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◉  ZAN PAR 
Oggetti inusuali dei rituali in India e in Himalaya 
per sostituire i sacrifici 

Gli zan par sono oggetti rituali che pos-
siamo ritrovare in Tibet, nello Yunnan, in 
Nepal, in Bhutan, negli stati indiani dell’-
Himalaya… 

Effettivamente, gli zan par sono utilizzati in 
tutta la zona dove i culti Bön e Buddisti 
sono praticati. 

In queste zone, dove i demoni e le entità 
malefiche sono onnipresenti, è necessario 
proteggersi dai loro misfatti in tutti i modi 
possibili. 

Gli dei, in compenso, non sono da meno e 
si aspettano la venerazione da parte degli 
abitanti, altrimenti oltraggiati, si potrebbero 
manifestare ad essi in maniera brutale. 

Nell’antichità quando si poneva un pro-
blema, la soluzione era quella di attuare 
delle immolazioni di animali che potevano 
coinvolgere centinaia di teste. In casi in 
cui il rituale ha avuto a che fare con per-
sonaggi particolarmente importanti, si re-
gistrano anche sacrifici umani. 

L’arrivo del buddismo ha attenuato la rile-
vanza di questi sacrifici sostituendoli con 
offerte alternative.

Queste offerte sono delle torma, specie di 
doni che noi offriamo alle entità invocate. 

Su una struttura di base, spesso in forma 
di pan di zucchero, si applicano delle 
stampe di pasta costituita, maggior parte 
delle volte, da farina di orzo tostato, altre  
da farina di riso a seconda del contesto 
agricolo, misto a dell’acqua, del burro… 



Queste impressioni sono modellate su un 
pezzo di legno scolpito di offerte, effigi di 
divinità e demoni, tutte cose destinate a 
onorare queste entità, al fine di calmare la 
loro ira che provoca delle perturbazioni nel 
quotidiano della persona attaccata. 

I demoni sono innumerevoli nella regione. 
Anche se le cifre sono teoriche, e natu-
ralmente tutti i demoni non sono nominati, 
si trovano gruppi composti da più di 
100.000 demoni. Gruppi, quest’ultimi, tal-
mente numerosi che fra un autore e l’altro 
si trovano numerosissime varianti. 

I demoni sono responsabili di molteplici 
misfatti, fra gli altri le malattie. 

Michel Peissel durante il suo viaggio a Lo 
Mantang, piccolo regno a nord del Nepal, 
incontra il dottore Tashi Tsuchan che lo 
informa che esistono 1420 demoni maligni 
autori di 424 malattie attribuibili ad altret-
tante specie di vermi, con 15 demoni re-
sponsabili delle malattie infantili. 

Per curare il suo paziente il medico ha fat-
to due ordini: uno per somministrare una 
medicina, l’altro indicando la natura del 
demone responsabile della malattia al 
lama locale di modo che esso possa at-
tuare un rituale d’esorcismo in funzione 
della natura dello stesso; rituale, quest’ul-
timo, a base di torma ornata di stampe su 
zan par.

Questi zan par possono dunque avere 
molteplici configurazioni in funzione dei 
demoni che imperversano localmente. 
L’esperto, doveva pertanto avere una pa-
noplia importante di questi oggetti per po-
ter far fronte a tutti i casi possibili. Alcune 
volte lo zan par veniva elaborato che per 
un solo rituale. 

Principalmente scolpiti nel legno li trovia-
mo anche, raramente, in osso, avorio, me-
tallo e anche steatite. 



Essendo il legno raro in alcune regioni del 
Tibet e il trasporto laborioso, gli scultori 
prendono dei legni locali; per questo ne 
troviamo una grande varietà. 

La qualità della scultura è molto variabile a 
seconda della posizione sociale del com-
mittente. Si nota, tuttavia, una grande li-
bertà d’interpretazione nell’esecuzione. 
Per la realizzazione dei thankas (pitture) o 
delle sculture rappresentanti delle divinità, 
come il Buddha, gli artisti sono tenuti a 
rispettare dei canoni precisi, per evitare 
che la divinità si senta oltraggiata; nel 
caso degli zan par, non avendo questo 
genere di costrizione, gli artisti danno pro-
va di grande immaginazione creativa. 

I rituali di esorcismo sono praticati ugual-
mente dagli sciamani, in particolare in Ne-
pal, come quelli che sono stati protagonisti 
della mostra sullo sciamanesimo del Ne-
pal qua al Magazzino del Caffè. Non sem-
bra, tuttavia, che questo genere di rituale  
con gli zan par sia praticato da loro.
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