
La Kumari: la dea bambina in Nepal 

 

La Kumari, o Kumari Devi, è una dea bambina, la reincarnazione di una 

divinità conosciuta come Durga, nella religione indù. Una dea vivente, 

insomma.  

La più conosciuta è quella di Kathmandu ed è scelta fra le bambine di 

un’alta casta buddista quando è ancora molto piccola. Le candidate poi 

vengono sottoposte a una serie di prove, da cui emergerà la futura 

Kumari. Perfino il suo oroscopo deve ricevere l’approvazione di un 

astrologo! Devono avere una pelle e una dentatura perfetta, nessuna 

cicatrice e una bellezza fuori dal comune, oltre ovviamente a essere sane. 

Inoltre non devono avere mai perso sangue, neanche per un taglietto. Ma 

come si definisce e si riconosce la bellezza necessaria per diventare una 

Kumari? Nulla è lasciato al caso. Esistono infatti ben 32 criteri di 

perfezione, che devono essere rispettati. La lingua piccola, per esempio. Il 

collo come una conchiglia e le cosce di un daino. Le ciglia di una mucca e 

una pelle chiara e profumata. Piedi proporzionati e le guance di un leone e 

una voce morbida e limpida. E via così.  

Fra le prove, alcune servono a dimostrare che la bambina ha un carattere 

sereno, che non ha paura, in particolare del sangue, e che non piange mai. 

Per questo viene rinchiusa in una stanza con decine di teste mozzate di 

capra e 108 bufali morti e lasciata lì tutta la notte, mentre alcuni uomini 

mascherati da demoni cercano di spaventarla. Solo la bambina che resterà 

impassibile diventerà la nuova Kumari, che letteralmente significa 

“vergine”.  

A quel punto dovrà abbandonare la sua famiglia e trasferirsi a palazzo, da 

dove non potrà mai uscire, se non per occasioni particolari. Si vestirà 

sempre di rosso e non potrà mai toccare terra con i piedi. L’unico posto in 

cui può camminare infatti sono le sue stanze, per il resto dev’essere 

portata in braccio o su una portantina. È circondata da servitori pronti a 

esaudire ogni suo desiderio e negli ultimi anni riceve anche una certa 

istruzione, a differenza di quanto accadeva in passato; i suoi tutori però 

non possono obbligarla a studiare o darle ordini: si tratta di una dea, non 

di un’alunna qualsiasi!  



Nelle rare occasioni in cui esce o si affaccia alla finestra, viene venerata e 

osannata e la folla si accalca attorno a lei, nella speranza di una 

benedizione. L’occhio disegnato al centro della sua fronte rappresenta il 

potere divino di cui è portatrice e ogni sua reazione e ogni minimo gesto 

acquistano un significato preciso: se resta immobile, per esempio, significa 

che la richiesta che è stata fatta verrà esaudita; se trema significa che 

qualcuno finirà in prigione; se piange, che il futuro riserva morte e 

malattia. 

Non si resta Kumari per sempre, però. Vi è un evento ben preciso nella 

vita di quelle ragazze che segna la fine della loro condizione divina. E 

quell’evento è l’arrivo delle mestruazioni. Da quel giorno infatti cessano di 

essere Kumari e tornano a essere comuni mortali. Devono abbandonare il 

palazzo, che verrà occupato dalla nuova Kumari, e prepararsi a una vita 

tutto fuorché facile. Avranno un vitalizio, certo, ma non hanno ricevuto 

un’istruzione adeguata e sono completamente impreparate ad affrontare 

il mondo. Come se non bastasse, la leggenda dice che l’uomo che sposa 

una Kumari è destinato a morire giovane. 

 

 

Spunti di riflessione 

 

L’arrivo delle mestruazioni significa la perdita di ogni privilegio, per la 

giovane Kumari. Esiste qualche affinità con la situazione delle ragazze nel 

mondo occidentale? Come cambia lo sguardo della società e della 

famiglia? Come cambiano le regole che decidono della loro vita? Come 

cambia la vita delle ragazze e la loro immagine, nel momento in cui 

iniziano ad avere le mestruazioni? Che cosa significa, secondo te, smettere 

di essere bambine e diventare donne? 

Il rosso è il colore che caratterizza la Kumari, a cominciare dalle vesti che 

indossa. Che significato ha secondo te questo colore nella nostra cultura? 

A che cosa lo associ? Viene usato abbastanza per parlare di mestruazioni?  

 

 


