sciama-

presupposti	diversi,	l’uno	nell’ambito	ŌlosoŌco	e	l’altro	in	quello	delle	scienze	biologi-
che	(si	veda	ad	esempio	Smith,	1982	e	2000).
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no”	per	deŌnire	e	astrarre	in	ottica	comparativa	tutti	quei	prati-
canti magico-religiosi in grado di comunicare in modo diretto e 
volontario	con	entità	non-umane	per	ottenere	risposte	e/o	guari-
gioni,	comprendendo	anche	le	Ōgure	che	si	autodeŌniscono	at-
traverso	la	parola	inglese	(o	meglio,	tungusa)	traslitterata.	Usare	
solo termini autoctoni, invece, oltre a rappresentare un’altra co-
struzione	e	forzatura	astratta	della	categoria,	renderebbe	difŌcile	
la	comparazione	con	Ōgure	appartenenti	a	contesti	geograŌci	e	
culturali diversi, invalidando così l’obiettivo cardine della ricer-
ca	(non	solo)	antropologica.
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Shamans in Contemporary Japan: Premises for a Critical Study

Studies of Japanese shamanism have focused mainly on “tradition-
al”	shamans	located	in	peripheral	areas	of	the	country.	The	context	of	
shamanism in the very centre of the country has thus been left almost 
unexplored.	Moreover,	previous	studies	seem	to	lack	a	critical	analysis	
of the use of the words “shaman” and “shamanism” in regard to their 
history	and	meaning.

In this paper, I acknowledge the need for a deep analysis of the 
terminology,	brieōy	review	the	state	of	the	art	and	then	present	some	
of	strategies	developed	for	a	critical	study	of	shamanism.	I	conclude	by	
suggesting that it may be useful to understand the category of “shaman” 
as	a	polythetic	class.	

現代日 : 究 前 条件

日 関 究 般的 伝統
的 注意 中 い 東 地方

沖縄 い あ 結果 現代
属 現象 断 い あ

究 い い うえ
いう言葉 深い意味 使い方 あ 検討

い い 思わ
論 語源

い 述 学者 言葉 意味
程 う 役割 果 いう い 述

最後 現代日 究 う
役 立 方法論 検討
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