Il “Tamburo del Mondo” degli sciamani è giunto nella capitale della Repubblica di Tuva
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L’agenzia stampa russa, www.Interfax-Russia.ru riporta la notizia inerente all’arrivo a Tuva,
nella Siberia centro-meridionale, del Tamburo sciamanico dei Sami, questa stirpe ugro-finnica
del Nord - Europa rimasta fedele alle antiche credenze sciamaniche e “pagane”. Lo strumento
cui è stato attribuito l’appellativo di “Tamburo del Mondo” fa parte di un progetto internazionale
di sensibilizzazione verso la sacralità della natura ed è partito da Oslo nel ottobre del 2006.

Il magico strumento è giunto in Russia assieme ad una delegazione di animisti pagani. La
scelta di Tuva è stata motivata dal pluriennale attivismo ed impegno profusi da parte del paese,
in particolar modo attraverso le pubblicazioni dello studioso tuvino Monguš Kenin-Lopsan,
nell’opera di reviviscenza dello sciamanesimo che era stato messo al bando durante l’era
sovietica.
21 maggio: almeno mille persone hanno preso parte alla cerimonia ufficiale del Meeting
Internazionale dedicato al sacro tamburo sciamanico, detto “Tamburo del Mondo”, giunto a
Kyzyl, capitale della Repubblica di Tuva.
Il “Tamburo del Mondo” appartenente ai Sami della Norvegia sta viaggiando attraverso il
mondo, spostandosi da paese a paese, come ha reso noto all’agenzia "Interfax-Siberia" Victor
Nursat, il portavoce dell’associazione sciamanica "Adyg eeren" (Spirito dell’orso).
Prima del meeting il direttore del dipartimento della cultura della città, Boris Ooržak, il
rappresentante del WWF di Tuva, Dolaana Kadyr-ool, i presidenti delle associazioni
sciamaniche "Dos Deer" (Nove Cieli) e "Adyg eeren" (Spirito dell’orso), la sciamana Aj-Čürek
Ojun e Dopčyn-ool Kara-ool, altri sciamani oltre al pubblico ed altre figure religiose hanno
pronunciato un discorso presso il parco nazionale di Kyzyl.
Secondo gli interventi tenuti, questo tamburo è un emblema dell’unità di tutti i popoli pagani
della terra e possiede il potere di elevare le persone nonché di influenzare positivamente
chiunque ne entri in contatto.
Al termine della cerimonia ufficiale si è accodata una lunga fila di persone che desideravano
toccate il tamburo scandinavo per percepirne l’inusuale potere. La Repubblica di Tuva è
pertanto divenuta il 248esimo luogo della terra che ha accolto questa sorta di tamburo sacro. Lo
strumento religioso partito da Oslo, addobbato di campanelli e munito di mazzuolo, viaggia
attraverso il mondo dall’ottobre 2006 unitamente allo slogan: “fermare la guerra fra l’uomo e la
natura!”.
L’emblema dei pagani norvegesi rimarrà a Kyzyl fino al 30 di maggio, in tutto questo tempo gli
sciamani tuvini officeranno rituali e cerimonie di purificazione delle varie località di Kyzyl,quindi
rituali di unione con la natura, di evocazione degli spiriti benevoli e di buon auspicio. Dopodiché
il tamburo sarà trasferito in altre zone del territorio di Tuva. Infine in luglio partirà per il
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Giappone.
A Tuva operano tre associazioni sciamanico-religiose che contano trecento accoliti:
l’associazione "Dungur" (Tamburo), "Adyg eeren" (Spirito dell’orso) e "Tos-Deer" (Nove Cieli).
http://www.theworlddrum.com/travelroute_files/oslocer.htm
http://www.tuvaonline.ru/2009/05/18/0826_tuva.html
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