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Serena Autiero 
 
Tholu bommalata. Luci e ombre di un’arte in declino  

 
Abstract 

Il teatro delle ombre è un'arte performativa molto diffusa nel sud dell'India, zona spesso indicata 
dagli studiosi come la patria stessa di quest'arte. In Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, 

Karnataka e Kerala sopravvivono ancora diverse scuole di teatro delle ombre. Nonostante alcune 

famiglie siano ancora in attività, il teatro delle ombre indiane è un'arte in via di estinzione. Le 
ombre indiane sono fatte di cuoio; il processo di produzione è estremamente minuzioso e la 

decorazione richiede grandi capacità tecniche. La produzione, la manutenzione e l'animazione sono 
tutti compiti ricoperti dalle medesime troupe familiari. Queste sagome riccamente elaborate 

proiettano un'ombra colorata sullo schermo realizzato con lunghi tessuti bianchi (sari o dhoti 
bianche). Le ombre dell’area parlante telugu (Andhra Pradesh e Telangana, oltre ad aree di confine 

in altri stati) sono sicuramente le più particolari per le loro grandi dimensioni che raggiungono 

anche i due metri di altezza. Il teatro delle ombre in lingua telugu è noto col come di tholu 
bommalata. Attraverso un sistema di stecche e stringhe l'animatore può muovere i pupazzi con 

un'armonia vicina alla danza. Le storie sono quasi esclusivamente tratte dai grandi poemi epici: il 
Ramayana e il Mahabarata. Originariamente le performance duravano molte ore e gli spettacoli 

erano intervallati da sketch comici, a volte osceni, dove figure grottesche intrattenevano il pubblico 

con dialoghi irriverenti e taglienti per mantenerne alta l'attenzione. Con la minore durata degli 
spettacoli al giorno d’oggi, anche i personaggi comici hanno meno spazio e hanno subito una 

profonda evoluzione formale, abbandonando i tratti più scatologici, in favore di una comicità più 
politically correct. Dopo una panoramica sul tholu bommalata, in questa presentazione si affronterà 

il problema della trasformazione e tutela di quest’arte come patrimonio culturale a rischio di 
estinzione. 

 

Nota bio-bibliografica 

Serena Autiero è un’archeologa e storica specializzata in globalizzazioni premoderne e sulla cultura 

visuale e materiale dell’Asia Meridionale. Attualmente lavora presso la Ruhr-Universität Bochum 
con un progetto di archeologia, storia dell’arte e digital humanities. Conduce progetti di ricerca in 

collaborazione con università cinesi sulle vie della seta, è al momento impegnata nello studio dei 
gioielli rinvenuti nel relitto Nanhai I di epoca Song. Nella sua carriera ha svolto attività di ricerca in 

http://www.museodellemarionette.it/
mailto:mimap@museomarionettepalermo.it


ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TRADIZIONI POPOLARI 

   

Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari 
Piazzetta Antonio Pasqualino (ex p.tta Niscemi), 5 - 90133 Palermo - Tel. 091328060 

Codice fiscale: 80023330824 – Partita IVA: 03351420827 
Web site: www.museodellemarionette.it 

email: mimap@museomarionettepalermo.it  

Nepal, Pakistan, Egitto, Gran Bretagna, Arabia Saudita, Paesi Bassi, India e Cina; ha una lunga 

esperienza di insegnamento sia a livello accademico sia di didattica museale e divulgativa. Serena  
Autiero è autrice di numerosi articoli scientifici, due monografie in uscita ed è attivamente 

impegnata nella divulgazione e nel dialogo interculturale. Tra i suoi principali interessi figurano i 
fenomeni di interscambio culturale nelle società premoderne, la globalizzazione, lo studio della 

cultura materiale delle Vie della Seta, le espressioni artistiche e iconografiche del buddhismo e 

dell’induismo. 
 

 

 

 

 

 

Marianna Ferrara 
 

Parole d’odio  

 
Abstract 

Questo saggio si propone di analizzare l’odio quale emozione socialmente rilevante che consente di 

definire la comunità e identificare quanti non ne possono far parte dacché minaccia collettiva: entità 
extraumane, nemici in carne ed ossa, sabotatori del rito. Le parole che descrivono l’odio fungono da 

indizi circa le logiche attraverso cui le comunità osservate nelle fonti diventano “comunità 
emozionali”, soggetti vivi che attraverso le parole consegnano non soltanto valori, idee, ma anche 

emozioni, aspettative, paure. Facendo riferimento agli studi recenti di storia delle emozioni, 

s’intendono esplorare le espressioni emozionali attraverso cui le voci protagoniste del R̥gveda e 
dell’Atharvaveda rinsaldano il gruppo e connotano il nemico, sia in battaglia sia nello spazio del 

rito. 
 

Nota bio-bibliografica 

Marianna Ferrara è ricercatrice in Storia delle religioni presso la Sapienza Università di Roma. 

Laureata in Filosofia presso l’Università di Palermo, ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia 

religiosa alla Sapienza con una tesi sulle retoriche e sulle narrative politiche nell’ambito 
dell’esegesi vedica dei rituali. I suoi temi di ricerca focalizzano la relazione tra pratiche rituali, 

canone e autorità; più specificamente si è occupata della problematicità della nozione di sacrificio in 
ambito indologico e nella storiografia antropologico-religiosa, soffermandosi sull’impatto della 

prospettiva eliadiana sullo studio delle religioni dell’India. Da alcuni anni si occupa dei contatti 
religiosi nel Sud Asia nei secoli XVI e XVII, con un particolare interesse per la letteratura 

odeporica, le missioni gesuitiche e la corte Mughal. In merito all’India contemporanea, si è 

occupata del rapporto fra epica, tradizioni religiose e nuovi media, con un’attenzione particolare 
verso le illustratrici e gli illustratori indiani che si ispirano alla mitologia indiana per trattare 

questioni sociali come l’emarginazione, le discriminazioni castali e l’oppressione delle donne con il 
linguaggio dei fumetti e delle graphic novel. Tra le pubblicazioni, si segnalano due monografie: La 

lotta per il sacrificio. Rappresentazioni, categorie, metodologie nello studio dell’India antica (“Chi 
siamo. Storia delle Religioni”, vol. 47, Bulzoni, Roma 2013); Il rito inquieto. Storia dello yajña 

nell’India antica (“Alti Studi di Storia intellettuale e delle Religioni”, Società Editrice Fiorentina, 

Firenze 2018).  In collaborazione con altri studiosi e studiose, ha curato i volumi Madri d’Oriente 
fra tradizione e dissenso (Jouvence, 2020), Le verità del velo (SEF, 2017), La Storia delle religioni 

http://www.museodellemarionette.it/
mailto:mimap@museomarionettepalermo.it


ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TRADIZIONI POPOLARI 

   

Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari 
Piazzetta Antonio Pasqualino (ex p.tta Niscemi), 5 - 90133 Palermo - Tel. 091328060 

Codice fiscale: 80023330824 – Partita IVA: 03351420827 
Web site: www.museodellemarionette.it 

email: mimap@museomarionettepalermo.it  

e la sfida dei pluralismi (Morcelliana, 2017), Corpi sciamanici. La nozione di persona nello studio 

sullo sciamanesimo (Nuova Cultura, 2017), Religion as a Colonial Concept in Modern History 
(America, Asia) [Theme Section in «Studi e Materiali di Storia delle Religioni» vol. 82, 2016, n. 

2)].  
 

 

 

 

 

 

 

Duccio Lelli 
 
Ruotare in eterno 

 
Abstract 

La strofa R̥gveda 1.2.8 contiene un'irregolarità linguistica degna di nota: il vocativo che apre il 
secondo pāda è infatti atono, contrariamente alle regole dell'accentazione in vedico. Questo fatto è 

stato variamente spiegato dagli studiosi; alcuni hanno attribuito l'assenza di accento a un antico 

errore di trasmissione del testo, altri hanno fatto ricorso alle regole grammaticali esposte dai 
commentatori nel solco della tradizione pāṇiniana; come hanno messo in luce ricerche più recenti, 

l'anomalia potrebbe essere anche dovuta alla forma metrica della strofa, dal momento che la 
tendenza a comporre in distici avrebbe favorito la percezione del vocativo in questione come non 

iniziale di verso. In quest'articolo, dopo aver discusso le soluzioni proposte dagli studiosi nel corso 

del tempo, si cerca di aggiungere un nuovo elemento per giustificare l'atonia del vocativo, 
interpretandola, nel contesto metrico e retorico in cui è attestata, come frutto di una scelta 

consapevole del poeta a fini artistici. 
 

Nota bio-bibliografica 

Duccio Lelli (Pistoia, 1985), dopo la laurea in Lettere classiche presso l'Università degli studi di 

Firenze, ha conseguito un dottorato di ricerca in Storia Linguistica dell'Eurasia presso l'Università 

degli Studi Macerata nel 2014 e un dottorato di ricerca in Sanscrito presso l'Università di Leiden nel 
2015. Ha proseguito l'attività di ricerca grazie a borse di studio della fondazione Gonda 

all'International Institute for Asian Studies (Leiden) e dell'École française d'Extrême-Orient (Parigi-
Lione). Attualmente vive e lavora a Pistoia. Ha pubblicato l'edizione critica con traduzione e 

commento del quindicesimo libro dell'Atharvaveda Paippalāda (2020) e articoli dedicati a questioni 
di filologia vedica e storia dell'orientalistica italiana. 

 

 

Francesco Maniscalco 
 

Arachosiaca II 

 

Abstract 

Sin dalla scoperta del primo editto greco di Aśoka a Kandahar nel 1957 e poi per arrivare al 
rinvenimento dell’epitaffio di Sophytos nel 2003, la visione sull’appartenenza di Kandahar al 

dominio maurya invece che al seleucide ha fortemente condizionato una serie di temi che vengono 
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letti solo funzionalmente alla certezza di questo dato. Per aree liminali come l’Arachosia ellenistica 

situata tra due imperi, la pretesa della certezza storica risulta essere più enunciata che dimostrata. Si 
è qui sottolineato dunque il carattere ipotetico di quelle che furono e sono tuttora presentate come 

sicurezze soprattutto dalla scuola francese (e non solo) evidenziando la possibilità di un dominio 
seleucide per l’antica Alessandria d’Arachosia a partire dall’ascesa di Seleuco e dall’incontro con 

Candragupta Maurya, sino alla discesa dei Greci di Battriana in Arachosia agli inizi del II secolo 

a.C., con Demetrio I. 
 

 
 

 
Nota bio-bibliografica 

Francesco Maniscalco (Roma 1981) si è laureato presso La Sapienza con una tesi in Storia 

dell’India e dell’Asia centrale (Arachosia. Terra d’incontro tra Oriente e Occidente, Scienze e 
Lettere, ex Bardi editore, Roma, 2014, 2015²). Nel dottorato in Tibetologia e Storia delle religioni, 

si è dedicato alla religione bon del Tibet pre-buddhista, e all’insegnamento per la cattedra di 
Religioni e filosofie dell’Asia orientale di taoismo, buddhismo e sciamanesimo eurasiatico, e per la 

cattedra di Lingua e cultura tibetana. Ha terminato nel novembre del 2020 l’assegno di ricerca, 
sempre a La Sapienza, sul bon. Le pubblicazioni riguardano il bon, gli editti greci di Aśoka da 

Kandahar, e svariati temi di storia ellenistica e centrasiatica: “Il bon”, in Fili di seta. Introduzione al 

pensiero filosofico-religioso dell’Asia, Astrolabio-Ubaldini, Roma: 111-206; “A new Interpretation 
of the Edicts of Aśoka from Kandahar”, Annali di Ca’ Foscari, 54, giugno 2018: 239-263. 

“Arachosiaca I: the Dominion of Arachosia and the Role of Megasthenes since the Achaemenid’s 
defeat to the pact between Seleucus Nicator and Candragupta Maurya”, Atti del Convegno in 

memoria di Mario Bussagli, Roma 21-23 settembre 2017: 1-40; “The Mother Tantra (Ma rgyud) in 
the Bon Tradition. Introduction to the Ye shes thig le’i mchan ’grel (Commentary and Notes on the 

Essence of Primordial Wisdom)”, Supplemento alla Rivista degli Studi Orientali, 2018: 71-90. 

 
 

Vincenzina Mazzarino 
 

Un poema racconta come nasce un poema 

 

Abstract 

C’è un antico poema che, prima di dare inizio alla lunga, affascinante narrazione delle imprese del 

mitico eroe da cui prende il nome, racconta delle sue origini proprio in quanto poema. Si tratta del 
Rāmāyaṇa, uno dei due grandi poemi nazionali dell’India antica, non a caso posto dalla tradizione 

indiana agli inizi della “letteratura d’arte” (kāvya) sanscrita. Il suo singolare “prologo 

metaletterario” (I.1-4) si propone dunque come parola (epica) narrante che narra di sé: della sua 
forma e del suo significare, della sua “verità” autoriale e della “ispirazione”, dei suoi cantori e delle 

sue finalità. Un racconto “mitico” eppure denso di suggestioni, che conducono, anche attraverso 
qualche confronto con l’epica greca arcaica, lungo percorsi molteplici, dentro e oltre il “corpo della 

parola”. 
 

Nota bio-bibliografica 

Vincenzina Mazzarino (1954) ha studiato a Roma, dove si è laureata in Indologia e ha conseguito il 
titolo di Dottore di Ricerca in Letterature Comparate. Si è occupata di letteratura e critica letteraria 
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dell’India antica: ha tradotto dal sanscrito testi critico-letterari, epici, drammatici, e nel 1991 ha 

pubblicato il saggio Le parole dell’ambiguità. Poetiche dell’omonimia (Il Mulino). Nel 2018 è 
uscita la traduzione del Rāmāyaņa (Mimesis), redatta in collaborazione con S. Sani, C. Della Casa, 

A. Pellegrini e T. Pontillo. Dal 1991 è docente di Materie Letterarie, Latino e Greco nei Licei.  
 

 

 

 

 

Rosa Ronzitti 

Voce che crea, voce che distrugge 

Abstract 

Nel presente contributo si discutono i poteri della voce secondo la tradizione vedica attraverso 
strofe di tipo brahmodya che sembrano ricordare l’enigma della Sfinge nel folklore e nella 

letteratura greche. Si esaminano inoltre alcuni miti, indoeuropei e non, in cui alla voce è attribuito il 
potere di sollevare massi e di comporre mura, offrendo per essi proposte eziologiche al confine tra 

mitologia e scienza. 

 
Nota bio-bibliografica 

Rosa Ronzitti è Professore Associato di Glottologia e Linguistica presso il Dipartimento di 
Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo dell’Università di Genova. Insegna 

Glottologia e Sanscrito. Ha ottenuto nel 2020 l’abilitazione all’ordinariato. È autrice di cinque 
monografie e settanta articoli su riviste nazionali e internazionali. Da alcuni anni affianca all’attività 

accademica studi di tipo “tradizionale”, nella convinzione che la scienza comparatistica permetta di 

ricostruire non solo una protolingua euroasiatica, ma anche una protocultura di tipo poetico, 
filosofico, sapienziale ed escatologico. 

 
 

Paola M. Rossi 
 

Madhu[c]chandas: dalla performance compositiva alla performance rituale. La R̥gvedasaṃhitā 

tra poetica e compilazione. 

 
Abstract 

Nell’ambito del corpus testuale vedico la R̥gvedasaṃhitā è uno dei prodotti più rilevanti del 

processo di ‘canonizzazione’ testuale avviato in epoca Kuru, quando con una nuova configurazione 
politico-statale si afferma un nuovo modello di sovranità ecumenica e sovra-tribale. Proprio l’opera 

di revisione e riorganizzazione del materiale testuale, abbinata a una riforma rituale incentrata sulla 
liturgia somica, contribuì a sostenere tale trasformazione socio-culturale. La stessa struttura della 

R̥gvedasaṃhitā ne conserva tracce in quanto testimonia il passaggio da tratti culturali di ascendenza 
indo-iranica, e più in generale indo-europea, espressione di una società a carattere semi-nomadico, a 
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quelli innovativi, meglio rispondenti a una società sempre più stanziale. La prima prevede una 

regalità a carattere tribale in cui supremazia profana e sacrale coincidono, sancita in occasione di 
adunanze dei clan intorno al fuoco, con libagioni, glorificazioni di guerrieri/eroi e/o divinità e 

distribuzione di donativi. La seconda comporta la distinzione delle funzioni regali a carattere 
profano da quelle sacrali, affidate invece ad appositi specialisti, i sacerdoti, appunto, e il 

conseguente intensificarsi dell’attività rituale, che diventa il principale strumento di legittimazione 

della leadership. Ciò comporta il superamento di una regalità affermata attraverso performance 
compositivo-poetiche, a carattere bardico-elogiativo, a favore di una sovranità sancita da 

performance incentrate sul formalismo rituale: così da una parola che è essa stessa performance, o 
parola in atto, unica nella sua esecuzione, si passa a un atto di parola, cristallizzata in performance 

meramente recitative, funzionale a performance rituali, fissata nelle raccolte testuali, oggetto di  
 

trasmissione verbatim all’interno delle scuole sacerdotali. La R̥gvedasaṃhitā si colloca proprio in 

posizione liminare tra performance compositiva e rituale: l’attività poetica degli antichi 
‘compositori-‘veggenti’ (ŕ̥ṣi) si risolve in attività compilativa di un repertorio testuale che conservi 

l’identità culturale antica, e al contempo promuova il rinnovamento socio-politico fondato sullo 
sviluppo del ritualismo. Si è provato a ricostruire questo percorso attraverso la figura e le strofe 

attribuite a tre esempi differenti di ‘compositori’, Viśvāmitra, Śunaḥśepa, Madhu[c]chandas: il 
primo è rappresentante della più antica tradizione compositivo-poetica di ascendenza indo-europea, 

il secondo espressione del cambiamento socio-culturale che portò alla definizione del ruolo 

sacerdotale distinto da quello di capo clan, e il terzo è il poeta-compilatore che fa del chándas, la 
scansione metrica in strofe, il criterio compilativo della raccolta rigvedica trasformando l’antica 

parola in atto in atto di parola, pronta per l’esecuzione rituale. 
 

Nota bio-bibliografica 

Paola M. Rossi è attualmente Ricercatore (RTDB) in Indologia e Tibetologia presso l’Università 

degli Studi di Milano, dove è incaricata dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Sanscrita. Si 

occupa di studi vedici e di buddhismo antico; ha recentemente curato la riedizione della raccolta 
degli inni dell’Atharvaveda di V. Papesso (Atharvaveda: il Veda delle formule magiche. Milano: 

Mimesis Edizioni, 2020), e la versione italiana del Vessantarajātaka (Vessantara. Milano: Mimesis, 
2012). 

 

 

Igor Spanò 
 

Ragazze folli di miele 

 

Abstract 

Attraverso un’indagine storico-testuale che tiene conto della dimensione performativa del rito 
(Turner, Tambiah, Kapferer) e dei dati che emergono dalla prospettiva comparativista, questo studio 

mira a fornire un’analisi e un’interpretazione della scena finale del rito del mahāvrata, in cui gli 
attori e le dinamiche rituali compongono uno scenario particolare, evocativo della fertilità, di cui 

sono protagoniste alcune fanciulle, il fuoco rituale e il miele. Le fanciulle sono chiamate a danzare 
intorno al focolare mārjālīya e a intonare un canto in cui ripetono in modo sempre più frenetico la 

parola madhu (“miele”). Nel miele sembra dischiudersi il significato più intimo dell’azione che 

consiste nell’offrire: infatti, l’essenza dell’offerta sacrificale è il miele, una sostanza che, secondo il 
mito, gli dèi hanno succhiato per impedire agli uomini di giungere fino a loro e di cui gli uomini 
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hanno trovato un sostituto nella parola (Vāc). Nel mahāvrata, la cui codifica si definisce in epoca 

vedica classica, ma che conserva la memoria di culti molto antichi, emerge una triplice 
corrispondenza tra l’essenza del rito (la sostanza ‘miele’), il suo sostituito (la parola ‘miele’) e le 

donne, protagoniste del segmento finale del rito. A partire da alcune corrispondenze nel panorama 
indoeuropeo, viene sviluppata l’ipotesi che intorno al processo di trasformazione che è alla base 

della produzione del miele e poi della sua raccolta si fossero coagulati una serie di culti e di riti di 

cui erano protagoniste le donne. Successivamente, mentre questo ricordo si affievoliva, gli officianti 
avvertirono l’analogia tra il processo trasformativo che conduce alla produzione del miele e il 

processo di trasformazione cui va incontro l’uomo nel momento in cui prende parte al rito, analogia 
rafforzata, in India, dall’identificazione tra il miele e la bevanda sacrificale, il soma: così, nella  

 
 

riflessione posteriore delle Upanisad il miele e il processo di trasformazione che vi è alla base 

diventano metafora dell’essenza più profonda del sacrificio stesso, cioè un’immagine del brahman. 
 

Nota bio-bibliografica 

Laureato in Filosofia presso l'Ateneo palermitano, dove ha successivamente conseguito il titolo di 

Dottore di ricerca in Filosofia ed è stato docente a contratto di Filosofie e Religioni dell'India e  di 
Indologia e Tibetologia dall'A. A. 2007/2008 al 2010/2011. Attualmente sta svolgendo un Dottorato 

di Ricerca in Scienze della Cultura presso il medesimo Ateneo. Studioso dei fenomeni religiosi 

dell’India antica e contemporanea, attento a una prospettiva che unisce gli strumenti d’indagine 
dell’antropologia, delle scienze religiose e della filosofia con l’esame filologico dei testi della 

tradizione vedica e sanscrita classica, ha approfondito, inoltre, lo studio delle comunità transgender 
tradizionali dell’India. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Akṣamālā. Studi di indologia, Edizioni  

 
 

Museo Pasqualino – Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, Palermo 2016; Il 

culto dei gatti in India. Continuità ed evoluzione di credenze e pratiche religiose dall’India vedica 
all’India contemporanea in «Etnografie del Contemporaneo», n. 2, 2019, pp. 11-35; L’irruzione del 

corpo femminile sulla scena sacrificale in Bonanno D., Buttitta I. E., Narrazioni e rappresentazioni 
del sacro femminile. Atti del convegno internazionale di studi in memoria di Giuseppe Martorana,  
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