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A Shouyuan, 

che gli Spiriti della Natura non lo 

bistrattino troppo per essere cascato in quella 

fonte d’acqua da bambino. 
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序言 

 

本篇论文集中多角度研究中国西南部偏远山区的一个村落的生活状况。

该村落为新主村，位于云南省的北部地区，东南方一百四十公里处是著名旅

游城市丽江市。该区域的主要居民为中国五十五个少数民族之一的纳西族，

他们是由北部西藏自治区南下的移民民族。纳西族有着和藏族人相似的面部

特征，肤色较深，瞳孔乌黑有神。纳西族，以及彝族、白族、傈僳族、普米

族等族群分散在西北云南省的中部。这一区域的民族文化相当丰富和多彩：

不同地区的文化特征不完全相同。本篇论文要分析的村庄位于玉龙纳西族自

治县。最近的城市是巨甸，位于新主村的东部，它是进入该地大小村落的入

口。沿着金沙江流淌的方向能到达县区最大的乡镇鲁甸乡。新主村所在的县

地，连同附近的文化中心丽江市及其附近地区，被认为是最“开化”的区域：

长久以来，他们受到了的中国主导文化汉民族文化的影响。随着少数民族旅

游业的蓬勃发展，游客的急剧增加，该地民族为了吸引游客呈现出一种不真

实的文化重建。新主村虽然位于玉龙纳西族自治县的中部地区，但也直接与

城市相连，是该区域社会全景的代表姓地点之一。 

本篇论文源自笔者的两大兴趣的化学反应，一个是有着几千年积淀的

中国文化,其他的事人文的人类学学科。笔者学习汉语普通话已经多年，虽

然这还不足以应对和理解地域方言的多样性，但在这期间我有机会深入学习

了中国这个古老国度的历史，文学和哲学等，也渐渐对于这个国家的人民生

活现状产生了浓厚的兴趣。 这也是笔者对于全球人类生活方式的广泛兴趣

的一方面，并通过人类文化学所提供的科学手段开启本项研究活动。这一广

泛主题的其中一个分支就是有关少数民族地区的近代历史，经济政策和管理

政策等。笔者对于丽江的兴趣主要源于在北京的短暂学习期间，一次去丽江

的旅游经历。一个偶然的机缘，笔者在北京时和一个纳西家庭相识了。有了

机会，去往了云南西北部，欣赏到了这些地区的魅力山水而发现随处可见的

少数民族“传统”习俗好像不真确，便产生了对其进行研究的想法。一确定

将研究生课程的论文主题定为对中国当代文化的研究之后，为了避免因时空

的双层距离所产生的对于现状的偏离，笔者没有采用历史文献资料等的调查
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手段，而是决定采用一个新的方式，为的就是能够更深入的研究和探索特定

地域对于当地居住的民族的特殊含义。 

这一想法将笔者笔者带回了丽江盆地，并在玉龙纳西自治县度过了三个月的

时光，进行了深入的调查和研究。本篇论文的研究领域是景观人类学：场所

和空间，也就是当地群体与周围环境的物理和空间联系。希望本篇论文能为

当今热门话题“人与环境”有些微小的贡献。论文的研究素材是当今的中国，

并从人类学的研究角度进行分析结构和论文形式的选定。有一点笔者想要特

别说明：鉴于笔者在新主村只是短暂停留，没能深入探寻有关这一族群的民

族志问题。此外笔者在人类学领域缺乏完整专业的攻读，对于本文进行的研

究和它所得到的分析结果，没有任何前提用以证明这些假设的有效性，所以

主要采取反思景观人类学主题的形式，将这一学科应用于特定的地域，旨在

揭示可能的结果。 

 

如今，旅游业的发展和国家政策已经改变了丽江的生活节奏。这两个

因素也正以一种另类的方式影响着新主村的居民，这种更慢，更间接的方式

带来一种情况：从肉眼所见，好像旅游业和国家政策对这个地区的影响几乎

是为零的。笔者建议分析当今全球化的模式，并结合中国政府实施的经济政

策和集中化的管理思路对于这一盆地的影响，揭示这一影响又是以怎样的方

式体现在居民的生活层面。笔者，和中国政府所践行的相反，不将各个少数

名族看成一个单独的实体， 而将它们看为受到环境和历史的影响的开放系

统。由此，本篇论文主要对地理环境，历史和政治环境的解释引起注意。 

本次研究的中心是纳西族，他们与私人企业和少数民族旅游业的博弈，

争取本就稀缺的资源。环境在自治区的地方法规方面占据很大的分量， 也

是纳西族的传统信仰和日常生活的核心。笔者对于景观对文化再造和民族内

部世界的影响很感兴趣（它是社会形势的具体化和回忆的结晶体）。所以笔

者集中笔触指明这些群体与其生活的地域之间所建立的多变的关系，以及上

级政策的影响。这一点也是现代化对纳西族产生的影响的一个指标，揭示了

他们的文化及其对外部和内部世界的特殊敏感性。 
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具体来讲，本篇论文分为五个章节。第一个章节就是序文，对于云南

省丽江地区地理、历史与当代情况提供大概的概观。论文的重心主要分析三

个话题。第二个章节谈到新主村了，是关于该区域的生产系统和日常工作，

而对这些方面被地方政府实施的政策的影响的分析。 第三个章节是关于社

会和家庭系统（人怎么结婚、怎么分家、父母有什么重要性、等）的研究。

而第四个章节是关于新主村的宗教信仰。这个纳西文化的方面包括东巴教、

对自然神的传说：主要关于人和自然的关系。第五个章节就是总结部分，是

关于人类和自然的关系等一系列前面章节所探讨的问题进行的汇总。新主村

的整个社会系统的核心就是人际关系，主要取决于居住远近和亲密感，以住

宅位置为中心向四周扩散。在我看来，住宅的远近和社会关系的远近有着相

似的模式。本篇论文的结尾部分集中呈现这些地区的历史，阐释对居住区域

的熟悉感是主要当地的景观文化调节，但受到强大的政治力量的影响。探讨

的核心问题是社区的信仰和传统的传承，它们在迅速变化的世界中形成了一

个确定的支点。 每一部分的共同目标就是揭示人与空间和景观之间的特定

关系而这种关系也构成了今天村落生活的各个方面，并且同时影响着村落。 

后者是连接各个章节的主线，笔者希望在结论部分提出一些有关见解。这个

基本的理论前提是社会结构的多变性和景观形式，笔者也希望通过对新主村

这一个例的研究能够有助于验证这一理论的有效性。 
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Nota fonetica e indicazioni sulla traslitterazione 

 

Nelle pagine seguenti si farà abbondantemente ricorso a toponimi e altri termini cinesi di vario 

genere. Adotterò il sistema di scrittura correntemente in uso presso la Repubblica Popolare Cinese, 

denominato pinyin. Questo prevede la formazione di sillabe tramite la composizione di due serie di 

suoni, dette “iniziali” e “finali”, espresse con varie combinazioni di ventisei lettere latine, e di cinque 

toni. Dal momento che non approfondirò questioni legate alla linguistica cinese e per ragioni di 

semplicità, ho deciso di omettere i toni. Fornirò invece uno strumento che consenta di leggere più 

correttamente possibile i termini cinesi, indicando i valori fonetici della notazione pinyin tramite la 

pronuncia di termini italiani, francesi, tedeschi o inglesi (Abbiati 1998). 

a cioè (nella sillaba yan e dopo la i e la u articolata come ü); ha (negli altri casi) 

b capra 

c pazzo 

ch caccia (pronunciata con la lingua retroflessa) 

d otre 

e fr. heure (a fine sillaba); ing. girl (prima di n, ng e r); né (prima della i); cioè (negli 

altri casi) 

f forte 

g eco 

h ted. Ich 

i pressochè muta (nelle sillabe zi, ci, si e zhi, chi, shi, ri); vino (negli altri casi) 

iu iou (con una o molto breve) 

j acido (pronunciata con il dorso della lingua accostato al palato) 

k acca 

l leva 

m mano 

n nave 

ng ing. sing (g muta ed n articolata in modo che la lingua non tocchi il palato né 

l’arcata dentaria superiore) 
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Per quanto invece riguarda la traslitterazione di termini Naxi, dal momento che quelli che ho 

inserito nel testo provengono da più fonti, e che spesso nella fonte non erano indicate note fonetiche, 

non ho avuto modo di fare un confronto tra le varie notazioni utilizzate né di utilizzare un’unica 

notazione in tutta la trattazione. Ho pertanto lasciato la traslitterazione così come la ho trovata, 

indicandone la fonte di provenienza in nota. Gli sporadici termini che si troveranno nei colloqui, sono 

stati traslitterati utilizzando le lettere latine come si pronunciano nella lingua italiana. 

 

 

 

 

 

 

o tra u e o (dopo la a e prima di ng); dove (negli altri casi) 

p cappio 

q cocci (pronunciata con il dorso della lingua accostata al palato) 

r iniziale: fr. je (pronunciata con la lingua retroflessa); finale: ing. roar 

s sette 

sh scena (pronunciata con la lingua retroflessa) 

t attore 

u fr. lune (dopo j, q, x e y); uva (negli altri casi) 

ui uei (con una e molto breve) 

un fr. une (dopo j, q, x e y); uen (con una e molto breve, negli altri casi) 

ü fr. lune 

w uomo 

x sci (pronunciata con il dorso della lingua accostato al palato) 

y fr. huit (nelle sillabe yu, yuan, yue e yun); ieri (negli altri casi) 

z zucchero 

zh acero (pronunciata la lingua retroflesse) 
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Mappe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappa 1. Cina e province (si veda il sito: The Nations Online Project). 

 

Mappa 2. La doppia curva del fiume Yangtze (nel rettangolo evidenziato) e i territori circostanti, nel nord-

ovest dello Yunnan (Hsu 1998: 10). 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappa 3. Distribuzione delle etnie Naxi, Mosuo, Lisu, Pumi, Bai e Yi nell’area della doppia curva del fiume 

Yangtze (Hsu 1998: 11). 

 

 

Mappa 4. La posizione di Xinzhucun, tra le città di Judian e Ludian (si veda il sito: Google Maps). 



21 
 

 

 

 

 

And over Li Chiang  

The snow range is turquoise  

Rock’s world that he saved for us 

Memory  

A thin trace in high air 

(Ezra Pound, Canto CXIII). 

 

  

Fig.1. Il Parco dello Stagno del drago nero, Lijiang, Yunnan. Fotografia: L. Spinelli (2018). 
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CAPITOLO 1 

Considerazioni introduttive 

“Socialismo con caratteristiche cinesi” alle pendici dell’Himalaya1 

 

 

Questa tesi si occupa di esaminare diversi aspetti dell’attuale modo di vivere degli abitanti di 

un remoto villaggio della Cina rurale, nelle sue estreme propaggini sud-occidentali. Il suo nome è 

Xinzhucun (新主村 ), e, precisamente, si trova 140 km a nord-ovest rispetto alla sempre più 

conosciuta città di Lijiang (丽江市 Lijiangshi), nella parte settentrionale della provincia dello Yunnan. 

Quest’area è abitata da un piccolo ma prospero gruppo etnico, i Naxi (纳西族 Naxizu), che, migrati 

qui da una regione più a nord, tra gli attuali Tibet (西藏自治区 Xizang zizhi qu), Myanmar e Sichuan, 

ha alle spalle secoli di storia di contatti prima con l’impero, poi con lo Stato cinese. Appartenenti ad 

una delle “cinquantacinque minoranze etniche”, dalle quali significativamente quella Han rimane 

esclusa, questo gruppo di persone dalle fattezze tendenti a quelle tibetane, dalla pelle più scura e dai 

neri occhi taglienti, è per via di una forma di turismo che va dal “ricreativo” all’”etnico”2 oggetto di 

una delle ricostruzioni etniche più palesi della zona. Disperso nel cuore della contea autonoma Naxi 

di Yulong (玉龙纳西族自治县 Yulong Naxizu Zizhixian), con capoluogo a Ludian (鲁甸县

Ludianxian), il villaggio si raggiunge seguendo il corso del Fiume delle Sabbie d’oro (金沙江

Jinshajiang)3, oltre la sua prima ansa; giunti a Judian (巨甸), la città più vicina, si svolta verso ovest, 

all’imbocco di una di una serie intrecciatissima di valli. Lo scenario culturale della zona è 

estremamente variegato. Data la vicinanza con il centro culturale che rappresenta Lijiang, le zone ad 

essa più prossime, inclusa l’intera contea, vengono considerate più “civilizzate” (McKhann 1998: 27, 

Chao 2012: 8): hanno per un periodo di tempo più prolungato risentito dell’influenza della cultura 

imperiale Han. Xinzhucun (il carattere 村 al termine di 新主村 significa “paese, villaggio”), collocato 

all’interno della suddetta zona ma al di fuori dell’area di ingerenza diretta della città, è un buon 

                                                           
1 Il termine si riferisce all’ideologia ufficiale di apertura economica del Partito Comunista Cinese, ed è tratta dal 

famoso discorso con cui Deng Xiaoping si rivolse al Partito nel 1982. 
2 I termini sono di Alessandro Simonicca: il primo vede piccoli gruppi in cerca di strutture simili a quelle 

occidentali (o della metropoli per quanto riguarda i turisti cinesi) per rilassarsi e svagarsi, il secondo ha come oggetto di 

interesse gli usi e costumi “esotici” di popolazioni dai “tratti culturali” molto lontani dai propri (2001: 42-44). 
3 Si tratta del terzo fiume più lungo al mondo. Mentre in italiano esso è chiamato Fiume Azzurro a causa del 

colorito che assume per via delle sostanze argillose in esso contenute, in cinese esso è denominato 长江 Changjiang (il 

“fiume lungo”). Nelle lingue anglosassoni invece è noto come Yangtse (扬子 Yangzi), dal momento che questo nome, in 

uso presso le popolazioni residenti sul suo delta, fu quello che udirono i primi occidentali giunti in Cina (si veda il sito 

Wikipedia). Nel suo primo tratto, quello che solca il Nord-ovest dello Yunnan, è invece chiamato 金沙江 Jinshajiang (il 

Fiume dalle Sabbie d’oro). 
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rappresentante di questa parte del panorama di modelli sociali della zona. Tuttavia, turismo e politiche 

statali, rispetto a quanto avviene per i Naxi del bacino di Lijiang, dove la modernità ha stravolto 

luoghi e ritmi di vita, colpiscono i suoi abitanti in una modalità diversa, più lenta e più indiretta: a 

colpo d’occhio, sembrerebbe che qui l’impatto di tali forze sia nullo. Mi propongo dunque di 

analizzare lo stile di vita degli abitanti di Xinzhucun, tentando di non cadere nei cliché derivanti da 

un discorso statale che tende a considerare le etnie come pacchetti chiusi e spendibili sul mercato, 

focalizzandomi sul piccolo ma senza dimenticare di tenere uno sguardo generale sul contesto 

geografico, storico e politico in cui il villaggio è inserito, gettando luce su alcuni dei multipli livelli 

della cosiddetta “cultura” del luogo in cui l’appartenenza alla Cina del ventunesimo secolo ha lasciato 

un segno. Visto il peso dell’ambiente all’interno del mirino statale riguardo alla legislazione di questa 

zona, la sua centralità sia all’interno del tradizionale sistema di credenze Naxi che della loro vita 

quotidiana, nonché il mio interesse riguardo alla valenza che il paesaggio ha nella (ri)produzione 

culturale e nel mondo interiore delle persone in quanto concretizzazione di forme sociali e 

cristallizzatore di ricordi, vorrei dare allo studio di questa comunità un’impronta legata a tali aspetti 

della socialità umana. 

 

Questa tesi nasce dall’incontro di due miei grandi interessi accademici, quello per la millenaria 

cultura cinese e quello per le discipline antropologiche. Nonostante questo non fornisca mai una 

preparazione sufficiente ad affrontare l’immensa varietà dei dialetti locali, ho studiato per diversi anni 

la lingua cinese ufficiale, il cinese mandarino o 普通话 (putonghua, la lingua comune). Accanto a 

questo, ho avuto modo di approfondire le mie conoscenze riguardo alla storia, alla letteratura e alla 

filosofia di questo grande Paese, sviluppando una particolare curiosità riguardo alle condizioni attuali 

di vita della popolazione. Questo è di fatto solo un aspetto di un mio interesse più ampio per le 

modalità di vita delle comunità umane sul globo, che prende corpo attraverso gli strumenti scientifici 

forniti dall’antropologia culturale. Una delle varie diramazioni di questo infinito tema, che coinvolge 

da vicino quelle della storia recente e delle politiche economiche e governative cinesi, è quello delle 

cosiddette “minoranze etniche”4. Il mio interesse per l’area di Lijiang in particolare è stato sollecitato 

casualmente da un incontro accaduto durante una permanenza a Pechino, e coronato con un viaggio: 

sono così venuta a conoscenza delle bellezze delle catene montuose del Nord-ovest dello Yunnan e 

delle pretese etnie locali, i cui costumi sono mostrati per le strade delle città. Una volta deciso di 

impostare la mia tesi magistrale su questo aspetto della cultura cinese contemporanea, invece di 

                                                           
4 Si tratta del termine ufficiale utilizzato dal governo cinese per definire i gruppi etnici che risiedono all’interno 

dei confini statali. Il termine cinese è 少数民族 shaoshu minzu. 
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adottare un approccio storico che mi avrebbe mantenuta distante da tali luoghi, ho intrapreso un 

diverso percorso, che mi permettesse di andare più a fondo nell’esplorazione del particolare 

significato che uno specifico luogo riveste nei confronti di coloro che lo abitano. Questo mi ha portato 

a tornare nel bacino di Lijiang e a trascorrere un periodo della durata di poco meno di tre mesi nella 

contea autonoma Naxi di Yulong, per fare uno studio di campo nella comunità Naxi di Xinzhucun. I 

fondamentali strumenti analitici necessari a condurre tale indagine sono derivati dall’antropologia 

culturale, che contemporaneamente costituisce scheletro e nervatura dell’intera trattazione nonché 

l’impronta stilistica che essa ha assunto. Gli ambiti disciplinari specifici a cui essa fa riferimento sono 

l’antropologia dello spazio e del paesaggio, dal momento che ogni aspetto della vita del posto sarà 

esaminato alla luce della sua connessione fisica e spaziale al mondo circostante. La trattazione risulta 

quindi un piccolo contributo agli attuali dibattiti sul nesso uomo-luogo, fornendo un ulteriore esempio 

dell’applicabilità delle teorie che essi presuppongono. Mentre la materia è dunque di pertinenza 

dell’attualità cinese, la struttura dell’analisi e la forma di questa tesi sono date dall’antropologia. 

Vorrei in questo contesto sottolineare che, per via della ristrettezza delle tempistiche della mia 

permanenza a Xinzhucun e di scrittura, della difficoltà nel reperire etnografie su questo gruppo etnico 

in Italia, nonché della mia mancanza di una preparazione completa in ambito antropologico, questo 

elaborato ed i risultati delle analisi a cui esso giunge, senza nessuna pretesa di dimostrare la validità 

dei presupposti, assumono prevalentemente la conformazione di una riflessione sui temi 

dell’antropologia del paesaggio applicati ad un particolare angolo di mondo, volendone mostrare dei 

possibili frutti. 

 

In questo capitolo introduttivo si fornirà inizialmente una breve descrizione della storia e delle 

condizioni attuali del gruppo etnico Naxi, che dia al lettore gli strumenti per comprendere la 

complessità del contesto in cui essi sono oggi inseriti. In seguito, si delineeranno gli approcci teorici 

antropologici di base su cui l’intero castello analitico di questa tesi è costruito. Date queste premesse, 

si mostreranno le modalità con cui il lavoro di campo e la successiva elaborazione dello scritto sono 

state portate avanti. In ultimo luogo, si darà un resoconto dello snodarsi dei vari argomenti presi in 

esame, divisi per capitoli.  
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1.   Contesto storico e politico 

A partire dalla provincia dello Yunnan per poi scendere sempre più nello specifico, si farà ora 

un excursus sulla storia e sulle condizioni attuali della regione in cui si trova Xinzhucun, ossia la 

campagna a nord della città di Lijiang, concludendo con un breve approfondimento storico riguardo 

alla posizione dei Naxi all’interno di questo più ampio contesto geografico e politico. L’ordine dei 

capitoli è volto ad evidenziare quanto i Naxi siano, oltre e prima di essere un gruppo etnico, delle 

persone radicate in un contesto geografico, storico e politico. 

 

1.1    La regione: Yunnan 

Lo Yunnan, provincia dell’estremo sud-ovest cinese, occupa un’area di 394100 km2, ed è una 

regione prevalentemente montuosa con altitudini che variano dai 76.4 m nella valle più profonda ai 

6740 m sulla cima più elevata nel Nord-ovest. Presenta un’enorme varietà topografica e di habitat, 

con una gamma di climi che varia da quelli tropicali umidi nelle aree meridionali a quelli temperati 

freddi nelle montagne settentrionali. Questa regione è stata internazionalmente identificata come 

significativa a livello globale per via della sua ricchissima biodiversità: vi si trova un’alta 

concentrazione di specie endemiche, sia vegetali che animali. È inoltre il crogiuolo culturale dove si 

concentrano venticinque delle cinquantacinque minoranze etniche (a cui va aggiunta l’etnia Han) di 

cui è ufficialmente composta la popolazione della Repubblica Popolare Cinese. 

Si tratta di una regione di confine tra diversi attuali Stati e realtà culturali: a sud, il Vietnam e 

il Laos; ad ovest il Myanmar; a nord, il la Regione Autonoma del Tibet; a nord-est e ad est, le province 

cinesi del Sichuan (四川省 Sichuan sheng), Guizhou (贵州省 Guizhou sheng) e Guangxi (广西省

Guangxi sheng). Le popolazioni autoctone di questa ampia area sono dall’alba dei tempi esistite a 

stretto contatto una con l’altra, influenzandosi e trasformandosi insieme, accogliendo gli stessi 

processi migratori o venendo disperse dagli stessi invasori, accorpandosi o disgregandosi come un 

tutt’uno. Proprio per il fatto di essere stabilite lungo una zona di confini politici variabili e di enormi 

diversità naturali, esse hanno sviluppato una ricca gamma di eterogeneità e di tratti culturali distinti 

ma continuamente soggetti a scambi e a trasformazioni. In aggiunta, questa fascia di terra è 

lungamente stata meta degli spostamenti di varie comunità che anche da molto lontano vi si 

rifugiavano costrette da assalti ed invasioni. È il caso dei tibetani e dei birmani, che da nord e da nord-

ovest cercarono rifugio in questo territorio mite e fecondo, situato alle basi della maestosa catena 

montuosa dell’Himalaya. Lo Yunnan fu pertanto soggetto a diversi regimi politici, e fin da quando le 

propaggini dell’impero cinese arrivarono a lambirne i confini, in quanto via diretta di accesso alle 
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zone più calde dell’impero, venne considerato una regione instabile, e da tenere sotto controllo, anche 

se debolmente e da lontano. Essendo un canale di contatto tra la Cina e il mondo esterno, per secoli 

lo Yunnan si è configurato come un corridoio commerciale: anticamente era attraversato da nord a 

sud dall’antica “via del è e dei cavalli”, percorsa da numerosi mercanti che trasportavano merci 

preziose come sale, zucchero e tè verso il Tibet e altre regioni occidentali, ottenendone in cambio i 

cavalli, bene preziosissimo per le civiltà sorte lungo le propaggini del Fiume Giallo. L’antica via del 

tè e dei cavalli, sbucava nelle zone settentrionali, dove i paesaggi alpini della catena dello Hengduan 

(横断山 Hengduan shan) dominano il panorama e dove piccoli villaggi di pastori Naxi e Bai (白族

Baizu), praticanti una forma di buddhismo tibetano con innesti di sciamanesimo e di religione bön, si 

affacciavano su pascoli montani. Si allungava verso sud, parallelamente ai grandi fiumi che solcano 

queste terre, il Fiume dalle Sabbie d’oro (primo tratto del Fiume Azzurro), il Mekong (澜沧江

Lancangjiang) e il Salween (怒江 Nujiang), percorrendo zone collinari minutamente coltivate a risaie, 

tuttora abitate da popolazioni dedite al buddhismo Hinayana come gli Hani (哈尼族 Hanizu), che se 

ne prendono cura da migliaia di anni. Giungeva poi nelle foreste tropicali meridionali dello 

Xishuangbanna (西双版纳), al confine con l’attuale Vietnam, dimora dei Dai (傣族 Daizu). La via 

proseguiva dunque verso l’India e il Nepal. Gli Han, tenaci portatori del sistema di pensiero 

confuciano e taoista, hanno sempre percorso queste strade, per poi annetterle al proprio impero.  

Questa straordinaria varietà biologica e culturale, delimitata dai moderni confini etnici per lo 

più arbitrari, è oggi tenuta viva e in un qualche modo ricreata dagli interessi economici e politici 

interazionali della Repubblica Popolare Cinese. Dato il suo alto valore di conservazione per quanto 

riguarda la diversità sia biologica che culturale, la regione ha ricevuto l’attenzione di molte 

organizzazioni internazionali. Nel 1997 il Nord-ovest dello Yunnan (l’area in cui si trovano Lijiang 

e di Xinzhucun) venne riconosciuto “Global Biodiversity Hotspot” dal WWF e dalla IUCN. In 

particolare, la popolazione rurale era ritenuta costretta ad affrontare grandi incertezze riguardo al 

proprio presente e futuro, a causa degli interventi per lo “sviluppo” e lo sfruttamento da parte dello 

Stato, delle migrazioni, e dell’espansione dei mercati.  Dal momento che vi era una certa 

preoccupazione per l’immagine che la Cina avrebbe avuto all’estero, la regione è divenuta oggetto di 

politiche statali ambientali e di protezione delle differenze culturali delle “minoranze” (McKhann 

2017: 382-38). Queste avrebbero dovuto portare sostegno agli abitanti, ma non hanno fatto altro che 

portare vantaggi all’economia cinese ad un livello più alto, o limitare la capacità di reazione delle 

popolazioni locali, che, pur detenendo un sapere molto prezioso per l’implementazione di qualsiasi 

manovra sul territorio che abitano da innumerevoli generazioni, si sono viste cambiare sotto gli occhi 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%BE%9C%E6%B2%A7%E6%B1%9F
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%BE%9C%E6%B2%A7%E6%B1%9F
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l’ambiente in cui vivono e i propri stessi stili di vita5. Persino i rimedi che si sono cercati di porre ove 

lo sfruttamento era stato eccessivo, furono nuovamente convertiti in direzione dei potenziali introiti 

derivanti dal turismo e dall’estrazione di risorse biologiche. La regione, ottimo trampolino di lancio 

per lo sviluppo del mercato globale nell’intero Sud-est asiatico, è stata uno dei bersagli preferiti di 

strategie economiche come la “Campaign to Open Up the West” e il “Bridgehead Strategy Plan” 

(Chao 2012: 162-196). Questo progetto politico, dopo anni di insistenze da parte del governo statale 

e delle autorità locali, si è concretizzato nel riconoscimento, avvenuto nel 2003 da parte 

dell’UNESCO, di una regione pressappoco coincidente con il Nord-ovest dello Yunnan, denominata 

“Area protetta dei tre fiumi paralleli”, come patrimonio dell’umanità, il che ha inevitabilmente 

condotto ad un aumento esponenziale della notorietà di quest’area come meta turistica. Le precise 

modalità d’implementazione di tali strategie e le conseguenze di queste verranno discusse nel secondo 

capitolo. 

Le più grandi città si sono ovviamente avviate verso l’industrializzazione e la modernità, 

creando attorno a sé agglomerati urbani di notevoli dimensioni (la capitale Kunming, ad esempio, 

secondo il censimento del 2010, conta una popolazione di 6’432’212 abitanti, distribuita su un 

territorio di 21’473 km2). Gli abitanti delle zone rurali forestali o montuose, che coincidono nella 

quasi totalità con gli appartenenti alle cosiddette etnie, ma che dopo cinquant’anni di regime 

totalitario si possono dire quasi completamente uniformati al resto della popolazione cinese, sono 

sospinti ad inscenare un’identità che ormai non appartiene più loro. La Repubblica Popolare Cinese 

non ha però instaurato un discorso che innalzi i concittadini appartenenti alle minoranze allo stesso 

livello del ‘vero cittadino cinese’. I gruppi etnici dello Yunnan, come altrove in Cina, sono tacciati di 

arretratezza. Ciò che diversi studiosi di queste zone non cessano di mettere in luce, è il fatto che a 

lucrare sul turismo etnico non sono tanto i locali, quanto cinesi provenienti da altre regioni. I locali si 

trovano a subire gli effetti del turismo di massa usufruendo delle briciole dei suoi lucrosi frutti6. 

 

1.2    La Città: Lijiang 

Le condizioni in cui versano i gruppi etnici del Nord-ovest dello Yunnan sono dimostrazioni 

lampanti della situazione politica e sociale attuale. Un caso esemplare è quello dei Mosuo (摩梭族

Mosuozu), etnia che si presume in passato fosse tutt’uno con quella Naxi, e che attrae ogni anno sulle 

sponde del lago Lugu (泸沽湖 Luguhu), al confine con il Sichuan sud-occidentale, un numero 

elevatissimo di turisti per il fatto di essere conosciuta come civiltà matriarcale, caratteristica che 

                                                           
5 Si vedano: Mueggler (1991, 2001); Chao (2012); Xu e Wilkes (2004); Wilkes (2006). 
6 Si vedano: Chao (2012), Su (2012). 
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sembra stimolare incontrollabilmente internazionali fantasie femministe e di possibilità di vita 

alternative. La popolazione “civilizzata” cinese, intrisa di confucianesimo, disprezza questo tipo di 

struttura sociale e la relega ad un corpo sociale retrogrado e incompleto, con l’augurio che in futuro 

raggiunga le vette di civiltà associate arbitrariamente alla comunità Han. Ma, per ora, è comodo che 

la situazione rimanga tale per entrambe le parti in gioco. Infatti, in ogni periodo dell’anno si possono 

notare file di vecchie signore nei presunti panni di donne Mosuo, ad attendere i turisti da traghettare 

in un ampio tragitto circolare sulle acque del Lago madre, in mezzo ai fumi emanati delle numerose 

bettoline, e alla musica popolare sino-americana proveniente dalle casse dell'immancabile piccola 

discoteca locale per turisti; parimenti, tra le strade della città vecchia di Lijiang, tra ponti lastricati, 

bancarelle di cibo “locale” e negozi lussuosi di chincaglierie argentate, il sommesso gorgogliare 

dell’acqua viene coperto dalle potenti onde sonore provenienti dai pub, dove vengono regolarmente 

organizzate esibizioni di danze “etniche”, messe in scena da ballerini in abiti “etnici”. 

Nel 1997, a causa del terremoto del ’96 (che, a parere di Emily Chao, catalizzò i processi 

economici e sociali già in atto), Lijiang venne dichiarata patrimonio dell’umanità da parte 

dell’UNESCO. Antica stazione della via del tè e dei cavalli, dotata di un sistema di 

approvvigionamento idrico molto originale e tuttora funzionante, la cui architettura esprimeva 

appieno — ed evoca parzialmente tuttora — il sincretismo culturale tipico di questa zona, la città è il 

maggior centro urbanistico di aggregazione delle etnie Naxi, Mosuo, Lisu (傈僳族 Lisuzu), Pumi (普

米族 Pumizu) e in minor parte, Bai, Yi (彝族 Yizu), ecc. La bellezza della Città vecchia (fig. 2) non 

può che colpire ed attrarre i visitatori, che si sentono inevitabilmente proiettati indietro nel tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Strade acciottolate della Città vecchia di Lijiang. Fotografia: L. Spinelli (2016). 
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Ciò che sfugge allo sguardo di chi non ne sia stato informato è che nulla di quelle casette dal profumo 

della Cina imperiale è realmente un cimelio del passato: qui ogni pietra è stata recentemente 

posizionata con la finalità di sembrare una perla di antichità e autenticità culturale. Il centro storico è 

infatti stato completamente ricostruito dopo il disastroso terremoto, sullo stile di ciò che era stato nel 

passato, ma eliminando dalle sue caratteristiche stradine tutti gli edifici che vi erano stati man mano 

costruiti ad uso degli abitanti autoctoni. È la compravendita dell’autenticità etnica a regnare in questa 

città, ad ogni livello. 

Un altro aspetto di Lijiang che sfugge ai viaggiatori è il repentino mutamento della 

composizione sociale che è avvenuto negli ultimi vent’anni. I cittadini autoctoni sono stati sospinti 

verso la periferia della città, per lasciare posto, all’interno della Città vecchia, ad ostelli, alberghi di 

lusso e soprattutto negozietti e botteghine di cibo al minuto e souvenirs. Sono i prodotti tipici 

dell’etnia e le sue tradizioni ad essere state cristallizzate ed esposte sulle vetrine, o impacchettate e 

servite come spettacolo nelle piazze e lungo i viottoli. Ad esempio, il mercato cittadino di un tempo 

di cui la cosiddetta Piazza Quadrata (四方街) era sede, è stato trasferito in una zona periferica della 

Città antica, e la piazza è stata reinterpretata come pista da ballo per i presunte danze popolari 

tradizionali: nonostante vi sia l’uso di ballare alle feste, in questo caso non si tratta certo di danze 

coreografiche con nastri e tamburelli, frutto di una trovata recente (fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle che un tempo erano contrade relativamente tranquille e frequentate da gente conosciuta, 

sono ora percorse fino a tarda notte da stranieri le cui intenzioni sono sospette per gli abitanti locali, 

Fig.3. Cittadini di Lijiang si esercitano per un’esibizione di danze “Naxi” nel Parco dello Stagno del drago 

nero. Si noti che alcune donne indossano gli “abiti tipici” Naxi, confezionati di fresco. Fotografia: L. 

Spinelli (2018).  
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e spesso a ragione. Il governo di Lijiang ha, in nome del progresso, letteralmente spalancato le porte 

a ricchi imprenditori privati e politici, quasi esclusivamente provenienti da altre parti della Cina. 

Questi sono i nuovi padroni della città, che, insieme ai turisti, oltre che a contribuire alla continua 

espansione dell’industria turistica, fomentano anche altri tipi di attività e di mercati, come quello dei 

parleur privati per massaggi e della prostituzione. I residenti autoctoni guadano indignati le strade per 

loro così familiari battute fino a notte fonda da questi individui sconosciuti, connotati da una 

immorale sessualità e finalità individualistiche, che essi ovviamente temono si ritorcano contro di 

loro, come spesso accade. Tanto più perché la stragrande maggioranza delle persone coinvolte nei 

loro affari sono locali, specificamente le donne del posto. La maggioranza delle prostitute provengono 

dai villaggi circostanti, a loro volta eccessivamente impoveriti dalle politiche urbanocentriche e dalla 

costruzione di impianti industriali sulle terre coltivabili (White 1997; Chao 2012: 121-156).  

A partire dal 1978, con l’apertura del mercato cinese seguito all’epoca maoista, vi fu un 

ribaltamento del valore dato ai diversi tipi di professione (quelli nel settore pubblico e quelli nel 

settore privato) e la diversa concezione attribuita alla differenza di genere. Per quanto riguarda la 

differenza tra settori pubblico e privato, mentre in epoca maoista i lavori statali, quelli più stabili e 

sicuri, erano molto contesi, dopo la decollettivizzazione iniziata negli anni ’80 e con la rapidissima 

crescita dell’industria turistica, i lavori privati decollarono ed iniziarono ad essere quelli di gran lunga 

più redditizi. Ma la morale di un uomo d’affari ovviamente va in aperta contraddizione con quella 

comunista: mentre questa dà la priorità al bene sociale e collettivo, la prima la dà all’accrescimento 

dei propri beni privati. Gli uomini di Lijiang si sentono in dovere di proteggere le proprie donne 

sorvegliandole molto da vicino, impedendo loro di uscire ad ore tarde a rischio di compromettere la 

loro reputazione, o di intraprendere attività professionali eccessivamente redditizie a discapito della 

loro purezza e femminilità. Tuttavia, la comoda ideologia capitalista ha fatto presa, ed è stata ben 

assorbita dalla popolazione del bacino di Lijiang. E mentre si cerca di mantenere uno status sociale 

definito sugli standard passati associando il modello di virtù femminile alle donne impiegate in 

ambito statale, con ambizioni moderate, madri, senza trucco né inganno, si accoglie la modernità e il 

sistema del profitto privato associando la mascolinità ad una personalità aggressiva, determinata, 

pronta a combattere per arrivare ad ottenere dei vantaggi per sé (White 1997, 2011; Chao 2012: 121-

156). L’opposizione emotiva dei residenti autoctoni a tutte queste trasformazioni – nel paesaggio che 

li circonda, nella composizione del tessuto sociale, nella quotidianità e persino nelle ideologie–, 

corroborata dal fatto che essi non hanno tratto grandi benefici (se non alcuno) dalla mutata situazione 

attuale, si è incanalata in dicerie sulle donne dal “cattivo odore” e in altre leggende metropolitane. 

Figure professionali come le taxiste donne, che posseggono un bene di lusso come un’automobile e 

si aggirano ad ore tarde per le strade della città, tra discoteche e centri per massaggi, sono malviste, 



31 
 

e vengono loro attribuite caratteristiche fisiche disumane. Il possibile significato di queste narrazioni, 

a parere di Chao, va cercato nel desiderio dei locali di tornare al precedente stile di vita, dal quale 

sono stati distaccati forzatamente, improvvisamente e senza il tempo di riadattarsi, e gettati in uno 

stato di impossibilità di comprensione rispetto al mondo in cui vivono. Esse riflettono il vertiginoso 

divario sociale che vede i cittadini originari della città prostrati davanti ad un mondo che, nella loro 

stessa città, li ha resi l’elemento fragile e sfruttato della catena sociale (Chao 2012: 121-156)7. 

Questo è il segno di ciò che in ultima istanza è il risultato della contemporaneità in questa area: 

la popolazione locale in parte resiste e in parte, nella speranza di ottenere condizioni di vita migliori, 

aderisce alle logiche del mercato turistico. Ed è su questa base che riadatta le proprie concezioni sul 

mondo e sull’uomo ed i propri modi di vivere. 

 

1.3    Le campagne circostanti Lijiang 

Mentre la maggioranza della letteratura antropologica riguardante la zona è focalizzata sulla 

città e sui suoi immediati circondari, il materiale riguardante le zone montane che si estendono nelle 

diverse direzioni è più scarso. La situazione dei villaggi rurali appartenenti al bacino di Lijiang e 

quelli montani sparsi in aree più distanti, non è totalmente dissimile, dal momento che le politiche 

statali e le strategie economiche si ripartiscono in maniera simile su tutto il territorio. È però 

necessario sottolineare che, nonostante non si tratti di strategie esplicite, il governo cinese sta 

favorendo in modo sostanziale l’accentramento della ricchezza e delle risorse umane nelle grandi 

città. In questo processo, i centri urbani sono implicitamente considerati migliori perché sono i centri 

di sviluppo industriale ed economico, stanno dunque al passo con il resto del globo o quantomeno si 

avvicinano a questo obiettivo. Questo tipo di logica, soprattutto in zone provinciali dello Stato, riflette 

appieno quella logica colonizzatrice che aveva caratterizzato gli anni di espansione dell’impero cinese: 

i maggiori centri abitati erano i primi sui quali venivano imposte le norme del nuovo governo, i primi 

a subirne l’influenza culturale e a riceverne i vantaggi economici, per poi propagarli alle regioni 

limitrofe. Le regioni del Nord-ovest dello Yunnan, reduci da una lunga storia di povertà, 

notevolmente inasprita nel periodo del collettivismo maoista, sono oggi in gravi difficoltà trovandosi 

a dover fronteggiare potenze economiche al di fuori della loro portata, anche di fronte al fatto che, a 

partire dalla decollettivizzazione degli anni ’80,  i nuovi imprenditori hanno alle spalle il governo 

centrale cinese (lo stesso che fino a qualche decennio prima eliminava le famiglie leggermente più 

abbienti e incoraggiava a denunciare chiunque traesse vantaggi dalla collettività), e spesso fanno uso 

                                                           
7 Per un’approfondita trattazione di tematiche sociali relative alla Lijiang contemporanea, si vedano Mueggler 

(1991); White (1997, 1998, 2011); Hsu (1998); McKhann (1998); Chao (2012); Su (2012). 
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di personaggi carismatici del posto, spesso ex quadri del partito, per riuscire ad aggirare in modo più 

fragoroso le comunità locali (Chao 2012).  

Si potrebbe dire, seguendo il punto di vista della media degli studiosi cinesi (McKhann 1998: 

26-28), che le credenze locali Naxi, siano rimaste “intatte” nelle comunità più isolate. Da un simile 

punto di vista, è significativo considerare che in simili zone la maggior parte dei pretesi tratti culturali 

esposti come propri delle “minoranze etniche” siano ad oggi per lo più assenti. Sarebbe più 

appropriato utilizzare un’altra espressione, per mostrare quanto in realtà anche prima dello 

stabilizzarsi dei modi Han non ci fosse una forma culturale ben definita e delimitata: si trattava sempre 

e comunque di un insieme di credenze e modalità di gestire le vite individuali all’interno di comunità 

costituitesi in luoghi specifici, assolutamente passibili di trasformazioni, e che anzi si erano 

conformate in quel modo a seguito di varie vicissitudini storicamente collocabili. Qui, dunque, nel 

riadattamento delle abitudini delle persone alle nuove modalità e norme su loro imposte, traspaiono 

dei fattori che rivelano sia alcuni tratti culturali che dominavano nella zona prima dell’intervento 

diretto del governo cinese, sia le imposizioni, talvolta violente (Mueggler 2001), attuate dai vari 

governi che si sono succeduti nella zona. 

 

1.4    I Naxi di Lijiang 

Il bacino di Lijiang è abitato in maggioranza dagli appartenenti a quella che viene oggi definita 

etnia Naxi. 

1.4.1    Le origini 

Parlando della storia dei Naxi, bisogna sottolineare che essa è per lunghi secoli stata 

inestricabile rispetto a quella delle altre etnie di origini tibeto-birmane attualmente residenti nello 

Yunnan settentrionale, come i Mosuo, gli Yi, i Lisu, i Pumi, ecc. Si tratta di gruppi etnici trasferitisi 

nelle propaggini orientali dell’Himalaya probabilmente a seguito di invasioni di altre popolazioni 

provenienti da nord e da est (Rock 1947, Chao 2012, Turini 2016). Dai resoconti ufficiali derivanti 

dalla storiografia cinese ufficiale (a partire dalla dinastia Han), per quanto imprecisi, si può ricavare 

un’approssimativa idea delle origini, della storia migratoria e di alcuni dei tratti culturali che li 

caratterizzavano prima e durante le prime fasi del dominio imperiale e della conseguente sinizzazione. 

Nonostante non vi siano certezze in merito, sembra che queste etnie derivino in buona parte 

dall’amorfo raggruppamento che ricade sotto il nome “Qiang” (羌 ), e che occupava una zona 

coincidente con gli attuali Sichuan occidentale, Gansu (甘肃省 Gansu sheng) meridionale e Qinghai 

(青海省 Qinghai sheng) orientale, e che, a seguito del carattere che costituiva il loro nome in epoca 
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Han (un uomo 人 ed una capra 羊), vengono da molti riconosciuti come pastori d’alta montagna che 

abitavano i margini orientali dell’altopiano tibetano, migrati poi verso ovest e verso sud a seguito di 

guerre che evidentemente non li videro vittoriosi. È da questo periodo, tra la fine del regno dei Zhou 

(c. 1045-256 a.C.) e l’inizio della dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.), che si può iniziare a parlare di 

Naxi o Mosuo. Un ramo si diresse verso le attuali contee di Ninlang, Yanyuan e Muli, dove tuttora si 

trovano i Mosuo. Un altro ramo proseguì verso ovest e verso sud, stabilendosi presso le contee di 

Zhongdian e Lijiang, dove ancora oggi si trovano le comunità più numerose di Naxi (McKhann 1998: 

23-25). In queste zone, le varie etnie di origine tibeto-birmana furono per lunghi anni soggette a tre 

sfere d’influenza: lo Stato teocratico Tibetano, l’impero Cinese e il regno Nanzhao (con capitale nella 

moderna Dali (大理) e possibili origini indiane) (Rock 1947, Hsu 1998: 10-11). In questo contesto, 

sembra che molte le popolazioni locali fossero parte di un sistema sociale stratificato, come 

risulterebbe dai loro etnonimi nelle rispettive lingue: mentre “Naxi” (o “Nakhi”, “Nazi”, ecc. come 

sono altrove denominati) e “Nuosu” (come diversi gruppi degli attuali Yi definivano se stessi) 

starebbero per “gente nera”, “Bai”, “Pumi”, ecc. starebbero per “gente bianca”, dove, sulla stregua di 

distinzioni che venivano fatte in epoca Tang sulle popolazioni barbare del sud-ovest cinese, i primi 

sarebbero da associare alla classe dominante dell’impero Nanzhao8 (Hsu 1998: 9-11). Nel corso degli 

anni di dominio delle dinastie Yuan (1271-1368), Ming (1368-1644) e Qing (1644-1911), i Naxi si 

suddivisero ulteriormente, forse a seguito di missioni militari assegnate loro dal governo aristocratico 

locale dei Mu (木)9, che regnava sull’area per conto dell’impero cinese, disperdendosi verso ovest e 

verso nord e occupando le aree corrispondenti alle contee di Weixi e Deqin, fino a lambire 

nuovamente i confini del Sichuan e del Tibet. Vi sono diversi sorprendenti elementi che confermano 

questa teoria sull’origine dei Naxi, tra i quali di grande rilevanza è la coincidenza tra le direzioni dei 

flussi migratori riscontrabili nella storiografia cinese e ciò che è descritto nei manoscritti pittografici 

che gli esperti rituali dongba recitano durante le cerimonie funebri. Questi tracciano un lunghissimo 

percorso che le anime dei morti dovrebbero percorrere per raggiungere le “terre dove dimorano gli 

antenati” e riposare in pace; nonostante le differenze (riguardanti gli ultimi tratti della migrazione) 

riscontrabili tra diversi lignaggi, a grandi linee le direzioni degli spostamenti (qui descritti a ritroso) 

e il luogo d’origine sembrano essere gli stessi (McKhann 1998: 23-25). 

 

                                                           
8 La questione, come espone Elisabeth Hsu, è incerta e complicata da definire. Il ternine “na” infatti potrebbe 

significare sia “nero” che “grande, potente”. A complicare la situazione, sta il fatto che che nella simbologia rituale Naxi, 

il nero in passato indicasse principi negativi (Hsu 1998: 9-11, 18). 
9 Fu la corte imperiale ad assegnare questo nome alla dinastia locale. Di contro, gli unici cognomi che si 

riscontrano attualmente tra le famiglie di discendenza Naxi sono He 和 e Yang 杨, probabilmente diffusi a loro volta dai 

Mu per differenziarsi dalla popolazione comune (Chao 2012: 31; Turini 2016: 9-40). 
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Ciò che ad oggi si sa riguardo ai Naxi mentre ancora erano in buona parte indipendenti dalle 

politiche imperiali, è che essi erano dediti principalmente alla pastorizia, fatto che trasparirebbe in 

alcuni costumi odierni, differenti da quelli Han, come il disgusto per la carne di cane (Chao 2012: 

157-180). Praticavano una forma religiosa sincretica, caratterizzata da influssi del buddhismo 

tibetano e dalla religione bön, con aggiunte di divinità da parte del pantheon dei Bai. Gli influssi dello 

sciamanismo di stampo mongolo sono evidenti, come dimostra la presenza e la popolarità delle figure 

dei dongba, gli esperti di cerimonie per elezione, e dei sanba (o sainii) 10, i medicine-man per 

vocazione. Un aspetto saliente e fortemente enfatizzato dagli studiosi è il corposo corpus di manuali 

rituali in possesso di ogni maestro dongba, tutti simili per gli argomenti trattati ma con molti tratti 

variabili. Oltre all’immenso patrimonio utilissimo per studi sulla ritualità e sulle credenze, questi testi 

offrono uno spunto molto curioso ed insolito anche per gli studi di linguistica: la scrittura in essi 

impiegata è completamente ideogrammatica, e sorprendentemente né il suo significato né il suo modo 

d’uso sono stati dimenticati, ma sono stati tramandati da maestro ad apprendista dongba per secoli11. 

Queste figure sono state perseguitate durante la Rivoluzione culturale, al fine di reprimere con la 

forza ogni forma religiosa e in generale ogni diversità tra le persone.  

 

1.4.2    Dal centro alla periferia, seguendo il “giusto mezzo”12 

Furono i Mongoli della dinastia Yuan (1271-1368) a conquistare queste regioni nel 

tredicesimo secolo, sottomettendole ufficialmente all’impero cinese. I gruppi etnici locali riuscirono 

però a mantenere una sottomissione di nome, e non di fatto, fino al 1723, anno in cui Lijiang vene 

completamente incorporata nel sistema politico cinese e i vari gruppi etnici locali furono 

concretamente sottomessi alla struttura governativa, burocratica e rituale Han; gradualmente, la città 

e le campagne circostanti vennero popolate di cittadini provenienti da altre regioni (Hsu 1998: 12). Il 

governo cinese agì imponendo le proprie abitudini culturali come portatrici di civiltà. Nonostante dal 

punto di vista del culto non furono sempre imposte (o messe ad effetto) restrizioni, facendo leva sul 

tipico modello cinese basato sull’asimmetria fra centro e periferia, tra cultura Han e culture ‘altre’ 

reputate barbare o arretrate, si spinsero le popolazioni locali, con un’intensità decrescente dal fulcro 

di Lijiang verso l’esterno, ad abbandonare determinati culti e modificarne altri. Attraverso questo 

sistema, vennero ad esempio enfatizzate abitudini sociali che favorissero la patrilinearità tra le altre 

forme sociali presenti sul territorio, e un tipo di ritualità che si potesse innestare sugli stessi ritmi Han: 

                                                           
10 Secondo la nomenclatura che ne riportano rispettivamente Chao (2012) e McKhann (2017). 
11 Si vedano: McKhann (1998, 2017); Oppitz (1998); Turini (2016). 
12  Faccio riferimento all’impero cinese utilizzando il conosciutissimo ideale confuciano di cui questo era 

portatore. Si veda: “La costante pratica del giusto mezzo”, a cura di T. Lippiello (2010). 
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il Capodanno cinese (春节 Chunjie), il Giorno dei morti (清明节 Qingmingjie), ecc (Hsu 1998: 9-

22). Da allora questo standard fu in buona parte assunto dalla popolazione, pur con ampi ambiti di 

assestamento. 

L’ondata di violenze che seguì in crollo dell’impero nel 1911 e le lotte interne al Paese negli 

anni della Repubblica (1911-1949) lasciarono un profondo segno sulle popolazioni locali, ma quello 

del collettivismo maoista (1949-1976) fu forse il periodo storico di maggior povertà e difficoltà di 

sussistenza da parte delle comunità dello Yunnan settentrionale. Qui, nel 1957 venne introdotta la 

riforma agraria. I confini sociali e morali che tenevano lo Stato ai margini delle comunità si dissolsero: 

le istituzioni del nuovo Stato si diffusero appropriandosi delle relazioni produttive e riproduttive. Le 

singole case/famiglie13 vennero imposte come livello basico della produzione agraria della gestione 

delle risorse, per esercitare un controllo demografico più preciso al fine di riscuotere le tasse, quando 

prima, nell’area, erano presenti numerosi esempi di comunità caratterizzate da una varietà più ampia 

di sistemi sociali, favorita da un sistema fiscale meno rigoroso (Hsu 1998; Mueggler 2001). Tra 1958 

e 1961, anni in cui si attuò il Grande balzo in avanti, si iniziarono a compiere esperimenti su vasta 

scala, agricoli e non, impiegando i terreni che da generazioni erano coltivati dalle etnie locali. 

Vennero deforestate ampie porzioni di terreno, si tentarno di instaurare ampie monocolture e vennero 

costruite fornaci per fondere ferro e rame.  Gli stessi corpi delle persone furono obiettivo delle 

politiche statali volte alla salute14. Come è esposto da Erik Mueggler, i Lòlop’ò 15 di Zhizuo, nelle 

montagne Baicaolin, percepirono questa invasione come quella, che avvenne proprio in quegli anni, 

di un’erba amara che non si era mai vista prima sulle loro terre, e che essi chiamarono “yik’ù” (dove 

“yiku” in cinese significa “trasformazioni nazionali”). Le storie di vita delle persone vennero stravolte 

dai cambiamenti portati dal nuovo Stato cinese, e la Liberazione venne qui, in modo esemplificativo 

rispetto alle varie comunità della zona, vissuta come un’invasione materiale di ogni angolo del 

paesaggio (Mueggler 2001). Il rapporto e le modalità di gestione del territorio su cui vecchie visioni 

della comunità erano costruite vennero ribaltate quando terra e lavoro vennero collettivizzati. Ad 

esempio, le persone di comunità come quella di Zhizuo, trovarono lo Stato a rimpiazzare la 

tradizionale “autorità ancestrale” come forza generativa di produzione e riproduzione; ma questa 

visione si svuotò di significato durante il Grande balzo in avanti, quando anche questo fallì e si scatenò 

un’enorme carestia (Mueggler 2001). L’oppressione sociale ed ideologica non potè che peggiorare 

                                                           
13 Il termine cinese è 家 jia, quello inglese è households. 
14 Si veda: Hsu (1998: 12). Si confronti con: Mueggler (2001), Chao (2012), White (1997, 2011). 
15 I Lòlop’ò (come essi definiscono se stessi) farebbero parte, secondo il sistema classificatorio statale, della 

minoranza etnica “Yi” (彝族 yizu). Quelli residenti a Zhizuo costituiscono piccolo gruppo di comunità situate in una 

stretta e scoscesa valle in ogni punto della quale ognuna di esse è chiaramente visibile, anticamente legate da catene di 

supporto trasversale e da un ciclo rituale annuale condiviso (Mueggler 2001). Nonostante le due etnie siano culturalmente 

molto distanti (Hsu 1998: 11), si può notare un certo parallelismo con il gruppo di frazioni che costituiscono Xinzhucun. 
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nel decennio della Rivoluzione culturale, tra il ’66 e il ’76. Gli agenti dello Stato, in particolare nel 

Nord dello Yunnan, vennero reclutati tra i familiari e i vicini di casa (Mueggler 2001). In questi casi, 

il dolore divenne più profondo proprio perché le persone che lo provocarono in modo diretto, sebbene 

forzati da un potere lontano ed intangibile, furono i propri familiari e amici. In un contesto storico e 

geografico in cui spesso il corpo individuale era considerato in intima connessione con quello 

familiare e comunitario, la paura e la sopraffazione venivano da dentro la comunità, e quindi 

emergevano quasi dallo stesso corpo delle persone (Mueggler 2001).  

States are loosely coordinated systems of institutions, policies, symbols, and processes. Their capacity 

to affect events, produce meanings, or work themselves into the bodies of their subjects depends on 

how they are imagined collectively as unitary entities. […] the socialist state in China, especially 

during the Mao era, was particularly striking in this regard (Mueggler 2001: pos.111). 

Come emerge dalle parole di Mueggler, ed è riportato da numerosi studi condotti in ogni zona 

della Cina, lo Stato si seppe imporre in modo particolarmente efficace, penetrando in profondità 

nell’essenza stessa delle persone16.  Una delle modalità con cui lo fece, fu la gestione dello spazio. 

Mueggler descrive per esempio le modalità con cui lo Stato, in epoca maoista distrusse tutti templi 

del bacino di Lijiang tranne quello più venerato, e di come lo abbia in anni più recenti ricollocato 

all’interno di un particolare scorcio, quello, di cui si diceva poco sopra, che compare nell’immagine 

più ritratta in fotografie e cartoline turistiche rappresentanti la città di Lijiang (fig. 1). L’autore 

evidenzia come in tal modo esso sia riuscito, in due tempi, ad espropriare le persone della propria 

religiosità eliminando l’autorità spirituale esercitata dai luoghi sacri, per poi prenderla su di sé, 

assumendo dentro all’immagine che le persone hanno dello Stato anche una grossa fetta della loro 

religiosità, dimostrando una volta di più il suo potere assoluto e la dipendenza delle persone nei propri 

confronti anche da un punto di vista spirituale (1991). 

Tuttavia, come sostenuto in varie etnografie scritte da studiosi di gruppi etnici di questa zona, 

sembrerebbe che presso diverse comunità del Nord dello Yunnan pratiche e credenze siano persistite 

in modo più tenace, pur riadattandosi al mondo al quale sono state costrette ad affacciarsi così 

bruscamente, e continuino ad essere parte della vita delle persone17. Mueggler, per esempio, verte la 

sua intera etnografia sui Lòlop’ò (2001) sulla spiegazione di come essi abbiano reinventato il proprio 

panorama mitico, i propri rituali e pratiche quotidiane per “digerire”, fisicamente e spiritualmente, il 

dolore derivato dalle ondate di violenza provocate da guerre e politiche statali sperimentali che hanno 

invaso il loro territorio ed i loro corpi a partire dal crollo dell’impero Qing. Anche Chao si concentra 

                                                           
16 Si vedano: Mueggler (1991, 2001); Anagnost (2008); Chao (2012). 
17 Si vedano: White (1997, 2001); Mueggler (2001); Chao (2012). 
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sulle pratiche rituali tutt’ora attuate in villaggi prossimi a Lijiang, in cui sono coinvolti vecchi esperti 

rituali e figurano immagini sincretiche di spiriti appartenenti al culto Naxi ed inni maoisti18. Si può 

affermare che ogni comunità fu costretta ad arrangiarsi nel trovare un nuovo posto allo Stato nella 

nuova prospettiva sul mondo che si trovavano aperta innanzi. 

Nel 1976 la Rivoluzione Culturale si poteva dire terminata, e con la svolta politica apportata 

da Deng Xiaoping, il successivo leader del Partito Comunista Cinese a partire dal 1978, pioniere 

della riforma economica cinese e artefice del "socialismo con caratteristiche cinesi", si aprirono le 

porte di questo paese all’avvento della modernità e allo sfruttamento capitalistico. Iniziò quel periodo 

di liberalizzazione e apertura nei confronti delle potenze straniere che continua tuttora e di cui si è 

diffusamente parlato nei paragrafi precedenti19. 

 

1.4.3    Rettificazione dei nomi ed autenticità 

La prima classificazione delle etnie minoritarie in Cina avvenne durante il periodo maoista, e 

fu dovuto al tentativo, tuttora in vigore, di esercitare un maggior controllo ed inglobare 

completamente i vari gruppi etnici per uniformarli al resto della popolazione, secondo il modello 

sovietico. Si può dire che gli sforzi governativi furono informati a una sorta di applicazione del 

principio confuciano della “rettificazione dei nomi” (Scarpari 2010), secondo il quale l’importanza 

non starebbe tanto nella corrispondenza dei nomi a categorie reali ma nel rispetto della convenzione 

che prende corpo nel creare arbitrariamente delle differenze (McKhann 1998: 24). Gli etnografi 

inviati dal governo cinese presero a modello una definizione di cultura come entità astorica ben 

definita, ed i criteri che essi tentarono di applicare per distinguere un’etnia dall’altra furono quelli 

dettati da Stalin per definire una nazione: comunanza di lingua, territorio, vita economica, e carattere 

psicologico (risultante in specifici tratti culturali). A questi si aggiunsero principi ispirati ad un 

pensiero che doveva essere scientifico, quello di Lewis Henry Morgan, che li portò a suddividere le 

etnie della zona in diversi gradini evolutivi secondo il principio, sempre confuciano, ormai ben noto, 

che vede i cinesi Han come portatori di civiltà e gli “Altri” come barbari20.  Questo principio sottende 

                                                           
18 Si veda: Chao (2012: 19-48); il sincretismo dei culti Naxi è molto evidente anche in Mueggler (1991, 2001). 
19 Per una dettagliata trattazione degli avvenimenti storici riguardanti la Cina moderna e contemporanea, si veda: 

Samarani (2008). 
20 Questo discorso si è, a parere di McKhann, tramesso dalla Cina imperiale allo Stato socialista, che vede ora 

opposti gli avanzati Han delle grandi città e i retrogradi Han delle campagne, o i contadini appartenenti alle minoranze. 

L’autore sottolinea anche il rischio in cui si incorre di ricorrere a simili radicali dicotomie nello svolgere studi etnografici 

in Cina, come spesso accade a ricercatori desiderosi di mostrare le imposizioni attuate sulle periferie (in qualsiasi senso 

le si considerino) dal centro del potere politico cinese, che è di origine Han: un discorso che radicalizza l’opposizione 

delle cinquantacinque minoranze contro quella Han è ugualmente sbagliato, dal momento che queste culture ormai da 

secoli si compenetrano (McKhann 1998: 23-24). Si confronti con: Mueggler (2001) e Chao (2012: 55-65). 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Riforma_economica_cinese&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Socialismo_con_caratteristiche_cinesi
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tutt’ora molte linee di ricerca sulle cosiddette “etnie minoritarie”, e porta ad una preoccupante 

diffusione di idee riguardo alle etnie come intrinsecamente retrograde anche se dipinte come 

“tradizionali”, “oneste” e “ospitali”. A queste caratteristiche, come si vedrà a breve, si è in anni recenti 

aggiunta quella della coscienza ecologica. Questi concetti sono penetrati così a fondo da cambiare il 

modo in cui gli appartenenti a questi gruppi spesso parlano riferendosi a se stessi, in lingua cinese: 

ad esempio, la parola comunemente in uso non è “cultura” (文化 wenhua), ma “usi e costumi” (风俗

习惯 fengsu xiguan) (McKhann 1998: 23-25). Siamo pienamente nell’ambito descritto da pensatori 

come Jean-Loup Amselle, che descrive lungamente gli svariati modi in cui il dare nomi e creare 

categorie secondo le quali concepire il mondo, sono azioni politiche, e prevedono l’esercizio di potere 

da parte di chi li sceglie (1999)21. Lo Stato, desideroso di imporre la propria visione della storia e la 

concezione che la popolazione ha delle etnie (inclusa la loro idea su se stesse), attua un processo che 

Charles McKhann definisce “folklorization”, in cui impone su esse i loro stessi tratti culturali. Le 

autorità hanno dunque spinto verso un condensamento di veri o presunti tratti culturali etnici per poi 

venderli ai turisti sia domestici che esterni al paese, dando contemporaneamente l’impressione di 

starsi occupando della protezione della diversità delle “minoranze” all’interno dei propri confini. 

L’immagine che la Cina avrebbe voluto proiettare di sé all’estero voleva essere quella di un modello 

di armonia multi-etnica. La difficoltà di attuare concretamente la suddivisione portò negli anni a 

continui rimaneggiamenti, in parte dovuti a incertezze tra gli studiosi ed in parte a rivendicazioni 

delle etnie stesse, fino ad arrivare all’odierno panorama di cinquantacinque gruppi in totale, dei quali 

venticinque vivrebbero nello Yunnan. 

Da che essi fecero la propria comparsa nei testi storiografici ufficiali dell’impero cinese, i 

gruppi etnici residenti nello Yunnan settentrionale vennero definiti Moso (il termine correntemente 

in uso è 摩梭 Mosuo). Negli anni della Repubblica alcune differenze all’interno di questo gruppo 

iniziarono ad emergere, e negli anni ‘50, si cercò con enormi difficoltà di mettere mano all’enorme 

variabilità di tratti culturali della zona. Pur considerando uno solo dei quattro principi di Stalin, quello 

linguistico, non si riuscì a catalogare la grandissima varietà di sottodialetti presenti sul territorio, 

pregni di prestiti linguistici; la situazione fu inoltre complicata da fatto che spesso i locali erano in 

grado di parlare dai tre ai cinque dialetti della zona. Il nome venne dapprima cambiato in Naxi, per 

via delle rivendicazioni della porzione numericamente maggioritaria che costituiva questo gruppo dai 

confini incerti. Ad oggi, si contano ufficialmente diversi sottogruppi, tra cui, oltre ai Naxi, figurano i 

Mosuo, i Rerkua (o Ruanke) (软克族 Ruankezu), i Meng (蒙族 Mengzu), ecc. Il confine che li 

                                                           
21 Si veda anche Fabietti (2013). 
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distingue dalle confinanti etnie denominate Yi, Lisu, Pumi, come si è più volte visto, è sottile (Hsu 

1998: 10, 67; McKhann 1998: 27). 

Si è dunque sviluppata una sorta di classificazione di vari gruppi etnici dai confini netti, in cui 

si è attribuita ad ognuno una determinata serie di stili di vita, usi e costumi, canzoni popolari ed abiti 

tipici, una sorta di etichettamento di tradizioni specifiche cristallizzate nella forma della “cultura 

materiale”, perfetta per essere raccolta ed esposta nelle sale di un museo o fotografata, commentata e 

racchiusa nelle pagine di volantino turistico o di un sussidiario scolastico. Il governo è infatti 

intervenuto in questi anni in diversi modi, dei quali i principali riguardano l’esposizione di “prodotti 

culturali” locali in musei ed eventi (come spettacoli di musica o danze “tradizionali”22), attività che 

fomenta l’industria di riproduzione della cultura materiale locale (o semplicemente “etnica”23), e una 

campagna di sensibilizzazione di bambini ed adulti riguardo alla propria appartenenza ad una 

“minoranza”, e di cosa questo comporterebbe in termini di usi e costumi. Ad oggi, la capillarità di 

tale tendenza delle politiche statali è riscontrabile anche parlando con i locali di zone periferiche. Ad 

esempio, mi è stato mostrato da una ragazzina di Xinzhucun, che frequenta le scuole medie, un 

piccolo libricino fornitole dalla scuola che elencava le etnie cinesi; mentre ne sfogliava le pagine, mi 

ha chiesto quale fosse a mio parere la più bella, e mi ha indicato quella che piaceva di più a lei, nello 

stesso modo in cui da bambina guardavo con le amiche album di figurine per scegliere la principessa 

o il Pokemon preferito. Altrettanto significativamente, una ragazza della mia età che, guardando le 

immagini che mi ero procurata per elicitare reazioni in merito alla propria appartenenza al gruppo 

etnico così come esso è mostrato dall’industria turistica di Lijiang, era solita scherzare dicendo 

ironicamente: «Noi non siamo Naxi abbastanza», aveva una forte passione per gli abiti tradizionali 

delle etnie cinesi. Passava molto tempo davanti al suo cellulare su siti di compravendita online, a 

cercarne uno dal prezzo accettabile, e la sua passione erano i costumi tibetani. Ai matrimoni, suscitava 

la delizia di tutti vestendosi da capo a piedi in “abiti tradizionali Naxi”24, con scarpette rosse, gonna 

al polpaccio, camicetta bianca, un largo e spesso grembiule tenuto in vita da un’alta cintura, e un 

copricapo decorato ai lati con una serie di stelle, simboleggianti la laboriosità delle donne, già sveglie 

prima del sorgere del sole (fig. 4). 

                                                           
22 Un buon esempio è rappresentato da quel tripudio di bellezze esotiche pubblicizzate in uno dei primi volantini 

in cui mi sono imbattuta una volta atterrata a Lijiang, relativo ad uno spettacolo complessivo di danze delle etnie dello 

Yunnan. 
23 Riferendosi con questo termine a qualsiasi oggetto desueto, o dalla forma inconsueta, o molto colorato, o 

recante fantasie geometriche o immagini di donne (e uomini) abbigliati con veli multicolori. 
24 Da quanto emerge da foto ed etnografie sui gruppi etnici della zona, sembrerebbe che il costume tipico 

consistesse in calde pelli di capra sovrapposte agli abiti da lavoro (McKhan, Rock, Oppitz 1998). È rilevante il fatto che, 

purchè la simbologia dei presunti vestiti tradizionali come sono creati oggi sia davvero un’invenzione recente (Hobsbawm 

e Ranger 1983, Fabietti 2013), sia stata enfatizzata la laboriosità come qualità prevalente della donna Naxi. 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La modernità ormai si diffonde a vista d’occhio in quasi ogni area della superficie della Cina, 

creando similitudini più che differenze; quello che è o era il panorama autentico della variabilità 

etnica della zona rimane dunque in ombra, mentre gli abitanti di queste zone, nonostante spesso 

lottino per un riconoscimento ufficiale di quella che ritengono essere la propria appartenenza etnica, 

rimangono per lo più al di fuori di queste discussioni accademiche o politiche riguardo alla propria 

appartenenza etnica (Solinger 1977)25. 

Un aspetto importante del processo di folklorization, è l’associazione che viene compiuta tra 

etnia e religione. Nel 1981 venne fondato a Lijiang il Dongba Cultural Research Institute, che si 

occupa di trascrivere tutte le conoscenze tradizionali del popolo Naxi prima che gli esperti rituali 

scompaiano dal bacino. Contemporaneamente, venne coniato il termine “cultura dongba”. I dongba 

erano delle figure che si potrebbero accostare esperti rituali. Attraverso le loro performance collettive, 

guarivano membri dei villaggi e mantenevano pacifico il rapporto tra il mondo umano e quello 

spirituale. Facilmente individuabili, accostabili a preti o monaci buddhisti e dotati di un corredo di 

                                                           
25 D’altra parte, come è risaputo, le libertà dei cittadini sotto il “soft power” applicato dal governo cinese 

contemporaneo non possono andare oltre un certo limite: per quanto riguarda le minoranze etniche, nell’articolo 4 del 

primo capitolo della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese del 2004 si afferma: «Discrimination against and 

oppression of any nationality are prohibited; any act which undermines the unity of the nationalities or instigates division 

is prohibited» (si veda il sito: The National People’s Congress of the People’s Republic of China), non lasciando equivoci 

sul fatto che certi diritti dovrebbero essere protetti dallo Stato, certi, come l’appartenenza ed il riconoscimento della 

nazione, non si possono nemmeno mettere in discussione. 

Fig.4. Costume “tradizionale” Naxi. Immagine tratta dal sito: BLOG Sina. 
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oggetti rituali, tra i quali i preziosi manoscritti pittografici, i dongba erano perfetti per attuare 

un’operazione di folklorization sul Naxi (la sorte in questo caso fu avversa ai sanba, o sainii, più 

simili a sciamani, le cui pratiche non erano adeguate ai principi che, a parere degli esperti statali, non 

contraddistinguerebbero una religione) (McKhann 2017: 83). Il nome di queste figure tipiche delle 

culture di questa zona venne dunque utilizzato come emblema dell’identità del gruppo etnico, indice 

dell’intero insieme di tratti categorizzabili come tipicamente Naxi. In realtà, il loro stile di vita 

contemporaneo è stato delineato poco sopra, ed è un’appendice diretta di quanto è stato detto a 

proposito dei luoghi in cui essi dimorano26. La composizione della popolazione urbana di Lijiang è 

estremamente varia ed eterogenea, e comprende ormai tanto i Naxi, che rimangono la maggioranza, 

quanto persone appartenenti ad altre etnie, tra le quali forse quella Han è prevalente. Tra gli aspetti 

della cultura contemporanea di coloro che si possono in modo leggermente controverso classificare 

come Naxi, vi è l’esaltazione più o meno spinta o sentita della “cultura dongba” in quanto presunta 

propria cultura, tanto antica quanto attuale. Oltre a questo, si è forzato un aspetto della religiosità 

tradizionale Naxi, quello che vedeva uomini e natura come un tutt’uno, e lo si è enfatizzato a 

dismisura fino ad associare l’etnia Naxi, e quasi l’idea stessa di nativo e di “minoranza etnica”, con 

una spontanea coscienza ecologica e delle innate tendenze ambientaliste. Si tratta di un’idea molto 

apprezzata dagli amanti del turismo etnico, che vanno ormai in cerca di un’original ecological culture 

(原生态文化 yuan shengtai wenhua) e che a Lijiang si aspettano di assistere a performance degli 

“eco-guru” dongba in rituali ecologici come lo Shu Ggv, il rito di Sacrificio agli Spiriti Shu della 

montagna (McKhann 2017: 384-385). Queste concezioni non hanno riscontri in quelle native. Si 

potrebbe dire, come solitamente affermato dagli esperti del Dongba Cultural Research Institute, che 

l’autentica cultura dei Naxi si è mantenuta quasi intatta nei villaggi più remoti, dispersi fra le 

montagne. Di certo questi paesi hanno subito molto meno l’influsso della cultura apportato dal 

governo cinese. Indicativo è però stato il riscontrare che spesso gli abitanti di simili luoghi non hanno 

idea di cosa sia la “cultura” dongba (Chao 2012: 49-81, McKhann 1998: 26). 

Parlare di “tradizione” in questo contesto, ed in particolare di tradizione “Naxi”, è a dir poco 

confusivo. Ad oggi, gli studiosi delle etnie dello Yunnan settentrionale, certo non adiuvati dai lavori 

di colleghi che lavorano in stretta collaborazione con il governo per le sue esigenze classificatorie, 

hanno difficoltà a comprendere l’origine delle più svariate pratiche sociali e religiose riscontrabili 

nella zona (Hsu 1998: 9-13, McKhann 1998: 24). Il panorama contemporaneo in questa area è dunque 

estremamente variegato. In prossimità dei centri turistici, la popolazione locale, nella speranza di 

                                                           
26 Credo infatti che fosse importante contestualizzare il mio studio di campo focalizzandomi sui luoghi, dal 

grande al piccolo, per rendere l’idea di quanto a caratterizzare i nuovi tratti della “cultura” locale siano i posti più che 

differenze culturali pregresse e variamente categorizzabili. 
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ottenere condizioni di vita migliori, aderisce alle logiche del mercato e adatta la propria identità di 

facciata proprio a questo fine. Altrove, dove non si sente questa necessità, la realtà della distruzione 

delle differenze culturali attuate sui gruppi etnici vissuti nell’impero e poi nello Stato cinese è 

altrettanto tangibile, in modo diverso. Le percezioni delle persone sul paesaggio27, sulla composizione 

e struttura sociale della propria comunità, del genere e delle proprie priorità mutano congiuntamente 

al mutare del contesto in cui vivono. Xinzhucun, al di fuori delle rotte turistiche del turismo etnico 

delle nuove Città antiche di Lijiang e Dali, e del turismo naturalistico della Montagna nevosa Meili 

(美丽雪山 Meili xueshan) o della Gola del Salto della Tigre (虎跳峡 Hutiaoxia) (fig. 5), è un caso 

indicativo delle modalità di trasmissione, modifica o perdita di quelle che erano le abitudini ed i modi 

di vivere ed abitare lo spazio che per lunghi secoli si sono attuate in quelle valli e che con una buona 

approssimazione di possono definire Naxi. 

 

 

2.   Impostazione teorica della ricerca 

L’approccio che adotterò in questa tesi presuppone una prospettiva ermeneutica e dei criteri 

analitici derivati dall’approccio antropologico interpretativo geertziano (Geertz 1998), tentando di 

superare l’impasse a cui ha portato il pensiero distruttivo “post-moderno” di autori come Clifford e 

                                                           
27 Per una trattazione sulla trasformazione delle percezioni che gli uomini hanno sul paesaggio nella modernità 

e contemporaneità, si veda: Turri (2008). 

Fig.5. La Gola del Salto della Tigre, vista dall’alto. Fotografia: L. Spinelli (2018). 
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Marcus (1997), in favore di un ritorno ad una fase “costruttiva” delle scienze antropologiche (Ligi 

2003: 129). Farò un uso circospetto e più conscio possibile di strumenti analitici e di concezioni 

teoriche, cercando per quanto mi è possibile di dichiararli anticipatamente: questo è l’obiettivo 

prevalente di questa sezione introduttiva, in cui, di seguito, si delineeranno le categorie analitiche 

impiegate nell’intero lavoro, e delle varie premesse ad hoc che si troveranno nei singoli capitoli. Il 

punto di vista principale che assumerò è dato delle social production theories e dall’approccio 

ecologico-relazionale, di cui Tim Ingold è un importante fautore. 

 

2.1   Approccio ecologico-relazionale 

In altre parole, l’oggetto dell’antropologia culturale non è una tela già filata che le 

persone indossano come un vestito (o un paio di occhiali), ma l’attività di “tessitura” 

stessa, per mezzo della quale gli esseri umani intrecciano le proprie esistenze 

all’ordito della loro nicchia ecologica (Grasseni e Ronzon 2016: 29). 

L’antropologia è una scienza nata in Occidente. Il pensiero occidentale è stato lungamente 

informato a quello di stampo illuminista, quello derivante da Descartes e Spinoza, tipico delle 

cosiddette scienze dure. Questo presupponeva una concezione dell’uomo come separato alla natura 

ed in opposizione ad essa per raggiungere i propri fini (in primo luogo, la sussistenza); lo dipingeva 

in una posizione che gli consentiva di osservare il mondo, che egli presupponeva staccato da sé, in 

modo oggettivo, ossia da soggetto nei confronti di un oggetto passivo. Ingold afferma:  

Western ontology, as we have seen, denies this, asserting that meaning does not lie in the relational 

contexts of the perceiver’s involvement in the world, but is rather laid over the world by the mind. 

Humans alone, it is said, are capable of representing an external reality in this way, organizing the data 

of experience according to their diverse cultural schemata» (Ingold 2000: 51) 

Si imponevano sul mondo delle visioni che in realtà erano create a priori nella mente degli 

osservatori, come afferma Patrick Pérez: «Look at the earth as a mirror of culturally built 

representations» (Pérez 2012: 85). In antropologia si è lungamente cercato di dare conto a certi 

fenomeni, come ad esempio l’esistenza di certe azioni date per scontate (il camminare, ad esempio) 

come universali umani, le cui componenti biologica e sociale sembravano intrinsecamente intrecciate. 

Per spiegare la connessione tra questi due aspetti, la cui separazione non era messa in discussione, si 

è necessariamente ricorsi, sullo stampo degli studi sull’apprendimento del linguaggio, alla presenza 

di un terzo fattore: la mente, ossia una serie di ingranaggi (o dispositivi) trasmessi per via genetica e 

conformati appositamente per decodificare i segnali provenienti dal mondo ed introiettare il 

“programma” in cui consisterebbe la cultura specifica di un posto (incluso il linguaggio, il modo di 
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camminare, ecc.). Ingold fa riferimento a questa come la “tesi della complementarità” (dal momento 

che presuppone la compresenza di questi tre elementi distinti per spiegare la vita umana), via della 

quale già Marcel Mauss (1936: 389 cit. in Ingold 2016: 51) ebbe un’intuizione e che perseguirono 

diversi studiosi di antropologia cognitiva come Roy D’Andrade. Questa teoria, che per anni è rimasta 

in auge, era dovuta ai contributi di diverse scienze, come la biologia evolutiva, le scienze cognitive 

in psicologia e la teoria culturalista in antropologia. Il comune errore di questa “ortodossia bio-psico-

culturale” (Ingold 2016: 58-59), a parere di Ingold, era quello di dare per scontata la separazione, 

sulla stregua della forma di pensiero dicotomizzante tipica della società occidentale, di sostanze da 

una parte e forme dall’altra, ovvero di patrimonio genetico, meccanismi di apprendimento e 

“culturgens” o “modelli culturali” (“pacchetti”, “tratti” o “geni” di informazioni culturali preesistenti) 

(Ingold 2016: 58,71,97) da una parte, e forme organiche, capacità di pensiero e comportamenti 

dall’altra (Csordas 1990: 7). 

A seguito di studi antropologici condotti, tra gli altri contesti, in uno svariato numero di 

popolazioni di cacciatori-raccoglitori, e delle ricche diatribe emerse negli anni in diversi campi del 

sapere umano (incluse le cosiddette “scienze dure” e la filosofia), si è iniziato a contestare la validità 

dei presupposti teorici su cui si fondano tali teorie, basate sull’unicità della coscienza umana e sulla 

disincarnazione dell’essere umano dal suo contesto di vita (Ingold 2000: 40-60). Sulla base degli studi 

di discipline come la biologia dello sviluppo, la psicologia ecologica, e la teoria antropologica delle 

pratiche, si è sviluppato un punto di vista molto differente (Ingold 2016: 59-79). Dati fondati 

largamente sull’osservazione empirica hanno mostrato che: lo sviluppo anatomico dipende 

dall’ambiente fisico di crescita e dallo stile di vita; la struttura di pensiero delle persone, le capacità 

di comprendere e rappresentarsi il mondo, avvengono a seguito di un processo guidato dalle persone 

già “acculturate” e che si basa proprio sulle caratteristiche di un unico contesto di vita; ogni cosa che 

si apprende, non viene tramessa, ma riappresa da ogni nuovo membro di una comunità 

nell’immersione corporale continuativa e nell’esercizio pratico e frequente all’interno dello spazio 

abitativo condiviso (Ingold 2016: 62-76). A seguito di queste osservazioni, il modello fondato sulla 

complementarità di una base biologica incompleta, alla quale sarebbe sovrapposto uno strato 

immateriale di nozioni, riempiti dalle quali gli individui sarebbero socializzati secondo una 

determinata cultura e restringerebbero il campo di infinite potenzialità che il patrimonio genetico 

avrebbe garantito loro, non funziona (Ingold 2016: 72, 76-79). Diviene necessario assumere un 

modello che presupponga un concetto diverso di uomo. Il suo essere un organismo biologico 

comprende in sé modalità di percezione del mondo e di comportamento, dal momento che egli non è 

altro che uno degli infiniti nodi relazionali di cui è costituito l’ecosistema del particolare ambiente in 

cui è immerso, e questo è interamente costituito da materia. Infatti: 
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Le forme organiche vengono poste e mantenute in essere a causa del perpetuo interscambio con i loro 

rispettivi ambienti, non a dispetto di esso. […] Ciò che è dato inizialmente è un continuo campo 

generativo all’interno del quale le forme emergono come entità discernibili e distinte. Ma poiché un 

“ambiente” può solo essere riconosciuto in relazione a un organismo di cui esso è ambiente, […] il 

processo di formazione dell’organismo è anche il processo d formazione del suo ambiente (Ingold 

2016: 91). 

In altre parole l’eleggere l’uomo come oggetto di studio di discipline come l’antropologia, 

deriva dal fatto che si stia attuando una finzione concettuale, che semplifica il reale al fine di spiegare 

alcune delle relazioni, per noi particolarmente significative, che avvengono in questi complessi 

sistemi fittamente intrecciati; in realtà, non vi è nessun confine netto tra le persone e il mondo, che, 

essendo noi tutti umani, percepiamo spontaneamente come “esterno” ma del quale siamo parte. 

Questo tipo di ragionamento è improntato sulla formulazione datane da Martin Heidegger, secondo 

la quale, sulla base di un mondo costituito da relazioni di cui nessuna è prevalente sulle altre, prendere 

in analisi una cosa significa “raggruppare” il mondo attraverso essa, ossia considerare il mondo dando 

la preferenza alle relazioni che la riguardano. Infatti, come afferma Arnar Árnason: «A thing is 

present through its relations and associations in the world rather than as a neutral or free-floating 

entity: the bridge is a bridge because it affords passage from one bank to another» (Árnason et al. 

2012: 3)). Inoltre, a seguito di queste considerazioni sulla natura del legame tra uomo, cultura e 

ambiente, diventa necessario adottare un paradigma epistemologico come quello di cui si diceva sopra, 

secondo il quale non sia possibile fare distinzioni tra l’osservatore e l’oggetto dell’osservazione, dal 

momento che entrambi sono parte di un insieme ambientale maggiore che li comprende. Pertanto il 

frutto di una ricerca scientifica mostrerà contemporaneamente l’oggetto dell’osservazione e rivelerà 

la soggettività dell’osservante. 

Come si è visto, l’approccio ecologico-relazionale intende spiegare la vita degli esseri umani 

integrando il suo aspetto sociale all’interno di quello biologico, ricomponendo i poli erroneamente 

separati di organismo e persona (Ligi 2003: 129). La selezione naturale non opera sui singoli individui 

o specie, ma sull’intero ecosistema di cui essi sono parte. L’organismo vivente in questo contesto 

sarebbe un «Nodo in un campo morfogenetico, all’interno del quale ciascuna parte prende forma in 

relazione continua con tutte le altre parti, in modo tale che la forma della parte inflette (enfold) al suo 

interno l’intero sistema delle relazioni che l’hanno resa ciò che è» (Grasseni e Ronzon 2016: 11). Il 

campo morfogenetico è un dominio spaziale in cui lo stato di ogni parte è determinata dallo stato delle 

parti vicine, in modo che ciascuna e il loro insieme abbiano una specifica struttura relazionale 

(Grasseni e Ronzon 2016: 30): si tratta della proprietà di auto-organizzazione della vita (Ingold 2016: 

91). Dal momento che ad evolvere e svilupparsi è l’intero sistema costituito da un fitto intreccio 
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relazionale, possiamo parlare dello sviluppo e dell’adattamento della specie umana in modo separato 

dal sistema nel quale essa è imbricata solo compiendo una finzione concettuale. Per mostrare quanto 

questi concetti siano estranei meramente alla mentalità occidentale, Ingold pone l’esempio della 

parola “vita” in uso presso i Cree dell’America settentrionale: primaatisiiwin, ovvero “continua 

nascita”. Inoltre, in questo gruppo etnico, non vi è differenza di termini per esprimere i concetti di 

“organismo” e “persona”, o quelli di “essere una persona” e “essere vivi”.  L’attenzione non è 

concentrata su singoli individui ma su un ecosistema che evolve (Ingold 2000: 51-58). Quello 

dell’adattamento sarebbe un processo inevitabile innescato dalla conformazione biologica dell’essere 

umano, sprovvisto, al contrario di tutte le altre specie animali, degli equipaggiamenti fisici ed 

istintuali necessari ad affrontare la vita nel contesto ecologico dove egli è nato. Come afferma Ingold, 

«I geni non prescrivono comportamenti specifici, bensì sottendono la straordinaria plasticità 

fenotipica della specie, che si manifesta nella grande diversità di strategie di vita, fornendo un insieme 

generalizzato di preferenze che fanno propendere gli individui per l’adozione di strategie che ne 

esaltano la capacità produttiva» (Ingold 2016: 96). Secondo l’opinione di Clifford Geertz, dunque, la 

cultura sarebbe il suo strumento per compensare alla propria incompletezza biologica; strumento che, 

a giudicare dalle capacità che l’uomo ha sviluppato di vivere in qualsiasi tipo di condizione 

ambientale e climatica, si è dimostrato un grandissimo vantaggio (Geertz 1998). Come afferma 

Gianluca Ligi, l’uomo non sarebbe dunque fondamentalmente dotato di una mente in quanto 

macchina preformata geneticamente nella quale vengono inseriti dati da elaborare, ma di un cervello, 

integrato nel contesto ecosistemico di cui, in quanto organismo, egli è parte, e dotato di una fortissima 

capacità adattiva in risposta ai cambiamenti degli equilibri complessivi (Ligi 2003: 282). 

Il pensiero relazionale, così come è esposto da Ingold, prevede una concezione di cultura non 

super-organica né sovra-biologica: essa non è qualcosa di astratto che si aggiunge agli organismi 

biologici, ma è «Una misura della differenza tra di loro» (Ingold 2016: 77). Il suo punto di vista si 

può riassumere in questo modo: 

Significa trattare gli organismi non come entità discrete, predefinite, ma come luoghi di crescita e di 

sviluppo all’interno di un continuo campo di relazioni. È un campo che si dispiega (unfolds) nelle 

storie di vita degli organismi e che essi introflettono (enfold) (attraverso processi di incorporazione28 

o in-menta-mento) nelle loro specifiche morfologie, capacità di movimento, di coscienza e di 

risonanza. […] noi stessi non siamo più capaci di guardarlo dal fuori [il processo evolutivo] di quanto 

non lo siano altre creature di altro tipo, e che, come loro, partecipiamo di un tutto. Di una continua 

vita organica (Ingold 2016: 79). 

                                                           
28 Il termine inglese è “embodiment”. Si veda: Csordas (1990). 
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L’analisi di ogni aspetto dei modi di vita umani è, in questa prospettiva, basata sulle interazioni 

tra una società e l’ecosistema in cui è insediata; si tratta di un rapporto di interdipendenza non 

deterministica (Ligi 2003: 123) di umani e ambiente dovuta ad una lunga compresenza e al reciproco 

adattamento. Le relazioni sociali, al contrario, sarebbero un subset di quelle ecologiche: i domini di 

“persona”, “società” e “cultura” coinciderebbero in realtà con quello di “natura”. L’antropologia 

ecologica, dunque, prende come punto di partenza il coinvolgimento percettivo delle persone con le 

componenti del proprio ambiente, esclusivamente dato il quale esse possono lanciarsi in fantasie 

speculative su come possa essere fatto il mondo; è solo perché esse vivono in un ambiente che 

possono pensare, e che si può parlare di cultura (Ingold 2000: 60). 

Riassumendo, gli esseri umani non sono scindibili dall’ambiente in cui vivono o dalle 

modalità di percezione e dalle strutture di ragionamento convogliate dalla propria comunità. Ingold 

sostiene che le capacità tecniche e il modo di comportarsi degli uomini non sono una mera sequenza 

di movimenti di determinati individui, ma un prodotto del tutt’uno che costituisce l’ambiente e gli 

organismi che lo abitano (Ingold 2016: 150). Nelle discipline sociologiche tradizionalmente si 

tendeva a dare l’ambiente come un dato fisso e a sé stante, le culture come delle sorte di pacchetti 

inerti e passivi di simboli e significati dall’essenza e provenienza ignota che si sarebbero sovrapposti 

al patrimonio genetico delle persone, e i saperi come rappresentazioni del mondo discendenti dalla 

sola conformazione di questo. I saperi, al contrario, secondo l’approccio che utilizzerò in questa 

trattazione, sarebbero il risultato del «Simultaneo emergere di mente e mondo nella storia dello 

sviluppo dell’organismo all’interno del proprio ambiente di vita» (Ingold 2016: 25). La cultura è un 

prodotto dell’inserimento degli organismi umani in un determinato ecosistema. 

 

2.2    Metodo della ricerca 

Una volta delineato il mio approccio teorico generale, vorrei accennare ad alcune questioni di 

metodo che hanno sotteso e sottendono il lavoro di ricerca etnografica e quello di selezione ed analisi 

dei dati, per poi, nel prossimo paragrafo, mostrare come io li abbia concretamente applicati nel caso 

di Xinzhucun. 

Nell’affrontare il materiale etnografico che mi accingo ad esaminare, mi associo 

all’orientamento generale esposto da Árnason nel volume pubblicato nel 2012, che egli, al di là di 

una preciso schieramento verso una tendenza fenomenologica piuttosto che strutturalista, riassume in 

tre punti: attività e parole sono alla pari strumenti analitici fondamentali nella rilevazione delle 

esperienze e delle strutture individuali; l’operazione attraverso la quale si esamina il mondo, insieme 

paritario di relazioni tra tutti gli enti che lo compongono, è “raggruppare” (“gather”) le sue 
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caratteristiche via via da punti di osservazione precisi: il paesaggio, la casa, ecc.; nonostante non sia 

in grado di catturarla completamente, la scrittura etnografica è uno strumento attraverso il quale ci si 

può avvicinare alla comprensione dell’unità tra esperienza e struttura intrinseca in ogni persona 

appartenente alla comunità studiata (Árnason et al. 2012: 12). Ritengo inoltre che sia particolarmente 

utile concentrarsi su tre diversi domini teorici, che mi garantiscano un oggetto di analisi principale al 

quale riferirmi per “raggruppare” il mondo, che funga quindi come punto di vista dominante 

attraverso il quale osservare il complesso dispiegarsi della realtà. Si tratta del dominio 

fenomenologico, che si concentra sul rapporto tra uomo e mondo attraverso le esperienze percettive 

concrete che le persone ne hanno; del dominio sociale, che si occupa di mostrare i significati e valori 

sociali ove essi sono impliciti nello spazio, negli stili di vita e nelle strutture ideologiche; e infine del 

dominio cognitivo, che pone l’attenzione sui modi altamente localizzati di conoscere ciò che ci 

circonda attraverso strategie e modelli, e le modalità di trasmissione di questi saperi locali (Pérez 

2012: 83, 86). 

In particolare, dal momento che le connessioni tra comunità umane e ambiente, secondo un 

modello concettuale ecologico-relazionale, avranno un ruolo centrale nel corso del dispiegarsi della 

trattazione, vorrei brevemente esporre degli spunti utili per questo tipo di analisi ai quali ho 

abbondantemente attinto sia durante lo studio di campo che durante la fase di scrittura. Si tratta di 

porre attenzione alla componente fisica del paesaggio; alla serie di pratiche ed attività quotidiane che 

vi vengono condotte e che lo manipolano o influenzano; agli aspetti del linguaggio e delle dinamiche 

comunicative che coinvolgono da vicino lo spazio, le direzioni e gli elementi dell’ambiente 

circostante; ai cambiamenti storici o geografici che sono avvenuti negli anni, modificando l’equilibrio 

adattivo tra comunità ed ambiente; alle microstorie di persone e luoghi, prodotto della sedimentazione 

di esperienze degli abitanti (Ligi 2016a). Ognuno dei capitoli di cui è composto il presente elaborato 

è improntato ad alcuni di questi fulcri tematici. 

 

 

 

3.   Tema, struttura e domande di ricerca 

La presente tesi si concentra sulle modalità in cui la realtà contemporanea della 

globalizzazione, combinata con le strategie economiche urbanocentriche e centralizzatrici del 

governo cinese si riflettono sulla popolazione del bacino di Lijiang, composta da un miscuglio di 

culture, stratificate nei secoli una sull’altra e poi inglobate nel contesto del centro governativo, 
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economico e culturale a stampo confuciano che è stata la prefettura a partire dalla conquista cinese. 

In particolare la ricerca sarà focalizzata sul gruppo etnico dei Naxi, in piena lotta per strappare quelle 

poche risorse di scarto che sfuggono alla macchina capitalistica degli imprenditori privati e del 

turismo etnico. In particolare, vorrei concentrarmi sul nuovo rapporto che queste comunità stanno 

instaurando con un territorio che è sempre appartenuto loro ma che sta mutando, preda delle politiche 

sopra citate; questo punto di osservazione, indice dell’impatto che la modernità sta avendo sui Naxi, 

rivela molto della loro cultura e della loro particolare sensibilità legata al mondo esterno e a quello 

interiore, in questo ambito innegabilmente parte intrinseca e impossibile da falsare della loro etnicità. 

 

Sia durante lo svolgimento dello studio sul campo, sia durante la stesura del testo, mi sono 

trovata innanzi a diverse difficoltà. Appena arrivata a Xinzhucun, ad esempio, convinta di recarmi 

nell’ennesimo luogo in cui stili di vita all’antica erano solo un modo di dire per abbindolare i turisti, 

mi sono invece trovata in un villaggio ameno, disperso tra alte colline, in cui per cucinare si 

accendevano focolari a legna e in cui c’erano veramente dei preti dongba che eseguivano riti. Non vi 

era alcuna traccia visibile di sconvolgimenti ambientali, di violente imposizioni statali e men che 

meno di turisti né cinesi né stranieri. Mi sono dunque dovuta riambientare e virare la serie di questioni 

che mi ero prefissata di indagare su altre tematiche, meno palesi e più celate nella storia e nel muto 

sentire degli abitanti. Mentre il paesaggio sembrava davvero essere parte della vita quotidiana, non 

riuscivo a trovare un nesso rilevante tra i vari ambiti in cui esso compariva che mi fornissero 

un’indicazione sulla sua vera rilevanza all’interno del sentire delle persone. Diversi elementi, come 

le discariche a cielo aperto sugli argini dei fiumi, hanno destato la mia perplessità. Inoltre, le difficoltà 

comunicative derivanti dal fatto che sia i locali che io usavamo una terza lingua in cui entrambi ci 

destreggiavamo con qualche difficoltà, hanno fatto sì che ci sia voluto tempo prima che le persone se 

la sentissero di sostenere dei colloqui. La questione è stata accentuata dal particolare periodo 

dell’anno in cui mi sono recata sul campo: quello dei matrimoni e del Capodanno cinese, in cui 

chiunque corre indaffarato qua e là per sbrigare le ultime operazioni agricole o è impegnato ad aiutare 

ad imbandire qualche banchetto. Ho lentamente appreso il significato di una pratica lunga e paziente 

di ricerca, fondata sulla partecipazione nella vita quotidiana delle persone, sul dialogo incidentale 

contestualizzato e sulla preminenza affidata alle narrazioni delle storie di vita delle persone. La 

quantità e qualità di colloqui che sono riuscita a sostenere non hanno fatto in tempo ad evolversi come 

speravo nel breve periodo che ho trascorso a Xinzhucun, nonostante forniscano diversi utili spunti e 

siano degli ottimi esempi delle conversazioni che tutti i giorni accadevano incidentalmente lontano 

dal mio registratore. Sulla base del materiale che ho raccolto, in fase di scrittura ho tentato di applicare 
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quei criteri di analisi propri dell’antropologia dello spazio e del paesaggio, che costituiscono lo 

scheletro teorico di questa lunga riflessione, e che verranno via via esposti nel corso del suo snodarsi. 

Anche a questo livello, non sono emerse poche questioni, prima fra tutte quella del riuscire a discutere 

di un sentire del paesaggio degli abitanti del villaggio pur partendo da una prospettiva teorica che 

prevede che non vi siano di base distinzioni tra l’uomo e il suo contesto ecosistemico di vita. Si è 

infatti visto che quando si parla del rapporto tra uomini e di quello tra uomo e componenti non umane 

dell’ambiente è importante non affermare, ad esempio, che “una determinata etnia modella il proprio 

rapporto con l’ambiente sullo stampo delle relazioni umane intersoggettive”. Infatti, affermarlo 

corrisponde ad oscurare le concezioni native relative agli esseri umani, allo spazio, e al loro rapporto, 

imponendovi un modello interpretativo tipicamente occidentale che prevede la separazione tra uomo 

e ambiente e lo sfruttamento di quest’ultimo (Ingold 2000: 27-39). Per poter parlare di questa tematica, 

centrale all’interno di questa trattazione, ho dunque via via costruito finzioni teoriche che dessero la 

preminenza alle relazioni tra uomo e spazio, per poi reintegrarle in una visione comprensiva nella 

conclusione. Si è in ogni caso trattato della costruzione di una riflessione in cui le mie concezioni 

teoriche di partenza hanno, in uno stretto gioco di scambi con quanto ho sperimentato e mi è stato 

spiegato sul campo, costruito una serie di significati che spero si accostino e rendano un’idea del 

sentire locale. 

 

Concretamente, in questa tesi pongo al centro dell’attenzione le tre macro-tematiche del 

mondo produttivo, sociale e religioso di Xinzhucun, concentrandomi in ciascuno dei casi su: le 

strutture fisiche e le relative serie di pratiche che vi vengono attuate; il tipo di relazioni sociali che vi 

si svolgono; le modalità in cui certi costumi, insegnamenti o modi di pensare si tramandano o 

modificano. In particolare:  

Il secondo capitolo traccia un ampio excursus sulle politiche governative relative alla 

protezione ambientale, per poi descrivere quali siano attualmente la struttura amministrativa ed il 

sistema produttivo di Xinzucun, diretta conseguenza della legislazione statale degli ultimi anni. Le 

pratiche che si attuano sull’ambiente per sopravvivere ed abitarlo sono di un’importanza centrale nel 

mostrare un frammento di quella sensibilità nei confronti del paesaggio, che si cela dietro alle 

specifiche azioni finalizzate che vengono compiute in questi contesti. Le tecniche del corpo, a cui per 

la prima volta ha dato voce Mauss (1965), sono qui la chiave per comprendere le modalità della 

creazione del nesso tra pratiche e ambiente, che in questo caso appariranno come poco più di uno 

scambio tra fornitore e fruitore di sussistenza. 
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Nel terzo capitolo prenderò in considerazione, a partire dalla conformazione fisica e dalle 

attività che avvengono nei vari ambienti costruiti, le strutture sociali attorno alle quali ruota la vita 

privata e collettiva di Xinzhucun. La casa a cortile, centro di entrambe queste sfere, dirà molto sul 

sistema familiare sia ristretto che allargato, che, estendendosi a tutta la valle in cui il villaggio è situato, 

permette alle persone di sentirsi a casa ovunque nei suoi campi, boschi, viottoli o portici: anche quelli 

che non appartengono loro. Qui lo spazio è l’elemento centrale che, simile nella struttura alla rete di 

relazioni intersoggettive, mette in risalto il particolare senso di comunione che sembra si respiri tra le 

persone. 

Il quarto capitolo prende in esame il mondo religioso di Xinzhucun, delineando le forme rituali 

che vi vengono praticate e le narrazioni tradizionali ad esse connesse. Emerge il paesaggio come 

elemento centrale dei culti Naxi che venivano praticati prima del periodo maoista, mentre ciò che 

oggi rimane delle antiche credenze è per lo più incerto. Il capitolo passa poi ad analizzare, sulla base 

dei criteri proposti da Árnason (2012), alcuni luoghi fisici o immateriali in cui rimangono incrostate 

concezioni ed emozioni più o meno consce riguardanti il paesaggio, per cercare di comprendere quali 

sia oggi la sua posizione nel mondo interiore delle persone; sembra però che sia un altro tipo di 

tradizione ad essere sentita e portata avanti, nonostante questa abbia più a che fare con la ritualità Han 

che con quella di origini tibeto-bimane. 

La conclusione raccoglie le questioni lasciate aperte e i frammenti di considerazioni a 

proposito del rapporto tra uomo e paesaggio che si sono viste nei capitoli precedenti. Emerge il fatto 

che l’intero sistema sociale a Xinzhucun è incentrato sulle relazioni interpersonali, e che queste sono 

effettivamente strutturate secondo un modello spaziale di intensità e vicinanza che dal fulcro centrale 

prosegue a sfere concentriche diradandosi verso l’esterno. L’intensità e vicinanza del rapporto che le 

persone sentono verso l’ambiente in cui abitano, segue a mio parere un modello simile. La tesi si 

conclude con una considerazione incentrata sulla storia di questi luoghi: un normale tasso di 

familiarità con lo spazio in cui si abita è qui mediato dalla presenza di un forte potere politico al di 

fuori della portata dei locali e attivo in merito al paesaggio. 

I capitoli centrali sono strutturati nel seguente modo: ad un breve preambolo narrativo basato 

sulla mia esperienza diretta, segue un’introduzione che espone le premesse teoriche relative agli 

specifici argomenti che si andranno a toccare, per poi delineare lo snodarsi dei vari contenuti che 

seguono. Questi variano in tutti e tre i casi. Vorrei in ultimo luogo specificare che ciascuno dei 

suddetti capitoli è dedicato ad uno specifico elemento rappresentativo delle tematiche di cui questo 

si occupa: la gerla, il focolare ed il pino stanno rispettivamente per le sfere produttiva, sociale e 

religiosa. Ho fatto questa scelta stilistica al fine d sottolineare la rilevanza che gli oggetti rivestono 
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nell’ambito degli studi antropologici in quanto cristallizzazioni di significati sociali e di storie di vita 

personali. 

 

Centrale nella trattazione è la questione della trasmissione di credenze e tradizioni della 

comunità, che la formano in quanto fulcro identitario all’interno di un mondo in rapido cambiamento, 

ma da sempre caratterizzato da una grande varietà e permeazione tra etnie confinanti. Mira comune 

di ciascuna delle diverse sezioni è fare emergere il particolare rapporto tra uomo, spazio e paesaggio 

che li sottende, che ha strutturato i vari aspetti della vita al villaggio per come sono oggi, e che ne è 

contemporaneamente stato influenzato. Quest’ultima è la domanda principale che lega tra loro i 

diversi capitoli e sulla quale spero di fornire degli utili spunti nella conclusione. Il presupposto teorico 

basilare su cui la domanda è impuntata è l’auto-implicazione di strutture sociali e forme del paesaggio; 

spero che quanto verrà esposto sul caso di Xinzhucun possa essere utile per verificare la veridicità di 

questa teoria, nonché essere di esempio riguardo alle modalità in cui può avvenire il suddetto scambio. 
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Fig.1. Veduta del campi di Donghongdui e della frazione sul versante opposto della valle, Donghaidui. 

Fotografia: L. Spinelli (2018).  
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CAPITOLO 2 

La gerla 

 

La via che porta dalla città di Lijiang al villaggio di Xinzhu è composta da tratti di autostrada 

nuova fiammante, scorrevoli strade asfaltate che costeggiano il fiume Jinsha e bitorzoluti sentieri di 

campagna mezzi sterrati. Non si tratta quasi mai di percorsi trafficati, fatta eccezione per piccoli 

ingorghi dovuti ad incidenti. Il mezzo di percorrenza più utilizzato dai locali è il 包车(baoche), nome 

che, al solo menzionarlo, ricorda una sorta di contenitore ambulante. Chi si deve spostare lungo questa 

tratta lo favorisce: non ci sono altri mezzi che la percorrano direttamente dall’inizio alla fine, è 

economico quasi quanto un autobus ma è molto meno impersonale. Di fatto si tratta, nella 

maggioranza dei casi, di minivan o automobili a sette posti che, al di là di ogni dubbio, di strada ne 

hanno vista sotto le ruote, anche se magari in una porzione di mondo molto limitata. Spesso, le pareti 

delle vetture sono abbottate e segnate, i vetri quasi impossibili da aprire e/o chiudere a causa dei 

sedimenti che vi sono attaccati e i sedili sono logori e maleodoranti.  

Hanno infatti dovuto ospitare un infinito viavai di gente di ogni tipo e personalità. Lo stesso 

si potrebbe dire dei tram pubblici di Lijiang, ma la varietà delle persone che frequenta questi ultimi è 

più ampia in quanto a provenienza e strato sociale; si crea così un gruppo eterogeneo in cui nessuno 

conosce gli altri, situazione che inibisce l’espressione libera di sé. Sui minivan si trovano invece 

praticamente solo locali, e i locali, che almeno di origine sono quasi tutti contadini, danno 

l’impressione di conoscersi da una vita anche se è la prima volta che si incontrano. Questi di volta in 

volta si limitano ad accovacciarsi in un angolino, circospetti; oppure sprimacciano i cuscini per 

adagiarcisi sopra comodamente e iniziare ad inondare i compagni di viaggio con risate fragorose e un 

flusso ininterrotto di pettegolezzi ad alto volume in un linguaggio che mischia elementi di cinese ad 

elementi di una lingua altrettanto monosillabica e gutturale, ma più dolce: il Naxi. Appena saliti in 

macchina, capita quasi subito che un primo uomo inizi ad offrire sigarette, prima al conducente e poi 

agli altri viaggiatori di sesso maschile, che, non potendo rifiutare, la accendono tutti 

contemporaneamente, o al massimo la infilano dietro all’orecchio; parte così una lunga serie di 

scambi, e l’aria diventa opprimente. Questo turba fortemente un'altra categoria di viaggiatori che si 

incontra frequentemente: le delicate ragazze che si sono ormai abituate alla vita di città. A loro 

vengono offerti i posti migliori, quelli accanto ai finestrini della fila centrale, e loro ricambiano la 

cortesia nascondendo il viso dagli sguardi altrui tra le pieghe di larghi indumenti industriali e 

dedicando ogni possibile attenzione al proprio smartphone, coperto di gadget brillantinati e di adesivi 

a forma di cuore. Cercano di aprire i finestrini senza successo, e allora sprofondando ancora più a 
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fondo negli enormi cappucci, senza una parola. I loro capi d’abbigliamento migliori si trovano nello 

striminzito baule, in rigidi trolley fatti per essere caricati sugli aeroplani ma che spesso non hanno 

mai preso il volo. Le giacche sono probabilmente state comprate a 星七街 (Xingqijie), nel centro di 

Lijiang, dove alcune di loro fanno le commesse già da quando hanno sostenuto il 高考 (gaokao), 

l’esame di maturità, temutissimo altrove in Cina, ma che qua non sembra avere lo stesso potere 

condizionante sulla vita dei ragazzi. Le signore di mezza età, robuste e portatrici di un tipo di 

personalità femminile energica e diretta che qui spesso si incontra, portano un diverso tipo di bagaglio: 

di qualunque cosa si tratti, dal sacco di riso al rotolo di tessuto, dalle scatole di latte di arachidi ai 

polli ancora vivi, lo trasportano in gerle dalle mille forme e dimensioni (in lingua cinese, 柳条篓子

liutiao louzi oppure 背篓 beilou), intrecciate con vimini o plastificate. Sono le fomentatrici delle 

accese discussioni che avvengono durante il tragitto, e con tono di voce che non lascia tregua ad 

alcuno indagano e commentano senza ritegno, servendo sul piatto d’argento ai più discreti signori 

delle battute taglienti che gettano la vettura nell’ilarità generale. Vittima favorita delle battute sono i 

baldi ma sparuti giovanotti, che vengono puntualmente cacciati nei posti più scomodi, a cavallo tra 

un sedile e l’altro. 

Gli orari di partenza e di arrivo non si possono mai sapere. Si può solo decidere se si desidera 

partire la mattina o il pomeriggio. L’autista, sempre proveniente dal paese di destinazione, prima di 

mettere in moto la vettura aspetta di aver raccolto un numero di passeggeri che sorpassa il numero di 

posti del suo minivan, ma non di troppo; questa è l’ora della partenza, mentre quella di arrivo è 

determinata dalle esigenze dei passeggeri più determinati. Si possono trovare signori che devono 

scendere a sgranchire le gambe, bambini affamati desiderosi di un (xiaochi)29, uno spuntino, o che 

devono fare i loro bisogni, sospesi in braccio alla madre al margine della strada. Non possono 

aspettare gli affari dell’autista, che spesso e volentieri carica e scarica misteriose merci presso amici 

negozianti o benzinai, ma soprattutto non si possono ignorare le esigenze delle signore, che devono 

acquistare cibarie per sfamare l’intera famiglia, e finiscono per estrarre dagli enormi sacchetti stipati 

nella loro gerla dei mandarini o dei 馒头 (mantou, morbide pagnotte di pane cotto al vapore) e 

costringere ciascuno dei presenti ad accettarli in regalo. Si fa quindi spesso tappa all’ultima città al 

margine del fiume Jinsha, Judian, e quindi si svolta per inerpicarsi su per le valli dell’ultimo tratto di 

strada. Talvolta qualcuno deve fermarsi prima, e allora lo si fa scendere e si espone sul parabrezza un 

cartello che indica la destinazione del veicolo, al fine di attirare eventuali viaggiatori che aspettano ai 

lati delle strade. L’ora di arrivo è determinata dunque da tutte queste circostanze. Nessuno ne sembra 

                                                           
29 Questo termine si riferisce sia agli spuntini che a piccoli punti di ristoro dove questi vengono cucinati. 
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turbato: non a caso si dice che nello Yunnan il tempo trascorra con un’incredibile lentezza e calma30. 

Ci vorrebbero tre ore e mezza in totale, ma spesso e volentieri si impiega molto più tempo. 

L’atmosfera familiare e le continue chiacchiere alleviano lo spirito e distraggono dalla scomoda 

postura alla quale quasi tutti sono costretti, fino agli ultimi sobbalzi, malamente smorzati dai vecchi 

ammortizzatori. I momenti di silenzio sono spesso riempiti da musica appassionata che parla degli 

alti paesaggi montani, spesso tradotte in cinese dal tibetano, e che sembrano parlare al cuore della 

gente del posto, vivace e legata alle proprie tradizioni, che continua a correre, consenziente solo a 

metà, verso l’era della globalizzazione. Se si è fortunati, si conosce il numero di più di un autista, e 

può capitare di trovarsi su una bella e comoda jeep. Questa soluzione non è molto gettonata dai locali, 

che preferiscono di gran lunga una combriccola ben composta ai larghi sedili di pelle. In tal caso, al 

ritmo di musiche da discoteca o di canzoni d’amore americane riesumate dagli anni 70 e doppiate in 

cinese, si possono così osservare con molta più quiete i paesaggi che si susseguono l’uno all’altro in 

questo panoramico tratto di strada.  

Da che si esce dalla bella Lijiang, con i suoi viali alberati ai termini dei quali è sempre visibile 

uno scorcio della catena montuosa 玉龙雪山(Yulong xueshan), fino all’arrivo a Xinzhucun, si è 

costantemente circondati da alte colline ricoperte da una fitta foresta. Si aggira con grande difficoltà 

l’uscita autostradale ovest, e la si costeggia su stradine minori che attraversano tutti i villaggi situati 

alle porte della città. Si passa davanti agli sporadici baracchini di venditori al minuto di mele, che le 

trasportano fin sulla strada dai frutteti assiepati attorno all’enorme lago 拉市(Lashi), il quale, durante 

la stagione invernale secca, è in parte prosciugato. Ci si avventura tra i cumuli di polverosa terra 

rossiccia che puntellano il tratto di strada in rifacimento nei pressi di 石鼓(Shigu), cittadina dotata di 

un vivace mercato e recentemente divenuta meta turistica. Si trova infatti in corrispondenza della 

rinomata “Prima curva del fiume Yangtse” (第一湾 di yi wan, la “prima curva”), che appunto non è 

altro che la prima delle numerose curve che segnano il percorso di questo conosciutissimo fiume. 

Aggirata la curva da sud, si prosegue su una lunga strada a due corsie dalla quale si possono osservare 

i contadini con gerle sulle spalle al lavoro nei loro campi di grano, che dalla strada arrivano a toccare 

la sponda ovest del fiume. L’ultima cittadina dove è possibile fare acquisti prima di addentrarsi 

nell’intrico di valli ad altitudine più elevata è, come ho già accennato, Judian. Qui si tiene un mercato 

esteso e dall’offerta di prodotti molto varia; è persino possibile trovare elettrodomestici e 

“concessionarie” di motocarri, il mezzo più usato. Si svolta dunque verso Ludian, ad ovest, e si risale 

il corso di un ampio torrente, lungo una gola che di volta in volta si apre in valli più o meno ampie. 

                                                           
30 Anche lo “sviluppo” (发展 fazhan) promosso nei termini del grande “sogno cinese” e agognato da ogni 

cittadino che si rispetti, qui avanza con più lentezza. 
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Negli scorci rapidi si intravedono insiemi di abitazioni, collegate tra loro da stretti viottoli, 

degradanti verso le colline. Sono casupole ad un piano costruite attorno ad un cortile, e sono 

caratterizzate da eleganti tetti di tegole grigie, svasati in corrispondenza delle pareti corte e spesso 

sormontati da una piccola figura in terracotta, un feroce gatto, rivolto verso l’esterno del cortile, che 

ha la funzione di proteggere gli abitanti della casa dalla malasorte. Mentre i villaggi più piccoli si 

compongono di sole case, i centri più grandi si snodano in lunghezza lungo la strada asfaltata, sulla 

quale si affacciano i numerosi baracchini di frutta, verdura o tofu fresco, i negozietti alimentari, di 

vestiti semplici, di strumenti da lavoro o di oggetti per riparare mobilio e tubature. Si può star sicuri 

di trovare punti vendita della China Mobile (中国移动 Zhngguo yidong) anche nei posti più remoti. 

Oltre a questi posti, non mancano mai le affollatissime salette per le scommesse e qualche xiaochi, 

dove si sfornano deliziose porzioni di spaghetti di riso bollenti o di 凉粉(liangfen). Si tratta di spesse 

strisce tagliate da panetti gelatinosi fatti di farina di un particolare tipo di legume; queste vengono 

servite, fresche o scottate sulla piastra, condite con aceto nero, arachidi tritati, peperoncino, 

coriandolo fresco e olio di sesamo. Accovacciato su qualche gradino o appoggiato a qualche parete, 

a qualsiasi ora si troverà qualcuno che ne gusta una porzione e ascolta il chiacchiericcio che riempie 

la strada. 

Nel bacino di Lijiang la natura è più rada, secca e dall’aspetto polveroso; proseguendo verso 

nord invece, la vegetazione sembra riprendere vitalità e colore. Lungo le sponde del fiume Jinsha, i 

campi sono rigogliosi e la riva adornata di alberi maestosi di diverse specie. Le colline sono 

ammantate di foreste sempre più fitte, anche se solcate qui e lì da miniere per l’estrazione di roccia. 

Presa la via che porta verso Ludian, ci si ritrova infine circondati da boschi verdi e apparentemente 

impenetrabili, in cui all’aumentare dell’altitudine le diverse specie diventano via via più rade e le 

conifere predominano; fra queste, spicca sopra ogni altra il pino dello Yunnan. La strada si accosta 

di volta in volta alla roccia delle colline o al margine del torrente, si snoda in mezzo a paesini 

inerpicati sul pendio della collina. La gola proseguendo si fa stretta, per poi riaprirsi su una valle 

piuttosto ampia e tinta di mille sfumature di giallo e di verde, puntellata da diversi gruppi di casette 

di mattoni marroni e circondata in tutte le direzioni da morbide colline coperte da foreste di pino: 

questa è la valle che ospita le varie frazioni di Xinzhucun. Casualmente sparsi in mezzo alle case, 

appaiono cumuli di simil-paglia, piccole torrette e sporadici campi da basket. La corsa termina sulla 

strada commerciale del paese, lunga all’incirca mezzo chilometro. Si oltrepassano negozi di frutta, 

prodotti per la pulizia e strumenti casalinghi e da lavoro nonché i numerosi motocarri parcheggiati 

qua e là; ci si ferma davanti alla saletta delle scommesse oppure davanti al xiaochi preferito 

dall’autista, che consumerà un tranquillo pasto in compagnia di qualche amico capitato nei dintorni 

prima di tornare a casa, o di caricare la vettura di nuovi clienti e ripartire per Lijiang. 
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1.   La gerla 

In questo capitolo parlerò del sistema amministrativo e produttivo di Xinzhucun. A 

rappresentare questo aspetto della vita del posto, vorrei richiamare l’immagine della gerla, che 

accompagna i contadini dalla loro abitazione fin nei campi, nei boschi e nei brevi viaggi che fanno 

per acquistare e vendere merci. Menziono inoltre la gerla come allusione esplicita ai “cesti” di Ingold, 

il cui intreccio richiama l’importanza che l’autore attribuisce alle pratiche nel processo di produzione 

di cultura. Infatti, a suo parere, dal momento che, per vivere, siamo impegnati costantemente in 

un’attività di trasformazione e “intreccio” dell’ambiente circostante, si può affermare che lo stesso 

vivere in un posto, o “abitarlo” alla Ingold: 

[…] equivale al continuo intreccio temporale delle nostre vite una con l’altra e con i diversi elementi 

del nostro ambiente. […] Il mondo della nostra esperienza è, di fatto, continuamente in divenire senza 

fine attorno a noi mentre noi lo intrecciamo [modifichiamo, adattandolo alle nostre esigenze secondo 

schemi in buona parte provenienti dalla tradizione]. […] La mente non è al di sopra, o la natura al di 

sotto; piuttosto, se ci chiediamo dove sia la mente, essa sta nell’intreccio della superficie. È 

all’interno di questo intreccio che i nostri progetti di produzione, qualunque essi siano, vengono 

formulati e posti in atto. (Ingold 2016: 216). 

Questa prospettiva è molto pertinente con quanto andrò esponendo, e che avrà a che fare con 

le azioni concrete con cui le persone gestiscono la propria sussistenza e modificano il paesaggio 

circostante. 

 

1.1   Le pratiche come oggetto 

Nello studio dei sistemi integrati che sono le comunità nel proprio ambiente di insediamento, 

un aspetto fondamentale consiste nelle azioni con cui gli uomini modificano il paesaggio per trarne 

sussistenza ed oggettivare gli aspetti immateriali della propria cultura (struttura sociale e familiare, le 

credenze, ecc.). Si tratta del campo della cosiddetta “tecnica”, termine per cui non si intendono solo 

gli strumenti di controllo dell’ambiente per modificarlo in favore dell’uomo: la tecnica è infatti una 

parte integrante della socialità umana. Vi sono tecniche del linguaggio, e tecniche del dono, insieme 

alle tecniche dell’uso degli utensili, «E tutte sono coinvolte in un dialogo di relazioni interpersonali 

che costituisce la vita sociale» (Ingold 2016: 165).  

Si cresce in tale conoscenza allo stesso modo in cui si impara a conoscere il proprio paese i il proprio 

sistema di parentela. Si tratta di un tipo di conoscenza che permette ad una persona di navigare 
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efficacemente in un mondo di altri uomini e anche di non umani, e che le fornisce una specifica identità 

(Ingold 2016: 181). 

 Nell’insieme altamente integrato che sono gli uomini nel proprio ambiente, non si può 

«Disarticolare il rapporto esistente tra ciò che gli esseri umani sono e ciò che gli esseri umani fanno» 

(Ligi 2003: 166). Come vedremo, uno dei motivi per cui questa operazione concettuale è infattibile 

risiede nel processo stesso tramite il quale gli esseri umani apprendono ad eseguire le sequenze di 

azioni quotidiane che permettono loro di muoversi nel proprio ambiente, di interagire con gli altri, e 

persino di pensare. Tutte queste operazioni dipendono infatti da un lungo addestramento a cui 

vengono sottoposti gli individui fin dalla nascita; questo prevede che introiettino nel proprio corpo, 

ad un livello profondo e spesso inconsapevole, un tipo di sapere, che è contemporaneamente un saper 

fare, e consiste in un particolare modo di percepire, agire e concepire il mondo secondo le modalità 

adottate dalla propria comunità. Queste considerazioni risulteranno fondamentali nello svolgersi del 

presente capitolo, dal momento che sottenderanno l’operazione che in questo principalmente tenderò 

a fare: esaminare un aspetto del rapporto che i Naxi di Xinzhucun hanno nei confronti del proprio 

ambiente, attraverso le pratiche che questi conducono sul proprio territorio. 

Nella “teoria della pratica” di Ingold, le culture possono essere interpretate alla stregua di 

sistemi di attività in sistemi di luoghi. Questo tipo di ragionamento discende da uno dei principi 

fondamentali dell’approccio ecologico: la cultura non è separabile dalle forme materiali tramite le 

quali si riflette concretamente nel mondo, mondo che ha influenzato il suo sviluppo e la ha 

parzialmente determinata per quello che essa è in ogni momento puntuale della loro storia comune. 

Da questo punto di vista, l’autore propone di interpretare i paesaggi, o “landscapes”, come 

“taskscapes”, ossia considerare le pratiche come oggetto dell’antropologia del paesaggio. Questo 

sarebbe possibile data l’evidente analogia delle due prospettive, dal momento che pratiche, strutture 

sociali e ambiente sono inscindibilmente interconnessi. I task sono le operazioni svolte in un 

determinato ambiente da parsone che hanno sviluppato specifiche abilità in relazione ad esso: sono 

le azioni quotidiane, che insieme prendono il significato dell’abitare un luogo. Il taskscape è dunque 

un ambiente che prevede la presenza di diversi agenti che interagiscono nell’abitarlo (Ingold 2000a: 

153, 195, 199). In questo senso il paesaggio è da intendersi come un «Tessuto di interazioni tra 

percezioni e pratiche» e l’ambiente come una «Struttura di opportunità per l’azione orientata da 

scopi» (Ligi 2003: 276)31. Gli esseri umani sviluppano in modo pratico un rapporto con il paesaggio, 

                                                           
31 È utile considerare che le categorie di pensiero che si applicano allo spazio concreto in cui una comunità umana 

vive, non parlano mai dello spazio come esso potrebbe risultare ad uno sguardo neutro, ma lo considerano in base alle 

modalità in cui le persone interagiscono con esso: «L’ambiente non è mai concettualizzato in senso oggettivo, come tale, 

da una comunità, ma sempre come un insieme di pratiche possibili» (Ligi 2003: 276). 
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muovendosi ed agendo al suo interno. Ligi definisce consapevolezza ecologica questa conoscenza 

profonda del proprio ambiente (Ligi 2003: 278). La costruzione sociale del paesaggio è un processo 

continuo in cui una raffinata consapevolezza 32  legata all’ambiente, sviluppata a seguito 

dell’adattamento ad uno specifico contesto, interagisce con l’insieme di pratiche quotidiane che 

costituiscono la modalità di vita di una comunità, portando le persone a sviluppare una sofisticata 

forma di sapere pratico legato alle specifiche caratteristiche del luogo dove essa risiede, il sapere 

ecologico. Si stratta di un saper fare, ossia svolgere le attività quotidiane richieste dalla forma sociale 

del gruppo in cui si vive e dal contesto, di un saper abitare, ossia vivere in quel luogo (Ligi 2003: 

277-278). Ingold, utilizzando un termine di David Anderson (2000: 116-117) parla di una sentient 

ecology:  

It is knowledge not of a formal, authorized kind, transmissible in contexts outside those of its practical 

application. On the contrary, it is based in feeling, consisting in the skills, sensitivities and orientations  

that have developed through long experience of conducting one’s life in a particular environment 

(Ingold 2000: 25). 

L’acquisizione di questo tipo di abilità, per quanto riguarda sia la prontezza mentale che la 

competenza manuale, non dipende da una mera accumulazione di dati, ma avviene attraverso la 

pratica costante di vita in un certo ambiente (Ligi 2003: 187-194). Da questo discende il fatto che 

ogni tipo di azione, anche le più scontate e che paiono neutre, come camminare, sono in realtà 

culturalmente specifiche: «Mentre la capacità di camminare è un universale biologico, modi 

particolari di camminare esprimono valori sociali» (Ingold 2016: 51; cfr. Mauss 1965). Questo vale 

tanto per i saperi tecnici (che comprendono le attività quotidiane, come cucinare un pasto o guidare 

un veicolo) e le cosiddette attività esperte (ossia sequenze operative che prevedono l’acquisizione di 

abilità specifiche riguardanti l’interpretazione dell’ambiente, la conoscenza dei materiali, la capacità 

di utilizzare gli strumenti ed un alto controllo del proprio corpo, pronto a rispondere ai feedback 

esterni), quanto per casi più complessi, relativi all’acquisizione di forme di conoscenza e di 

rappresentazioni del mondo.  Concezioni del mondo, di umanità e di persona, così come strutture 

sociali e sistemi di valori, congiuntamente ai saperi pratici dai quali non si possono disgiungere, 

permeano profondamente le persone, spesso a livello inconscio, proprio perché vengono introiettate 

inconsapevolmente tramite una serie di fattori dipendenti dal contesto e dalla cultura di una comunità 

e dati per scontati, quasi fossero parte del buon senso. Ogni azione e schema mentale è quindi un 

                                                           
32 Ligi definisce consapevolezza ecologica questa conoscenza profonda del proprio ambiente nel caso in cui le 

abilità coinvolte sono quelle della percezione sensoriale, in un contesto prevalentemente naturale, ma per quanto riguarda 

altre comunità, benché il procedimento di costruzione del paesaggio sia il medesimo, le abilità adattive richieste non 

necessariamente sono sensoriali (Ligi 2003: 278). 
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“pacchetto di abitudini somatiche apprese”, e viene definito da Andrew Strathern e Pamela Steward 

(1998) “sapere incorporato”, per evidenziarne la forte componente biologica e psicofisica. Si tratta di 

«Schemi d’azione e di comportamento che traducono in pratiche sociali [osservabili] dei saperi e 

delle concezioni incorporate» (Ligi 2003: 194). Questo insieme di sensibilità, capacità, modi di 

organizzazione e azioni ricorrenti si depositano lentamente tra gli strati della popolazione, creando 

un vasto ed elaborato corpus di saperi ecologici. Gli oggetti, gli edifici, i paesaggi prodotti per mezzo 

delle tecniche «Fanno parte del dispositivo di inculturazione» (Lotman 1971: 46 cit. in Ligi 2003: 

165). Ecco il motivo per cui le “tecniche del corpo” (Mauss 1965) sono uno degli elementi da tenere 

in considerazione nel comprendere le caratteristiche di una determinata cultura. Pertanto, facendo 

etnografia, è di prima necessità considerare il contributo fondamentale delle tecniche e degli oggetti, 

mezzo di espressione di quei segni invisibili che costituiscono sistemi emici di significato, nella 

composizione dell’elaborato intreccio che è una cultura. (Ligi 2003: 164-165). 

 

 

Per comprendere quali siano i modi di vivere delle persone che vivono a Xinzhucun, dopo 

aver esaminato l’ingarbugliato contesto storico e politico che ha influenzato il loro presente, sarà 

fondamentale partire dal mondo delle tecniche che sottende le loro pratiche quotidiane. 

Inizialmente fornirò una descrizione generica dell’ambiente naturale e politico in cui il 

villaggio è immerso, partendo, sulla stregua dell’ordine tipicamente cinese di individuazione di luoghi 

e momenti, dal generale (lo Yunnan e le specifiche leggi statali che vi sono state via via introdotte 

dallo Stato cinese) per arrivare al particolare (la vallata che ospita Xinzhucun, con il suo sistema 

amministrativo). Mi concentrerò in seguito sulla composizione della comunità che vi abita e sulle 

loro attività produttive, il che mi porterà a delineare l’andamento del ciclo annuale, tra periodi di 

lavoro e di festa. 

 

 

 

2.   Hotspot globale di biodiversità 

Come ho già accennato nell’introduzione, Xinzhucun si trova all’interno di una zona 

ecologica molto peculiare. 
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2.1   Geologia 

L’altopiano dello Yunnan è situato fra le montagne calcaree del Sudest cinese e l’altopiano 

del Tibet; esso separa il bacino del Sichuan e le gole del fiume Changjiang (il Jinshajiang) dalle 

colline dell’Indocina settentrionale33. Ha una topografia montagnosa, con catene montuose che si 

snodano in direzione nord-sud, con altitudini decrescenti verso l’estremità meridionale. Queste 

spaziano dal 76 m nell’avvallamento più profondo fino ai 6740 m sul picco più alto nel Nord-ovest. 

La storia geologica della zona è strettamente associata a quella, tuttora in corso, dell’evoluzione della 

superficie terreste dell’Asia. Negli ultimi 50 milioni di anni, la collisione della placca indiana con 

quella euroasiatica ha portato all’elevazione della catena himalayana e dell’altopiano tibetano. I 

diversificati tipi di rocce presenti nell’area dello Yunnan portano registrati in sé questi eventi 

geologici. Il fatto di trovarsi in un punto di collisione fra placche tettoniche fa sì che la composizione 

morfologica della zona sia costituita da un’eccezionale gamma di caratteristiche topografiche, e di 

conseguenza un ampio spettro di habitat34. 

 

2.2   Clima 

L’altopiano dello Yunnan ha un clima mite, con la reputazione di essere primaverile durante 

tutto l’anno. Localizzato nel versante a sud-ovest dello Stato cinese, raccoglie la transizione da un 

clima tropicale umido, dominato dai monsoni, nelle pianure meridionali (in comune con quello 

indocinese); ad un clima tropicale asciutto nelle profonde valli al di sotto dei 1000 m di altitudine; ad 

un clima sub-tropicale nel centro dell’altopiano; e infine, ad un clima continentale temperato, o 

temperato freddo, nelle alte montagne del Nord. Qui le estati sono molto umide, ma non 

particolarmente calde per via della grande altezza; gli inverni sono freschi, ma non freddi a causa 

della bassa latitudine e della costante esposizione ai raggi solari35. 

 

2.3   Flora e fauna36 

L’altopiano è dunque un’estesa regione elevata, composta da basse colline ed ampi bacini 

orografici, solcata da impervi corsi d’acqua e da un alto numero di ampi laghi d’acqua dolce. È 

caratterizzato da un’eccezionale varietà di paesaggi: gole fluviali incise in profondità, foreste 

                                                           
33 Si veda il sito: World Widelife Fund.. 
34 Si vedano: Zhu et al. 2016; il sito UNESCO World Heritage Centre. 
35 Si vedano: Zhu et al. 2016; il sito UNESCO World Heritage Centre. 
36 In questo sotto capitolo si parà riferimento ai seguenti articoli e siti: Li e Walker (1986); Zhu (2012); Tang et 

al. (2013); Zhu et al. (2016); il sito: World Wildlife Fund.  
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lussureggianti, imponenti montagne dalle cime nevose, aree carsiche, formazioni rossicce di arenaria, 

laghi e praterie, sparsi su ampie vedute37. 

La composizione della flora dello Yunnan è strettamente legata alla storia biogeografica di 

questa provincia. Si ipotizza generalmente che la ricchezza di specie sia il risultato di una rapida 

diversificazione avvenuta con l’innalzamento della catena himalayana, e con la conseguente 

accentuazione della diversità topografica in un contesto dal gradiente climatico già ripido. La flora 

originaria dell'altopiano dello Yunnan è quella tipica delle foreste temperate38. Mentre la flora del 

dello Yunnan meridionale è dominata da famiglie e generi tropicali, evoluti successivamente a seguito 

dell’estrusione dalla placca indocinese, quella del Nord-ovest dello Yunnan è dominata da famiglie e 

generi con distribuzione cosmopolita o tipici della zona temperata settentrionale, adattatisi ai 

cambiamenti climatici e topografici comportati dall’innalzamento dell’Himalaya; quella dello 

Yunnan centrale è una combinazione dei due precedenti. Mentre i rilievi meno elevati e gli ampi 

bacini ospitano foreste subtropicali, sulle cime dei monti più alti si possono trovare foreste nebulose 

e temperate. 

Lo Yunnan era un tempo dominato da foreste temperate di latifoglie sempreverdi. Ampie 

porzioni dei bacini montani dell’altopiano sono stati convertiti all’agricoltura secoli addietro e le 

montagne hanno subito grandi deforestazioni a partire dall’inizio del 1900; questo processo è ancora 

in atto nelle catene montuose più remote. Il legname preferito per la raccolta era quello delle latifoglie. 

Nonostante il livello di biodiversità sia ancora molto alto, oggi la maggior parte dell’altopiano è stato 

o convertito a terreno agricolo o deprivato della foresta primaria, mentre le foreste di latifoglie 

sempreverdi sono state quasi eliminate in tutta la provincia. Dopo questo lungo periodo di 

sfruttamento distruttivo, si sta però concedendo alle foreste di ristabilirsi. In molti posti, specialmente 

nella parte occidentale e settentrionale dell’altopiano, i boschi di latifoglie sono stati sostituiti con 

rade foreste della conifera endemica denominata pino dello Yunnan (Pinus Yunnanensis, 

appartenente alla famiglia delle Pinacee). Una vasta area è ora dominata da questa specie di pino, che, 

oltre ad essere incentivato a diffondersi dalle politiche locali di riforestazione, si rigenera in modo 

naturale e rappresenta uno stadio intermedio nel processo di ristabilimento della foresta di latifoglie 

sempreverdi. Attualmente, dal momento che le foreste di pino dello Yunnan dominano su aree così 

vaste, non è facile immaginare che esse siano il prodotto dell’intromissione umana, che ha portato ad 

un impoverimento della diversità di specie, dal momento che questo tipo di pianta occupa tutto lo 

                                                           
37 Si vedano i siti: World Wildlife Fund e UNESCO World Heritage Center. 
38 Si veda il sito: World Wildlife Fund. 
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spazio disponibile, ostacolando la rigenerazione delle altre specie. Il Pino dello Yunnan è la specie 

nativa dello Yunnan più largamente diffusa, ed è un elemento caratterizzante dei suoi paesaggi. 

I paesaggi della Yunnan sono in continuo cambiamento e ora consistono in mosaici di 

vegetazione in stadi di sviluppo diversificati a seconda delle fasi successive di crescita della foresta. 

Si possono ancora trovare macchie superstiti di foreste subtropicali di latifoglie sempreverdi in certe 

aree dell’intera regione, e principalmente nello Yunnan centrale. In questi casi, le montagne, 

specialmente nella parte ovest dell’altopiano, ne supportano la crescita, tanto che piccole aree di 

antiche foreste sono ancora intatte in certe zone montane. 

Il pino dello Yunnan spesso cresce assieme alla Michelia Yunnanensis, (della famiglia delle 

Magnoliacee) e a varie specie di Rododendro (della famiglia delle Ericacee). Oltre alle conifere e a 

queste due varietà, le specie vegetali oggi dominanti nello Yunnan appartengono alla famiglia della 

quercia, le Fagacee e dell'alloro, le Lauracee. Queste piante rimangono sempreverdi per tutta la 

prolungata stagione secca.  

 

2.4   Il Nord-ovest dello Yunnan39 

Il Nord-ovest dello Yunnan è una zona che ospita ecosistemi particolarmente rari e ricchi, 

anche rispetto ad altre aree che si trovano sull’altopiano dello Yunnan. La zona occidentale, che 

comprende le propaggini più esterne dei monti Hengduan, presenta un clima più fresco e umido 

rispetto ad altre zone dell’altopiano dello Yunnan, con estati piovose ed inverni secchi, e la maggior 

parte delle precipitazioni che cade tra giugno e settembre. Durante la stagione estiva i monti sono 

perennemente ricoperti dalle nuvole e d'inverno, a quote più elevate, la neve ricopre il suolo per 

settimane. Come si è visto, l’area nel 2003 è stata designata come Patrimonio dell’umanità 

dall’UNESCO sotto il nome di “Area protetta dei tre fiumi paralleli dello Yunnan”. Tre dei maggiori 

fiumi asiatici, il Jinshajiang, il Lancangjiang ed il Nujiang hanno qui scavato profonde gole parallele 

che corrono da nord a sud in mezzo a catene montuose ad una distanza di 1000 km una dall’altra, 

creando uno spettacolare paesaggio di picchi ghiacciati, che dalle valli ad un’altitudine di 1000 m 

svettano fino, in alcuni casi, a quasi sfiorare i 7000 m. 

La varietà geologica, topografica e climatica ha dato vita ad un epicentro di biodiversità, con 

una distribuzione verticale di tipologie vegetali molto marcata. L’area ospita una gamma di tipologie 

di vegetazione e di zone ecologiche che spaziano da aridi fondovalle, a foreste caduche e sempreverdi, 

                                                           
39 In questo sotto capitolo si farà riferimento ai seguenti articoli e siti: Sherman et al. (2008); Tang et al. (2013); 

Zhu et al. (2016); i siti: World Wildlife Fund e UNESCO World Heritage Center.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Hengduan
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a mosaici alpini che raggiungono altezze di 6000 m. La maggior parte del suolo è costituita da campi, 

pascoli e foresta, tra i quali la percentuale occupata dal suolo forestale spicca per ampiezza persino 

in rilevamenti compiuti dopo il lungo periodo di barbaro sfruttamento di legname avvenuto prima 

dell’intervento del governo nel 1998 (Wilkes e Xu 2004: 961). Il tipo di foresta maggiormente diffuso 

è la foresta di conifere, ma, come in tutto lo Yunnan centro-settentrionale, si possono trovare foreste 

miste di conifere e latifoglie e diverse aree di foreste d’alta montagna costituite da latifoglie 

sempreverdi, con una distribuzione discontinua, a macchie. La loro composizione è diversificata, 

ricca di specie endemiche e cambia di luogo in luogo.  

 

 

 

3.   Politiche governative 

3.1   Autosufficienza e politiche per lo sviluppo 

Per comprendere le caratteristiche della vita in questo angolo di mondo variegato e polimorfo 

è fondamentale capire le politiche ambientali e amministrative statali attuate dal governo locale. In 

seguito si descriveranno le modalità con cui il governo statale cinese e quello locale abbiano 

influenzato gli equilibri degli ecosistemi e gli stili di vita dei gruppi etnici locali. 

La politica cinese sulla gestione di terreni coltivabili, foreste e sulla conservazione della 

biodiversità nello Yunnan, come ovunque entro i suoi confini, prevede un’ingerenza diretta e capillare 

dello Stato. In precedenza, vi era la tendenza di applicare le stesse norme uniformemente in tutto il 

paese. Esaminando il lavoro di numerosi autori, come McKhann, Jianchu Xu e Andreas Wilkes, si 

rileva come il pessimo risultato di questa strategia abbia in anni recenti portato il governo centrale a 

tornare sui suoi passi e a scegliere delle strade più mirate ed adatte alla specificità (quantomeno quella 

propria dell’ambiente naturale) delle varie zone geografiche dell’immenso territorio cinese40. 

Durante l’epoca maoista, la proprietà della terra come delle foreste era collettiva. Era lo Stato 

a decidere come gestire il patrimonio della regione, ed esso, in nome dell’autosufficienza nazionale, 

decise di attuare una politica di intenso sfruttamento forestale e produzione agricola. A partire dal 

Grande balzo in avanti (1958-1961) fino alla fine degli anni ‘90, il fertile terreno e le abbondanti 

foreste del Nord-ovest dello Yunnan vennero considerate una preziosa risorsa con la quale alimentare 

                                                           
40 Questo emerge in modo particolarmente evidente dai lavori di Wilkes, che si fa un punto in ogni suo articolo 

di ricordare quanto sia distruttivo (oltre che eticamente scorretto) ignorare la diversità geografica e culturale delle varie 

località. Per valutare il panorama della ricerca cinese in merito, si confronti con Li et al. (2013); Liu e He (2015). 
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la crescita economica della regione. Utilizzando la forza lavoro mobilitata dalle comunità contadine 

a stampo comunista, ampie aree forestali vennero disboscate e sostituite con terrazzamenti in tutto lo 

Yunnan per consentire la coltivazione di determinati prodotti necessari al fabbisogno interno della 

nazione. Spesso la scelta dei prodotti non era effettuata con oculata consapevolezza ambientale e 

commerciale, così che il valore di mercato di molti di essi talvolta crollava solo qualche anno dopo 

che intere piantagioni erano state convertite per la loro produzione. Impianti statali volti alla raccolta 

di legname vennero stabiliti sul territorio, spesso impiegando dirigenti provenienti da altre regioni 

della Cina e i contadini locali come manodopera.  

Dalla fine del periodo maoista in poi, vennero implementate una dopo l’altra diverse misure 

riguardo alla proprietà privata. Negli anni tra il 1978 e il 1983, i campi coltivabili vennero privatizzati 

e divisi tra le famiglie. Nel 1981 il China State Forestry Bureau introdusse le prime “Forest Tenure 

Reforms” (林权改革  Linquan gaige); queste riforme prevedevano un sistema a responsabilità 

familiare e delle politiche di allocazione delle foreste, secondo i quali la responsabilità per l’utilizzo 

e la protezione di determinate aree sarebbe spettata a diversi enti: la proprietà delle foreste, infatti, 

venne suddivisa tra Stato, collettività (dove ogni comunità poteva decidere come gestire il proprio 

patrimonio) e privati. Come verrà trattato a breve, queste concessioni vennero in gran parte 

ridimensionate con l’introduzione di una serie di successivi divieti sull’accesso alle risorse naturali. 

L’ingerenza statale all’interno di queste dinamiche non è mai cessata, e lo Stato continua ad 

influenzare l’importanza delle attività di raccolta o la coltivazione di certi tipi di prodotti regolando 

o ignorando gli andamenti dei prezzi di mercato, e a imporre provvedimenti spesso non adeguati a 

livello locale, con disattenzione agli effetti negativi sugli specifici distretti41. Questa logica si applica 

in particolare agli ambiti dell’agricoltura e della raccolta di legname, le (uniche) due grandi fonti di 

reddito per gli abitanti dello Yunnan rurale. 

Per quanto riguarda l’agricoltura, negli ultimi decenni un insieme di fattori hanno portato i 

contadini, ormai proprietari delle terre, ad optare per l’abbandono di prodotti locali di consumo 

alimentare e dei sistemi di sussistenza tradizionali, in favore della coltivazione intensiva di “cash 

crops” (le colture economicamente più redditizie), come il fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus), le 

piante medicinali, o il tabacco (fig. 2)42.  

 

                                                           
41 Si vedano: Wilkes e Xu (2004), Wilkes et al. (2005), Xu et al. (2005). 
42 Un altro esempio è costituito dalle piantagioni di albero della gomma nella parte meridionale della regione 

(Xu et al. 2005). 
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Questa tendenza, è in primo luogo dovuta all’inserimento di queste zone nell’economia di mercato 

regionale e nazionale (e ormai globale), in combinazione agli stimoli del governo locale, che 

continuano ad avere un influsso determinante sulle scelte dei contadini; in secondo luogo, essa è da 

associare alle pressioni esercitate dalla crescita demografica e quindi dalla maggiore richiesta di 

prodotti alimentari, o da fattori improvvisi ed imposti sulla popolazione locale, come la costruzione 

di autostrade (Wilkes 2004: 965). Per fare spazio a nuove terre coltivabili, si sono così occupate zone 

precedentemente rivestite da foresta primaria o adibite al pascolo, e a rimpiazzare piante che 

crescevano spontaneamente o venivano tradizionalmente coltivate con monocolture di specie non 

native della zona. Di queste specie, alcune crescono rigogliose solo in contesti ambientali come quelli 

che offre lo Yunnan, e dunque forniscono un buon reddito alle popolazioni locali; alcune invece sono 

solo specie di cui lo Stato cinese è carente, e che vengono fatte produrre nello Yunnan per via 

dell’ampiezza del terreno disponibile, ma che spesso non crescono bene in questa zona, portando a 

grandi perdite i contadini (Wilkes et al. 2010). Per il timore di ottenere uno scarso raccolto, i contadini 

sono portati ad optare per delle sementi molto versatili, che si adattino a diversi tipi di terreno e 

condizioni climatiche, estendendo a dismisura la porzione di terreno coltivata con un’unica varietà di 

coltura (Wilkes e Xu 2004: 967). Inoltre, a partire dagli anni ’80, tecniche moderne introdotte per la 

coltivazione, come i fertilizzanti chimici e le coperture protettive plastificate, sono state 

abbondantemente utilizzate. A lungo andare, come dimostrano numerosi studi eseguiti in proposito, 

Fig.2. Cartello recante il logo della compagnia 中国烟草 (Zhongguo yancao), la China Tobacco, vicino 

alla strada principale di Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018).  
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queste strategie volte all’incentivo della produttività dei terreni agricoli, ha portato all’impoverimento 

del terreno e dell’agrobiodiversità in tutto lo Yunnan43.  

Per quanto riguarda la raccolta di legname, a metà degli anni ’70 le operazioni di 

deforestazione e coltivazione intensiva erano in pieno corso e negli anni ‘90 questa era una delle più 

importanti fonti di tassazione per il governo locale e di reddito per i contadini, che si occupavano 

principalmente del trasporto e della gestione di punti di ristoro. Tendenziosamente ignorando le colpe 

del governo nel concedere carta bianca ad imprese private o addirittura gestite dallo stesso Stato, che 

hanno assediato in Nord-ovest dello Yunnan con aziende volte alla raccolta e distribuzione di legna, 

diverse ricerche condotte nella zona riportano che una delle maggiori cause del disboscamento e di 

perdita di biodiversità è il consumo di legname da parte dei contadini. Il loro particolare stile di vita 

li porta effettivamente a consumare grandi quantità di legname: per produrre alimenti e cucinare, per 

tenersi caldi (nelle zone più elevate e fredde infatti il consumo è maggiore), per costruire nuove case. 

Ciò non toglie che prima delle ingerenze dirette che si ebbero sul territorio a partire dall’avvento di 

Mao, problemi ambientali non si erano mai riscontrati. Inoltre, la raccolta di legname era spesso 

effettuata anche a scopo di lucro dai locali, costretti a tentare di ricavare guadagni nei pochi modi a 

loro disposizione. È infatti necessario notare che le raccolte eccessive che sono state registrate 

andavano (e vanno) di pari passo ai cambiamenti delle domande di mercato e del prezzo dell’attività 

di recupero. Queste attività hanno avuto come risultato, su tutto il territorio in cui sono state applicate, 

la perdita di habitat per numerose specie di animali (tra cui diverse specie a rischio di estinzione), 

l’erosione del suolo e numerose frane (Wilkes e Xu 2004). 

Queste strategie politiche volte allo sviluppo economico dello Yunnan hanno avuto dunque 

come risultato il deperimento delle risorse naturali negli ecosistemi forestali e l’inquinamento delle 

fonti d’acqua potabile. Gli effetti negativi sul benessere della popolazione rurale sono stati 

ugualmente rilevanti. Nel Nord-ovest dello Yunnan, la maggior parte dei prodotti agricoli sono 

convertiti in farina, alcol o foraggio ed utilizzati per il consumo domestico. A seguito delle nuove 

politiche amministrative, la concessione tramite contratto dei terreni alle singole famiglie, nonché un 

aumento del prezzo dei prodotti agricoli, ha portato ad un aumento dell’output complessivo di grano 

nel dello Yunnan settentrionale. Tuttavia in molte aree la produzione pro-capite di cibo è rimasta 

invariata, e la politica governativa non è servita ad alleviare le condizioni di povertà in una parte dei 

villaggi. Specialmente nelle aree di altitudine più elevata, almeno un terzo delle famiglie dichiarava 

nel 2002 di non avere cibo sufficiente per almeno un terzo dell’anno (Wilkes e Xu 2004: 966). Le 

                                                           
43 Si vedano: Mikesell e Xu (2003), Litzinger (2004), Wilkes e Xu (2004), Wilkes et al. (2005, 2009, 2010), Xu 

et al. (2005), Wilkes (2006). 
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famiglie che risultano impoverite dalla situazione degli ultimi decenni sono state costrette ad adottare 

altre strategie per ottenere incassi, ricorrendo alla raccolta di legname ed altri prodotti offerti dalle 

foreste (come i funghi). Questa tendenza è stata accentuata da una strategia spesso utilizzata dal 

governo per permettersi di implementare misure politiche drastiche (per esempio, l’imposizione ai 

contadini di abbandonare la propria attività produttiva o la propria abitazione per ottenere lo spazio 

necessario a costruire infrastrutture): si trattava di fornire alle famiglie colpite dei sussidi per un 

numero determinato di anni. Il risultato è stato un aumento del numero di persone che ricorrevano 

alla raccolta di legna o delle altre risorse forestali disponibili per venderle, e un conseguente 

contributo al degrado dell’ambiente naturale. I momenti di sfruttamento eccessivo delle risorse offerte 

naturalmente dal ricco territorio dello Yunnan corrispondono ampiamente con quelli in cui la 

concorrenza da parte di persone non locali si fa più forte; per porre un freno alla situazione, spesso è 

concesso ai villaggi di imporre una tassa sull’utilizzo delle risorse da parte di agenti esterni alla 

propria comunità. In ogni caso, la qualità e quantità di risorse prodotte con agricoltura intensiva o 

strappate alle foreste sono strettamente legate agli andamenti dei prezzi del mercato, a loro volta 

facilmente influenzabili da parte del governo cinese. Manca però una precisa regolamentazione del 

commercio di questi prodotti (Wilkes e Xu 2004, Wilkes et al. 2009). 

 

3.2   Protezione ambientale 

Come si è già visto, il Nord-ovest Yunnan venne riconosciuto come “hotspot globale di 

biodiversità” dalla WWF e dalla IUCN nel 1997 e l’area dei tre fiumi paralleli divenne area protetta 

dall’UNESCO nel 2003. Dato il suo alto valore di conservazione per quanto riguarda la diversità sia 

biologica che culturale, la regione ha da allora ricevuto l’attenzione di molte organizzazioni 

internazionali e, in seguito all’urgenza di intervento messa in luce da alcuni disastri naturali accaduti 

sul territorio nazionale, la protezione dell’ambiente naturale divenne infine oggetto di politiche statali.  

A seguito di una rovinosa alluvione del fiume Changjiang nel 1998, il valore delle foreste 

naturali come protezione dai disastri naturali iniziò ad essere via via maggiormente riconosciuto dal 

governo. Dopo il lungo periodo di sfruttamento, il governo virò le proprie politiche mirando alla 

conservazione dell’ambiente. Inizialmente, si rivolse alle patiche dei gruppi etnici locali, con il loro 

stile di vita e le loro tecniche tradizionali di coltivazione, come se fossero i principali responsabili del 

degrado ambientale. A partire dal 1999, con l’annuncio dello “Sloping Land Conversion Program” o 

“Grain for Green”, queste tecniche vennero bandite o rese futili (data la scarsa produttività economica) 

dal governo locale, in nome della protezione ambientale (Wilkes et al. 2010). Questo tipo di sistema 

agricolo prevedeva la coltivazione di diverse varietà di prodotti in appezzamenti corrispondenti alle 
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zone di foresta primaria. L’impatto sull’ambiente non era invasivo; anzi, erano previsti periodi di 

astensione dall’attività agricola in cui alla foresta era dato il tempo di rigenerarsi, e l’agrobiodiversità 

non faceva che trarne giovamento. Inoltre, il consumo di questi prodotti era considerata un’abitudine 

salutare presso i vari gruppi etnici che lo praticavano. Con l’intervento del governo, dal momento che 

non potevano più sostentarsi come avevano sempre fatto, i contadini non poterono fare altro che 

convertire i campi disponibili in coltivazioni ad alto reddito, portando ad una generale perdita di 

abitudini culturalmente specifiche, legate all’ambiente, che a ben vedere contribuivano 

contemporaneamente a mantenere intatta la biodiversità (Wilkes e Xu 2004; Wilkes et al. 2010). 

Vennero poi istituiti una serie di limiti sulle attività praticabili sul territorio e un intensivo sistema di 

riserve naturali strettamente regolate in tutto lo Yunnan, all’interno delle quali è vietato cacciare e 

raccogliere sia legname che qualsiasi altro tipo di prodotto forestale. Questa soluzione creò diversi 

inconvenienti. Per esempio, per quanto riguarda l’allevamento, in numerose località dove questa 

attività ha radici antiche, si erano trovati modi per permettere al suolo dei pascoli e alla vegetazione 

che li ricopre di rigenerarsi. A causa di alcuni divieti statali, come quello di accedere alle riserve per 

far pascolare gli animali, o quello di bruciare il terreno (pratica che, associata ad altri procedimenti, 

secondo quando è depositato nel sapere ecologico nativo, aiuterebbe a renderlo fertile), si ebbe 

nuovamente una grande perdita di specie vegetali, che fino ad oggi non sono più riuscite a rigenerarsi; 

le mandrie sono confinate in ristrette porzioni di terreno, che vengono eccessivamente sfruttate e che 

rapidamente diventano inutilizzabili44. Una delle questioni che derivano direttamente dalle politiche 

statali sui limiti di accesso alle risorse in vista della protezione della biodiversità e sulla proprietà di 

terreni e foreste, riguarda l’equità di questo tipo di misura. Infatti, mentre le foreste statali erano state 

convertite in aree protette, una seconda fase di Forest Tenure Reforms portò ad una sempre maggiore 

privatizzazione delle aree forestali che precedentemente erano collettive. Questo porta tuttora gli 

abitanti dei villaggi a competere per il possesso di zone più ricche di risorse rispetto ad altre, e in un 

ambiente così diversificato e che è stato a lungo proprietà collettiva, non è facile imporre confini netti. 

In molti casi gli abitanti stessi favoriscono un sistema di proprietà collettiva, almeno delle foreste, in 

modo che almeno siano il caso e la bravura a determinare la fortuna dei raccoglitori, garantendo una 

certa forma di equità, irraggiungibile impiegando altri sistemi (Wilkes e Xu 2004; Wilkes et al. 2009). 

Nel 1999 venne promulgato il National Forest Protection Program: in tutto il Nord-ovest dello 

Yunnan è da allora imposto un divieto sul disboscamento e sulla raccolta di legname nelle foreste 

naturali, che prevede un limite nel volume di legname che può essere ricavato in ogni area. Dal 

momento che il consumo delle popolazioni locali è diversificato a seconda delle proprie peculiari 

                                                           
44 Si vedano: Mikesell e Xu (2003), Litzinger (2004), Wilkes e Xu (2004), Wilkes et al. (2005, 2009, 2010), Xu 

et al. (2005), Wilkes (2006). 
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abitudini culturali e dalle caratteristiche geografiche e climatiche della zona, la quantità di legna 

concessa ad ogni area è diversa: per gli alti villaggi montani della prefettura di Diqing, essa è 

sicuramente maggiore che per i villaggi situati sull’argine del fiume Jinsha, ad un’altitudine inferiore 

di migliaia di metri. Contemporaneamente, si è incoraggiata la conversione di una porzione di terreno 

agricolo in foresta: lo Stato sta da anni tentando di riparare ai danni piantando alberi nelle aree 

maggiormente a rischio, ma scegliendo di seminare una sola specie in aree estese. I casi studiati 

dimostrano che questo piano non ha portato benefici, dal momento che le specie vegetali piantate non 

hanno ricostituito la ricchezza di biodiversità che caratterizzava queste zone in precedenza (Wilkes e 

Xu 2004).  

Oltre ai diversi tipi di problematiche qui descritte, ne persiste una legata all’effettiva 

applicazione delle norme statali. Infatti, una delle prime risposte da parte della popolazione rurale fu 

l’utilizzo illegale delle risorse. La mancanza di regolamenti di proprietà chiari, o della capacità di 

renderli effettivi ha portato a risultati molto negativi: spesso si eccede nell’utilizzo di legname, o si 

manca nei propri doveri di piantare nuovi alberi per riforestare. Il sistema a cui si è ricorso negli ultimi 

anni, prevede l’appello sia ad enti statali come il China State Forestry Bureau, che ad ufficiali 

governativi a livello di prefettura. Le agenzie governative locali sono incaricate di mediare con le 

esigenze degli abitanti dei villaggi, ma spesso non sono che un tramite per tentativi di imposizione 

delle nuove norme statali e centri di diffusione delle nuove tecnologie. Dato che la tendenza recente 

è di dare maggior peso alle diversità locali per quanto riguarda questioni di scarso rilievo nazionale, 

un’istituzione ormai immancabile è il comitato di comunità, un collettivo costituito dai rappresentanti 

dei villaggi. Spesso l’implementazione delle norme meno cruciali viene affidata a questi gruppi 

informali, con risultati incerti (Wilkes e Xu 2004). 

La piantumazione delle foreste a monocoltura da parte dello Stato, la coltivazione di cash 

crops e la conversione dei terreni in pascoli da parte di contadini e pastori, hanno contribuito, dopo 

questo lungo periodo di eccessiva raccolta di legname, alla soppressione della naturale rigenerazione 

delle foreste. Queste norme hanno inoltre avuto un impatto negativo sulla popolazione rurale, dal 

momento che improvvisamente è stato loro impedito di accedere ad una varietà di risorse naturali che 

erano fino ad allora state parte del loro stile di vita ed essenziali per il loro benessere. Il governo 

locale spera che i sussidi concessi alle famiglie più danneggiate possano concedere loro il tempo di 

trovare una strada all’interno della nuova economia di mercato, e che l’aumentare del volume del 

turismo nella zona possa compensare le grandi perdite. L’impoverimento della stessa biodiversità che 

dichiara di voler proteggere, e la non indifferente influenza distruttiva sulla diversità culturale e sullo 

stesso benessere degli appartenenti ai gruppi etnici locali che questo tipo di politica ha provocato 
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nello Yunnan degli ultimi decenni, è dunque più che evidente. Non si può affermare né che il governo 

stia attualmente promuovendo politiche volutamente avverse alla conservazione ambientale o al 

benessere delle popolazioni locali45, né che queste non siano in grado di gestire il proprio ambiente 

in modo consono. Ma la mescolanza delle condizioni preesistenti e il susseguirsi delle politiche locali 

e statali nel Nord-ovest dello Yunnan hanno portato ad una situazione in cui chi conosce davvero il 

territorio è stato privato di voce in capitolo; apparentemente, a decidere è una forza superiore con 

poca consapevolezza in merito alla specificità dei paesaggi naturali e contemporaneamente culturali, 

con i loro delicati equilibri, che si trova a dover gestire. Questo ha recato danni sia al preziosissimo 

patrimonio biologico dell’area sia al benessere e agli stili di vita dei gruppi etnici che vi abitano46. 

Per porre un argine a questa situazione, sono recentemente intervenuti centri di ricerca, 

agenzie ed ONG nazionali ed internazionali. Queste associazioni partono dal presupposto che lo 

sviluppo di interventi statali utili per il mantenimento della biodiversità e contemporaneamente equi 

nei confronti delle popolazioni locali richieda una strategia politica che leghi cultura e natura come 

un insieme olistico ed integrato, e che dia voce e diritti prioritari ai gruppi etnici che vi abitano. 

L’accento è sempre posto, da questi progetti di ricerca ed intervento, sulla necessità di gettare luce 

sulle varie caratteristiche del territorio e sui diversi stili di vita delle etnie, in modo che non si 

applichino norme senza aver considerato quali potrebbero essere le conseguenze diversificate a livello 

locale. È, per esempio, da segnalare l’intervento dell’agenzia The Nature Conservancy, che in 

collaborazione con il governo provinciale dello Yunnan sta creando progetti come lo Yunnan Great 

Rivers Project per la protezione sia dell’ecosistema di questa zona che del benessere delle etnie che 

vi risiedono. L’ONG Center for Biodiversity and Indigenous Knowledge sta similarmente 

contribuendo ad un dialogo tra la popolazione ed i governi locali in modo che si creino soluzioni 

convenienti per entrambi, sulla base di rilevamenti ed analisi scientifiche dei processi sociali e 

biologici in corso nell’area. Un ruolo particolare è rivestito dal Yunnan Three Parallel Rivers 

Management Bureau, il corpo di coordinazione dell’Area protetta dei tre fiumi paralleli, che ha le 

sedi principali nelle tre prefetture di Diqing, Nujiang e Lijiang ed uffici rappresentativi in più di venti 

province. L’area protetta è divisa in diverse zone, ciascuna delle quali è regolata da leggi di 

conservazione leggermente diverse sia a livello nazionale che locale (sono incluse, per esempio, le 

riserve naturali). La maggioranza dei fondi viene versata ogni anno dallo Stato, sia per quanto 

                                                           
45 A questo proposito, il già citato articolo 4 del primo capitolo della Costituzione della Repubblica Popolare 

cinese del 2004, afferma esplicitamente «All Nationalities in the People’s Republic of China are equal. The State 

protects the lawful rights and interests of the minority nationalities and upholds and develops a relationship of equality, 

unity and mutual assistance among all of China’s nationalities» (http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/2007-

11/15/content_1372963.htm consultato il 14/06/2018). 
46 Si vedano: Wilkes e Xu (2004); Wilkes (2006); Wilkes et al. (2010). 
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riguarda lo sviluppo dei progetti volti alla protezione del territorio che per le esigenze quotidiane che 

la gestione comporta47. Non è però da ignorare il fatto che spesso queste organizzazioni non agiscano 

sulla base di principi e fini condivisi con i locali, e per quanto il loro scopo sia di andare incontro alle 

loro esigenze finiscono per scegliere oggetti o per applicare modalità di protezione che rientrano nelle 

proprie concezioni del mondo. A partire dalle prime missioni cristiane fino a progetti di salvaguardia 

di ecosistemi o culture moderni e contemporanei, ovunque nel mondo, simili casi non mancano48. 

Possiamo dunque concludere questa sezione con le parole di Julie Cruikshank: 

The nature we are most likely to hear about in the early twenty-first century is increasingly 

represented as marvelous but endangered, pristine or biodiverse. Such depictions make it more 

difficult to hear or appreciate different points of view. Environmental politics and what Descola 

(1992) calls “scientific naturalism” have so normalized our understanding of what “nature” means 

that we can no longer imagine how other stories might be significant. As claims and counterclaims 

made in nature’s name proliferate, local knowledge shifts its shape, with sentient and social spaces 

transformed to measurable commodities called “lands” and “resources”. Indigenous peoples then 

face double exclusion, initially by colonial processes that expropriate land and now by neocolonial 

discourses that reformulate their ideas (Cruikshank 2012: 63). 

 

 

4.   Il sistema politico-amministrativo di Xinzhucun 

Xinzhucun49 si trova all’interno dell’Area protetta dei tre fiumi paralleli, e in particolare nei 

pressi della riserva naturale della montagna Laojun (老君山片区 Laojunshan pian qu), appartenente 

alla catena montuosa dell’Hengduan. Sorge giusto accanto alla riserva botanica che da esso prende il 

nome: 新主植物园 Xinzhu zhiwuyuan. Il villaggio ha un’area di 13,04 km2, e si trova ad un’altitudine 

media di 2400 m sul livello del mare, con il punto più basso a 2200 m e quello più alto a 3836 m. Tra 

clima e caratteristiche del territorio, si trova in una vallata che rientra pienamente nei canoni descritti 

in precedenza riguardo al Nord-ovest dello Yunnan: in particolare, coperta da ambo i lati del piccolo 

fiume che la attraversa (新主江 Xinzhujiang) da grandi campi privati coltivati a monocolture (fig. 1), 

le sue colline sono ammantate di foreste di conifere con macchie di una grande varietà di specie di 

                                                           
47 Si vedano: Sherman et al. 2008; Wilkes e Xu (tutti i lavori in bibliografia). 
48 Si vedano: Lai (2000); Cruikshank (2012), Grant (2012), Pérez (2012), Lewis (2012). 
49 Per quanto riguarda le nozioni relative a Xinzhucun, farò ampiamente ricorso a quanto ho visto e mi è stato 

spiegato sul campo, nonché a quanto è riportato in un volume (non pubblicato) che mi è stato prestato dal rappresentante 

del comitato comunitario. Scritto da alcuni residenti del villaggio a seguito di diversi anni di indagini, tocca i più svariati 

ambiti della vita del luogo, dalla composizione della comunità, alla flora in cui è immersa, ai prodotti agricoli che vi sono 

prodotti, sino agli oggetti rituali posseduti da ogni singolo prete dongba del luogo. 
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latifoglie. Si può ben dire che il villaggio sia inserito nel contesto storico e politico che descrivevo 

poco sopra, e che sia sempre stato sottoposto alle ingerenze dello Stato, con le sue riforme sulla 

proprietà terriera e sulla protezione dell’ambiente naturale in continuo mutamento. A colpo d’occhio 

però nulla di tutto questo si nota: finchè a qualcuno non è venuta voglia di accompagnarmi a visitare 

il parco botanico, esso è rimasto nella mia mente come nulla più di un bel luogo dove fare passeggiate 

nella parte nord-ovest dell’area appartenente al comune di Xinzhucun, che ormai tutti i locali hanno 

visto e che talvolta (ma molto raramente) qualche turista avventuriero viene a visitare. Ho anche 

scoperto che in passato nella valle avevano stabilito un impianto per la racconta di legname, della 

quale non c’è più traccia e il cui ricordo non emerge se non chiedendo esplicitamente (Colloquio 4, 

p. 272). 

Come tutti i villaggi confinanti, Xinzhucun fa capo all’amministrazione di Ludian, un’altra 

cittadina poco più grande che si trova oltre le colline a sud. Lì, hanno sede gli organi amministrativi 

ufficiali ai quali il comitato comunitario di Xinzhucun rende conto e si appella in caso di problemi. 

Mentre in passato era un gruppo costituito dagli uomini più anziani dei vari lignaggi ad occuparsi 

degli affari del villaggio e ad essere responsabili per l’esecuzione delle leggi e la riscossione delle 

tasse, oggi la loro autorità è in parte stata sostituita da quella di un rappresentante governativo esterno 

(书记 shuji), designato da ufficiali del partito di rango più elevato, insieme alla persona eletta dal 

comitato per rappresentare l’intero paese (村长 cunzhang)50. Ogni frazione di Xinzhucun deve essere 

rappresentata all’interno di questo organo, ed elegge una persona che adempia a questo compito. Il 

comitato così composto si raduna ogni qualvolta sia necessario per discutere problemi ed 

implementare strategie risolutive. Questo tipo di cariche non ufficiali prevedono un mandato di 3 anni 

e sono generalmente ricoperte da uomini, eletti dalla collettività delle persone maggiorenni. Il 

portavoce di una frazione ha delle responsabilità nei confronti dei suoi compaesani: egli ha il compito 

di far loro rispettare le norme governative e quelle imposte dal comitato e di raccogliere e riferire 

all’assemblea le questioni proposte da ciascuno. Inoltre, in caso qualcuno avesse problemi legali o 

sanitari e non potesse contare sull’aiuto di familiari o amici, sarebbe suo compito accompagnarlo a 

risolverli. Vi sono alcune regole riguardanti i turni di pulizia delle strade e la manutenzione di 

ambienti pubblici ed oggetti comuni, sia a livello dell’intero villaggio che a livello delle singole 

frazioni, che rimangono tendenzialmente costanti, e vengono generalmente accettate e rispettate da 

tutti. La possibilità del villaggio di interagire a livelli amministrativi e politici più alti, invece, si ferma 

a Ludian: all’interno del Paese monopartitico che è la Cina, oltre ad esporre le proprie problematiche 

e provare a suggerire soluzioni a livello di municipalità, gli abitanti non hanno accesso ad altri canali 

                                                           
50 Si veda McKhann per un simile esempio (1998: 30-32). 
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comunicativi né modo di scegliere alcunché riguardo alle politiche che il governo applicherà anche 

sul proprio villaggio, se non sperare che il sistema di rappresentazioni successive funzioni. 

Le frazioni del villaggio sono ventisei, divise in quattro maggiori raggruppamenti: 东字片

Dongzipian，新字片 Xinzipian，红字片 Hongzipian e 金字片 Jinzipian. Esse hanno dimensioni 

variabili: quella centrale, 东元队 Dongyuandui, che ospita i punti di ristoro e diversi negozi, è una 

delle maggiori per numero di case, mentre quella dove ho alloggiato, 东红队 Donghongdui, è molto 

piccola: ospita in tutto 46 case/famiglie. Gli affari interni ad ogni frazione vengono gestiti 

direttamente dalle persone coinvolte, oppure, quando serve, sono mediati dal portavoce o da uno dei 

personaggi più influenti del villaggio: che siano persone che hanno un carattere più forte o che hanno 

studiato medicina o la scrittura Dongba, nessuno di loro si tira mai indietro quando c’è da fare un 

servizio pubblico o aiutare le persone del proprio villaggio, all’interno del quale si conoscono tutti, 

dal momento che nella maggioranza dei casi gli abitanti sono nati e cresciuti in quei luoghi. A 

Donghongdui, ad esempio, ci si riferiva spesso ad un ex rappresentante del comitato comunitario 

dall’aspetto autoritario e che aveva la tendenza di gestire le attività comuni, oppure ad una donna dal 

carattere forte che faceva l’infermiera al piccolo pronto soccorso di Xinzhucun, e che aiutava il 

comitato da parecchi anni.  

Mentre alcune frazioni di Xinzhucun sono esclusivamente costituite da case a cortile di 

proprietà delle singole famiglie, quelle più grandi ed attraversate da strade carrabili presentano anche 

diversi tipi di edifici, come negozi e xiaochi, acquistati o affittati e gestiti da gente del posto. In 

particolare, a Dongyuandui, la frazione centrale, si possono trovare anche alcuni edifici di interesse 

collettivo. Si tratta della sede del comitato comunitario, dove si può trovare anche l’ufficio del 

rappresentante governativo, della scuola materna ed elementare, dell’ospedale e di un ampio palco, 

che si utilizza esclusivamente durante i festeggiamenti del capodanno. L’accesso a questi luoghi e la 

percorrenza su tutte le strade, che siano sterrate o meno, sono liberi, mentre, come si vedrà nel 

prossimo capitolo, per entrare in una casa privata ci sono alcune regole da rispettare. 

La proprietà delle foreste, conseguentemente alle norme prescritte dalle Forest Tenure 

Reforms del 1981, è divisa tra Stato, collettività e famiglie. Quella dei terreni agricoli è privata. Ogni 

famiglia possiede diversi appezzamenti di terreno agricolo o forestale in diverse zone all’interno della 

valle e sui pendii delle colline che la circondano (a volte sui pendii che affacciano sulle valli 

circostanti, tutte coperte di foreste). Spesso, al variare della composizione delle singole case/famiglie, 

si effettuano prestiti o compravendite dei terreni. I prezzi, sempre con un occhio al mercato, sono in 

buona parte concordati dai contadini. Per esempio, se un ragazzo va a vivere in città, ai genitori 

conviene affittare parte delle proprie terre a famiglie più numerose, perché da soli non riuscirebbero 
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a coltivarle tutte. L’area pro-capite di terreno posseduto è all’incirca la stessa. Questo fa sì che tra gli 

abitanti del posto, non essendovi grandi disparità, non vi siano grandi conflitti. Inoltre, anche nei rari 

casi in cui ci sono disparità economiche tra le famiglie, lo stile di vita delle persone rimane 

praticamente invariato, pertanto la differenza non si nota. Loro stessi mettono in relazione la palpabile 

armonia e voglia di collaborare che vige tra le persone con il fatto che si trovino tutti all’incirca nelle 

stesse condizioni economiche. Sembra in realtà che ci siano diverse famiglie in difficoltà: foto di 

queste persone e delle loro abitazioni sono appese in un tabellone nel cortile della sede del comitato 

comunitario, dal momento che ricevono indennizzi da parte dello Stato e ogni abitante del villaggio 

ha il diritto di sapere perché. Di fatto però, su una popolazione piuttosto numerosa come quella di 

Xinzhucun, queste persone non si notano. Sono in ogni caso pochi passi sotto la media dei contadini 

locali. 

Nel paese sembra vigere un tacito accordo per cui nessuno trasgredisce (o almeno non in modo 

clamoroso) alle norme imposte dallo Stato e a quelle stabilite localmente per la collettività, nonostante 

non vi sia di fatto nessuna figura incaricata di verificare che esse siano rispettate. La consapevolezza 

in parte di avere gli occhi dell’intera comunità puntati addosso (fig. 3), in parte dei benefici derivanti 

dalla collaborazione con gli altri residenti, familiari e amici (nonché altri fattori che fortunatamente 

non si vedono in atto frequentemente, come misure punitive dirette da parte dello Stato), portano in 

generale le persone ad accettare e portare avanti le proprie attività e la propria vita meglio che possono 

all’interno dei confini imposti dal governo, dall’economia di mercato e degli andamenti di un mondo 

globalizzato. Quello che stupisce una persona proveniente dall’esterno, è l’ottimo funzionamento di 

questo sistema e l’armonia che vige nella sua applicazione, tanto che ad un primo sguardo esso sembra 

accettato dalla popolazione, quasi fosse un’emanazione dell’ordine naturale delle cose. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Cartello collocato su un viottolo di Donghongdui, recentemente asfaltato, recante le iscrizioni dei 

nomi dei capifamiglia delle case/famiglie che avevano contribuito alla sua costruzione. Fotografia: L. 

Spinelli (2018).  
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Ciò che appare come un’idilliaca immagine di campi punteggiati da semplici case e circondati 

da verdi foreste, e che spinge a pensare che la comunità del posto non abbia mai avuto grandi contatti 

con il mondo globale o con la Cina scintillante dei palazzi di vetro delle sue grandi metropoli, è 

tuttavia uno dei milioni di centri abitati di un enorme Stato, ed è sottoposto ad un’amministrazione 

capillare. La vita in queste zone periferiche, nonostante esse non siano manovrate direttamente dalle 

mani dello Stato, è comunque in qualche modo conformata sullo stampo delle modalità, delle 

concessioni e dei divieti imposti dal governo51. 

 

 

 

5.   Composizione della comunità 

Secondo il censimento del 2017, la popolazione complessiva di Xinzhucun ammonta a 4043 

persone, tra le quali il numero di donne e uomini è all’incirca paritario. 

La stragrande maggioranza degli abitanti è contadina: lavora nei campi e ricava il suo 

fabbisogno coltivando e vendendo prodotti agricoli, recuperando legna nei campi ed allevando 

pollame e maiali. Molte persone, soprattutto i ragazzi che hanno appena finito le scuole obbligatorie 

e gli uomini, lavorano altrove. Il termine cinese per riferirsi a questo tipo di lavoro, almeno per come 

viene inteso in quest’area periferica, è 打工 (dagong), il cui corrispettivo in italiano potrebbe essere 

“fornire manodopera” (al contrario, il verbo 工作 gongzuo presuppone un contratto più lungo e serio, 

come potrebbe essere un lavoro d’ufficio o una cattedra da insegnante). Si tratta per lo più di impieghi 

temporanei, come la commessa per quanto riguarda le ragazze o come il muratore per le opere di 

costruzione di infrastrutture (che sono perennemente in corso su tutto il territorio cinese) per i ragazzi 

e gli uomini. Le persone che fanno questo tipo di lavoro lasciano Xinzhucun almeno per qualche mese 

consecutivo. È un’abitudine frequente e piuttosto redditizia, dal momento che le persone che 

rimangono a casa, dovranno faticare molto di più, ma porteranno comunque avanti il lavoro nei campi. 

Spesso i ragazzi, e soprattutto le ragazze, scelgono una città grande, che garantisca possibilità di farsi 

una carriera o permetta loro di incontrare un partner. Di frequente ritornano poi a vivere in campagna. 

I contadini che hanno avuto la fortuna e l’abilità di mettere da parte qualche soldo, colgono spesso 

occasione per investirlo in attività più redditizie o anche semplicemente meno faticose. C’è chi apre 

una piccola attività a Xinzhucun o nelle cittadine circostanti (Judian o Ludian), che si tratti di negozi 

                                                           
51 Si vedano: Mueggler (2001), (White (2011), Chao (2012), Wilkes e Xu (tutti i lavori citati in bibliografia). 
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di oggettistica utile al tipo di vita che si fa in paese e al lavoro nei campi, o di negozi di frutta, verdura, 

merendine e alcolici, oppure di piccoli xiaochi che servono spaghetti di riso in brodo, liangfen e 

ospitano nel retro salette da majiang (fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’è chi acquista una vettura, posiziona un cartello sul parabrezza e inizia a fare spola due volte al 

giorno tra Xinzhucun e Lijiang, partendo la mattina e tornando la sera nel posto dove risiede. Un 

tempo il numero di mezzi che percorrevano queste strade era sensibilmente minore. Il boom è 

avvenuto negli ultimi anni, e si è particolarmente intensificato all’incirca un anno prima della mia 

ricerca, da quando la strada che solca le valli a partire da Judian è stata asfaltata. Infine, c’è chi inizia 

a commerciare tra i diversi centri abitati del circondario, fornendo in ogni posto le merci di cui esso 

è carente, e cercando di espandere via via la portata dei propri affari. Le persone che hanno studiato 

o studiano all’università sono poche ma crescono di anno in anno; le facoltà più gettonate sono quelle 

di economia e informatica. Gli studenti, per tutto il periodo delle scuole medie, superiori e 

dell’eventuale università, si spostano in altre città e tornano a Xinzhucun solo durante i fine settimana, 

oppure per celebrare le grandi festività nazionali. Alcuni decidono di entrare nell’esercito: anche 

queste persone risiedono altrove e tornano raramente. Oltre ad anziani non più in grado di faticare e 

bambini piccoli, la rimanente parte della popolazione è costituita da pochissimi insegnati delle scuole 

materne ed elementari (le uniche presenti nel paese), medici, ed esperti rituali Dongba (che spesso 

Fig.4. I negozietti della via principale, Dongyuandui, Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018). 
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sono contadini). La maggior parte delle attività non agricole sono condotte da uomini: di tutte quelle 

che ho citato, le donne gestiscono solamente negozi o xiaochi, fanno le insegnati o le infermiere. Il 

sistema d’istruzione invece è paritario per i due sessi: ragazzi e ragazze frequentano l’università in 

ugual numero. A tornare a vivere nel paese natale, però, sono pochissimi e quasi solo ragazzi: le 

donne si sposano praticamente sempre fuori dal villaggio (e sicuramente fuori dalla propria frazione). 

Mentre durante i momenti di festa quasi la totalità degli abitanti torna a Xinzhucun e tutta la 

comunità si ritrova, durante periodi più normali dell’anno il villaggio sembra svuotarsi: i ragazzi dai 

11 ai 18 anni alloggiano negli studentati, i ragazzi più grandi sono quasi tutti impiegati altrove e molte 

persone si sono trasferite a lavorare in città più grandi. Rimangono dunque le persone più anziane, 

alle quali spesso è affidata la cura dei bambini di figli e nipoti, signori di mezza età ancora in forze, 

che costituiscono la maggioranza ed il nerbo della popolazione locale, e coppie giovani che hanno 

deciso di stabilirsi lì. Sicuramente il fenomeno è molto meno grave che in villaggi più prossimi a 

grandi città come Lijiang, nei quali avvengono veri e propri esodi della popolazione rurale verso i 

centri abitati52. 

 

 

 

6.   Attività produttive 

6.1   Imparare a vivere 

La conoscenza perciò […] è immanente nella vita del conoscente e 

si sviluppa nel contesto della pratica che si instaura grazie alla sua 

presenza in quanto essere-nel-mondo (Ingold 2016: 70). 

Prima di addentrarmi nella sezione principale del capitolo, vorrei approfondire quanto si 

diceva nell’introduzione a proposito dello sviluppo del sapere ecologico nativo, che sarà il suo oggetto 

centrale.  

Secondo una prospettiva ecologica, ciò che si definisce “mente” è un’entità che si estende nel 

mondo congiuntamente alle percezioni corporali di una persona, e il corpo non è isolato ma è in 

continua evoluzione insieme al sistema di relazioni ambientali in cui è immerso. Ne consegue che 

«Corpo e mente, perciò, non sono cose separate ma modi di descrivere la stessa cosa – o meglio, lo 

stesso processo, cioè la stessa attività dell’organismo-persona nel suo proprio ambiente» (Ingold 2016: 

                                                           
52 Si vedano: Anagnost (2008), White (1997), Chao (2012). 



80 
 

73, Gregory Bateson 1973: 429 cit in Ingold 2016: 73). Date queste premesse, è possibile esaminare 

le modalità di avvenimento dello sviluppo ontogenetico di un uomo. Si è visto che la conformazione 

biologica dell’uomo, mancante di una struttura fisica o istintuale adeguata, rende necessario il suo 

adattamento nel suo ambiente di nascita al fine di affrontarvi la vita. L’organismo cresce in uno 

specifico contesto ecosistemico all’interno del quale è coinvolto in molteplici relazioni. Ad ogni 

generazione, gli “apprendisti” si trovano a doversi destreggiare in uno specifico contesto, con 

determinati “compiti” da svolgere. Il loro stile di vita avrà un ampio impatto sul loro sviluppo 

anatomico e cognitivo: sotto la guida di “abitanti” più esperti, verrà loro mostrato come percepire 

l’ambiente circostante (a cosa prestare attenzione) e come svolgere determinate azioni, a seconda di 

quanto la conformazione del territorio consente o impedisce di fare. Ciò che cambierà nel diverso 

approccio che due persone cresciute in contesti diversi avranno in un terzo ambiente, starà «Nei modi 

in cui scopre ciò che l’ambiente permette e acconsente (afford) ai fini delle proprie attività» (Ingold 

2016: 73). Come afferma  lo studioso di psicologia ecologica James Gibson esponendo la sua teoria 

sull’”educazione all’attenzione” (1979: 254 cit. in Ingold 2016: 154), dal momento che la reattività 

del corpo nel mondo e della mente nel corpo sono inscindibili, facendo porre l’attenzione del “novizio” 

su determinati aspetti del mondo che percepisce con il proprio corpo, lo si porta a recepire (selezionare) 

informazioni da esso in un determinato modo proprio della comunità in cui si trova, che lo porterà a 

crearsi una rappresentazione di esso diversa da persone nate (o che sono stati sottoposti a simili 

processi) altrove, e a sviluppare determinate sensibilità, abilità e modi di pensare che egli reputerà 

provenire da se stesso e darà per scontati. L’abilità «Non è né innata né acquisita, ma evolutivamente 

incarnata, nel modus operandi del corpo […] dell’uomo, attraverso la pratica e l’esperienza» (Ingold 

2016: 154). Dal momento che «Sviluppare certe routine di azione nel mondo significa allo stesso 

tempo sviluppare certe modalità di attenzione per il mondo», «Percorrendo questo cammino [nella 

vita reale] secondo un certo stile di vita, il corpo subisce processi di crescita e decadenza, e 

contemporaneamente particolari abilità, abitudini e capacità, ma anche particolari punti deboli e 

incapacità, si annidano nella sua vera e propria costituzione – la sua neurologia, muscolatura e 

anatomia» (Ingold 2016: 72). Esso avrà dunque inconsciamente introiettato tali processi ad un livello 

così profondo che essi sono divenuti parte di lui: li avrà “incorporati”53, ossia «Sviluppati attraverso 

pratica ed esercizio in un determinato ambiente» (Ingold 2016: 72). Ingold afferma in proposito: 

Impariamo a percepire attraverso una sintonizzazione o sensibilizzazione dell’intero sistema 

percettivo, compreso il cervello e gli organi recettori periferici insieme ai loro nessi neurali e 

muscolari, rispetto a particolari caratteristiche del nostro ambiente. Attraverso questo processo, 

                                                           
53 Dal momento che non si riscontra nessuna distinzione tra corpo e mente, il processo di “incorporazione” o 

embodiment, potrebbe essere definito altrettanto giustamente “in-menta-mento” o en-mind-ment (Ingold 2016: 72). 
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l’essere umano assume l’aspetto […] di un centro di coscienza ed intenzionalità i cui processi sono 

in risonanza con quelli dell’ambiente. La conoscenza perciò […] è immanente nella vita del 

conoscente e si sviluppa nel contesto della pratica che si instaura grazie alla sua presenza in quanto 

essere-nel-mondo (Ingold 2016: 70). 

La conoscenza, intesa come una sorta di abilità, un saper-fare, include anche le operazioni ordinarie 

della vita quotidiana, come il modo di sedere, le espressioni del volto o il modo di utilizzare uno 

strumento. Queste capacità si sviluppano mediante la ripetizione di performance di compiti, per 

svolgere i quali è necessario assumere posture e compiere gesti specifici; non è sufficiente osservare, 

è necessario sottoporsi a ripetute prove pratiche. Le abilità si acquisiscono «Attraverso un miscuglio 

di improvvisazione ed imitazione nel contesto di pratica», ed una paziente attività di tentativi ed errori 

(Ingold 2016: 150). Non si tratta infatti di apprendere a livello mentale una sequenza di operazioni, 

identiche a quelle di chi insegna, ma di riuscire in modo simile, attraverso le proprie potenzialità, a 

raggiungere i medesimi risultati: il processo di apprendimento prevede imitazione, improvvisazione 

e innovazione, ed è sempre una sorta di riscoperta guidata. Quello che le generazioni precedenti 

trasmettono alle successive non sono infatti informazioni, ma movimenti da imitare e contesti di 

sviluppo ad alta specificità, in cui «Gli apprendisti, attraverso la pratica e l’addestramento, 

acquisiscono e affinano le proprie capacità di azione e di percezione» (Ingold 2016: 151). «Il segreto 

della destrezza deve risiedere nel continuo aggiustamento o sintonizzazione del movimento, in 

risposta ad un continuo monitoraggio percettivo del compito in atto» (Ingold 2016: 74). Ogni 

movimento, anche i più semplici, si compiono «Secondo uno schema neurofisiologico di 

azione/retroazione con un feedback sensoriale costante» (Ligi 2003: 187), che prevede 

un’immersione consapevole delle persone nel proprio ambiente, data da una lunga permanenza in 

esso, per mezzo della quale essi sono in grado di interpretarlo e prevedere con un discreto grado di 

certezza cosa in esso accadrà in un futuro immediato o lontano. Questo avviene grazie all’intrinseca 

conformazione del cervello, che grazie alla sua fortissima tendenza adattiva sviluppa meccanismi 

fluidi e pronti a mantenere la persona pronta a vivere nei contesti dove via via si trova (Ligi 2003: 

282).  

Questo schema neurofisiologico è quindi una riprova della profonda immersione degli 

organismi nel proprio ambiente, e dell’inscindibile unione di corpo e mente, pratiche e conoscenze. 

Ad esempio, giacché questa trattazione ha uno sguardo prioritario per il rapporto tra l’uomo e 

l’ambiente, ci si potrebbe chiedere come le persone sviluppano la propria concezione dello spazio. 

Ligi afferma, per quanto riguarda una popolazione come i saami, pastori la cui vita consiste in una 

successione di spostamenti a seguito delle mandrie, essa si forma principalmente attraversandolo 

(Ligi 2003: 265). Per quanto riguarda altre popolazioni, attraverso le altre attività che vi si fanno. 
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Infatti “conoscerlo” significa essere in grado di svolgere tali attività, ossia essere allenati a tenere un 

livello di attenzione su certe caratteristiche del paesaggio che consenta di svolgerle bene. Conoscerlo 

significa dunque “percepirlo” come in tal luogo si è abituati a farlo al fine di sopravvivere o di vivere 

nelle modalità specifiche previste dalla società del luogo. 

È in questo modo che a Xinzhucun, una generazione via l’altra, al modificarsi delle leggi 

statali, dei prodotti spendibili sul mercato, sulle condizioni ambientali in continua modifica, i nuovi 

abitanti vengono inevitabilmente formati in quanto presenti in quel contesto e a stretto contatto con i 

suoi spazi e paesaggi domestici, urbani e naturali, affinché possano condurre una vita nel posto. 

Lascerò dunque che siano i luoghi, e le attività che le persone vi conducono, a parlare. 

 

Mentre una minoranza della popolazione adulta è occupata in impieghi come il negoziante, 

l’autista o l’insegnante, le attività principali che hanno luogo a Xinzhucun nei periodi non festivi 

dell’anno sono legate ai vari prodotti coltivati nei campi e ricavati dalla foresta.  

 

6.2   I campi 

Fig.5. Campi di erbe medicinali, Donghongdui, Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018). 
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L’area di terreni posseduta, come dicevo poco sopra, dipende dal numero di persone in grado 

di lavorare che compongo la famiglia e dalle sue condizioni economiche. I vari appezzamenti 

presentano solitamente differenze nella collocazione, inclinazione del suolo e qualità del terreno (fig. 

5 e 6).  

 

 

Una famiglia possiede terreni diversi appositamente, perché ci sono dei tipi di prodotti agricoli che si 

coltivano meglio in certi tipi di campo: sta all’abilità del contadino fare una buona scelta. Sono stimati 

di maggior valore i terreni in piano o con pendenza non eccessiva, dal momento che sono molto più 

comodi da coltivare, e quelli prossimi alla propria abitazione, poiché la maggior parte delle famiglie 

trasporta gli strumenti di lavoro e, in epoca di raccolto, i prodotti caricandosi grandi gerle intrecciate 

di vimini sulle spalle (fig. 6 e 9). L’irrigazione invece non è una discriminante: la zona è ben irrorata 

dal fiume a carattere torrentizio che solca la valle e da diversi piccoli torrenti che scorrono in giù dalle 

montagne. Inoltre, è stato recentemente costruito un sistema di tubature sotterranee che portano 

l’acqua ovunque nella vallata. I lavori sono ancora in corso, e un gruppo di costruttori provenienti da 

un’altra provincia è temporaneamente alloggiato nei pressi dello snodo principale di questo impianto 

idrico, che si trova, insieme ai ripetitori di rete 4G della China Mobile, proprio sull’alta collina che 

Fig.6. Campi di mais, Jinzipian, Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018).  
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spalleggia sulla destra la fazione di Donghongdui. Pozzi di cemento emergono in diversi punti, o 

presso le case o in mezzo ai campi. 

I principali prodotti agricoli sono mais, tabacco e piante medicinali. Mentre il mais si coltiva 

da tempo nella zona, le altre due colture sono state introdotte nella valle dallo Stato in tempi 

relativamente recenti. Tutte le coltivazioni iniziano in primavera. Il mais viene piantato insieme alle 

altre colture e raccolto in autunno. Le pannocchie vengono stipate in un edificio completamente vuoto 

a cui manca una parete, che immancabilmente si affaccia sul cortile di tutte le case (fig. 6). In passato 

il mais si utilizzava per produrre un particolare tipo di pagnotta, chiamata baba 巴巴 e un cibo asciutto, 

molto simile al cous-cous, da accompagnare ad una zuppa di tofu, uova e spinaci. Era considerato il 

cibo dei poveri, e oggi che il benessere medio della popolazione è salito, è stato completamente 

rimpiazzato da cibi più gustosi a base di farina di grano o di riso; il baba è tuttavia ancora spacciato 

a Lijiang come specialità locale. Oggi dunque il mais non si consuma più, anche dal momento che la 

qualità del mais coltivato è calata moltissimo54 e nessuno si sentirebbe sicuro a mangiarlo. Esso viene 

spesso sgranato all’interno delle abitazioni nei momenti di pausa dalle altre attività. Solitamente, dopo 

cena, ci si siede in cucina e, utilizzando i tutoli, si sgranano le pannocchie, raccogliendo i semi in una 

particolare cesta di vimini a forma di semicerchio. Quando si ha infine a disposizione un’intera 

giornata o due, si impiegano strumenti manuali o elettrici, propri o presi in prestito, per finire di 

sgranare e di tritare i chicchi. Il trito si conserva in sacchi, per poi utilizzarlo per nutrire pollame e 

maiali o per venderlo. La preparazione delle foglie di tabacco è più laboriosa. Essa prevede, dopo la 

raccolta delle foglie a fine agosto, una loro essicazione in loco. 

 

                                                           
54 Questo problema che deve avere a che fare con la tendenza dei contadini ad utilizzare sementi più versatili ma 

di scarsa qualità, come si accennava sopra (Wilkes e Xu 2004). 

Fig.7. Abitazione sul cui cortile si affacciano un 

deposito di mais (sulla sinistra) e un kaoyanlu a 

vecchio stampo, Xinzhucun. Fotografia: L. 

Spinelli (2018). 

Fig.8. Un kaoyanlu del nuovo modello, 

Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018).  
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A questo scopo, vent’anni fa si iniziarono a costruire appositi forni chiamati 烤烟炉 (kaoyanlu): si 

tratta di quegli edifici che, a prima vista, apparivano come delle alte torrette di mattoni costruite 

sparsamente fra le varie case (fig. 7). Quasi ogni casa/famiglia ne possiede uno, anche se esso non è 

sempre immediatamente adiacente alla propria abitazione. La tipologia di forno più moderna invece, 

che ad un occhio occidentale appare come una grande cella frigorifera bianca, a più porte e all’aperto, 

è stata introdotta nella valle la prima volta all’incirca dieci anni fa: mentre le ultime famiglie 

completavano la costruzione dei forni a vecchio stampo, le più abbienti o interessate alle tecnologie 

già pensavano di acquistare quelli moderni (fig. 8). Questi non sono frequenti quanto i forni a vecchio 

stampo, e si trovano al di fuori dei centri abitati, spesso posizionati uno accanto all’altro. A fine agosto, 

si tagliano gli steli di tabacco e ci si avvicenda per essiccarli nella modalità che si preferisce o che ci 

si può permettere. Dal momento che per far partire il forno serve una grande quantità di combustibile 

e un notevole sforzo, si tende a non farlo spegnere finché non si siano essiccate le foglie fino alla fine. 

Questa operazione richiede di solito un paio di giorni: ogni famiglia gestisce la situazione dividendosi 

i turni di veglia. Nei campi, vengono a lungo lasciate le basi degli steli di tabacco, che, insieme a 

quelli del mais, presto seccano, donando alla valle un colorito giallognolo per tutta la stagione 

invernale. 

La coltivazione di piante medicinali è una delle fonti di reddito maggiori per i contadini di 

Xinzhucun. Infatti i prezzi sono piuttosto alti (a seconda della specie, si possono vendere a 20/50 

RMB al 斤 jin55), e i compratori sono numerosi e particolarmente interessati. L’aspetto dei campi 

nella vallata è piuttosto vario. Alcuni di questi sono arati in modo da creare lunghe e strette dune 

parallele di terra, spesso coperte da una pellicola di plastica nera dalla quale talvolta sbucano quelle 

che appaiono piante infestanti. Altri sono completamente coperti da arbusti mezzi secchi e piegati dal 

vento. Altri sono fittamente coperti da file parallele di piantine gialle, che animali e persone 

calpestano senza cura (fig. 9). Ciò che viene denominato 药材 (yaocai), o “erba medicinale”, consiste 

in realtà nelle radici di queste piante. A Xinzhucun ne vengono coltivati otto tipi, ma non tutte le 

famiglie riescono a coltivarne ognuno. Spesso ci si affretta a piantare quelli che l’anno precedente 

avevano un maggiore valore di mercato, ma i prezzi continuano a cambiare e quindi non sempre si fa 

la scelta migliore. Le soluzioni implementate dalle famiglie e il loro successo dipendono dalle doti 

strategiche del capofamiglia e dall’abilità di chi coltiva di far crescere bene le radici ed estrarle con i 

forconi al momento giusto, in modo che siano spesse e croccanti. 

 

                                                           
55 Il 斤 jin è un’unità di misura largamente usata in Cina e corrispondente a 1/2 kg. 
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L’estrazione di per sé non è banale: richiede grande destrezza e velocità, dal momento che 

ogni operazione agricola va effettuata, limitando gli sprechi, nel momento dell’anno giusto e con 

grande esperienza. I contadini del posto, anche i più piccoli ed inesperti, sanno distinguere a colpo 

d’occhio, o quasi solo osservando le erbe soprastanti, se la radice è “femmina” o “maschio”, se va 

bene o se va abbandonata. Ognuno degli otto tipi è diverso dagli altri e richiede periodi e procedimenti 

di coltivazione ed essicazione specifici. In alcuni casi bisogna bruciare gli arbusti che spuntano, in 

altri bisogna spellare la radice una vota estratta; quasi in ogni caso, le si deve lasciare essiccare al sole 

sui portici, motivo per cui capita spesso, da dicembre fin quasi al capodanno cinese, di vedere portici 

coperti di erbe medicinali e persone che, mentre si riposano al sole, spellano radici bianche a gran 

velocità. Mi è stato detto che, stufate con la carne, le radici sono molto buone e benefiche: Indicando 

diverse radici, mentre le osservavano soddisfatti dal centro del cortile o le trasportavano al coperto in 

caso sembrasse dover piovere, tutti mi sapevano dire a che parte del corpo avrebbero portato 

giovamento se consumate. Però di fatto questa non è assolutamente un’abitudine, e la totalità delle 

piante viene venduta. Sono spesso gli acquirenti che si recano sul posto e, dopo avere a lungo 

passeggiato fra i campi di diversi contadini, scelgono quello che pare loro più promettente. Tutti 

questi scambi di denaro avvengono in nero, senza bisogno di nasconderlo e con generale 

soddisfazione di entrambe le parti coinvolte. Talvolta si vedono quindi degli sconosciuti che 

camminano fra le case ed entrano liberamente nei cortili per osservare le radici (fig. 10). Se una 

casa/famiglia non viene selezionata da nessun compratore, carica la propria merce sul motocarro 

proprio o di un conoscente e la porta in uno dei pochi magazzini di Xinzhucun, dove verrà valutata 

da un intermediario, che pagherà direttamente la famiglia e si occuperà di rivendere i prodotti. Le 

radici sono destinate ai negozi in diverse città, o portate in fabbriche farmaceutiche, dove se ne 

Fig.9. Contadina carica sulle spalle una gerla 

piena delle radici medicinali appena raccolte, 

Donghongdui, Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli 

(2018).  

Fig.10. Valutazione delle radici medicinali, 

Donghongdui, Xinzhucun. Si intravede l’orto 

dell’abitazione dei proprietari del campo. 

Fotografia: L. Spinelli (2018).  
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ricavano i principi attivi per creare medicine. La cosa rilevante è che tutti, contadini e acquirenti, 

sembrano saper valutare la qualità delle varie radici osservandole e saggiandone l’elasticità. È da 

considerare che questo tipo di prodotto agricolo è iniziato ad essere intensivamente coltivato solo 

recentemente, in seguito alle spinte del governo; questo fa riflettere sulla rapidità con cui i gruppi 

umani adattano le proprie abilità percettive ai mutamenti del contesto in cui vivono. Al termine di 

queste operazioni, i campi vanno ripuliti: frammenti di plastica protettiva rimossi, radici eliminate, 

arbusti ed erbette staccate dalla propria radice vengono radunati in vari piccoli mucchi all’interno dei 

campi e viene dato loro fuoco. 

 

6.3   La foresta 

Con il fuoco, invece, non ci si può nemmeno avvicinare alle foreste di pino dello Yunnan che 

ricoprono fittamente tutte le colline visibili da Xinzhucun. Mentre i campi sono completamente a 

gestione dei contadini e non vigono grandi restrizioni, se non quella di stare estremamente attenti a 

bruciare senza fare danni, le foreste, anche quelle private, sono considerate uno spazio altamente 

suscettibile a danni che potrebbero ricadere su tutti (incendi, disboscamento, frane). Questo fatto, 

accentuato dalle pressioni dello Stato per sensibilizzare la popolazione rurale alle conseguenze di un 

uso indiscriminato delle risorse boschive (nonché la minaccia delle sanzioni statali), portano la 

collettività da una parte ad interagire con riguardo con le foreste, dall’altra a temere le reazioni della 

comunità in caso fossero visti trasgredire le norme collettive. Mentre gli appezzamenti privati si 

possono, all’interno di questi limiti, sfruttare a piacimento, ci sono delle regole sulle modalità e 

l’intensità di impiego delle risorse provenienti dalle foreste comuni; in generale, le persone si 

controllano a vicenda e le rispettano. La foresta nella valle di fatto cresce rigogliosa, ed è difficile, 

con le restrizioni che vi sono riguardo al volume di prodotti che vi si possono recuperare, che una 

famiglia (dati gli attuali limiti legali di consumo) esaurisca fino in fondo le risorse dei propri 

appezzamenti di foresta. Ci si reca nelle foreste principalmente a raccogliere aghi di pino e a 

recuperare legname; durante determinate stagioni, inoltre, si possono trovare moltissimi altri prodotti, 

come frutta, verdura e funghi. Ciascuno di questi, inclusi gli aghi e la legna, in parte si impiega per il 

consumo domestico ed in parte si vende. 

Gli alberi di pino poggiano su un suolo spugnoso, il cui stato superficiale è costituito muschi 

e foglie in decomposizione, ma estremamente scivoloso per via degli aghi di pino secchi (松毛

songmao), che lo ricoprono interamente. La foresta cattura luce e suoni e immerge ogni cosa in 

un’atmosfera ovattata e sospesa, dove il tempo sembra non scorrere. In questo contesto quasi onirico, 

i contadini si muovono con grande rapidità, come se non si fossero accorti della ripidità della 
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pendenza, della scivolosità del suolo e dell’assenza di suoni: si arrampicano agilmente in mezzo agli 

alberi fitti e rastrellando il suolo con i forconi creano grossi mucchi di aghi secchi, che fanno poi 

rotolare verso aree libere in mezzo agli alberi. Creano una balla, la sollevano e adagiano sopra una 

corda opportunamente disposta a terra all’incirca a forma di ɣ. Con grande maestria, legano l’enorme 

cumulo di aghi (fig. 11) e ci si appoggiano con la schiena sopra, per poi fissarselo sulla schiena 

facendo passare la corda sopra al proprio petto, in modo che siano le spalle a sostenerne l’intero peso. 

Si tratta di un nodo semplice a resistente, che tutti praticano allo stesso modo. Si sollevano, quindi, 

con un poderoso scatto muscolare o aggrappandosi agli alberi disponibili e iniziano a camminare giù 

per lo scivoloso pendio senza mai perdere l’equilibrio, sbattendo qui e lì contro gli alberi e 

disseminando aghi lungo il tragitto che li porterà a casa. Ho visto innumerevoli volte signore, gracili 

all’apparenza, trasportare dei cumuli di aghi immensi, tanto che osservandole da dietro si vedevano 

a malapena spuntare polpacci e scarpe (fig. 12). Gli aghi di pino hanno molteplici funzioni. In parte 

vengono venduti, seppure ad un prezzo non elevato. In parte, vengono impiegati per creare le lettiere 

degli animali nelle stalle domestiche. Infine, dopo essere lasciati a macerare frapposti a letame, sono 

sparsi nei campi come fertilizzanti.  

Il rifornimento di legna può avvenire in due modi: la raccolta spicciola e i rifornimenti 

cospicui. Per compiere la prima, dotati di scure, ci si dirige nella foresta e ci si rifornisce di rami, che 

si ripuliscono e si ripongono nella gerla. La seconda invece prevede la raccolta di veri e propri tronchi, 

rifornimento solitamente necessario due volte all’anno. Questa operazione richiede forza e abilità, ed 

è quasi impossibile da compiere da soli. Di solito sono le coppie che se ne occupano insieme, 

impiegando ogni volta un’intera giornata. È indispensabile portare con sé un bue (viene solitamente 

impiegato il 犏牛 pianniu56) e possibilmente un motocarro. Una volta raggiunta una delle proprie 

aree di bosco, ci si avventura nella selva alla ricerca di alberi appropriati (per bellezza oltre che per il 

fatto di essere di buona qualità come combustibili) e che sia concesso abbattere (Colloquio 5, p. 276-

277): infatti certe specie di alberi devono essere salvaguardate, e, se i vicini vedessero qualcuno 

portarne a casa dei tronchi nascerebbero problemi. Tutti gli abitanti di Xinzhucun sanno trovare 

rapidamente nella foresta ciò che occorre loro. Segnano con la scure un lato del fusto in modo che 

quando useranno la motosega l’albero cadrà nella direzione giusta, che danneggi il minimo 

indispensabile il resto della vegetazione, e li abbattono. 

 

                                                           
56  Il pianniu nasce dall’incrocio di un toro con una femmina di yak. È un enorme bovino dotato per sua sfortuna 

di un garrese molto pronunciato al quale si fissano molto comodamente strutture, in parte lignee e in parte di corda, 

utilissime per trascinare oggetti estremamente pesanti. 



89 
 

 

 

 

Fissano i tronchi con la corda al pianniu, che riesce a trasportarne fino a tre alla volta, fino alla strada 

su cui è posteggiato il motocarro. I tronchi vengono sezionati con la motosega in parti uguali e caricati 

nel capiente retro del veicolo, che, il più carico possibile, viene messo in moto e riprende la strada di 

ritorno. Durante questa operazione, spesso si abbattono involontariamente degli alberi che poi non si 

possono o non si vogliono utilizzare: insieme ai rami spezzati o tagliati, questi vengono abbandonati 

nella selva. Il rispetto che si nutre nei confronti dell’ambiente naturale, come ho potuto constatare, 

varia da persona a persona e in parte anche da famiglia a famiglia, a seconda dell’educazione che in 

ognuna viene impartita. Lo spettro varia da chi desidera lasciare i boschi intatti e fa di tutto per 

prendere ciò che gli occorre senza sprecare, a chi non si cura di ciò che si lascia alle spalle e fa solo 

in modo di non essere accusato dalla comunità di aver provocato danni. Come esporrò nel quarto 

Fig.11. Sinistra. Contadine 

legano balle di aghi di pino tra gli 

alberi di un bosco dalla pendenza 

elevata, Xinzhucun. Fotografia: 

L. Spinelli (2018).  

 

 

Fig.12. Sotto. Contadina 

trasporta una balla di aghi di pino 

verso casa, Donghongdui, 

Xinzhucun. Fotografia: L. 

Spinelli (2018). 
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capitolo, questa questione è strettamente collegata alla concezione che ciascuno ha del mondo 

naturale e alla distanza che egli ha preso rispetto ai dettami della religione tradizionale dei Naxi. Una 

volta tornati alla propria abitazione, si dispone la nuova fornitura di legna sulla catasta, al riparo dalla 

pioggia. 

Vorrei sottolineare un aspetto delle attività legate alla foresta, che ha nuovamente a che fare 

con il sapere ecologico nativo. Quando si recano ad adempiere a questi compiti, gli abitanti di 

Xinzhucun non indossano nessun indumento tecnico. Portano un cappellino con visiera per non 

ritrovarsi pieni di aghi e terra tra i capelli la sera, un paio di guanti per non ferirsi le mani, ed 

esattamente lo stesso tipo di scarpe (l’unico modello che si vende nella via principale di Xinzhucun) 

di tessuto mimetico e dalla suola di gomma completamente liscia. Mentre io arrancavo per seguirli 

su per i pendii delle colline, faticando a muovermi e scivolando inesorabilmente verso fondovalle, i 

locali ridevano e non capivano cosa ci fosse di tanto scivoloso, finendo per suggerirmi di cambiare i 

miei scarponcini da montagna, che dovevano essere inadatti. Questo fatto, associato con le 

numerosissime abilità e conoscenze che essi danno per scontate, ma che emergono condividendo 

anche solo una passeggiata in campagna o sui monti, mostrano quanto il mondo in cui vivono sia 

passato sotto la loro pelle, e li porti ad agire e muoversi all’interno di esso in modo completamente 

naturale.  

 

6.4   L’ambiente è rischio? 

Mentre la porzione di foresta visibile da Xinzhucun appare fitta e sana, è curioso notare come, 

svoltato l’angolo, il versante opposto delle colline che contornano la valle a nord sia coperto da una 

foresta intensamente sfruttata. Sembra che il terreno qui sia completamente inaridito, e i campi che 

vi si trovano, oltre a presentare un’elevata pendenza, appaiono secchi e difficili da coltivare. Le 

persone non sembrano a loro agio a vedere o a parlare della situazione ambientale delle proprie colline, 

e spiegano la situazione dicendo che in passato si era poveri e si guadagnavano soldi come possibile. 

Vivono il fatto che le generazioni precedenti abbiano rovinato la salute dell’ambiente naturale come 

un grande peccato, ma non ci si soffermano mai troppo. Questo, parte di un sentire condiviso che 

spesso emergeva nelle conversazioni che vertevano sul passato della valle, emerge dalle parole di un 

gruppetto di signore sui sessant’anni, nate e vissute sulle colline di Xinzhucun57: 

Lisa：Quando eri piccola l’ambiente non era uguale? 

                                                           
57 Vorrei qui specificare che, per ragioni di riservatezza, preferisco evitare di indicare i nomi propri delle 

persone, dal momento che in un contesto comunitario così piccolo porterebbero ad individuare inequivocabilmente la 

persona a cui mi riferisco. 
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Signora 3：Ma no! I grandi alberi sono stati tagliati dal primo all’ultimo. 

S：Quarant’anni fa, gli alberi arrivavano qui [indica], ora sono tutti campi! Non ci sono alberi.  

È cambiato moltissimo. 

S2：È cambiato moltissimo. 

L：E cosa ne pensate? 

S：Gli alberi sono tutti morti no? È un gran peccato eh (Colloquio 4, p. 272). 

Nemmeno quelli che appaiono sani boschi sulla cima delle colline quindi sono considerati come 

qualcosa di rigoglioso, e chi ha assistito al dispiegarsi della storia di questi luoghi, osservando la valle, 

la vede inevitabilmente ferita dallo sfruttamento che se ne è fatto in passato. Desumo che questo sia 

da collegare con la presenza dell’impianto per la raccolta di legname a cui si accennava poco sopra. 

Chiedendo loro se percepiscono il proprio specifico ambiente naturale a rischio58, la totalità delle 

persone ha risposto negativamente: non hanno nessuna paura che il loro stile di vita intacchi le foreste 

e l’equilibrio naturale. Sembrano addirittura straniti dalla domanda, come se non ci avessero mai 

pensato. Di fatto non c’è nessuno che piantumi nuovi alberi, e per vedere i boschi tornare folti si 

aspettano i tempi naturali di rigenerazione della foresta. Così affermano sia molto vigorosamente, un 

gruppetto di persone composto da una signora sui cinquant’anni con suo figlio e la nuora, sia, con 

grande semplicità, da un ragazzo di vent’anni, studente universitario: 

Lisa：Credete che a furia di tagliare alberi, le foreste di questo posto in futuro potrebbero avere  

           problemi? Magari restringersi? 

Dama：Questo è impossibile. 

Nuora：Impossibile! 

Figlio：Impossibile! Non ci sono più persone che tagliano i grandi alberi. […] Gli alberi sarano  

              sempre di più. (Colloquio 5, p. 277) 

Lisa：Ma qua potete tagliare alberi come vi pare? 

Ragazzo：Se si tagliano uno o due alberi, non c’è problema. In passato li tagliavano di continuo, ora  

                  non succede più. 

L：Dietro a questa montagna, c’è un posto in cui sembra che l’ambiente non stia molto bene, la  

       foresta è molto rada. 

R：Ma dove? Se è rada allora si può andare altrove a fare legna... (Colloquio 3, p. 265) 

                                                           
58 Per una definizione di “rischio” da un punto di vista antropologico, si veda Ligi (2016: 16-19). 
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Dalla sicurezza con cui persone delle età più diverse si esprimono a riguardo, sembrerebbe 

che abbiano davvero riscontrato che la foresta provvede a sé, e di potersi concedere di recuperare ciò 

di cui necessitano senza temere di intaccare l’ambiente naturale. Mi chiedo se questo abbia a che fare 

con il fatto che non hanno costantemente sotto gli occhi il retro delle colline: come si vedrà in seguito, 

sembra che certe zone del paesaggio di Xinzhucun siano stranamente abbandonate a se stesse. 

Tuttavia conoscendo la velocità di rigenerazione delle foreste di conifere della zona, sommando i 

pareri della gente del posto e considerando il fatto che il governo locale non sia ancora intervenuto, 

si potrebbe desumere che effettivamente l’area, o meglio, ciò che ne è rimasto, non sia più a rischio. 

 

6.5   Interventi statali 

Seppure non si riscontrino interventi specifici per certe aree boschive, non si può affermare 

che la presenza del governo locale non si senta nella vallata, come si può notare dalla presenza del 

giardino botanico e dai tentativi di riforestazione. 

 Il parco botanico di Xinzhu, creato, oltre che per conservare un amplissimo spettro di specie 

vegetali, per proteggere gli ultimi superstiti di una specie di pino un tempo diffusissimo, lo Tsuga 

Chinensis, in realtà non è solo una zona di riserva forestale. Non vi è una vera e propria separazione 

tra i terreni di proprietà dei contadini e la riserva: all’ultimo bivio, è semplicemente piantato un 

cartello che enumera le regole da tenersi all’interno della zona protetta: non accendere fuochi per 

evitare gli incendi, non lasciare rifiuti, non rovinare la flora. La differenza del paesaggio rispetto a 

quello tipico della valle è sensibile: si passa attraverso una serie di campi di yaocai, molto più ordinati 

di qualsiasi area si sia vista in precedenza; sono spesso numerati e dotati dei cartelli che spiegano che 

tipo di specie di pianta medicinale vi è coltivata. Non sono in vista le solite gerle e gli strumenti 

agricoli abbandonati ai lati dei campi, né cumuli di sporcizia o attività lasciate a metà. Si tratta di una 

zona coltivata da gente del posto, ma sottoposta ad uno stretto controllo da parte del governo, che 

intende evitare a tutti i costi che l’agrobiodiversità della zona, almeno da quando i contadini sono 

stati spinti a coltivare questo tipo di prodotto, venga intaccata. 

Lo Stato si sta inoltre muovendo per promuovere la riforestazione, specialmente quelle delle 

specie di alberi un tempo molto comuni e ormai quasi scomparse. In alcune zone della vallata, molto 

isolate e al confine con le aree forestali, si sta tentando di favorire una nuova diffusione degli alberi 

della specie Tsuga Chinensis. I contadini coinvolti in questo progetto sono poco numerosi e 

strettamente controllati dal governo locale. Questo ogni anno invia degli emissari a controllare che 

gli alberi piantati siano bene accuditi: solo in tal caso, retribuiscono il contadino per aver concesso 

parte dei suoi appezzamenti. Questo tipo di attività non è comune: l’unica volta che mi sono imbattuta 
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in un simile campo, il proprietario era un ex sottoufficiale dell’esercito Popolare di Liberazione 

stanziato nella zona e ufficialmente riconosciuto come cittadino onorario da parte dello Stato cinese59. 

 

6.6   Piccoli imprenditori 

Si è visto che oltre ai quello del contadino, vi sono altri tipi di impieghi svolti a Xinzhucun, 

come quello del negoziante. Vi sono famiglie che sono riuscite ad acquistare degli edifici nella via 

principale della propria frazione (cosa assai rara) o di Xinzhu, mentre ve ne sono che prendono in 

affitto dei piccoli spazi, anche solo per brevi periodi all’anno60. Questo ed altri tipi di attività iniziano 

con grande semplicità, dal momento che sono subito sostenute dall’appoggio di parenti ed amici. Così, 

si sente talvolta di padre e figlio che forniscono ottima legna da costruzione o di una signora 

particolarmente abile a fare tofu fresco o a cucinare spaghetti di riso che ha iniziato a vendere da casa: 

le altre donne della frazione accorrono a comprare, e se avrà successo, potrà provare a trasferire la 

piccola attività in paese, o addirittura a Judian. Vi è quindi una certa dinamicità piccolo-

imprenditoriale, che movimenta la vita annuale piuttosto costante dei contadini. 

 

6.7   Quotidianità 

L’ordine in cui si svolgono le operazioni agricole e quelle legate alla foresta è definito in modo 

piuttosto preciso. Dal momento che, in un’economia che ruota attorno alla coltivazione, le tempistiche 

di crescita e il momento di maturazione dei prodotti agricoli sono centrali, c’è un momento dell’anno 

giusto per ogni attività. Pertanto, quando la si inizia di solito la si porta avanti finché non la si termina. 

Per esempio, quando si inizia ad estrarre un certo tipo di radice, non si fa altro finché non le si è 

estratte tutte. Le giornate si snodano in modo piuttosto ripetitivo: la mattina molto presto le persone 

più laboriose, in genere donne, escono di casa per fare una prima sessione di attività, nonostante il 

sole sorga solo alle 8 e durante l’inverno il freddo sia penetrante61. Dopo aver fatto la toletta, dato il 

mangime a polli e maiali ed aver fatto colazione, si svolge una seconda sessione di attività, mentre la 

terza e ultima avviene dopo il frugale pranzo. Infine, si torna a casa per cena, si nutrono polli e maiali 

e ci si rilassa, a volte andando a trovare gli amici e parenti che abitano nelle case accanto alla propria, 

a volte guardando la televisione. L’allevamento di animali è un’attività non volta al lucro per la 

                                                           
59 Sospetto che il motivo della scelta di aree così isolate e salvaguardate da individui conosciuti dal governo 

locale, sia non tentare i comuni contadini a compiere una razzia di questo legname rarissimo e molto ben spendibile sul 

mercato. 
60 Per esempio, il capodanno cinese, quando la compravendita di prodotti di ogni tipo, dal cibo pronto ai giocattoli 

per bambini, subisce un’accelerata. 
61 Il termine Naxi per definire questo tipo di freddo è: “così freddo che ti si frantumano le ossa”. 
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maggioranza delle famiglie di Xinzhucun, fatta eccezione per quelle più abbienti e che possiedono 

una stalla più grande. Mentre i polli si nutrono di insalata e granoturco, ai maiali vengono dati gli 

avanzi di cibo. Questi, in ogni casa, vengono raccolti in appositi secchi e regalati alle famiglie che 

possiedono più animali. Un’altra attività, che avviene nel retro delle abitazioni, è la coltivazione di 

un piccolo orto (fig. 10), i cui prodotti servono per il solo consumo domestico, e bastano a malapena 

per soddisfare le esigenze familiari. Di solito, si coltivano patate e insalata. 

 

 

 

7.   Mutuo soccorso e lavoro pagato 

Per portare avanti tutti questi diversi compiti per tempo, a volte le poche persone che 

rimangono a Xinzhucun durante tutto l’anno non bastano. Così fanno appoggio al soccorso degli 

amici e parenti più stretti: si tratta di un volontario e non codificato scambio di favori, praticato in 

maniera abbastanza estesa tra gli abitanti del posto (fig. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Come ogni altra forma di attività volta alla collettività, queste vengono svolte senza discutere o farsi 

pregare, e le persone, nonostante siano serene e aiutino con piacere, si sentono obbligate a contribuire. 

Talvolta quindi si trascorrono intere giornate a lavorare nei campi o nelle porzioni di bosco di 

conoscenti, e talvolta li si invita nei propri possedimenti, offrendo come ringraziamento un frugale 

ma gustoso pranzo e un’ottima cena. In questo modo si portano a termine rapidamente operazioni che 

richiederebbero intere giornate, come finire di estrarre le radici di un campo o recuperare dai propri 

appezzamenti, magari quelli più distanti, la quantità di aghi di pino sufficiente a fertilizzare tutti i 

Fig.13. Mutuo soccorso, Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018). 
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propri campi. Questo senso di solidarietà, oltre ai momenti di festa, di cui parlerò più 

approfonditamente in seguito, si percepisce fortemente anche in altri contesti: per esempio, quando 

una signora anziana deve spostare un mobile pesante, non fa che aspettare che sulla strada passi 

qualcuno, e in pochi minuti ci saranno cinque o sei ragazzi in casa sua ad aiutarla, per poi riprendere 

le proprie attività. Sembrerebbe che il problema di un abitante sia in parte una questione che va risolta, 

e se quella persona non riesce a farlo verrà aiutata come possibile. Chi non chiede aiuto, anzi, viene 

considerato alla stregua di un isolato, e si tende a pensare che il motivo per cui non lo fa sia che non 

desidera aiutare a sua volta: ho sentito diverse volte parlare male di alcune famiglie che, pur potendo 

chiedere aiuto, avevano scelto di stipendiare dei braccianti. 

Quando non ci si sente di richiedere l’aiuto dei conoscenti, magari perché la quantità di lavoro 

da svolgere è troppo consistente, si ricorre infatti alla manodopera retribuita di lavoratori “dalle 

montagne”: dal momento che, nelle zone circostanti i villaggi che si trovano sul crinale delle colline 

ad altitudini più elevate, i terreni coltivabili sono molti meno, le persone che vi abitano hanno spesso 

seri problemi economici e ricorrono spesso all’espediente di offrirsi come braccianti nei paesi più a 

valle. A ridosso del capodanno, quando è necessario ultimare l’estrazione delle piante medicinali 

ormai giunte a maturazione, passeggiando per le stradine di campagna, capita spesso di vedere 

gruppetti di una dozzina di persone sparse nei campi degli abitanti di Xinzhucun. 

 

 

 

8.   Non essere mai soli 

La casa/famiglia è contemporaneamente l’unità sociale e produttiva di Xinzhucun, come lo è 

in generale delle comunità contadine cinesi (fatta eccezione per il periodo maoista) (Anagnost 2008). 

Il termine cinese62 a cui mi riferisco è 家 jia, ed è molto indicativo in quanto significa sia “famiglia”, 

nel senso di un gruppo di persone legate da un vincolo di sangue, che “casa”, nel senso dell’edificio 

in cui queste persone vivono. Mentre in passato alle donne era affidata la maggioranza delle attività 

domestiche e produttive63 (White 1997, 2011; Chao 2012), oggi il lavoro è più equamente suddiviso 

tra i sessi, nonostante le eccezioni siano diffuse (ad esempio, le famiglie in cui l’uomo di casa beve 

alcol in eccesso, problematica piuttosto diffusa). È il padre della famiglia a detenere il potere 

                                                           
62 Dal momento che la struttura economica e sociale di ogni società Naxi è determinata dal sistema in vigore in 

Cina, reputo che il termine cinese sia più significativo rispetto a quello Naxi, in questo contesto in cui si sta discutendo 

proprio di queste strutture. 
63 La laboriosità è tutt’ora la prima e più importante qualità a loro richiesta (White 2011, Chao 2012). 
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decisionale, specialmente riguardo agli affari64. Sono invece quasi sempre le madri di famiglia a 

tenere i conti e raccogliere gli eventuali introiti di tutti per poi ridistribuirli. La proprietà 

dell’immobile e di ogni cosa che vi è contenuta, è della famiglia come unità. Chiunque in casa è 

tenuto a collaborare. È un fatto che si dà per scontato in quanto si appartiene alla stessa famiglia. Non 

farlo è grave ed immorale, tanto che le persone che hanno un simile atteggiamento non godono di 

ottima reputazione. Le coppie solitamente lavorano assieme, che si tratti di recarsi nei campi o nelle 

foreste. Quando vi sono diverse colture da gestire contemporaneamente, si sceglie quasi sempre di 

terminare le operazioni necessarie in una, e poi recarsi insieme a svolgere le altre. Anche i figli 

seguono i genitori, in modo che ci si tenga compagnia e si terminino più rapidamente le attività. È 

quindi comune vedere piccoli gruppi (che in caso una famiglia abbia richiesto l’aiuto di parenti ed 

amici diventano piuttosto consistenti) adoperarsi insieme nei campi o avviarsi verso una zona 

forestale tutti caricati su un motocarro. 

Per di più, la conformazione della valle, caratterizzata da pendii morbidi ma relativamente 

vicini, è tale che le persone sono portate a rimanere in prossimità una delle altre anche lavorando in 

diversi campi: si è quindi costantemente in compagnia dei familiari e dei compaesani. Questo tipo di 

sentire è topico di talune piccole comunità di agricoltori come quella dei Nivaclé paraguaiani descritta 

da Suzanne Grant: «For the Nivaclé, work is a highly social activity that is not associated with tedium 

and drudgery, bu with relational activity between kin, affines and co-residents» (Grant 2012: 72). 

Questo fatto, unito al sistema di solidarietà che ho descritto poco sopra, portano ad un contesto umano 

di grande condivisione di tempi e spazi, a dir poco raro agli occhi di un occidentale.  

 

 

 

9.   Ciclo annuale e stile di vita 

A Xinzhucun, come spesso accade in questa zona, ogni anno è scandito dall’alternanza tra 

momenti di festa e di lavoro, e i ritmi della vita degli abitanti sono determinati, in modo piuttosto 

flessibile ma invariato, dalle diverse operazioni agricole e dagli altri tipi di fabbisogno delle 

case/famiglie. L’anno comincia e si conclude con la festa più importante e amata dell’anno, 春节

Chunjie, la “festa di primavera”, che coincide con il Capodanno cinese. La festività dura ufficialmente 

                                                           
64  Quelli che in cinese vengono definiti come le “cose esterne”, all’interno del conosciutissimo detto che recita: 

“男主外女主内” nan zhu wai nu zhu nei: l’uomo si occupa degli affari esterni (alle mura domestiche) e la donna di quelli 

interni. 
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7 giorni, ma di fatto a tutti i lavoratori a contratto originari della zona viene concesso un mese 

abbondante di vacanze, le più lunghe dell’anno. Dai cinque giorni precedenti la festa in poi, è quasi 

“vietato” lavorare nei campi: chi lo fa, è visto come una persona che deve avere un brutto caratteraccio: 

tutti sono generalmente contenti di interrompere il normale ritmo di vita e si pregustano la novità già 

diverse settimane in anticipo. Dopo aver pulito case e strade ed addobbato la via principale di Xinzhu, 

ci si rifornisce di scorte di ogni genere, da quelle alimentari ai festoni beneaugurali, e si attende che 

inizi la festa. Questa dura cinque giorni, ed ha un fulcro di attività nella frazione centrale: sul palco 

si esibiscono gruppi di ballo tradizionale e cantanti improvvisati, mentre a 50 m di distanza si disputa 

un’accanitissima partita di pallacanestro. Il mese delle vacanze invernali è quello prescelto dalla quasi 

totalità delle coppie per programmare il proprio matrimonio. Questo è il periodo che viene 

denominato “follia Naxi”, dal momento che, tra una festa e l’altra, tra gennaio e inizio marzo i 

contadini abbandonano quasi del tutto le attività agricole. Le altre feste, nazionali o Naxi che siano, 

benché numerose, sono meno apprezzate. 

A primavera si arano i campi con l’ausilio dei pianniu o dei trattori: è il periodo più febbrile 

dell’anno, in cui tutti sono indaffarati e si determinano le sorti delle varie colture. 

Il 4 aprile si tiene la festa della “pura luminosità” (清明节 qingmingjie), durante la quale è 

ottima abitudine riunirsi con tutta la famiglia per andare a “spazzare” le tombe dei propri cari mancati 

e dei propri antenati, e passare una giornata in loro compagnia, offrendo loro incensi, cibo, alcol, thè, 

e soldi finti. 

Tra agosto e settembre si raccoglie il mais e si essicca il tabacco. In questo periodo, diverse 

famiglie fanno uno dei due rifornimenti annuali di legna da ardere. 

A inizio ottobre vi è una pausa di una settimana, in corrispondenza della Festa Nazionale, in 

cui i lavoratori possono tornare a Xinzhucun, ma che, dal momento che non vi sono dei particolari 

riti da svolgere e non è nata per veicolare un forte senso di unione familiare, viene spesso utilizzata 

come una buona occasione per fare delle piccole gite con parenti e amici. 

Durante la stagione invernale, da dicembre a marzo, si effettua l’estrazione delle piante 

medicinali e la raccolta degli aghi di pino. All’incirca a febbraio, si effettua un secondo rifornimento 

di legname da ardere; per compiere questa operazione, si preferisce attendere i momenti in cui i 

familiari che lavorano altrove rientrano a Xinzhucun, per avere supporto. 

Mentre nei momenti di festa il senso di comunità è palpabile e le energie di tutti sono 

riassorbite da divertimenti o attività collettive, anche se non ludiche, nei momenti comuni dell’anno 

l’attenzione delle persone è riassorbita dagli affari privati o familiari, e ciascuno pensa al proprio 
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sostentamento, crescita economica e benessere. Si passa così da momenti in cui il villaggio è pieno 

di gente e si vive un’atmosfera vivace, a momenti di grande tranquillità in cui le strade si svuotano, 

dato che i lavoratori stipendiati ritornano alle proprie occupazioni e i residenti si ritirano nelle proprie 

mura domestiche per una quantità di tempo maggiore del proprio tempo libero. 

Ciò che è difficile trasmettere descrivendo un’attività dopo l’altra così come vengono svolte, 

è il senso di tranquillità e di dominio del proprio tempo che si percepisce negli abitanti di Xinzhucun. 

Li si vede perfino assumere espressioni beffarde mentre si prendono la libertà di riposarsi più del 

dovuto dopo pranzo o scelgono la propria attività di svago durante le feste. Dal momento che ogni 

gruppo familiare decide per sé, l’unico fattore che non si può ignorare sono le tempistiche di crescita 

e maturazione delle colture. Per il resto, una famiglia può liberamente decidere di sbrigare i propri 

lavori ad un ritmo più serrato o più rilassato, ed è forse solo questione di discuterne e fare in modo 

che i membri nel nucleo familiare stretto siano concordi e collaborino. Più volte mi sono chiesta se la 

sessione di lavoro mattutina portata avanti dalle madri di casa non sia una forma di dimostrazione 

della propria laboriosità più che una necessità concreta. Chi è più laborioso, si prende in carico un’area 

maggiore di campi. Chi non ha una condizione fisica che gli permetta di muoversi con agilità, o chi 

si accontenta di poco, lavorerà meno. Si sentono quindi delle persone che sostengono che la vita a 

Xinzhucun sia molto pesante e stancante, ed altri che affermano che non potrebbe andare meglio: se 

una persona vuole lavorare, lavora, altrimenti andrà avanti il giorno successivo. Ciò non toglie che se 

non si coltiva o non si raccolgono aghi e legna del tutto, si finisce a non avere da mangiare. Pertanto, 

i contadini si trovano di nuovo di fronte ad una sorta di grande libertà personale per quanto riguarda 

la gestione del proprio tempo, quando nascere a Xinzhucun non offre molte alternative sulle 

possibilità di vita. I budget per aprire qualsiasi tipo di attività e per iscrivere i bambini alle scuole 

migliori sono difficili da accumulare. Inoltre, nascere in questo contesto, dove gli adulti, in media, 

sanno a malapena parlare cinese e non sanno scrivere, rende piuttosto complicato stimolare l’interesse 

dei bambini allo studio. Questo porta le persone, quando viene loro richiesto, ad affermare di 

apprezzare la vita del posto, ma contemporaneamente di non avere alternative. Si tratta dunque di una 

libertà obbligata, come quella di collaborare nelle attività collettive o di aiuto nei confronti degli amici 

bisognosi, e come quella di lavorare per la propria famiglia. 
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10.   Tecniche e (in)sensibilità 

Si è visto nell’introduzione quanto attività, pratiche e tecniche definiscano le culture e le 

persone singole all’interno di esse. Le strategie adattive sviluppate dall’uomo per destreggiarsi nel 

proprio ambiente prevedono particolari tecniche di percezione del paesaggio, di gestione delle risorse 

disponibili mediante l’acquisizione di abilità manuali e la pianificazione di attività produttive 

specifiche, nonché svariate altre pratiche sociali quotidiane. Gli esseri umani, il cui patrimonio 

biologico è incompleto, fanno uso di un vastissimo numero di esperienze concrete (come osservare i 

propri genitori, giocare con gli amici, coltivare la terra), vissute nell’immersione nel proprio ambiente 

di crescita, per imparare una modalità di vita, che sarà pertanto strettamente legata a quell’ambiente 

(Ligi 2003: 198). Le tecniche non si riducono ad una serie di azioni meccaniche, ma coinvolgono un 

insieme di conoscenze sia nozionistiche che pratiche e di sensibilità fisiche ed emotive, sorte dal 

contatto con il proprio ambiente e plasmate dalla cultura della propria comunità. Queste attitudini 

sono fittamente intrecciate e sono depositate ad un livello profondo e spesso inconsapevole nelle 

persone. Ogni persona in ogni società è un organismo esistenzialmente collegato allo spazio in cui 

vive, che cresce e si modifica continuamente in relazione con l’ambiente e ciò che come lui lo abita. 

Dal momento che il sistema cambia, uomini e società rispondono al variare delle condizioni 

ambientali mutando a loro volta. Nuove abilità sono trasmesse alle nuove generazioni da persone che, 

subendo processi di en-skillment in contesti via via diversi, contribuiranno da un lato alla 

prosecuzione, e dall’altro alla trasformazione di quell’insieme di saperi ecologici che è la cultura della 

propria comunità (Bourdieu 1977, Ingold 2016, Ligi 2003). 

Gli accenni sul sapere ecologico nativo fatti in precedenza in merito al lavoro nei campi e 

nelle foreste, riflettono esattamente questa idea di come funzioni il sistema di apprendimento delle 

persone, di cosa sia la cultura e di quanto rapidamente essa possa mutare. Dopo una presunta lunga 

serie di migrazioni, i Naxi sono giunti nel Nord-ovest dello Yunnan, per poi disperdersi in varie 

direzioni. Adattandosi ad un nuovo contesto di vita, essi hanno modificato molti se non tutti gli aspetti 

che avevano un tempo composto la cultura dei Qiang, da cui essi sono con tutta probabilità discesi. 

Entrati nel corso della storia cinese dopo aver subito l’invasione dei mongoli, i gruppi etnici di 

quest’area hanno poi subito varie ondate di pressioni amministrative e/o civilizzatrici, non ultima 

quella maoista. I saperi ecologici che caratterizzano oggi la cultura della popolazione di Xinzhucun, 

sono lungi dall’essere frutto di una potenzialità umana infinita derivata da un presunto genoma che 

porti in sé scritto tutto ciò che l’uomo potrebbe compiere (anche in futuro), di cui al contatto con uno 

specifico ambiente si attiverebbero dei frammenti, come prevedrebbe una visione che Ingold definisce 

“della complementarità”. Essi sono derivati dalla composizione di un substrato culturale di sottofondo 
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le cui variazioni ad ogni generazione sono minimali (dal momento che sono in parte scollegati dallo 

svolgersi concreto della vita quotidiana, come la ritualità65), e da una serie di elementi estremamente 

flessibili e strettamente legati con le pratiche e l’ambiente, come potrebbero esserlo l’abilità di 

rimanere in equilibrio sui pendii o le conoscenze approfondite a proposito della coltivazione di yaocai. 

Le abilità non sono date a priori, ma sono un costrutto sociale, ecologico e storico.  

A proposito delle modalità di vivere degli abitanti di Xinzhucun, una comunità di agricoltori, 

la prima cosa che balza all’occhio è quanto esse siano collegate con l’ecosistema della vallata in cui 

il villaggio sorge. Dai limiti posti dalle leggi statali volte alla conservazione della biodiversità ai 

suggerimenti dettati dalla tradizionale nozione dell’armonia tra uomo e “natura” 66 , dalle piante 

medicinali alla raccolta di legname, dalla piccola imprenditoria legata ai prodotti del luogo, come il 

tofu e il buon legname, al servizio di collegamento tra Xinzhucun e Lijiang, tratto completamente 

immerso nei panorami del Nord-ovest dello Yunnan, una grandissima porzione delle attività 

produttive che hanno luogo in questo paese hanno a che fare con le tecniche necessarie a gestire 

l’ambiente in cui esso si trova. La direzione di questo continuo scambio tra uomo e ambiente, in 

questo particolare frammento di mondo, sembra però essere orientato in un unico verso. La vallata di 

Xinzhucun presenta un contesto di vita molto ospitale, che senza grandi sforzi fornisce buoni risultati, 

e che, a giudicare dai relativi successi ottenuti negli ultimi anni al variare del tipo di colture e 

dell’intensità dello sfruttamento forestale, è molto flessibile e resistente alle modifiche che su essa 

vengono operate. Così, nei limiti dettati principalmente da altri uomini, sono gli abitanti a determinare 

che tipo di attività implementare: in che modo trarre frutto dall’ambiente e fino a che punto sfruttarlo 

o proteggerlo. Nonostante la biodiversità sia sicuramente stata impoverita dall’intervento umano 

nell’ultimo secolo, fino ad ora il punto di rottura di questo contesto così elastico sembra non essere 

stato superato, e i contadini del posto non sembrano preoccupati che possa accadere, o almeno non in 

tempi brevi. Essi continuano dunque a riadattare l’ambiente alle proprie esigenze, siano esse emerse 

in modo spontaneo o stimolate da agenti esterni. Vi è un particolare rapporto tra i contadini e la vallata, 

dal momento che essi sembravano non vederla nemmeno67. Gli abitanti di Xinzhucun ci camminano 

sopra, ne utilizzano la terra, l’acqua e gli alberi. Ma, come ho rilevato osservando il loro 

                                                           
65 Benché, come si vedrà nel quarto capitolo, anche la ritualità a Xinzhucun (come in tutta la Cina) subì gravi 

rimaneggiamenti durante il periodo maoista. 
66 In questa occorrenza, utilizzo il termine “natura” come separato dal mondo umano solamente al fine di tradurre 

un tipo di discorso emico sul mondo. Nelle occorrenze successive, lo intenderò come una semplificazione del reale: 

ritengo infatti che i due non si possano considerare come entità a sé stanti (Ingold 2016, Ligi 2003). 
67 Mentre mi trovavo sul campo, questa caratteristica specifica dello stile di vita della comunità di Xinzhucun 

(come opposta allo stile di vita di altre popolazioni che vivono in ambienti ostili, che impongono la loro presenza 

determinando la vita delle persone invece che esserne assoggettati), mi portò ad avere grandi difficoltà a notare quale 

fosse il rapporto tra i contadini e la vallata. Ritengo invece che proprio questo atteggiamento fornisca un’importante 

chiave di lettura. 
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atteggiamento e ascoltando le loro considerazioni, sembra che le loro attività consistano nel faticoso 

spostamento di questi prodotti da un magazzino a casa propria, passaggio scontato dal momento che, 

purché ci siano, questi ultimi appaiono già appartenere loro. 

 

Nel corso di questo capitolo si è fatta un’ampia panoramica su alcune delle forze che entrano 

in contatto nel serrato gioco di scambi tra ambiente, uomo e comunità che costituisce il complesso 

ecosistema della vallata di Xinzhucun. Tra le imposizioni del governo, una vegetazione florida e 

resistente, e gli strumenti tecnici a disposizione, si dispiega il campo di possibilità e vincoli (Grasseni 

e Ronzon 2016) all’interno del quale gli abitanti hanno negli anni elaborato un modo di sussistere ed 

un particolare stile di vita. Nel prossimo capitolo, si passeranno ad esaminare le modalità con cui 

questo insieme integrato di uomo e ambiente (incluse le interazioni con poteri più grandi, come quello 

statale) abbia dato vita ad una particolare forma sociale e familiare, che è a sua volta rimasta impressa 

nelle caratteristiche dell’ambiente, che esso sia “naturale” o “costruito”. Particolare attenzione sarà 

posta sulle interazioni reciprocamente modellanti di strutture sociali e forme ambientali, ossia di come 

queste contribuiscano al mantenimento ed alla modifica una dell’altra. 
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Fig.1. Il focolare di un’abitazione di Donghongdui, Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018). 

Se mancasse, l’uomo sarebbe un essere disperso. […] La vita 

incomincia bene, incomincia racchiusa, protetta, tutta tiepida nel 

grembo della casa. (Bachelard 1975: 34-35).  
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CAPITOLO 3 

Il focolare 

 

Si sente un suono raspante e all’improvviso un fascio di luci led colorate ed un’onda musicale 

ad altissimo volume irrompono dalla stanza dove alloggio per inondare tutto il vicinato: la 

compilation di canzoni commerciali cinesi di chissà quanti anni fa sembra ridare energia alla signora 

di casa, che senza sorridere né seguire il ritmo in nessun modo parte molto più decisa verso i suoi 

affari domestici pomeridiani. Afferro la mia tazza di tè rosso dal gusto eccentrico allontanandomi 

verso il portico, e allungo gli occhi sulla strada per vedere come reagiscono le persone a questo evento 

inaspettato nella quiete totale di un pomeriggio assolato a Xinzhucun. 

Percorrendo le stradine di campagna, in molti tratti asfaltate, dal fondovalle verso l’alto delle 

colline, si passa davanti, una dopo l’altra, a tutte le varie casette appartenenti a ciascuna frazione e 

che da lontano sembrano dei piccoli assiepamenti di piccoli edifici di mattoni. Xinzhucun è 

principalmente composta da insiemi di abitazioni e kaoyanlu i più bassi dei quali sorgono ad una 

breve distanza dal fiume. Vi è qualche sporadica frazione che si erge ad altezze maggiori, ma sono 

rare; a detta dei miei conoscenti, queste in genere sono abitate da persone di etnia Lisu. Le famiglie 

più fortunate hanno un accesso diretto alle strade asfaltate, ma anche le case più remote sono 

raggiungibili su strade sterrate per mezzo di motocarri, che rendono molto più agevole il trasporto 

delle merci. Le persone però percorrono strade alternative: conoscono tutti i vari sentieri che 

permettono loro di muoversi più rapidamente, tagliando attraverso secchi campi, girando attorno alle 

composite abitazioni di un compaesano o passando attraverso il suo cortile (fig. 2). Talvolta si devono 

scansare con precauzione le corna di un mansueto pianniu, gli attacchi testardi di una capretta o le 

urla di gruppetti di oche sul piede di battaglia. Ovunque si scambiano frasi di saluto con le persone 

che si incontrano sul tragitto: contadini al lavoro, abitanti intenti ad aggiustare zappe o nutrire il 

pollame in cortile, donne indaffarate nella penombra della propria cucina dove stanno preparando un 

pasto, anziani in abiti tradizionali che riposano accovacciati su minuscoli sgabelli di cartone, 

scaldandosi al sole ai crocicchi delle strade la mattina o nel tardo pomeriggio, con in mano vetuste 

radioline che trasmettono cantilene in una lingua sconosciuta (fig. 3). Ciò che, guardando dal fiume 

verso l’alto, appare come un gruppetto serrato di piccoli edifici, in realtà è un insieme di abitazioni 

sparse in mezzo a campi dalla pendenza via via più ripida. Queste sono separate, oltre che da 

appezzamenti di privati dislocati in vari punti della valle (non necessariamente accanto alla propria 

casa o ad ulteriori proprietà terriere), da piccole porzioni di terreno racchiuse nel perimetro della casa 

stessa, spesso adibite ad orto. Dal momento che la valle è interamente composta da colline e declivi, 
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le strade tra un’abitazione e l’altra presentano una forte pendenza e le costruzioni stesse all’interno 

delle case a cortile si trovano a diverse altezze una rispetto all’altra. Questo consente alle famiglie 

che abitano più in alto (o a quelle che lavorano in campi più elevati) di compensare la fatica della 

salita con una visuale dettagliata di tutte le case collocate ad un’altezza minore e di un’ottima visuale 

dell’intera valle. Non è difficile, spingendosi ad un’altezza anche solo mediana, riuscire a vedere cosa 

fanno i propri parenti ed amici, anche quelli che abitano nelle frazioni circostanti. Dal momento che 

le case sono strutturate attorno ad un cortile e che la stragrande maggioranza delle attività avviene a 

cielo aperto, si è pervasi dalla netta sensazione di vivere in comunione con gli altri abitanti dal sorgere 

al calare del sole. 

 

Camminando tra una casa e l’altra, si ode sempre un chiacchiericcio provenire dall’interno 

delle abitazioni, anche se talvolta i muriccioli di mattoni impediscono la vista dell’interno. Alti 

richiami, risate fragorose o apostrofi impertinenti provenienti dalle altre case si odono perfettamente 

anche all’interno della propria, dal momento che gli ambienti sono aperti e che la gente non se ne 

preoccupa. La quasi totalità delle abitazioni presenta un ingresso segnato da un cancello, quando 

possibile pitturato da una sfolgorante vernice rossa. All’ingresso, ci si trova in un ambiente 

variamente composto da uno o due cortili quadrangolari e cementificati sui quali si affacciano alcuni 

edifici dalle diverse forme e funzioni, uno separato dall’altro. Quelli che non possono mai mancare 

sono la stalla, il deposito di mais, l’edificio dove si trovano le stanze da letto e il deposito degli 

alimenti, e la stanza dove si cucina e soggiorna. Questo è il luogo dove si possono trovare persone 

Fig.2. Scorciatoia 

attraverso un cortile, 

Donghongdui, Xinzhucu n. 

Fotografia: L. Spinelli 

(2018).  

Fig.3. Anziani prendono il sole ad un crocicchio, Donghongdui, 

Xinzhucun. Sullo sfondo, si vedono, da sinistra, alcune case di 

Donghongdui e le frazioni di Donghaidui e di Dongyuandui. 

Fotografia: L. Spinelli (2018).  
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impegnate nelle più varie attività: dalla gestione di attività domestiche, come la pulizia di ambienti e 

indumenti e la preparazione del cibo, alla tessitura di relazioni personali, più intime che in ambienti 

pubblici, con amici e parenti, al riposo. Spesso si vedono donne che trattano le erbe medicinali o si 

pettinano i capelli, ragazzi assorti che giocano con i propri smartphone, uomini dalla pelle coriacea 

che sorseggiano bicchierini di 白酒 baijiu (la grappa cinese) con lo sguardo perso nel vuoto e bambini 

che inseguono le galline per farle scappare dal cortile, con la bocca costantemente incrostata di 

zucchero. Quasi sempre qualcuno della famiglia rimane a casa: che si tratti di una persona anziana o 

di un nonno con il compito di badare al nipotino, si trova sempre qualcuno negli immediati dintorni, 

al limite presso qualche vicino dove avrà cercato compagnia.  

La diversità della disponibilità economica della famiglia, nonché il loro gusto per la 

decorazione piuttosto che il loro spirito pratico determinano i dettagli estetici degli ambienti. Il colpo 

d’occhio è in ogni caso estremamente pittoresco. Come camminando per le stradine o lavorando nei 

campi non si può che ammirare la bellezza della vallata in cui Xinzhucun è immerso, da una 

prospettiva più interna alla zona abitativa della comunità, che si stia per strada a chiacchierare, nel 

cortile a sbrigar faccende o accovacciati sugli sgabellini a riposare o a spellare piante medicinali sotto 

i portici proteggendosi dai raggi cocenti del sole pomeridiano, si rimane altrettanto affascinati dalla 

grazia proporzionata del paesaggio architettonico di questo villaggio. Stagliato sullo sfondo di un 

cielo blu lucente, sia di giorno che di notte, e immerso in una corona di verdi colline visibili in 

qualunque direzione, il profilo dei tetti di tegole grigie che coronano un anello di edifici di legno o di 

semplice muratura fronteggiati da rosse colonne, rastremato ai due estremi e sormontato dalla figura 

del gatto scaccia-sventura, crea sempre un’ambientazione poetica e favoleggiante, quasi fosse uno 

sfondo teatrale d’oltremare di uno spettacolo ambientato nella Cina rurale. 

Alle otto di mattina, quando il sole sbuca da dietro le colline ed impone la sua benefica 

presenza facendo evaporare volumi di gelida aria notturna, inondati di sudore sotto al sole di metà 

giornata, oppure al calar della sera, stanchi ma soddisfatti, dopo aver depositato gerle piene di colture, 

la prima cosa che gli abitanti di Xinzhucun fanno è recarsi al deposito di legna, appena fuori dalla 

propria abitazione, e, messo qualche ciocco sotto al braccio, attraversare il cortile per dirigersi verso 

un edificio ad un piano, solitamente piuttosto attempato e logoro. Questa è di gran lunga la stanza più 

frequentata della casa: qui si cucina, si mangia, si ammazza il tempo e si parla con familiari e amici 

proteggendosi tanto dalla forte calura estiva quanto dal pungente freddo invernale. Le attività che vi 

si svolgono e le modalità fanno pensare che il tempo non sia mai passato in questo villaggio tipico 

delle zone rurali del Nord-ovest dello Yunnan. Il luogo è riparato e costantemente in penombra, dal 

momento che non vi sono finestre: l’aria e la luce infatti sbirciano all’interno pigramente attraverso 
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gli spiragli del soffitto e pannelli di legno traforati, penetrando il buio della stanza in fasci ben definiti 

che illuminano la fuliggine che vi è perennemente sospesa. Il sovrano indiscusso di questo ambiente 

è il focolare, che troneggia da un semplicissimo rialzo di mattoni o di cemento posto in centro alla 

stanza, senza protezioni (fig. 1). È attorno al fuoco che avvengono le discussioni familiari ed è qui 

che si troveranno nella maggioranza dei casi i padroni di casa intenti a svolgere una delle suddette 

attività, sorseggiando tè rosso o offrendo caramelle, frutta secca o bicchierini di baijiu ad amici e 

parenti passati di là. 

 

 

 

1.   Il focolare 

The construction of space in Naxi house architecture shows the extent to 

which the Naxi see in their houses a microcosm of the cosmic and social 

forces that order their world (McKhann 1989: 157 cit. in Hsu 1998: 87). 

Mentre gli affari mutano al variare delle leggi e di mercati, vecchie e nuove abitudini 

rimangono appigliate attorno alle case delle persone, denotando ciò che resta e ciò che cambia nella 

comunità e la sua vita più intima. L’ambiente interno ed immediatamente circostante le abitazioni, 

centrale sia nella vita quotidiana che come punto di ritorno delle attività produttive e degli affetti 

familiari, è un luogo la cui osservazione è fondamentale per comprendere il panorama relazionale 

degli abitanti di Xinzhucun: tanto la struttura sociale della loro comunità, quanto i loro modi di 

interagire con gli altri in uno specifico spazio e con quell’“altro” che è lo spazio, questa volta 

principalmente domestico, nonché il loro rapporto con la modernità che avanza. Il focolare, come 

abbiamo appena accennato, è il centro gravitazionale attorno al quale ruotano affetti, amicizie, amori 

e dissapori tra persone; davanti agli occhi delle divinità che vi risiedono si riproducono pratiche nella 

forma tradizionale, si fanno tentativi pregni di agency individuale di uscire da questi binari e se ne 

dispiegano le conseguenze.  

Dopo aver esposto alcune premesse riguardanti le concezioni teoriche che sottendono le 

argomentazioni che si troveranno nelle pagine seguenti, delineerò lo snodarsi dei punti salienti del 

presente capitolo. 
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1.1   Spazio e società 

L’ambito disciplinare a cui fa riferimento la successiva analisi è l’antropologia dello spazio, 

ossia lo studio degli aspetti sociali e relazionali di una società da una prospettiva che metta in primo 

piano il determinato spazio in cui essi hanno luogo. Esporrò brevemente alcuni principi guida di un 

simile tipo di ragionamento, e che nelle prossime pagine saranno parte dell’analisi concreta del caso 

di Xinzhucun. La premessa necessaria di questo approccio prevede, sulla base di quanto si è detto 

sulla natura degli esseri viventi (in particolare degli esseri umani) e della loro intrinseca appartenenza 

ad un ecosistema, che non si possano considerare le interazioni sociali fra uomini estraniandole dalla 

componente spaziale in cui esse hanno necessariamente luogo (Ligi 2003: 244-245). In particolare, 

l’ambiente, costituito da corpi materiali, influenza l’andamento della vita delle persone che ci vivono. 

Mentre la componente fisica dello spazio è fissa o semifissa (spazialità di posizione), quella dei corpi 

umani è considerabile situata in un determinato luogo solo in momenti puntuali, ed è sempre orientato 

all’azione (spazialità di situazione). Ogni serie di attività umane è influenzata dal contesto in cui ha 

luogo ed è compiuta in continuo adattamento ad esso (Ligi 2003: 148). Come si può osservare nella 

vita di tutti i giorni e come è ampiamente dimostrato in casi etnografici compiuti in luoghi anche 

molto lontani, «L’organizzazione spaziale all’interno di qualsiasi interazione sociale […], esprime 

dei significati: cioè comunica indirettamente dei valori, dei principi etici o una visione del mondo» 

(Ligi 2003: 247). Il fatto fondamentale su cui si basa l’antropologia dello spazio è infatti la 

«Specificità di luogo del comportamento sociale umano» (Ligi 2003: 248). Ciò significa che, dal 

momento che le persone compiono determinate azioni in determinati luoghi, la natura dei luoghi, resi 

specifici dalla designazione per il compimento di un’azione umana situata (Ligi 2003: 248), risultano 

indicativi nell’interpretazione delle esperienze umane. Frutto dello scambio reciproco per mezzo del 

quale comunità umane e ambiente si sono plasmati reciprocamente nel passare di anni e secoli, 

comportamenti umani e luoghi sono contemporaneamente produttori e prodotti della forma che uno 

e l’altro via via assumono in determinati momenti storici. In particolare, il luogo si può intendere 

come un insieme «Di forze che attraverso strutture fisiche danno forma ai comportamenti, ma anche 

come prodotto materiale e simbolico di azioni umane»; vanno dunque considerati come veri e propri 

processi socio-culturali (Ligi 2003: 249). L’oggetto di ricerca è il nesso uomo-luogo, dunque la 

connessione tra sistemi sociali, ecosistemi e ambienti costruiti. Si tratta di indagare i significati 

simbolici attribuiti dalle diverse società allo spazio, la relazione tra potere politico e gestione culturale 

di spazio e risorse, tra forme sociali, istituzioni e modifiche dell’ambiente, tra ambiente costruito e 

riproduzione di valori sociali, tra comportamento umano legato allo spazio, snodarsi delle relazioni 

interpersonali e concezioni di sé (cfr. Turri 2008). L’obiettivo è comprendere come i sistemi di valori 

e le forme di pensiero degli appartenenti ad una determinata comunità siano connessi con le forme 
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concrete dell’ambiente in cui le persone vivono e con i loro comportamenti legati allo spazio, da un 

punto di vista che consideri una comunità secondo una prospettiva sia sincronica che diacronica (Ligi 

2003: 243-245). 

 

1.2   La casa come strumento euristico 

All’interno di questa prospettiva, vorrei concentrare l’attenzione sulla centralità della casa 

come fulcro dell’organizzazione materiale, sociale e simbolica di una comunità, e come possibile 

strumento principe per l’analisi che mi accingo a fare. Non certo l’unico elemento di rilievo in quella 

complessa interrelazione tra uomo, società ed ambiente, tuttavia essa esercita innanzitutto una grande 

forza sugli individui, come Gaston Bachelard mette in rilievo nel suo volume “La 

poétique de l’espace”, ed è inoltre un completo strumento per analizzare trasversalmente vari aspetti 

delle dinamiche sociali. Egli sostiene che i siti della nostra vita più intima e psicologicamente 

pregnante vadano trovati nei dintorni che abitiamo quotidianamente, ed in particolare le nostre case. 

A suo parere, le concezioni che sviluppiamo dei nostri circondari abitati più strettamente sono il 

nostro “primo mondo”, che fonda la nostra esperienza di uno spazio più grande (1975: 32-36, 263-

265). La casa è «Uno dei più potenti elementi di integrazione per i pensieri, i ricordi ed i sogni 

dell’uomo… Nella vita dell’uomo, travalica le contingenze, moltiplica i suoi suggerimenti di 

continuità» (Bachelard 1975: 34). Essa abbraccia le unioni produttive all’origine della vita e 

incoraggia uno stabile e continuo flusso di relazioni umane. Nelle case, differenze sociali strutturate 

solidificate in conformazioni spaziali stabili, sono visibili una all’altra e a portata di mano: danno la 

possibilità alle varie persone di mettersi nei panni di alcuni altri ruoli diversi dal proprio, e dunque da 

un lato di introiettare e dall’altro di riflettere sulla struttura stessa della propria società: «Domestic 

space absorbed differential relations into dreams of unity» (Mueggler 2001: pos.829). Si tratta quindi 

di un elemento fondamentale di formazione delle persone e di trasmissione di cultura, che riflette e si 

riflette nella struttura sociale e nelle concezioni dei suoi abitanti. In proposito, Pierre Bourdieu, nel 

suo studio sulla casa Kabyle (1970), trova una serie di esempi di opposizioni e inversioni spaziali e li 

correla con simili opposizioni a livello sociale come differenze generazionali e di genere, e con le 

pratiche routinarie delle persone, fino ad ottenere una gamma di coppie oppositive fondamentali che 

secondo la sua visione strutturano le pratiche dell’abitare. Mentre Bourdieu focalizza l’attenzione su 

dei dispositivi sociali che a suo parere strutturano la visione delle persone, regolano un modo di 

concepire il mondo che si riproietta sia sulle strutture sociali, che sulla casa, che sull’universo, 

dipingendo quindi la casa come una sorta di universo in miniatura, secondo Mueggler non si tratta di 

una questione di rappresentazioni mentali, ma serve una visione più olistica: come in Bachelard il 
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senso del vivere nel mondo è paragonato ad abitare una serie di posti vicendevolmente avvolgentisi 

e avvolgenti (1975: 5-29), qui, corpo, casa ed universo si raddoppiano, avvolgono e invadono a 

vicenda. Ogni casa, esprime un modo di abitare altamente contestualizzato, e, cristallizzati nella sua 

forma, negli oggetti che vi si trovano e nel tipo di atti che essa convoglia, raccoglie in sé una grande 

porzione della cultura di un luogo in un determinato momento. Secondo l’opinione di Ligi, si tratta 

di un «Dispositivo concreto che (sup-) porta cultura» grazie alle sue caratteristiche materiali e 

simboliche. La casa dunque, composta da una particolare serie di caratteristiche fisiche e connotazioni 

(attribuite dalle persone ma indissolubilmente legate alla concretezza degli spazi), è una «rete di 

confini, controlli e poteri», che veicola un certo tipo di modalità di vita, di forma sociale e di emotività 

personale. (Ligi 2003: 126-127). Oltre ad essere un riflesso della struttura sociale e del sistema di 

credenze, la forma dell’abitazione modella la routine dei suoi abitanti e di tutta la comunità, e può 

essere a sua volta modificata al variare di questa, contribuendo in modo essenziale alla riproduzione 

o alla trasformazione dell’identità etnica. La casa sembra dunque essere un punto di raccordo dei tratti 

essenziali di una cultura; si tratta di un potente strumento analitico per le scienze sociali, dal momento 

che offre rivelazioni sulle concezioni dell’essere umano e sui tratti essenziali delle società. 

 

1.3   La casa Naxi 

Questo tipo di analisi è particolarmente efficace presso la comunità di Xinzhucun. Charles 

McKhann, uno dei più autorevoli studiosi dell’etnia Naxi, ha sempre posto grande attenzione alla 

funzione che la casa riveste all’interno del mondo sociale di questo gruppo, evidenziando 

l’interconnessione tra relazioni spaziali e processi sociali che le ruotano attorno. Egli identifica uno 

spazio radiale con la sfera domestica al centro, generalmente vista come femminile, e la sfera agricola 

e pastorale, dominata dall’uomo alla periferia. L’edificio principale delle case è dominato da un 

focolare, centro sociale e cosmico di una casa tradizionale Naxi. Il tripode che si trova sulla 

piattaforma del focolare è parimenti importante: mentre ogni cosa contenuta in un’abitazione 

appartiene ai proprietari, questo, in passato accostato dal tavolino degli dei, rappresentando il centro 

sociale (e religioso) della casa, è considerato parte inalienabile della casa stessa (Hsu 1998: 87-88). 

Riproduzioni lignee della casa si ritrovano anche all’interno della ritualità di questo gruppo, come 

sull’altare per la Propiziazione del Cielo o nelle mani dello sposo durante il suo matrimonio (al fine 

di accogliere la compagna nella sua famiglia). Unità domestica e microcosmo cosmologico, 

l’abitazione Naxi è anche l’unità organizzativa del sistema di parentela, e garantisce ai suoi occupanti 

un senso di appartenenza territoriale che sembra essere molto importante nella loro vita di tutti i giorni 

(Hsu 1998: 88). Essa ricopre così i criteri avanzati di Carsten e Hugh-Jones per la caratterizzazione 
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di una casa come strumento euristico (Carsten and Hugh-Jones 1995: 2-45); nel presente capitolo, 

essa sarà dunque contemporaneamente un oggetto fondamentale della mia attenzione negli aspetti 

materiali e simbolici che porta incastonati tra le travi di legno che costituiscono i suoi edifici, nonché 

uno strumento di analisi del sistema di relazioni che legano le persone che la abitano. 

Nello snodarsi della narrazione, si vedranno dunque elementi spaziali e architettonici 

dell’ambiente domestico di Xinzhucun non solo come facilitatori di scambi umani, ma come coaguli 

di concezioni profonde di cosa sia un uomo e come esso si dovrebbe relazionare con gli altri. 

 

 

Nel prossimo capitolo prenderò dunque in considerazione la struttura familiare e sociale della 

comunità di Xinzhucun, ponendo particolare attenzione alle dinamiche relazionali che sussistono tra 

gli abitanti del villaggio per come esse emergono nei diversi contesti della vita sia privata che pubblica 

che ho potuto osservare durante i mesi che vi ho trascorso. Prenderò le mosse da una descrizione 

dell’ambiente domestico (benché sia estremamente difficile dare un resoconto della moltitudine di 

forme che esso può assumere) e delle attività che vi si svolgono, per osservare che tipo di relazioni si 

instaurano tra i familiari più stretti; passerò quindi ad esaminare le forme dei dintorni delle abitazioni 

private e dei luoghi pubblici in cui si portano avanti attività non a fine di lucro, per dare un’immagine 

di quali tipi di relazioni sociali si instaurino tra persone dai legami di sangue via via meno stretti. 

Concluderò il capitolo facendo una considerazione sul particolare tipo di senso di comunità che si 

respira in questo villaggio e come questo sia intrecciato alla conformazione dello spazio urbano. 

Fondando il mio ragionamento sui principi basilari dell’antropologia dello spazio e in una 

prospettiva ecologica che tenga in conto in modo olistico dell’essere umano nel suo ambiente di 

crescita, mi baserò largamente sugli spunti forniti dagli oggetti e dagli ambienti, considerandoli come 

delle cristallizzazioni di pratiche e valori sociali nonché di pezzi di storie individuali, e come veri e 

propri agenti che plasmano l’andamento della vita nella comunità. Tra questi, darò una posizione 

prioritaria alla casa, che si è visto essere il perno attorno al quale in una comunità Naxi spazio e 

relazioni umane gravitano. L’argomentazione è fondata in particolare su quanto ho osservato nella 

frazione di Donghongdui (fig. 4), dal momento che questo è stato il posto in cui ho vissuto e i suoi 

abitanti sono le persone che ho avuto modo di conoscere meglio. 
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2.   La casa 

Janet Carsten e Stephen Hugh-Jones, partendo dalle teorie strutturaliste di Lévi-Strauss sulla 

casa, che egli intendeva utilizzare come strumento di classificazione alternativo di quei sistemi di 

parentela che non rientrassero in nessuna delle tre categorie basiche unilineare, bilineare e 

indifferenziata, accolgono lo spunto di utilizzare la casa come strumento euristico per studiare i 

sistemi sociali e le strutture di parentela. Suggeriscono però di farlo in modo da ampliare la propria 

visuale sulla totalità delle società umane, accostando l’antropologia dell’architettura all’antropologia 

del corpo per considerare la casa, come l’organismo, come agenti primari di socializzazione. Sarebbe 

in questo modo possibile evidenziare le mutue co-implicazioni dello spazio (domestico) e delle 

strutture sociali e di parentela, nonché gli svariati aspetti della vita sociale che hanno strettamente a 

che fare con la cultura materiale, con le forme architettoniche e con il paesaggio, e che rimangono 

continuamente in contatto con il mondo esterno tra scambi e negoziazioni politiche. In particolare, le 

componenti significative che costituiscono la casa in quanto vero e proprio processo sociale, 

attraverso i quali possiamo analizzare la struttura di ogni tipo di abitazione, sarebbero: «Elementi 

costruiti fissi o mobili», categoria che comprende la disposizione e l’orientamento dell’edificio 

rispetto al territorio e alle altre costruzioni, la sua forma complessiva, l’eventuale suddivisione interna 

in stanze o vani, la forma e la quantità delle aperture, gli arredi; «Caratterizzazioni di luoghi “interni”», 

incluse le loro delimitazioni materiali o simboliche, relative all’uso che se ne fa (cucinare, dormire, 

ecc.); significative connotazioni, spesso oppositive,  attribuite agli ambienti, che li rendono adeguati 

o meno a supportare certi tipi di presenza ed attività (interno o esterno, privato o pubblico, pulito o 

Fig.4. Una delle due stradine di accesso a 

Donghongdui, Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli 

(2018).  

Fig.5. Cancello d’ingresso ad una casa a cortile 

di Donghongdui, Xinzhucun. Fotografia: L. 

Spinelli (2018).  
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sporco, femminile o maschile, ecc.) (Ligi 2003: 127). Elementi come la disposizione e la forma di 

edifici e stanze, le modalità di occupazione, il numero e le differenziate concessioni delle persone che 

vivono in casa, ed altri ancora, sono connessi con la struttura sociale (incluse l’organizzazione sociale 

più estesa, la struttura della famiglia, le dinamiche d’età, di genere e le forme di socializzazione), con 

il sistema di credenze (riguardanti la cosmologia più in generale e le forme particolari di ritualità) e 

con l’emotività delle persone (come le modalità di gestire l’intimità, la malattia, la nascita, il lutto e 

di riprodurre o contestare identità individuali e collettive) (Ligi 2003: 126). Altre delle caratteristiche 

di una società che possono essere esaminate utilizzando la casa come strumento euristico, sono, ad 

esempio: l’appartenenza ad un territorio e ad un luogo specifico (Carsten and Hugh-Jones 1995: 19), 

inscindibile dall’importanza attribuita ai vincoli di sangue e dalle pratiche attuate per rinforzare 

entrambi i legami (Hsu 1998: 71); i concetti locali di casa (intesa sia come edificio che come focolare 

domestico), legati sia alla località dove la comunità vive che alla fisicità delle case dove 

effettivamente abitano (Carsten and Hugh-Jones 1995: 37)68; la vita quotidiana delle persone, ed i 

gruppi che si formano nello svolgere le attività routinarie che questa prevede, tra il trascorrere delle 

giornate e l’abitare lo spazio domestico (Carsten and Hugh-Jones 1995: 45). 

Mi accingo dunque a descrivere le abitazioni di Xinzhucun cercando di ritrovarvi alcuni di 

questi elementi significativi, con l’obiettivo di cogliere dei tratti importanti del modo di essere-nel-

mondo delle persone che ci vivono. È necessario specificare che nel compiere quest’analisi, gli aspetti 

materiali e quelli sociali e simbolici emergeranno separatamente, per poi venire riaggregati; si tratta 

di una finzione concettuale compiuta meramente a fini esplicativi, dal momento che considero la casa 

come un ambiente costruito e simultaneamente uno spazio per abitare. 

 

2.1   La casa a cortile 

Rannicchiarsi appartiene alla fenomenologia del 

verbo abitare. Soltanto chi ha saputo rannicchiarsi sa 

abitare con intensità (Bachelard 1975: 28). 

                                                           
68 Case ed i loro occupanti dovrebbero, a parere di Carsten e Hugh-Jones, essere considerate all’interno della 

stessa struttura analitica, dal momento che spesso lo scindere gli aspetti materiali e sociali di una società è un’operazione 

investigativa che spesso non ha riscontri nelle concezioni dei locali (Carsten and Hugh-Jones 1995: 37). Bisognerebbe 

inoltre distanziarsi dalle analisi basate sulle households che, seppure centrali per la comprensione di dinamiche sociali 

come le strutture di parentela, non ricoprono completamente la sfera di significati che una casa ha per i suoi abitanti: 

«People tend to get detached fron the houses in which they live and the house itself often gets hidden under the notion of 

residence» (Carsten and Hugh-Jones 1995: 44). 
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I vari centri abitati di Xinzhucun, per come essi appaiono oggi69, sono sorti all’incirca due 

secoli fa a partire dalle singole tenute dei primi membri della famiglia Yang 杨 e He 和70. Alcuni dei 

cortili che si trovano in una posizione centrale rispetto alla frazione, spesso coincidono con abitazioni 

più antiche, nonostante tutte le case della zona abbiano subito vari rimaneggiamenti e ricostruzioni 

nel corso degli anni; questi sono aperti su due lati e consentono il passaggio a chiunque (fig. 2). Tutte 

le altre, in particolare quelle più periferiche, ad un’altezza maggiore, sono state costruite in seguito; 

sono più isolate e la maggioranza presenta un ingresso segnato da un cancello. Dal momento che ciò 

che ad un occhio occidentale apparirebbe sfarzoso è qui raramente considerata un eccesso, spesso 

capita di trovarsi innanzi a cancellate più imponenti possibile. Le chiusure però, per quanto sono 

riuscita ad osservare, sono tutte costituite da semplici lucchetti, e le chiavi sono generalmente lasciate 

nella serratura o conservate in vani poco celati accanto ai portoni. La maggioranza degli ingressi è 

comunque separata dallo spazio collettivo da semplici cancelli metallici, e in alcuni casi essi sono 

bassi e mezzi arrugginiti. Vengono generalmente chiusi solo durante la notte o in caso non vi sia 

nessuno della famiglia nei dintorni, e quindi si trovano, nella stragrande maggioranza dei casi, aperti 

per tutto il giorno (fig. 5 e 17). 

Nelle case più semplici, l’ingresso immette direttamente nell’unico cortile centrale, circondato 

dalle quattro immancabili costruzioni e dai piccoli campi ed orti appartenenti alla famiglia e 

immediatamente adiacenti all’abitazione. Nelle poche case appartenenti a persone più agiate, si trova 

talvolta un secondo cortile, la dimensione di ciascuno degli edifici è maggiore e si trovano più 

costruzioni ospitanti depositi e stanze da letto. I cortili, in prevalenza semplici e disadorni, sono tenuti 

tendenzialmente puliti e sgombri. I pochi oggetti come scope o secchi vengono generalmente lasciati 

a terra, ad eccezione della bacinella utilizzata per lavarsi il viso, che viene posizionata su un apposito 

sostegno metallico, al quale si possono appendere anche un piccolo specchio e gli asciugamani. 

Questo è uno degli oggetti che non possono mai mancare in una casa contadina. Talvolta si vede una 

fila di scarpette tutte uguali ma di dimensioni diverse lasciate ad arieggiare all’aperto e i cortili si 

riempiono di panni che, sotto gli intensi raggi del sole di queste basse latitudini e grandi elevazioni, 

in poco più di un’ora si possono ritirare (fig. 6, 7). Gli edifici sono rialzati, e generalmente presentano, 

sul lato che si affaccia sul cotile, un piccolo portico sostenuto da colonne immancabilmente verniciate 

di un rosso intenso. Nella stagione in cui mi sono recata a Xinzhucun, i pavimenti dei loggiati, che 

talvolta sono piastrellati, erano quasi sempre ingombri di radici medicinali e il deposito di mais pieno 

                                                           
69  Come mi è stato varie volte raccontato e ho letto nel libro che mi è stato prestato dal comitato 

d’amministrazione, prima dei Naxi, a dominare nella zona erano i Pumi. 
70 Le poche persone più interessate si ricordano della precisa denominazione di ciascuna delle generazioni che li 

hanno preceduti, e fanno i calcoli del tempo trascorso da che il proprio primo antenato si trasferì nella valle basandosi sul 

numero di queste ultime. 
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di pannocchie. Sulle colonne e nei tre lati disponibili degli stipiti delle porte, spesso e volentieri si 

trovano delle lunghe strisce di carta rosse recanti caratteri cinesi o Naxi, scritte ad inchiostro o più 

spesso stampate: si tratta dei cartelli beneaugurali appesi in occasione del precedente Capodanno 

cinese, o del matrimonio di uno dei membri della famiglia; a volte le si ritrova anche ai lati del 

cancello d’ingresso (fig. 5).  

Il cortile è tutt’altro che un luogo di passaggio. Oltre che ad essere un appoggio per attività 

come l’essiccatura delle piante medicinali, la preparazione del mangime per gli animali, il lavaggio 

dei panni e lo svolgimento di grandi feste, questo spazio è anche un luogo di riposo e di ritrovo: capita 

assai di frequente di sedersi sotto i portici a scaldarsi sotto il sole rosicchiando semi di girasole, e di 

invitare gli amici che passano davanti alla propria porta ad aggiungersi. Spesso si creano 

spontaneamente piccoli assembramenti di persone, che a seconda dei gusti si rannicchieranno in una 

posa del tutto naturale o siederanno più comodamente sui bassi sgabelli. Nonostante i bambini 

trascorrano buona parte del loro tempo a giocare per terra, il livello di pulizia non è generalmente 

ottimale: gli scarti vi sono in genere gettati con poca grazia71, e un paio di volte al giorno si danno 

spazzate all’ambiente dove si mangia e al cortile con scope a mezzo manico o di saggina. Il fatto che 

ad oggi i pavimenti siano cementificati semplifica questo processo rispetto al passato, quando le 

donne, alle quali è tendenzialmente affidato il compito, si trovavano a gestire superfici in terra battuta. 

Durante il periodo del Capodanno, ci si imbarca necessariamente in quelle che si possono a ben diritto 

definire “pulizie di primavera”, in cui tutte le superfici sono ripulite a dovere per fare bella figura con 

i parenti e gli amici che si vedono più di rado.  

C’è chi non aggiunge altro al proprio cortile, mentre chi lo desidera e se lo può permettere 

può creare delle aiuole con alberi (fig. 8), o dilettarsi a dipingere (generalmente di giallo), piastrellare 

o intagliare gli stipiti delle finestre o le pareti di legno dei vari edifici che vi si affacciano. Mentre è 

frequente trovarsi in ambienti volti ad un mero utilizzo funzionale e a volte un po’ trasandati, non vi 

è limite agli aggiustamenti ed abbellimenti che si possono apportare alla propria abitazione, tempo e 

denaro permettendo. Ho visto un cortile le cui aiuole erano contornate da un’autentica collezione di 

strambe pietre raccolte nella zona, e uno il cui proprietario aveva intagliato e dipinto a mano tutte le 

finiture di legno in corrispondenza delle finestre e dei capitelli delle colonne, tanto da far apparire il 

suo cortile nel pieno dello sboccio di una legnosa fioritura estiva (fig. 9).  

 

 

                                                           
71 Tipicamente, si vedranno diverse aree dei portici o della “cucina” coperte da gusci vuoti di semi di girasole, 

che la gente del posto ama sgranocchiare chiacchierando. 
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2.2   Costruire 

Non si sa quale potesse essere la forma originale delle abitazioni Naxi, nonostante, come 

documenta Joseph F. Rock, il più importante e rinomato esploratore di queste terre, una 

conformazione in gran parte coincidente con quella conformazione attuale fosse già diffusa quando 

egli vi si recò la prima volta (intorno agli anni ’20). Ciò che è certo, come si visto nel capitolo 

introduttivo, è che lo Stato cinese si è sempre imposto intimamente sulla vita delle persone, 

Fig.6. Un semplice cortile di Donghongdui, 

Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018).  

Fig.7. Dettaglio di un cortile 

di Donghongdui, Xinzhucun. 

Fotografia: L. Spinelli 

(2018).  

Fig.8. Un cortile di Donghongdui decorato con aiuole e 

bandierine tibetane (il proprietario, cosa più unica che rara, è 

molto appassionato di questa cultura), Xinzhucun. Fotografia: 

L. Spinelli (2018).  

Fig.9. Dettaglio di un cortile di 

Donghaidui, Xinzhucun. Il 

proprietario è un personaggio 

molto conosciuto per la sua 

grande cultura locale e per il suo 

ampio repertorio di ballate 

popolari. Fotografia: L. Spinelli 

(2018).  
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producendo relazioni sociali a partire dalla regolamentazione della forma della casa (oltre che il 

territorio). Mueggler mostra, ad esempio, come a Zhizuo vennero distrutti i granai privati, portatori 

di una serie di significati sociali relativi al ruolo della donna nella famiglia, che infatti venne minato 

alla base (Mueggler 2001: pos.795). In tutti i villaggi Naxi vennero invece smantellate le piattaforme 

sopraelevate che sorreggevano il focolare, cristallizzazioni di una forma sociale gerarchica ben 

determinata (si veda oltre). A Xinzhucun, ne sono rimaste giusto un paio, nascoste e conservate in 

ricordo delle abitudini passate. 

Vi è l’usanza in queste zone di costruire le nuove case pezzo per pezzo, ogni volta che si è 

accumulata una quantità di risorse sufficiente ad affrontare la spesa. Il primo e più fondamentale 

edificio è quello dove si cucina, soggiorna e ci si tiene caldi: in passato e su necessità era anche 

utilizzato come stanza da letto, specialmente per gli anziani della famiglia, più sensibili all’intenso 

freddo delle notti invernali montane. Seguono i depositi e le stalle, costruiti i quali ci si può reputare 

nelle condizioni di migliorare il proprio stile di vita al di sopra del livello più basilare. Ecco che può 

sorgere un nuovo deposito, un’ulteriore stalla, un capanno per gli attrezzi, un bagno ad acqua 

“solare”72, un secondo cortile o delle aiuole, ecc. In passato la totalità degli edifici, disposti attorno a 

cortili più stretti, era di dimensioni minori e costruita con grandi tronchi di legno di pino provenienti 

dalle montagne circostanti, intagliati a otto facce e impilati per costituire i muri e sormontate da un 

tetto di tegole di corteccia di pino appesantite con rocce. Questa viene definita “shingled house” o 

“log-style house” (Mueggler 2001: 861, Hsu 1998: 67-111). Ne sono rimaste alcune, ma oggi ospitano 

le stalle, o si trovano nei boschi ad alta altezza come rifugi. La moderna “tiled house”, più ampia, per 

evitare il pericolo di incendi e a causa della legislazione sulla protezione forestale, è costruita con 

mattoni d’argilla (瓦 wa) o direttamente in muratura verniciata di bianco, sulla base di una struttura 

di pilastri e travi di legno di pino. Nella configurazione più comune, cinque pilasti supportano tre 

travi per tutta l’ampiezza dell’edificio. Un sistema di ulteriori travi e travetti supporta il tetto, 

costituito di tegole di terracotta grigia direttamente appoggiate sui travetti secondo uno schema 

alternato di file convesse e concave73. Negli edifici residenziali, il muro frontale è retrocesso in 

corrispondenza della seconda fila di pilastri, lasciando un ampio spazio da adibire a portico sul 

davanti dell’edificio (fig. 6 e 8). Si ricostruiscono gli edifici in caso questi, dopo anni di utilizzo, 

versino in cattive condizioni. 

                                                           
72 La signora presso la cui casa alloggiavo faceva riferimento in questo modo (太阳水 taiyangshui) all’acqua 

corrente scaldata nei boiler grazie ad un pannello ad energia solare. 
73 In alcuni rari casi si ricorre a semplici lamiere per costruzioni meno centrali nella vita quotidiana, come le 

stalle, che infatti si trovano spesso al di fuori del cancello d’ingresso. 
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Dal momento che richiede l’impiego di ingenti somme di denaro, non tutte le famiglie ad oggi 

si sono potute permettere l’installazione di una stanza da bagno. Si tratta di un piccolo edificio che si 

affaccia solitamente sul cortile, dotato di lavandino e di una stanza da doccia richiudibile. È 

generalmente dotato di acqua corrente e calda, riscaldata tramite un boiler a energia solare posizionato 

al di sopra del soffitto. La nicchia interna, che rimane aperta alla vista, sfolgorante e piastrellata ove 

il resto delle superfici è di una tonalità grigio-marrone e di cemento, è molto appariscente. Per la 

“modernità” delle tecnologie impiegate e per l’aspetto lustro, questa costruzione ed il suo utilizzo si 

distaccano molto dagli altri edifici e dal modo in cui in questi si portano avanti le attività quotidiane 

(fig. 10). Per esempio, mentre l’elettricità è stata portata in ogni frazione di Xinzhucun una decina di 

anni addietro, l’acqua corrente non è un bene in cui uso è dato completamente per scontato. In un 

passato piuttosto recente74, l’acqua a Donghongdui si attingeva ad un torrente che scorreva ad una 

decina di minuti di camminata al di sopra delle abitazioni, e ci si lavava al fiume a fondovalle; oggi, 

molti corsi d’acqua sono stati incanalati in un sistema idraulico di tubature, e bene o male tutte le case 

hanno uno sbocco di acqua corrente in cortile. Ma questa, per essere utilizzata, viene versata in secchi 

che poi si trasportano dove è necessario. Ulteriore indice della spartanità della vita del luogo sono i 

servizi, che, privi di tubature, consistono in semplici costruzioni di cemento, divise in due piccoli 

vani per uomini e donne, e si trovano sempre a distanza di sicurezza dalle abitazioni (fig. 11). Ecco 

che la stanza da bagno, in una casa a cortile Naxi, appare quasi come una scena ad alta definizione 

nella pellicola di un film in bianco e nero. 

 

 

                                                           
74 Mi è stato riferito che si tratta parimenti di una decina d’anni addietro. 

Fig.10. Stanza da bagno, Xinzhucun. 

Fotografia: L. Spinelli (2018).  

Fig.11. Una moderna casa a mattoni fronteggia un’antica 

casa a travi di legno; più in fondo, si può notare una toilette. 

Donghongdui, Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018).  
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Fornirò ora una descrizione più approfondita dei luoghi dove si concentra la maggior parte 

delle attività domestiche che non hanno a che fare con la vita produttiva della famiglia: gli edifici che 

ospitano rispettivamente il focolare, e i depositi e le camere. 

 

2.3   La sala del focolare 

Come si è visto, la sala del focolare è centrale nella vita domestica di una famiglia. Si tratta di 

un edificio ad un piano, solitamente dall’aspetto vetusto, dotato del solito tetto spiovente e di finestre 

costituite di legno traforato. All’interno l’ambiente è ombroso e fresco, e viene riscaldato dalle 

fiamme del focolare, che nei momenti in cui i familiari sono presenti, almeno d’inverno, viene tenuto 

tendenzialmente acceso (fig. 12). Questo è il posto dove anticamente si credeva risiedessero le 

divinità domestiche: gli dei della vita Ssú starebbero in un piccolo cesto intrecciato appeso al pilastro 

centrale o appoggiato su un piccolo tempietto apposito, e gli dei del focolare Dsô, tradizionalmente 

cinque fratelli e cinque sorelle, risiederebbero nelle fiamme; quando, dopo aver ultimato la 

costruzione di una casa, si conduceva il rito di accendere il primo fuoco, gli dei erano propiziati 

versando del tè e facendo cadere riso e verdure sulle pietre del focolare (Yang 1998: 190). Oggi, 

soprattutto nelle case più recentemente costruite, questo tipo di oggetto non si trova frequentemente, 

ed è talvolta sostituito da gigantografie del Presidente Mao (毛主席 Maozhuxi, come viene 

affettuosamente o orgogliosamente chiamato), stagliato su un brillante sfondo rosso in netto contrasto 

con i colori tenui che dominano solitamente questi ambienti (fig. 13). Anche questa stanza è 

estremamente semplice e disadorna: oltre alle varie credenze ed armadietti contenenti tutto il 

vasellame, sale, peperoncini e salse, ed altre sostanze ed oggetti utili per cucinare e mangiare, sono 

sempre presenti un paio di tavoli d’appoggio, sormontati da un secchio per l’acqua, dal bollitore 

elettrico per il riso e da un tagliere, mentre mestoli, cucchiai e coltelli, che sono in prevalenza mannaie, 

sono appesi tramite dei chiodini alla parete innanzi. Sotto al tavolo, sono stipate padelle e pentole (fig. 

14). Mentre qualche famiglia è in possesso di un frigorifero, le altre conservano i propri alimenti nella 

stessa cucina o in una piccola stanza adiacente adibita a dispensa. Gli oggetti nascosti nei vari vani di 

questo ambiente emergono osservando gli abitanti durante lo svolgimento delle proprie attività 

quotidiane, come l’accensione del fuoco, la preparazione dei pasti o del tè, o l’accoglienza degli ospiti.  

 

 

 

 



120 
 

 

 

 

 

Fig.12. La stanza del focolare 

vista dal cortile, 

Donghongdui, Xinzhucun. 

Fotografia: L. Spinelli 

(2018).  

Fig.13. La stanza del focolare in un’abitazione di recente 

costruzione, adornata da un poster del Presidente Mao. 

Donghongdui, Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018).  

Fig.14. La stanza del focolare nella foggia più comune (costruita almeno un paio di generazioni prima, 

affumicata dal focolare), Donghongdui, Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018).  
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Nella maggioranza delle abitazioni, il focolare è semplicemente acceso su un rialzo di mattoni. 

L’accensione del fuoco è un’abilità che persino i più piccoli possiedono, e si tratta di un’azione che 

ciascuno svolge a suo modo e gelosamente. Tra i vari tipi di legna che si possono procurare, conservati 

in apposite cataste al riparo dalla pioggia, quella considerata più adatta è quella di pino. I ciocchi 

vengono disposti ed infuocati con l’ausilio di particolari pezzi di legno di pino imbevuti di resina, che 

essendo così difficili da procurare 75  sono considerati una merce preziosa, e risparmiati quanto 

possibile. Le sostanze che sobbollono sul treppiede finiscono per lasciare una macchia nera sulla 

parete più prossima, e il fuoco inonda l’ambiente di fumo e fuliggine ogni volta che tira vento. Negli 

ultimi anni si sta invece diffondendo una sorta di forno di ghisa sul modello tibetano (fig. 13), che 

viene collocato nella stessa posizione che spetterebbe al focolare e che consuma più combustibile, 

ma è più pulito e comodo per cucinare, e non rilascia fuliggine nell’aria: risulta però di impedimento 

a chi vi si sedesse attorno per conversare, tanto che non tutti gli abitanti del villaggio sono concordi 

a proposito della sua utilità. 

 Ad eccezione del riso, che viene quotidianamente cotto con l’apposita pentola elettrica, il 

cibo viene cucinato sul focolare utilizzando una (stessa) grande e pesantissima padella. Mentre in 

passato, al pari delle pulizie, si trattava di un compito riservato alle donne, oggi a cucinare il pasto 

provvede chi non sia occupato in altre faccende, donna o uomo che sia. Gli abitanti di Donghongdui 

affermano in genere di aver dovuto imparare ad arrangiarsi da piccoli, a partire dall’accensione del 

fuoco a tutte le altre attività collegate. Ciascuno consuma tendenzialmente i pasti nella propria 

abitazione; i familiari si siedono accanto al fuoco su piccoli sgabelli. Come ovunque in Cina, ad 

ognuno è distribuita una ciotola di riso e un paio di bacchette, e ci si serve dai piatti riempiti di 

semplici pietanze poggiate su un’estremità della pedana del focolare. 

Un oggetto che è raro non scorgere in un’abitazione di Donghongdui, sospeso nelle mani di 

un familiare o di un ospite, è la tazza di tè. Questa bevanda tipicamente cinese qui ha un sapore 

particolare. Per prepararne una tazza, si versa dell’acqua fresca nella pesante teiera. Questa deve 

rimanere sempre con un lato esposto alle fiamme, ed essendo l’oggetto coperto dallo strato più fitto 

di fuliggine che si possa trovare in una casa, ritengo che l’abilità di maneggiarla senza sporcarsi 

indelebilmente i vestiti sia da annoverare tra le attività esperte incorporate dai cittadini di Xinzhucun. 

Il tè rosso dello Yunnan che tutti bevono, viene venduto in compatte cialde, dalle quali vengono 

staccati dei pezzi che vengono in seguito fatti bollire in piccole brocche di ceramica, ottenendone un 

liquido denso e dal gusto estremamente amaro e forte (fig. 1). Questo viene allungato con acqua 

bollente e servito con un pizzico di sale. Gli aloni che si formano sulla superficie dell’acqua rivelano 

                                                           
75 Ci si deve recare in zone della foresta apposite, e incidere alberi finché non si trovano quelli adatti. 
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questo particolare, e destano l’ignara perplessità di chi non ha mai pensato che il sale potesse essere 

l’adeguato tocco finale per una tazza di buon tè. 

 

Il focolare è il centro nevralgico attorno al quale ruota la vita domestica: è qui che avvengono 

le discussioni più intime tra familiari e che ci si ritrova per passere del tempo insieme. Esso, 

contemporaneamente, costituisce il primo appiglio verso il mondo esterno. È qui infatti che si 

accolgono gli ospiti, in ottemperanza a quella che viene definita dagli abitanti stessi 火塘文化

(huotangwenhua), la cultura del focolare, legata alla gioia di radunarsi tutti insieme al calore del fuoco 

a scambiare opinioni, narrare aneddoti, ridere e scherzare. A ciascuno sarà offerto tè (che lo desideri 

o meno, ne riceverà una tazza) e semi di girasole; agli uomini, si offriranno baijiu e sigarette a volontà. 

L’accoglienza, infatti, viene frequentemente sottolineata come una qualità fondante dei Naxi come 

etnia. Lo spazio che circonda il focolare è dunque uno spazio condiviso, innanzitutto dalla famiglia e 

a seguire da familiari ed amici. In questo aspetto della vita familiare, molti elementi seguono lo 

stampo della tradizione, nonostante molti altri siano sensibilmente cambiati. Come si è visto, questo 

stesso ambiente, infatti, era in passato caratterizzato dalla presenza di una piattaforma lignea alta poco 

meno di un metro, sulla quale era posto il focolare e attorno alla quale le persone erano tenute a 

disporsi secondo un determinato ordine, per il quale l’uomo più anziano della famiglia poteva sedersi 

accanto alla parete, nella posizione più protetta e comoda, seguito dagli altri uomini presenti in ordine 

di età, mentre le donne non potevano sistemarsi in una posizione più avanzata rispetto al proprio 

compagno. Con l’epoca maoista, ci si dovette liberare da queste strutture fisiche denotanti una 

qualche forma di specificità culturale o di discriminazione di sesso, tanto che ad oggi, come si è detto, 

sono rimaste solo un paio di case in tutto il paese a conservare la piattaforma, e molte delle 

convenzioni sociali legate alla differenza di genere ed età stano scomparendo. 

 

2.4   Le stanze da letto 

Mentre la sala del focolare rappresenta la cristallizzazione delle tradizioni del luogo, negli 

edifici che ospitano i depositi e le stanze da letto è riscontrabile un accenno di modernità. Questo 

edificio ospita tre tipi di ambiente: il deposito di strumentazioni agricole e degli alimenti; le stanze 

da letto; l’eventuale stanza dei divani e della televisione. Esso è tendenzialmente alto due piani, e il 

deposito alimentare si trova al piano superiore. Generalmente è uno spazio ampio, dove gli alimenti 

vengono appoggiati sul pavimento ligneo o riposti dentro a bauli. La carne di maiale, tagliata in 

precise sezioni dalle esperte mani degli uomini del posto, è lasciata ad essiccare adagiata sulle travi 

di legno orizzontali che fanno parte della struttura di sostegno del tetto (fig. 15). Dove rimangono 
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vani adatti e liberi, tendenzialmente a livello del terreno o al primo piano, si ricavano diverse stanze 

da letto, almeno tre per i componenti del nucleo familiare stretto ed eventualmente qualcuna per gli 

ospiti. Una di queste stanze può essere attrezzata con divani e trasformarsi in stanze della televisione 

o dedicate allo svago privato. Queste stanze sono aperte sempre solo verso l’interno del cortile, e la 

parete che vi si affaccia è quasi sempre in legno, con dei vani lasciati cavi per le piccole lastre in vetro 

che costituiscono finestre. Oltre alle immancabili foto appese alle pareti dei figli in abiti da 

matrimonio, abbracciati teneramente su sfondi improbabili e glitterati, in questi ambienti vi è 

generalmente giusto lo spazio per il letto o per i divani e un armadio o credenza. Mentre le credenze 

e i tavoli della cucina sono identiche in tutte le abitazioni, ciò che varia a seconda della disponibilità 

economica è la sfarzosità dei mobili presenti proprio in questo tipo di ambiente: si varia da 

semplicissimi lettini con un sottile strato di materasso, a enormi letti matrimoniali molleggiati e 

coperti da teli sovrabbondanti e lucidi, e divani di legno pregiato pieni di voluttuose forme lignee 

intagliate e lucidate secondo il tipico gusto cinese. In ogni caso, questi oggetti sembrano stranamente 

navigare in un ambiente che non gli appartiene. Segno di un benestare economico che non ha ancora 

mutato lo stile di vita delle persone, questi sono in netto contrasto con l’apparenza dei fruitori, vestiti 

in ogni momento con comodi e lisi vestiti da lavoro ed abituati ad un atteggiamento piuttosto irruente. 

Mentre solitamente le camere da letto devono restare sgombre e pronte ad essere rese 

disponibili per eventuali ospiti, talvolta, quando una persona è certa di restare in una casa a lungo, 

personalizza la propria, accumulandovi gli oggetti personali. Nonostante l’ingresso sia libero, e sia 

consentito anche in caso l’occupante ci sia chiuso dentro, si può in un certo senso parlare di uno 

spazio dedicato ad un individuo particolare76. Inoltre, sono questi gli ambienti prediletti per guardare 

la televisione o utilizzare il proprio smartphone, attività sopraggiunte di recente in questo villaggio 

remoto e abitato da persone che si sono da poco riscattate da uno stato di grande povertà in cui gli 

svaghi fino ad ora non sono mai andati molto oltre i giochi di società e le chiacchierate. In genere si 

vive in un ambiente aperto, sia all’esterno che all’interno delle abitazioni, dove tutti i vani sono 

tendenzialmente in comunicazione e chiunque, dopo aver segnalato la propria presenza, può entrare 

ovunque. Dal momento che queste stanze sono invece richiudibili, esse danno corpo alla possibilità 

di una separazione, in questo contesto insolita, tra ambiente condiviso (con tutta la comunità o anche 

solo con la famiglia) e privato. Si tratta insomma di ambienti particolari, dove si gioca il contatto con 

la modernità, con nuove categorie e modalità di pensiero (una tra le tante, l’importanza data 

                                                           
76 Mi riferisco a diversi episodi, come al fatto che la madre della famiglia dove alloggiavo irrompeva ogni mattina 

nella camera del figlio, un uomo adulto, urlandogli di scendere dal letto. I parenti (maschi) che sopraggiungevano, non si 

facevano problemi ad affacciarsi e rivolgergli qualche battuta, o addirittura sdraiarsi sul suo letto. 
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all’individuo), e dove si manifesta la transizione verso il nuovo mondo del lusso non necessario, della 

tecnologia e del passatempo coltivato in isolamento rispetto agli altri. 

 

 

  

Mentre le stanze da letto e i salotti sono in qualche modo forieri di novità, la tradizione è 

incrostata nella stanza del focolare, costruzione dove si preparano e consumano i pasti e nelle attività 

ad essa legate. L’abitazione tipica del villaggio risulta così un luogo in cui si mescolano stili 

architettonici e di vita che portano in sé sia elementi di tradizione che di innovazione, e uno spazio 

condiviso ma che contemporaneamente dà adito alla creazione, anche se solo temporanea, di 

un’alcova privata. 

 

 

 

3.   La famiglia  

«Le donne sono come dei soffioni, volano con il vento e, dove si piantano nel terreno, 

producono nuova vita» (Donna di Donghongdui. Diario di campo, 27 dicembre 2018). 

Vorrei delineare ora quali siano i ruoli di ciascuno degli abitanti di casa all’interno della 

struttura familiare per come essa è composta in questa comunità, e quali siano i ponti relazionali tra 

una famiglia e le altre, e tra singoli individui. 

Fig.15. Sopra. Carne di maiale 

appesa nel deposito, 

Donghongdui, Xinzhucun. 

Fotografia: L. Spinelli (2018).  

Fig.16. Destra. Stanza da 

letto privata dopo una 

festa, Donghongdui, 

Xinzhucun. Fotografia: L. 

Spinelli (2018).  
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Uno dei perni su cui ruota l’antropologia dello spazio è il concetto dell’abitare. Ingold 

definisce l’“abitare” (dwell) come l’essere al mondo e la maniera specifica di vivere in un posto. 

Secondo la prospettiva dell’abitare (Dwelling Perspective), «Le forme che le persone costruiscono, 

nell’immaginazione o sulla terra, emergono nel flusso della loro attività, nei contesti specifici di 

relazione del loro coinvolgimento pratico con ciò che li circonda.» (Ingold 2016: 134). Dal momento 

che i pensieri non sono separati dal mondo, ma esistono proprio a causa della presenza degli esseri 

umani in un ambiente, le forme specifiche degli edifici in una data comunità «Emergono come una 

cristallizzazione dell’attività umana nell’ambiente» (Ingold 2016: 135). Dal momento che le forme 

organiche e quelle di pensiero si sviluppano di pari passo all’ambiente in cui sono immerse, la 

configurazione di quest’ultimo sarà parte integrante sia dell’anatomia e del pensiero delle persone, 

sia dei prodotti materiali della comunità. Le attività dei predecessori influiscono grandemente sui 

modi di essere-nel-mondo delle nuove generazioni, dal momento che esse avranno modificato lo 

spazio in cui queste vivono, causando, sommate alle caratteristiche naturali dell’ambiente, lo sviluppo 

nei successori di un determinato orientamento spaziale dei corpi e di specifici modelli di attività 

organizzata.  I bambini, o, anche se in modo meno pregnante, qualunque essere umano che stia 

intraprendendo un processo di socializzazione in un luogo diverso da quello di nascita, mentre 

crescono o si riadattano, «incorporano letteralmente le forme del loro abitare, nel proprio corpo – in 

abilità, sensibilità e disposizioni specifiche» (Ingold 2016: 136). Nelle parole di Ligi, abitare è 

l’interazione sociale umana nel suo aspetto localizzato (Ligi 2003: 129), e «Consiste nell’assorbire 

abitudini, formare e condividere costumi, costruire (questa volta simbolicamente) una rete di 

significati culturali nell’ambiente naturale di vita» (Ligi 2003: 124). Le conformazioni spaziali e i 

pattern di attività routinarie che si sono viste nelle precedenti pagine, sono dunque determinate dalle 

strutture sociali vigenti nella comunità di Xinzhucun, e simultaneamente vengono introiettate dagli 

individui, facendo sì che il loro particolare modo di vivere si perpetri. Frutto del continuo sviluppo di 

un sistema integrato di organismi e ambiente, e dei giochi di forze politiche nel dispiegarsi del corso 

della storia, le strutture sociali, oggetto delle prossime pagine, sono strettamente interrelate con 

l’ambiente in cui prendono corpo. 

 

3.1   Il sistema familiare 

Nello Yunnan settentrionale e lungo i suoi confini con il Sichuan è presente una varietà e 

variabilità piuttosto ampia di sistemi familiari, matrimoniali e di residenza77. Secondo l’opinione di 

McKhann, una comparazione delle varianti esistenti suggerisce che un sostanziale livello di 

                                                           
77 Per un resoconto su questo panorama sociale complesso si veda McKhann 1998, Hsu 1998. 
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regolamento sulla base della parentela bilaterale sottenda tutti i sistemi locali, e che sistemi 

esclusivamente matrilineari o patrilineari rappresentino particolari trasformazioni storiche che sono 

state fortemente condizionate da fattori politici, religiosi ed economici (McKhann 1998: 41; Hsu 1998: 

67-90). Dal momento che modelli di residenza e di parentela sono strettamente interrelati, prendendo 

il controllo di uno si può indirettamente influenzare l’altro; è qui che il potere dei governi di cambiare 

le condizioni materiali di vita di una comunità gli garantisce un certo potere nel determinare le forme 

sociali. Le strategie per mantenere la proprietà di un bene sono svariate, e spesso, più che da 

motivazioni culturali, sono originate da scelte tattiche con fini politici, economici e di prestigio, e, tra 

le varie opzioni di modelli di alleanza matrimoniale disponibili, si sceglie a seconda delle circostanze 

(Carsten and Hugh-Jones 1995: 14-15). Come afferma Hsu, quando le case/famiglie divennero l’unità 

amministrativa per la tassazione nella regione, l’aspetto economico della casa come un’unità di 

mantenimento della proprietà e come unità basica di organizzazione della società deve essere stato 

rinforzato (1998: 69-70), e con esso una forma di trasmissione dei beni lungo una linea ereditaria che, 

sullo stampo di valori Han, possibilmente desse più valore alla figura maschile. Il sistema familiare 

in vigore a Xinzhucun, come in generale avviene presso i Naxi di Lijiang residenti nelle zone 

montuose a nord della città78 è patrilineare, in una società che Hsu definisce “basata sulla casa”79. Il 

gruppo di persone che abita nella stessa casa, è composta dalla coppia dei genitori e dai figli, che in 

passato erano molto numerosi ma oggi sono tendenzialmente due80, ed eventualmente dai genitori del 

padre di famiglia. Egli detiene l’autorità e il potere decisionale, che egli assume trovandosi a dover 

gestire la propria casa o che gli vengono trasferiti dal proprio padre una volta che egli sia divenuto 

padre a sua volta. Tradizionalmente, a rimanere nella casa paterna e a convivere con i genitori, è il 

figlio maschio minore, dal momento che egli ha goduto per minor tempo del loro sostegno economico 

(Mueggler 2001, Hsu 1998: 83). Gli altri fratelli devono trovare una nuova sistemazione. Mentre oggi 

diverse persone tendono a prendere casa in città, ve ne sono molte che invece rimangono a Xinzhucun. 

Questi devono trasferirsi in un’altra casa del villaggio, o costruirne una81. Questo passaggio viene 

                                                           
78 I Naxi sono da molti ricercatori evoluzionisti cinesi considerati progressisti rispetto ai contemporanei “arretrati” 

Mosuo, presso i quali in certe località il sistema familiare è matrilineare (Hsu 1998: 70). 
79 Hsu parla di “house-based societies” (Hsu 1998: 70-71). 
80 Mentre in passato il numero di figli per famiglia era libero e tendenzialmente elevato, la politica del figlio 

unico (1979) pose dei seri limiti. Dal momento che ci troviamo in una comunità in cui la totalità dei residenti appartengono 

ad un’etnia minoritaria, il numero di figli concessi era al massimo due, e la totalità delle famiglie infatti ne ha due. Un 

ammorbidimento del regolamento statale attuato nel 2015 permette ora a tutte le coppie cinesi di aere due figli; gli effetti 

di questa nuova norma ancora non si notano a Xinzhucun. 
81 In passato la moltiplicazione del numero delle case era un modo di osservare lo scorrere del tempo, dal 

momento che la quasi totalità dei figli era spinta a costruire la propria abitazione, contribuendo all’espansione della 

propria frazione. Ad oggi, il numero di figli è drasticamente sceso, e contemporaneamente molti di loro preferiscono una 

vita più agiata in città. Pertanto, ad oggi è molto più frequente subentrare nell’abitazione di qualcuno che l’abbia 

abbandonata piuttosto che costruire una nuova. L’espansione del villaggio ha subito un forte arresto, ma ci sono ancora 

casi di persone che costruiscono una nuova abitazione, sempre secondo gli schemi architettonici tradizionali. 
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definito 分家 fenjia (fig. 17), la separazione della casa/famiglia, ed è occasione di un’importante 

celebrazione, che non sempre coincide con il matrimonio. Ad oggi le famiglie sia propria che della 

compagna sostengono la coppia, nonostante in passato l’onere ricadesse completamente sulla 

famiglia del ragazzo. Infatti, le donne, una volta sposate, si trasferiscono nel gruppo familiare del 

marito, costituendo per loro un fresco apporto di manodopera: questi ricompensano la famiglia della 

ragazza con un prezzo della sposa, la cui quantità è determinata a seconda degli accordi presi tra le 

famiglie, e in zone rurali e povere è praticamente simbolico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Alleanze matrimoniali e rapimenti 

La tipica forma matrimoniale dei Naxi dell’area di Lijiang residenti in zone di montagna 

avviene tra cugini incrociati appartenenti a patrilignaggi esogamici, chiamati “ossa”. Questo fatto è 

riflesso nel termine dzê-mâ, riferito ad una categoria di parentela che include sia la figlia acquisita 

che la figlia della sorella (McKhann 1992: 24 citato in Hsu 1998: 86). Questo tipo di matrimonio 

permetteva di stringere alleanze più solide tra lignaggi patrilineari. In opposizione alle relazioni di 

“osso” (ô-k’ò) che univano i membri dei patrilignaggi (ts’ò-ô), le relazioni che legavano due “ossa”, 

ossia due lignaggi affini, venivano classificate come “carne” (ná-k’ò) (McKhann 1998: 30-31) 82. La 

                                                           
82 Hsu nota che queste categorie sono impiegate presso moltissimi gruppi etnici, e che in realtà non è affatto 

semplice dare una definizione tanto netta di “ossa” e “carne”: il primo termine, ad esempio, presso i Nyinba, si riferisce 

all’organo, al lignaggio, e alla casta di appartenenza di un individuo (Hsu 1998: 82, Lavine 1981: 55-56 citato in Hsu 

Fig.17. Familiari e amici preparano una casa costruita di fresco alla festa di fenjia, Donghongdui, 

Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018).  
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metafora dominante è dunque quella del corpo umano, in cui ossa e carne insieme compongono un 

individuo completo; per estensione, un patrilignaggio “salutare” avrebbe molti legami di “carne” con 

altri lignaggi locali. I Naxi parlano dei propri legami di “ossa” e “carne” come di quelle persone legate 

a sé tramite maschi (zò) o femmine (mí); è in questo caso implicita la predominanza dell’autorità 

maschile, dove l’“osso” patrilineare esercita certi diritti giuridici sulle proprietà (McKhann 1992: 300 

citato in Hsu 1998: 85)83. Nonostante villaggi interamente composti da un solo patrilignaggio siano 

rari, un “osso” idealmente dovrebbe formare un’unità residenziale: a Xinzhucun, dove ogni frazione 

è abitata da uno più rami familiari con antenati per via patrilineare in comune, questo accade quasi 

da manuale. Le due categorie impartiscono dei limiti tra chi si può (“carne”) o non si può (“ossa”) 

sposare. Infatti, la rilevanza di questa distinzione consiste in buona parte nella determinazione delle 

possibili alleanze matrimoniali, come è riflesso nella terminologia della parentela: mentre ogni 

posizione nella famiglia ha uno specifico nome, differenziato secondo il genere, la generazione e il 

rapporto di “ossa” o “carne” che esso ha con l’ego, le uniche distinzioni di quest’ultimo tipo vengono 

effettuate nella generazione dell’ego, in quella superiore e in quella inferiore, ossia in quel gruppo di 

persone che è necessario considerare per stabilire matrimoni incrociati tra cugini. Per quanto riguarda 

le altre generazioni, non viene posta enfasi sull’appartenenza a uno o all’altro lignaggio (Hsu 1998: 

88, McKhann 1992: 311 citato in Hsu 1998: 86). Le donne, che rimangono estranee all’”osso” del 

padre, si sposano virilocalmente, solitamente neolocalmente presso il villaggio del compagno, oppure 

patrilocalmente in caso egli sia il figlio minore di una famiglia (Hsu 1998: 83). Questo tipo di 

conformazione sociale fa emergere metafore come quella riportata da McKhann: mentre gli uomini 

sono stabili come montagne, le donne sono come alberi, che vagano e si attaccano ad esse (McKhann 

1992: 298 citato in Hsu 1998: 86); e come quella che mi è stata riferita da una donna di Xinzhucun, 

e che ho citato all’inizio di questo sotto capitolo: «le donne sono come dei soffioni, volano con il 

vento e, dove si piantano nel terreno, producono nuova vita» (Diario di campo, 27 dicembre 2018). 

In passato questi legami erano importanti per creare solide alleanze a fini difensivi ed offensivi, 

mentre oggi permane quell’aspetto relativo al poter contare sul propria parentela di “carne” per 

ottenere aiuti di diverso tipo, anche nella vita di tutti i giorni. Questo si riflette nella massima Naxi: 

«â’-gv nd’ài» (lo zio materno è [il più] importante) (McKhann 1998: 31). Le “ossa” avevano una 

rilevanza centrale anche da un punto di vista politico. Nonostante la Repubblica Popolare Cinese, se 

non durante le riforme agrarie degli anni ’50 come risultato dello sviluppo economico degli anni ’80 

e ’90, abbia abolito qualsiasi forma di società stratificata, sulla base dei dati oggi a disposizione, i 

                                                           
1998: 82). L’autrice sottolinea inoltre che le nozioni non sono necessariamente da associare alla patrilinearità: presso i 

Mosuo, ad esempio, le “ossa” sono spesso determinate per via matrilineare (Hsu 1998: 83). 
83 Relativamente agli ambigui rapporti di genere tra i Naxi, si vedano Hsu (1998: 89) e White (1997, 2011). 



129 
 

Naxi, ora “socialisti”, come diversi altri gruppi etnici della zona, si sarebbero probabilmente potuti 

classificare come tali prima della rivoluzione (Hsu 1998: 70, 87). All’interno di questo contesto era 

fondamentale il vicendevole sostegno dei vari lignaggi per mantenere il proprio privilegio all’interno 

di un sistema di classi (Hsu 1998: 89). In ultimo luogo, i matrimoni tra cugini incrociati per via 

patrilineare erano un’ottima strategia per mantenere una certa sicurezza all’interno del proprio 

ambiente familiare, per tenere unite le persone e non disperdere le proprie risorse umane e materiali 

in favore di lignaggi sconosciuti: questo, nelle parole di Hsu, sarebbe equivalso a “mettere troppa 

carne sulle ossa” (Hsu 1998: 82-83, 89, McKhann 1998: 23-46, Mueggler 2001). L’importanza del 

patrilignaggio per i Naxi di quest’area si riflette nelle loro pratiche rituali. Nella cerimonia di sacrifico 

o Propiziazione del Cielo, viene inscenata una problematica familiare relativa all’acquisizione di una 

sposa da parte di un lignaggio non legato a quello di arrivo da rapporti di “carne”, dal momento che 

per quest’ultimo significa contrarre un debito. La sposa entra in tutto e per tutto a far parte della 

famiglia del marito ma costituisce un ponte di “carne” con la sua famiglia di origine; questo fatto 

viene esplicitato attraverso il simbolismo della cerimonia matrimoniale tradizionale Ssú dsú, durante 

il quale la sposa regge in mano una scala a pioli ed un ponte di legno, rappresentanti il potere della 

donna di creare legami di “sangue”, mentre lo sposo porta una casa stilizzata ed un piolo, 

rappresentanti il potere dell’uomo di fissare la sposa nella propria casa84. Questa cerimonia, che ha 

strettamente a che fare con la credenza negli dei della vita Ssú, dei quali si tratterà nel prossimo 

capitolo, è significativamente ritratta in due pittogrammi relativi a sezioni della celebrazione. Nel 

primo, il Ssú della sposa (rappresentato dal cesto che normalmente lo contiene e da un sottile filo), 

sciolto dalla precedente famiglia, viene legato a quella del marito tramite un piolo (fig. 18). Nel 

secondo caso, si vede il dio del focolare prendere tra le mani la vita della nuova arrivata, che gli è 

affidata (fig. 19). 

  

                                                           
84 Diversi di questi oggetti, ciascuno dei quali è costruito con un tipo di legno specifico, costituiscono parte del 

corredo contenuto nel piccolo cesto ospitante gli dei della vita Ssú degli abitanti della casa di cui si è parlato poco sopra. 

Per una trattazione completa di questi oggetti e dei loro significati, si veda Yang (1998: 189-208). 

Fig.18. Ssú p’â (Fastening a Life God onto a 

Peg). Disegno: F. Yang (1998: 190). 

Fig.19. Ssú-bbèr (fastening the Life God’s thread into the 

hands of the God of the Hearth).  

Disegno: F. Yang (1998: 190). 
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L’opposizione tra relazioni “ossa” e “carne” è anche codificata nell’architettura della casa 

Naxi. Le posizioni che in passato si assumevano sedendosi attorno al fuoco erano ben determinate e 

divise tra parenti in linea patrilineare, in linea matrilineare ed ospiti, con i più giovani confinati nelle 

posizioni più prossime alla porta e gli anziani nei posti di riguardo, nella direzione opposta85. Grazie 

al suo riferimento all’opposizione tra lignaggi celesti provvisori di mogli e lignaggi terrestri che le 

ricevono (legata alla stessa narrazione tradizionale che sottende la cerimonia della Propiziazione del 

Cielo e che verrà esaminata nel capitolo successivo), il pilastro centrale della tradizionale casa Naxi 

a travi di pino, chiamato “sostegno del Cielo” (muân dtv^), simboleggia il legame con la parentela di 

“carne” (1998: 32). A rimarcare la necessaria solidarietà di entrambi i tipi di realzione per la creazione 

di una società solida, è interessante osservare il pittogramma Naxi per “famiglia” (k’ò), 

comprensivo di entrambi i tipi di relazione: si tratta di alcuni bastoni di uno steccato avvolti da una 

sorta di intreccio, ossia le ossa avvolte dalla carne (McKhann 1998: 44).  

Quella dei matrimoni è una pratica sociale che porta in sé le tracce della storia del gruppo 

etnico Naxi. Come si è visto, i matrimoni venivano combinati dalle famiglie della coppia. Nonostante 

nel 1950 venne stipulata una legge che prevedeva l’esplicita proibizione dei matrimoni combinati e 

tra cugini, entrambe le pratiche si sono riscontrate almeno fino a vent’anni fa, anche se già allora non 

erano più la norma (1998: 31). Queste pratiche matrimoniali Naxi, che prevedevano una maggiore 

flessibilità nella gestione del matrimonio a seconda delle risorse economiche disponibili anche se non 

nella scelta del proprio compagno, si sono scontrate con il rigido sistema dei matrimoni combinati 

della millenaria tradizione Han (volti a mantenere stabili le divergenze tra classi sociali), apportando 

una serie di problematiche che prima non si erano mai poste in questa società. Mi riferisco in primo 

luogo a quella dei prezzi della sposa, che spesso e volentieri le famiglie contadine, possedendo poco 

e nulla, non erano in grado di pagare. Nonostante il sistema matrimoniale tradizionale non fosse 

particolarmente liberante, vi fu persino un periodo, appena le norme furono implementate, in cui i 

sucidi per amore fra i Naxi divennero estremamente frequenti. Si creò allora una sorta di scappatoia, 

codificata da regole sociali alternative ma che non mettesse in discussione il sistema imposto dal 

governo centrale: si trattava del cosiddetto sistema del “rapimento della sposa”: un gruppo di amici e 

parenti dello sperato sposo tendevano letteralmente degli agguati alla ragazza che egli desiderava, la 

rapivano e la rinchiudevano nell’abitazione di lui. Se i parenti di lei non riuscivano a fare irruzione 

nella casa e a liberarla, passata la notte, quella era da considerare una coppia di fatto: la parte dello 

sposo procedeva allora con il porgere le scuse a quella della sposa e a fingere una contrattazione 

amichevole, fornendole un compenso simbolico. Diverse erano le trappole che i ragazzi tendevano 

                                                           
85 Yang afferma che le donne stavano a destra, e gli uomini a sinistra (Yang 1998: 189-208). 
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alle ragazze, e che le coppie di innamorati architettavano per potersi sposare, e molte avevano a che 

fare con questa notte rubata (Chao 2012: 82-120). Sono rimasta sconcertata quando ho realizzato che 

oggi il procedimento del “rapimento della sposa”, benché la scelta del compagno sia libera, non è 

sparito da un punto di vista formale. I vari passaggi che in passato erano previsti, sono stati codificati 

a Xinzhucun nel procedimento consuetudinario del fidanzamento. Nonostante nella stragrande 

maggioranza dei casi si sappia che nessuno opporrà resistenza alle scelte dei figli, prima di dichiarare 

le proprie intenzioni alla famiglia della parte femminile, il ragazzo porta la compagna a casa propria 

a dormire per una notte. Il giorno dopo, una piccola comitiva di parenti della parte maschile fanno 

una spedizione a casa di lei, per far sì che i suoi genitori prendano atto della situazione, fare la loro 

conoscenza e cercare di stipulare un buon accordo. Il giorno successivo, la ragazza viene 

riaccompagnata a casa propria, dove rimarrà fino al momento dell’eventuale matrimonio. Il promesso 

sposo fa la conoscenza della nuova famiglia (inizierà a chiamare i suoceri “mamma” e “papà”), e in 

caso egli non tenga un comportamento indegno il patto sarà stipulato. La sua famiglia lo aiuterà a 

suggellarlo con una giornata di lavoro regalata alla controparte, prima di ritornare a casa e fare festa. 

Se la richiesta viene accattata, le due famiglie resteranno legate dal vincolo matrimoniale dei rispettivi 

figli, e collaboreranno nelle faccende domestiche ed economiche. 

 

3.3   Una famiglia, un villaggio 

Come si è accennato nel paragrafo precedente, questo modello di struttura familiare 

patrilineare in cui ad allontanarsi da nucleo originario e cambiare casa/famiglia sono le donne, unito 

alla pratica del fenjia, e all’abitudine di stabilirsi accanto ai propri parenti più stretti per recarsi 

vicendevolmente sostegno, ha portato ad una particolare distribuzione di famiglie nello spazio per 

cui, ad esempio a Donghongdui, ogni persona è imparentata in qualche modo con gli altri residenti 

ed appartiene senza fallo alla famiglia Yang. Similmente, le frazioni circostanti si sono espanse a 

partire da uno o due nuclei familiari originari, e, con qualche eccezione, sono ora abitate dalle famiglie 

dei discendenti maschi per via paterna, secondo un sistema che i locali stessi definiscono “una 

famiglia, un villaggio” (一家一村 yijia yicun). Il circondario di una casa è abitato interamente da 

fratelli e cugini, tra le cui famiglie vige un rapporto strettissimo: si frequentano quotidianamente per 

motivi pratici o per stare insieme, e sono le prime persone che si chiamano in caso di bisogno. Anche 

le mogli delle varie abitazioni collocate in queste sfere, nonostante non siano necessariamente legate 

da vincoli di sangue, stringono forti rapporti di amicizia. Questo crea una peculiare condizione in cui, 

fuori e dentro casa propria, si convive quotidianamente con parenti stretti o appena più lontani, che 

contribuisce ulteriormente ad incrementare quell’atmosfera di familiarità e condivisione che 
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caratterizza molti aspetti della vita degli abitanti del luogo. Si creano così dei piccoli gruppi di 

solidarietà, che stanno a metà strada tra il nucleo familiare e la comunità più allargata che comprende 

l’intera frazione86. 

In genere, questi rami familiari hanno un antenato in comune. Una manifestazione pratica del 

loro legame è dunque la condivisione di un cimitero. Il termine in cinese è 坟地 fendi, e richiama la 

presenza di un terreno: si tratta infatti di appezzamenti terreni di proprietà collettiva di tutte le famiglie 

che fanno parte del ramo. Sono solitamente posizionati ad altitudini elevate, in porzioni di collina 

piuttosto prossimi al limitare delle foreste; a partire dal punto più alto, ove riposa l’antenato comune, 

i discendenti successivi che sono venuti a mancare si trovano, allineati per generazione, in posizioni 

via via più basse. Le tombe sono generalmente divise dai coniugi: dietro ad una stessa lapide, dove 

sono incisi i dati di entrambi (oltre che informazioni relative alla discendenza e frasi beneaugurali), 

vengono incassate nel terreno prima una e poi l’altra bara, in modo che non resti visibile null’altro 

che la roccia riportante le iscrizioni e un cumulo di terra o ciottoli. 

 

3.4   Patrilinearità e discendenza 

Come avviene nella lingua cinese, e in parte per necessità di definire con esattezza i vincoli 

di sangue che legano le varie persone in un contesto in cui i matrimoni sono per lunghi anni avvenuti 

tra casate non distanti una dall’altra, nella lingua Naxi la terminologia per quanto riguarda le relazioni 

parentali è dettagliata a livelli inimmaginabili per un occidentale. Nonostante la consapevolezza delle 

persone riguardo alla posizione nella rete familiare degli altri sia sorprendente, gli appellativi che 

vengono utilizzati per chiamare le persone, pur con un’alta attenzione a non scavalcare le differenze 

generazionali, che sono tenute in conto con rispetto, sono quelli che li rendono più affettuosamente 

prossimi al proprio nucleo familiare. Per esempio, un caro amico della generazione precedente, legato 

a sé da un qualche remoto legame di sangue, pur contrassegnato da un termine apposito, verrà 

presentato come proprio zio. È da notare che nel parlare di questi argomenti, la posizione della donna 

non è mai menzionata come indipendente. Loro stesse si pongono come appartenenti alla famiglia 

del marito, e, a meno che non sia loro chiesto esplicitamente di parlare della propria famiglia 

originaria, tendono ad assumere la posizione del marito ed a ruotare tutte le sue relazioni come fossero 

le proprie: “lui è mio fratello” spesso significa che quella persona è il fratello del marito (o che si 

tratta di un carissimo amico della stessa generazione).  

                                                           
86  Vorrei specificare che i vari componenti di tali gruppi, pur essendo sempre molto legati, non abitano 

necessariamente nella stessa area. 
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A proposito di queste questioni, è molto indicativo esaminare gli alberi genealogici che sono 

stati registrati sul libro che mi è stato prestato dal comitato d’amministrazione, del tutto simili a quello 

che mi è stato abbozzato da uno zio della famiglia presso la quale alloggiavo (fig. 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma che viene utilizzata è la seguente: si sceglie un antenato da cui far partire l’albero, se ne 

scrive il nome, e lo si fa seguire, scendendo di una riga ogni volta, dai nomi dei figli, dei figli dei figli, 

e così via. I nomi sono tutti relativi ai discendenti maschi e non sono ripartiti a seconda del genitore, 

ma scritti in ordine di età, dal più grande al più piccolo. Ne emergono chiaramente alcune 

caratteristiche salienti della struttura familiare in questo villaggio, che ritengo si possano attribuire 

all’intero gruppo etnico Naxi (McKhann 1998, Hsu 1998). Innanzitutto, la centralità della 

trasmissione ereditaria del cognome e l’attaccamento alle proprie origini, alla propria linea di 

discendenza. A dimostrazione di questo sentire, nel volume che ho appena menzionato, frutto di 

quella che mi hanno raccontato essere stata una lunga ed estenuante ricerca, un’ampissima porzione 

è dedicata allo snocciolamento delle linee di discendenza di ogni branca delle famiglie che risiedono 

nel paese, a partire dai fantomatici fondatori della comunità Naxi di Xinzhucun, fino ad ognuno dei 

bambini con cui io stessa ho giocato. Questo interesse è rimarcato da quella che a mio parere è una 

seconda caratteristica del sistema familiare, ossia la scarsa importanza che si riconosce alla donna per 

quanto riguarda ciò che di una famiglia rimane e si registra, nonostante essa abbia un ruolo più che 

prominente nella vita familiare e nonostante le differenze di genere si stiano assottigliando. La terza 

e ultima caratteristica della struttura familiare che si può leggere tra le righe di un albero genealogico 

Fig.20. Albero genealogico del ramo della famiglia presso una cui casa risiedevo, disegnato sul mio 

quaderno da un suo autoritario membro, attorniato da tutto il gruppo familiare, in occasione di un 

matrimonio. Le frecce sono state aggiunte da me. Si noti che della quinta generazione registrata (quella dei 

ventenni) è stato indicato solo il nome generazionale. 
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è a mio parere la vicinanza degli appartenenti ad una stessa generazione, per i quali non si fa 

distinzione sulla base del nucleo familiare di appartenenza, quasi fossero tutti prodotti non meglio 

specificati del 气 qi (il principio vitale) specifico della linea di discendenza insito nel loro cognome. 

Questa tendenza è stata rimarcata, fino alla penultima generazione, dall’utilizzo di un particolare 

nome identico per tutti gli appartenenti dello stesso ramo familiare della stessa generazione. Una 

persona era quindi identificata dal cognome (ad esempio, 杨 Yang), dal nome generazionale (晟 

Sheng) e dal nome proprio (龙 Long), rendendo ancora più facile la determinazione della sua 

posizione del reticolo del parentado. Sembra che invece nel dare nomi ai bambini dell’ultima 

generazione, questa abitudine si sia persa.  

Queste considerazioni sulla trasmissione del cognome alle successive generazioni sono 

strettamente collegate ad un’altra questione, quella dell’appartenenza o meno all’etnia Naxi. Posto 

che l’appartenenza ad una minoranza etnica garantisce dei vantaggi87 a livello legale ed una maggiore 

assistenza da parte dello Stato, e che questo è preoccupato dal fatto che alcuni dei gruppi etnici 

millenari che vivono nel Paese scompaiano, non si tratta di un tema banale. L’appartenenza ad un 

etnia, dato quanto si è visto finora, dovrebbe automaticamente essere trasmessa per via patrilineare 

assieme al cognome. Invece spesso non è così. Basta infatti che uno dei due genitori appartenga ad 

un’etnia per poter dichiarare di appartenervi, e in caso i genitori appartengano a due etnie diverse sarà 

il figlio stesso a scegliere. Inoltre, le donne, dopo essersi sposate, possono dire di appartenere all’etnia 

del marito, ossia del gruppo familiare di cui entrano a far parte. Ciò che avviene solitamente è che i 

bambini, qualunque sia la loro origine, assumono l’appartenenza all’etnia maggioritaria nel villaggio 

o nella città dove la famiglia si è stabilita. L’origine stessa della famiglia Yang, in mezzo alla quale 

ho trascorso la totalità della mia ricerca di campo, è incerta. Mi è un giorno stata narrata da un anziano 

del paese una mirabolante storia che mischiava alcuni elementi della storia migratoria dei Naxi a 

quella che appariva una vicenda plausibile tramandatagli dagli anziani della sua famiglia; in questa 

occasione mi è stato anzi rivelato che la famiglia Yang in realtà nascerebbe da uno dei figli di una 

donna mongola migrata nella campagna di Dali e di un uomo di etnia Bai 白88, che si sarebbe poi 

trasferito nella città Naxi di Tacheng 塔城, pochi chilometri a nord rispetto a Xinzhucun, assumendo 

                                                           
87  Questi, per quanto riguarda l’etnia Naxi comportano quasi esclusivamente vantaggi all’interno delle 

graduatorie per accedere a scuole migliori e la possibilità di concepire più figli rispetto ai cinesi di etnia Han, mentre per 

gruppi etnici che versano in condizioni economiche più disagiate prevedono l’erogazione di sussidi statali piuttosto 

corposi. 
88 Questa storia echeggia fatti storici reali. Vi sono effettivamente nel Nord-est dell’Area dei tre fiumi paralleli, 

al confine con il Sichuan, diverse comunità proto-Naxi che definiscono se stesse mongole, probabilmente a seguito della 

conquista della dinastia Yuan nel tredicesimo secolo e dalle conseguente associazione della provenienza dalla Mongolia 

all’appartenenza all’aristocrazia (Rock 1947; Hsu 1998: 12; McKhann 1998: 33). I Bai sono invece un gruppo etnico 

locale, residente in maggioranza nelle aree circostanti la città di Dali. 
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quella Naxi come etnia di appartenenza. Si può dunque notare come la determinazione della propria 

etnia di appartenenza sia una questione apparentemente in parte arbitraria; sfugge dunque cosa 

intendano gli abitanti di questo paese quando affermano in modo così fiero di essere Naxi e del fatto 

che la popolazione della propria etnia, al contrario di alcune altre, come i Pumi 普米, sia in continuo 

“sviluppo”. Riprenderò in considerazione questo dubbio nel capitolo successivo. 

 

3.5   Questo è di casa tua? 

Mentre i rapporti con parenti e compaesani verranno approfonditi in seguito, alla luce di 

quanto si è detto a proposito della struttura familiare, nella rete della quale è in qualche modo intricata 

tutta la popolazione di Xinzhucun, e per completare il discorso fatto a proposito dell’ambiente 

domestico portato avanti nel precedente paragrafo, vorrei qui riportare all’attenzione quanto è finora 

emerso a proposito delle relazioni di parentela, ed in particolare riguardo alla al gruppo familiare 

fondamentale. Oggi composto da un numero estremamente limitato di persone, le famiglie a 

Xinzhucun hanno conservato un forte senso unità. I parenti del gruppo familiare più esteso e gli amici 

intrattengono relazioni di grande vicinanza con le altre persone che lo compongono, e senza questo 

tipo di sostegno reciproco, come si vedrà in seguito, la sussistenza e la stessa piacevolezza di vivere 

di chiunque avrebbero a risentirne. Oltre a questi, i rapporti di amicizia che le persone si costruiscono 

in modo trasversale rispetto alla struttura di parentela hanno una grande importanza per le persone, 

tanto che spesso finiscono per essere più stretti che quelli con i propri fratelli e genitori. Tuttavia, la 

il gruppo familiare di base riveste il ruolo principale, uno che non si mette nemmeno in discussione. 

Oltre ad essere il centro delle attività sia produttive che sociali (Hsu 1998: 96), esso è anche il fulcro 

delle attività rituali più spicciole, le uniche (oltre alle cerimonie che avvengono nel fendi in 

congiunzione con il proprio ramo familiare) che vengono portate avanti dalle persone comuni. È 

quindi importante che l’affiatamento tra le persone che le compongono sia grande. Come è emerso 

sia dalle discussioni libere che dai colloqui che ho condotto, il sistema di valori delle persone che 

vivono in questi luoghi è fortemente improntato alla famiglia, che viene vissuta come il fulcro 

primario della vita individuale. I rapporti tra i singoli elementi di questo piccolo gruppo sono la base 

di una vita serena e sostengono in buona parte la struttura comunitaria. È raro che qualcuno ignori del 

tutto il suo ruolo all’interno di questi piccoli nuclei; i compiti sono bene o male divisi, nonostante ci 

siano ovviamente degli squilibri tra differenti personalità. I figli che lavorano o sono sposati altrove, 

al ritorno ricominciano a dare una mano a chi è rimasto a casa senza che ci sia bisogno di chiedere. 

Ogni cosa in casa appartiene all’insieme dei suoi abitanti, a quell’entità che, come si diceva, è 

contemporaneamente casa (家 jia) e famiglia (家 jia). 
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Sommando queste consapevolezze a quanto si è osservato riguardo agli ambienti condivisi e 

privati, dove la porzione dei secondi è sovrastata dai primi ed esiste in piccole zone di spazio e solo 

saltuariamente, verrebbe da pensare che il nucleo familiare abbia una presenza identitaria più forte 

rispetto a quella degli individui, sotto certi aspetti riassorbendoli come sue mere componenti (Hsu 

1998: 81-89). Emblematico è il fatto che nel prestare o nel richiedere un oggetto di proprietà propria 

o altrui, non si rivolga mai l’aggettivo o il pronome possessivo direttamente alle persone che parlano, 

ma alle rispettive famiglie. “È tuo?” si chiederà dunque “è di casa tua?” (“这是你家的吗 zhe shi 

nijiade ma?”). 

 

3.6   Priorità al focolare o all’alleanza e discorsi di genere 

Questo sistema rispecchia in parte quell’ideologia che Hsu definisce “orientata al focolare” 

(hearth-oriented) (Hsu 1998: 81)89. Si tratta di un sistema familiare e di residenza per cui la casa è 

l’unità basilare per ogni tipo di relazione sociale, come produzione, consumazione, proprietà terriera 

e di beni di altro tipo, reciprocità comunitaria, responsabilità legale, pagamento delle tasse, obblighi 

di servizio, ecc., e dove l’importanza del gruppo domestico è enfatizzata e la protezione di questo è 

la priorità. I Naxi potrebbero fare almeno in parte ricorso a questo tipo di ideologia. Oltre a quanto si 

è detto, un fattore che suggerisce la legittimità di questa attribuzione è, ad esempio, il lunghissimo 

periodo di fidanzamento, che suggerirebbe che il gruppo familiare di origine non lascia andare via 

facilmente una figlia (Hsu 1998: 81). Lo stesso sistema che prevede una preferenza per i matrimoni 

tra cugini incrociati per via patrilineare, in cui una donna verrà restituita alla famiglia che la ha ceduta, 

prevede tendenzialmente un alto grado di protezione nei confronti della donna, fattore che 

contribuirebbe a pensare che venga attribuita grande importanza all’armonia familiare, e all’unità del 

gruppo domestico (Hsu 1998: 89). Interessante qui considerare il fatto che le donne, nonostante 

sembrino da un lato relegate nell’ombra dalla struttura familiare, e dall’altro sfruttate da un discorso 

di genere che le sottopone ad un’etica di grande laboriosità e sacrificio, rivestono in realtà un ruolo 

primario: pagato il prezzo dello sforzo fisico consumante, esse detengono le redini della propria 

casa/famiglia in tutto e per tutto. In queste zone, cosa più unica che rara, è agli uomini che è 

prevalentemente affidata la cura dei bambini (White 1997, 2011; Hsu 1998). La rilevanza 

dell’orientamento al focolare è decisamente ridotta da un altro tipo di ideologia, relativa alle politiche 

relative alle “ossa”, che Hsu definisce “orientata all’alleanza” (alliance-oriented) (Hsu 1998: 82). Le 

funzionalità pratiche ed ideologiche di questo sistema di parentela rivestono un’importanza 

                                                           
89 Per un’esposizione più completa di questa ideologia, nonché della sua applicazione presso i Naxi, si veda Hsu 

1998: 81. 85-91. 
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fondamentale nelle società Naxi, e lo stesso vale per il villaggio di Xinzhu. Per continuare secondo 

un discorso di associazione dei generi a diversi ambiti sociali, possiamo affermare che questa è una 

sfera dominata dagli uomini. Se è vero che, nonostante il socialismo, l’arrampicata sociale di un 

qualche tipo continua a giocare un certo ruolo, la ricerca di fama da parte degli uomini, che a parere 

di Sydney D. White è da legare ad individui singoli, potrebbe essere vista come un tentativo di donare 

prestigio al proprio patrilignaggio (White 2011; Hsu 1998: 89). Questo fatto a Xinzhucun potrebbe, 

per esempio, essere portato in scena in modo giocoso durante le competizioni del Capodanno tra una 

frazione e l’altra, che, in un contesto dove l’appartenenza ad un “osso” ha stretti legami con il luogo 

di residenza, prende la forma di una sorta di gara di prestigio tra estesi patrilignaggi. L’importanza 

dei legami di sangue si nota anche nel complesso sistema di scambi, favori e tempo condiviso che 

lega, in modo proporzionale, diverse fasce della popolazione locale. Possiamo dunque affermare che 

la parentela, presso quel vario insieme di comunità che con un alto tasso di approssimazione si 

definiscono Naxi, si può considerare come regolata da una mutua interazione tra le due ideologie 

hearth-oriented e alliance-oriented, dove entrambe giocano un ruolo fondamentale e spiegano aspetti 

diversi della socialità del luogo. 

 

Tenendo in considerazione questo modello, mi accingo a delineare i tratti del mondo sociale 

esterno al nucleo familiare dei Naxi di Xinzhucun. Come si è visto, essi appartengono ad un’area 

geografica, all’incirca corrispondente con Lijiang e le zone montuose a nord della città, dove 

l’influenza governativa è stata più intensa e dove la varietà di forme sociali e di modelli residenziali 

tipici dello Yunnan settentrionale, e riscontrabili in gruppi etnici come i Mosuo ed i Meng, al confine 

con Sichuan, è stata rimpiazzata da un modello più stabile e basato su un sistema familiare patrilineare, 

con residenza virilocale, e in cui la casa è il fulcro delle attività produttive e della vita sociale 

dell’individuo. Ciò nonostante, lo stile di vita del posto, visto da una prospettiva che si distanzia dallo 

svolgersi della vita quotidiana per abbracciare l’intero ciclo annuale, mostra con chiarezza quanto per 

questa società, ormai distante dai modelli pre-Rivoluzionari, siano importanti le alleanze esterne al 

quelle centrate sul focolare. Il punto di vista che adotterò sarà incentrato, al pari di quanto è avvenuto 

in relazione allo spazio domestico e familiare, sull’esame delle attività che le persone svolgono in 

determinati ambienti. 
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4.   Relazioni in allontanamento 

A Xinzhucun, sussiste una divisione di proprietà tra unità produttive-abitative-sociali, che 

porta le persone ad impiegare aggettivi e pronomi possessivi riferendoli alle case/famiglie piuttosto 

che agli individui. Ma il sistema comunitario di condivisione, mutuo scambio e sostegno è così 

radicato da renderla labile. Vediamo dunque più nel dettaglio di cosa si tratta, che tipi di attività 

vengono svolte collettivamente al di fuori del nucleo familiare e in che luoghi, al fine di delineare più 

nel dettaglio quali siano le relazioni tra familiari stretti e tra abitanti di una frazione. 

All’interno dei gruppi di solidarietà, non solo si trascorrono lunghe serate l’uno a casa 

dell’altro a chiacchierare davanti al fuoco o a giocare a carte e majiang, e non solo ci si prestano 

occasionalmente oggetti ed aiuti, ma vi sono certi tipi di attività per cui si ricorre programmaticamente 

al supporto delle case del circondario. Oltre al supporto nelle attività produttive, che, come si è visto, 

viene richiesto proprio nel circolo del gruppo di sostegno della propria famiglia o degli amici stretti, 

gli esempi sono molti. Come ho già accennato non tutte le case sono provviste della stanza da bagno. 

Ora che l’abitudine di lavarsi al fiume è divenuta largamente desueta, in parte a causa del forte 

inquinamento delle acque, in caso non si possieda una doccia, per lavarsi si ricorre sempre a quella 

di una delle famiglie circostanti. Queste potrebbero invece necessitare della lavatrice: così si 

recheranno presso la casa di uno dei fratelli del marito, e senza nemmeno chiedere il permesso 

potranno utilizzare quella di casa. Anche i frigoriferi sono un bene non scontato: chi lo possiede, 

conserva alimenti appartenenti alla famiglia di diversi parenti stretti. Parimenti, in caso di emergenza, 

sono queste le persone che si chiamano per prime. Ho assistito ad una scena in cui un signore aveva 

ecceduto con il consumo di alcol ed aveva iniziato a manifestare un atteggiamento violento. In pochi 

minuti un cugino coetaneo era accorso con la moglie, riuscendo a calmarlo e ad accompagnare la 

famiglia in una posizione meno esposta.  

 

 

 

 

 

 

Fig.21. Familiari stretti si ritrovano a consumare il cibo avanzato dalla sera precedente per 

colazione, in una delle loro case. Donghongdui, Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018).  
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Tutti i precedenti casi prevedono una confidenza molto grande nei confronti delle persone con cui si 

ha questo tipo di rapporto e delle loro abitazioni, che come si è visto sono solitamente posizionate nei 

dintorni della propria e nelle quali ci si può trovare a dover entrare in qualsiasi momento della giornata 

(fig. 21). 

Il linguaggio stesso, come si vedrà nel capitolo successivo, denota da parte di chiunque una 

stretta conoscenza della disposizione delle case dei familiari, che vengono indicate con un semplice 

cenno della testa senza destare la perplessità di nessuno. Se si tratta poi di un parente prossimo, benché 

non sarebbe necessario dato che i cancelli rimangono tendenzialmente sempre aperti, se ne 

conosceranno in genere anche le entrate secondarie ed i nascondigli delle chiavi. Mi è capitato diverse 

volte di osservare qualcuno, non riuscendo ad entrare dall’ingresso principale, irrompere dal retro 

della casa di un familiare stretto, senza destare la perplessità di nessuno degli abitanti, e ricevendo 

anzi in cambio una tazza di tè.  

 

 

 

5.   La frazione: attività  

Nonostante il livello di confidenza sia inferiore a quello dei gruppi di solidarietà, anche 

all’interno della frazione, composta interamente da parenti più o meno stretti ed amici di lunga data, 

si respira un clima di grande familiarità. Si tratta delle persone a stretto contatto con le quali si è nati 

e cresciuti, e di un intrico di viottoli, scorciatoie, ripari, cortili che si conoscono come casa propria. 

Vi è una serie di attività, dalla gestione dei beni comuni al divertimento svincolato da obblighi, che 

si conducono in compresenza o collaborazione con le persone appartenenti alla propria frazione, 

all’interno di uno spazio pubblico o che diviene temporaneamente condiviso. 

La pulizia e la manutenzione delle strade, degli ambienti e dei beni comuni, come il campo da 

basket (ogni frazione ne possiede uno, come si vedrà a breve) o l’insieme delle vettovaglie da festa, 

sono gestiti da una sorta di regolamento non scritto che viene tendenzialmente rispettato, e viene 

adeguato ai cambiamenti che avvengono nella piccola comunità sotto la guida del rappresentante 

della frazione e dei suoi personaggi più conosciuti. Così, ad esempio, il pezzo di strada che passa 

innanzi ad un gruppo di abitazioni, verrà pulito a turno da ciascuna delle famiglie ed eventualmente 

aggiustato dalle persone più competenti della frazione, che se ne occuperanno come se sia scontato 

che spetti a loro. Ad una simile amministrazione orale e basata eminentemente sul controllo reciproco 

dei vari abitanti è, come si è visto, affidata la protezione ambientale. Sembra infatti che il consumo 
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di legname sia regolato sulle necessità interne di ogni famiglia e non ecceda questa quantità. La rapida 

moltiplicazione di rifiuti di plastica, ha colto di sorpresa la comunità, non abituata a dover smaltire 

rifiuti non organici, ed ha modificato largamente il suo impatto ambientale. La soluzione adottata 

oggi è di gettare le scorie lungo gli argini dei fiumi, e di bruciarle una volta all’anno, in corrispondenza 

della festa di Capodanno. Ho personalmente notato uno dei personaggi più autoritari di Donghongdui, 

in un contesto in cui erano tutti presenti, richiamare l’attenzione degli abitanti della frazione sulla 

necessità di non eccedere nella produzione di scorie di plastica e sollecitarli a bruciarle. È raro, come 

avviene all’interno delle famiglie, che qualcuno si rifiuti di stare alle regole collettive; il timore del 

pettegolezzo e della “perdita di faccia” sono un deterrente efficace. Ovviamente le persone pigre o 

restie non mancano, ma la modalità utilizzata per riportarli all’ordine è la battuta o lo scherzo90, e non 

si vedono frequentemente nascere scontri dovuti a simili questioni. 

A metà tra lo spasso e il lavoro comunitario giacciono le celebrazioni, in occasione delle feste 

nazionali o di quelle private di un membro della frazione. Le feste nazionali sono fondamentalmente 

occasione di un ricongiungimento familiare, che si concretizza nella preparazione e nel consumo di 

un lauto pasto tra genitori e figli (fig. 22). Tra queste, quella di gran lunga più sentita è il Capodanno 

cinese, che prevede in aggiunta un festeggiamento collettivo di tutto il villaggio. Si tratta tuttavia di 

un’occasione in cui lo spazio comune viene messo al centro e il tempo condiviso ricopre la stragrande 

maggioranza delle giornate. 

 

 

                                                           
90 È raro infatti che le persone facciano emergere le proprie emozioni in modo diretto: le persone dal contegno 

più alto sono quelle più rispettabili. La resistenza e la tolleranza al dolore sono delle qualità stimate. La modalità preferita 

per accennare alle emozioni è quindi l’accenno o lo scherzo, per quanto seria e profonda la questione possa essere. Eric 

Mueggler definisce questo atteggiamento cheerful public demeanor (Mueggler 2001). 

Fig.22. Pasto familiare in occasione di 

Chunjie, Donghongdui, Xinzhucun. 

Fotografia: L. Spinelli (2018).  

Fig.23. Preparazione del campo da basket di 

allenamento, Donghongdui, Xinzhucun. 

Fotografia: L. Spinelli (2018).  
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Una porzione di tempo è impegnata nel compiere il giro di tutte le famiglie di parenti per portare 

omaggio (拜年 bainian), mentre la sera, finite le attività in cui partecipa tutto il villaggio, si inizia ad 

invitarsi reciprocamente a cena tra amici e vicini di casa. Ogni volta che si hanno ospiti a casa, gli 

invitati sono ovviamente liberi di muoversi in tutte le stanze: mi è stato infatti raccomandato più volte, 

in tali occasioni, di lasciare i mei effetti personali fuori dalla portata dei bambini. Nonostante siano 

frequenti le occasioni di svagarsi con amici che non si vedono da tempo, le persone con cui si rimane 

sono principalmente gli abitanti della propria frazione, con i quali si condivide lo schieramento dalla 

parte della propria squadra di basket (fig. 23), si assiste agli spettacoli di canto e ballo messi in scena 

dai propri vicini di casa, e la sera si balla al ritmo di musiche Naxi attorno al focolare acceso nel 

campo da basket, momento al quale pochi rinuncerebbero. Differente è invece l’organizzazione delle 

celebrazioni private. Si tratta dei principali riti di passaggio della vita di una persona: corrispondono 

alla cerimonia di assegnazione del nome, al matrimonio, alla separazione dalla casa dei genitori 

(fenjia) e al funerale. Come si è visto, nel periodo di “follia Naxi”, questo tipo di evento è 

estremamente frequente. Si tratta di momenti che vengono condivisi con la comunità dando grandi 

feste alle quali vengono invitati di necessità tutti gli abitanti della frazione, e i propri parenti ed amici 

che risiedono altrove. Ciascuna delle tre cerimonie ha una struttura simile e ruota attorno al momento 

dell’offerta di uno o due pasti a tutti i partecipanti. Si tratta dunque di tre o quattro giorni in cui la 

casa della famiglia ospitante rimane aperta e viene battuta da centinaia di piedi. Prima e dopo questa 

giornata centrale serve dunque una lunga fase preparativa, alla quale parenti, amici e compaesani non 

si rifiuterebbero mai di prendere parte e di rendersi utili. Dal momento che spesso il numero degli 

invitati raggiunge diverse centinaia, l’organizzazione non è banale, ed è un tipico momento in cui 

l’intero apparato della frazione viene mobilitato. Le celebrazioni possono durare diversi giorni. Tra 

la preparazione di carne e verdure, la predisposizione degli ambienti e la cerimonia vera e propria, 

chi non l’ha vissuto, non sospetterebbe l’intensità del brulichio di attività che viene nascosto alla vista 

degli invitati, smistato com’è nell’intrico variamente disposto di ambienti chiusi e aperti di cui sono 

costituite tutte le abitazioni Naxi. La mattina, le persone disponibili ad aiutare si radunano nel cortile 

della casa dove si darà la festa e, sulla guida di una persona esperta in carica, che in genere coincide 

con uno dei personaggi più conosciuti del paese, vengono divisi nei vari compiti che è necessario 

portare avanti. Si tratta di recuperare vasellame e pentole dal deposito collettivo della frazione (fig. 

24); trasportare i tavoli ed adornare gli ambienti; occuparsi degli acquisti; improvvisare una serie di 

fornelli a carbone all’aperto (fig. 25), per poter cucinare riso, mantou e molte pietanze 

contemporaneamente; al momento opportuno, lavare ciotole, piatti e pentole. 
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Alla fine, una ventina di piccoli tavoli quadrati saranno schierati in cortile, adornato con rami di pino 

e quercia, e lunghe file di bandierine triangolari (a meno che non si tratti di un funerale) si staglieranno 

nell’intenso azzurro del cielo, ondeggiando alle folate di vento e gettando a terra un mosaico di 

piccole ombre in movimento. Quando gli ospiti arrivano, li si fa accomodare, e un turno alla volta si 

serve un lauto pasto a tutti (fig. 26). Ciascuno dei “volontari” tende a svolgere sempre lo stesso pezzo 

di quella catena di montaggio che in qualche ora trasformerà un comune cortile in una sorta di 

ristorante all’aperto. L’atmosfera che si respira è eccitata; benché questo tipo di eventi si ripeta ogni 

anno per un altissimo numero di volte, si percepisce una generale nota di divertimento per la rottura 

della routine e per la possibilità di passare tutta la giornata in mezzo a parenti ed amici. Quando non 

si hanno più compiti da svolgere, infatti, ci si può dedicare alle più svariate attività, come il majiang, 

il poker, le scommesse o semplicemente le chiacchiere (fig. 27). Questo sentimento ha un culmine 

nell’evento più atteso di ogni giornata e che tutti continuano a menzionare nel corso dei lavori. Una 

volta che la gente della frazione, l’ultima a consumare il pasto, ha terminato di mangiare, si sgombera 

e ripulisce in fretta e furia il cortile, e vi si accende al centro un enorme focolare, usando come base 

d’appoggio un ampio e pesante contenitore metallico. Data voce ad un potente impianto stereo, si 

danza alla musica di un cd (sempre lo stesso) i cui brani accostano le vivaci melodie tradizionali di 

queste zone, suonate con un particolare flauto chiamato 葫芦丝 hulusi, a suoni sintetici ritmati e 

decisamente più moderni. L’ultimo giorno, si aiuta a ripulire gli ambienti e si danza un’ultima volta. 

 

 

Fig.24. Donna di Donghongdui cucina ad un 

matrimonio utilizzando le vettovagli 

condivise: si noti il contrassegno 东红 di 

Donghongdui sulla bacinella. Xinzhucun. 

Fotografia: L. Spinelli (2018).  

Fig.25. Cucina improvvisata all’aperto in 

occasione di un matrimonio, Donghongdui, 

Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018).  
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Questa forma di divertimento, che appare essere così intensamente apprezzata dalla quasi 

totalità degli abitanti di Xinzhucun di ogni genere ed età accostata a quella dei ritrovi serali a casa di 

parenti ed amici che abitino nella propria o nelle frazioni adiacenti, è una forma di collante sociale 

molto forte.  Insieme, costituiscono, all’interno del panorama delle relazioni interpersonali delle 

piccole comunità costituite dagli abitanti delle frazioni, la controparte ludica di quell’insieme di 

doveri che la convivenza prevede. Un sistema fondato su una serie di vantaggi, costituiti dalla 

possibilità di contare, in caso di problemi di diverso tipo, su un gruppo di sostegno piuttosto saldo, e 

dalla facilità di stabilire contatti umani anche su un piano puramente ludico e disinteressato, ed una 

serie di obblighi, costituiti dalla necessità di donare tempo ed energie alla comunità per garantire, per 

quanto possibile, il benestare di tutti ed uno stile di vita approssimativamente equo, legano le persone 

in una rete sociale molto solida e che, almeno all’apparenza, è accettata di buon grado dalle persone. 

Tanto si sa, da un lato, di non poter evitare di abbandonare il lavoro nei campi per dare una mano 

nella preparazione del matrimonio di una cugina, quanto si è certi, dall’altro, che in caso si volesse 

provare ad intraprendere una piccola attività, (ad esempio, la produzione di tofu, come ho visto fare 

la signora presso la cui casa dove alloggiavo), si verrebbe prontamente sostenuti dai propri familiari 

e amici. 

 

 

 

 

Fig.26. Disposizione dei tavolini in occasione 

di una cerimonia di fenjia, Donghongdui, 

Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018).  

Fig.27. Il majiang nella pausa pomeridiana tra 

un pasto e l’altro in occasione di un 

matrimonio, Donghongdui, Xinzhucun. 

Fotografia: L. Spinelli (2018).  
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6.   Rapporti interpersonali e luoghi fisici 

Vorrei dunque riassumere quanto si è detto ed aggiungere una riflessione su alcune 

caratteristiche dei rapporti interpersonali nella comunità, per come sono riuscita a coglierli nel tempo 

che vi ho trascorso.  

All’interno di questa rete relazionale, a diversi livelli di intensità, tutti i membri sono legati, 

da un lato, da una vita in continua collaborazione, in una gamma di attività che va dall’ordinaria 

amministrazione dei beni comuni, passando per l’organizzazione di feste a cui tutti partecipano, al 

supporto delle attività produttive altrui; dall’altro, dalla condivisione di risorse (la forza lavoro; le 

strumentazioni agricole; le docce ad acqua corrente calda; i frigoriferi; ecc.), spazi (le strade; il palco 

nella frazione centrale; i campi da basket; l’ampia distesa della vallata, con le abitazioni ed i campi 

che si affacciano uno verso l’altro; le case di ciascuno degli abitanti in certi momenti e contesti; etc.) 

e tempi (lunghe ore di lavoro negli stessi o ciascuno nei propri appezzamenti forestali e campi, 

adiacenti a quelli altrui; interi giorni di partecipazione attiva alle feste private e nazionali; lunghe 

serate trascorse davanti al focolare). I luoghi e i tempi sia del lavoro che del divertimento sono 

ampiamente condivisi. Nonostante i risultati del rendimento lavorativo siano eminentemente relativi 

ai singoli nuclei familiari, osservando certe situazioni, ad esempio i bambini che corrono da una casa 

all’altra, tenuti d’occhio in ogni luogo come fossero  propri, la libertà delle persone di introdursi nelle 

abitazioni altrui o la noncuranza con cui ciascuno dedica il proprio tempo ad affari che non gli 

competono, aspettandosi come unica ricompensa che gli venga fatto lo stesso favore, il fatto che i 

cancelli d’ingresso rimangano aperti, sembrerebbe sotto molti punti di vista che la vita di una famiglia 

sia sempre in un qualche modo legata a quella delle altre. Come esporrò più in dettaglio nel capitolo 

finale, tutti questi fattori, a mio parere, convergono nel creare quel senso di appartenenza alla propria 

comunità e di vivere in un ambiente familiare e protetto che, parlando e condividendo il tempo con 

gli abitanti di Donghongdui, difficilmente sfugge, ed emerge nelle azioni concrete di cui si è appena 

detto. 

Si è precedentemente accennato all’importanza dello studio dello spazio antropico in quanto 

coagulo di relazioni sociali, vicende storiche e condizionamenti naturali (Ligi 2003: 22). Vorrei ora 

approfondire le modalità con cui sistemi sociali, ecosistemi e ambienti costruiti si relazionano ed 

intersecano. Come si è visto, tra l’uomo e l’ambiente vigerebbe un rapporto di reciprocità, secondo il 

quale tra i due vi sarebbe «Un continuo scambio dialettico, se nell’adattarsi la cultura trasforma il suo 

paesaggio e quindi deve di nuovo rispondere ai mutamenti che essa stessa ha messo in moto» (Sahlins 

1973: 123-124, cit. in Ligi 2003: 25). È da notare che sia la sfera materiale che quella simbolica 

dell’esistenza umana si trovano in un rapporto molto complesso di interdipendenza con l’ambiente, 
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dal momento che le comunità, sulla base delle proprie esigenze materiali, assumono determinate 

strutture sociali e modificano lo spazio, finendo per imprimerci significati simbolici e valori (Ligi 

2003: 23). Si cristallizzano le proprie credenze nello spazio, e poi si impara a leggerlo per risvegliare 

in sé le visioni del mondo e corretto ordine sociale e modi d’azione e affetti tramesseci dal nostro 

gruppo sociale. L’ambiente da un lato può essere considerato come un setting fisico e quindi una 

risorsa e un limite per quanto riguarda la possibilità di azione da parte dell’uomo; dall’altro lato, può 

essere visto come un’entità che esercita un’influenza diretta sulle persone che lo abitano, plasmando, 

a causa della propria conformazione, le particolari modalità di gestione delle risorse, forme di 

relazione sociale, e concezioni del mondo che esse di volta in volta producono (Rapoport 1994; Ligi 

2003: 23-24). L’ambiente e le comunità umane che vi si sono stabilite sono così legati, per via della 

conformazione di uno e dell’altro e del tempo che hanno condiviso influenzandosi e trasformandosi 

vicendevolmente, che spesso accade che uno si renda visibile attraverso l’altro: lo spazio, per via 

delle porzioni costruite di cui è composto; l’uomo, per via delle specifiche modalità di vita che ha 

adottato, incluse la struttura sociale, la forma delle abitazioni, il modo di vestire e nutrirsi, la lingua… 

(La Cecla 1993 cit. in Ligi 2003). 

Sarebbe quindi possibile tracciare un parallelo, o meglio, trovale la linea ideologica comune 

che sottende sia la forma sociale di questa comunità, equa (per usare un termine di Hsu, più storico 

che descrittivo, “socialista” (1998) e votata al supporto reciproco e alla condivisione di tempi e spazi, 

sia la forma che l’ambiente in cui essa è immersa ha oggi assunto: un insieme di case dalla struttura 

aperta, nelle quali si è di fatto sempre in contatto uditivo e visivo con gli abitanti del circondario, e 

tutte all’incirca uguali. Nella comunità quindi apparentemente vige una sorta di quieta armonia, tra le 

persone un forte senso di comunione e di appartenenza a quello specifico ambiente. Questo si avverte 

in modo molto intenso quando, durante le celebrazioni, le normali relazioni delle persone con spazi 

e tempi subiscono un forte scarto: i luoghi appartenenti alle famiglie nucleari ed ai singoli, e gli usuali 

tempi dedicati al lavoro o al riposo individuale e con la famiglia stretta, vengono infatti convertiti in 

spazi pubblici e tempi condivisi. La festa del Capodanno cinese è una sorta di ripresa e coronamento 

di tutto ciò che si vive nelle circostanze più comuni, nonché il culmine del climax che si sperimenta 

nel periodo di “follia Naxi”. Le persone sembrano crogiolarsi nel piacere di stare insieme a tutti gli 

altri (al di là delle divisioni di prossimità legate alla parentela) senza altri pensieri e di vivere uno 

spazio che gli appartiene: si vedono adulti incedere ad un passo borioso e forzatamente lento, bande 

di bambini con un’espressione dispettosa sul viso correre dappertutto, come fossero i padroni della 

città, ed esplodere petardi agli angoli delle strade. Tuttavia, anche in questo unico periodo dell’anno 

in cui le strutture sociali sembrano ammorbidirsi, l’importanza dei legami di sangue non tralascia di 

farsi sentire ed imporre la propria gerarchia: come si è visto, una delle usanze più sentite è il giro di 
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visite a familiari da compiere e ricevere strettamente all’interno del rispettivo ambiente domestico. Il 

primo dell’anno (o durante la celebrazione di un rito di passaggio di uno dei suoi componenti), mentre 

i preti dongba si preparano a compiere dei riti per rinsaldare il legame con quei prossimi parenti 

dell’uomo che nella loro visione del mondo sono gli elementi naturali, non vi è alcuno che non 

improvviserebbe accanto al focolare o nei pressi di un vecchio albero adiacente al proprio cortile, un 

altare per i propri defunti (fig. 28 e 29), per offrire loro le prelibatezze che si accingono a consumare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I gruppi familiari più devoti spendono l’intera giornata nel cimitero comune (fendi), 

dilettandosi in un banchetto a cui partecipano morti e vivi, tutti discendenti dalla coppia di antenati 

che li guarda dal punto più alto del campo. Il resto del tempo si spende in luoghi collettivi, insieme a 

tutti gli abitanti del villaggio. Ogni tipo di legame sociale viene così rinnovato, in una modalità che, 

nuovamente, lega intimamente pratiche sociali, relazioni interpersonali e spazi, contemporaneamente 

privati e collettivi come sono in questa occasione.  

Credo che, in questo contesto, sia opportuno applicare un modello simile al “concentric 

dualism” descritto da Grant a proposito delle comunità amazoniche, all’interno del quale le relazioni 

sociali, dalle più lontane alle più intime, verrebbero ripartite all’interno di cerchi concentrici che via 

Fig.28. Sopra. Offerta ai defunti su un altarino 

in cucina in occasione di Chunjie, 

Donghongdui, Xinzhucun. Fotografia: L. 

Spinelli (2018).  

Fig.29. Destra. Offerta ai defunti davanti ad un 

albero sul retro della casa in occasione del 

matrimonio di una figlia, Donghongdui, 

Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018).  
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via decrescono fino a quello centrale, il minore91. Stiamo parlando di un mondo sociale in buona parte 

familiare all’interno del quale le persone vivono in simbiosi tra di loro e con il proprio ambiente, o, 

con le parole di Grant, «Space is intrinsically connected to intersubjective engagement», in cui 

parentela e territorio sono mutualmente coinvolti nella creazione dei vincoli entro i quali l’agency 

individuale si può manifestare (Grant 2012: 72-78). A Xinzhucun si creano attorno ad ogni individuo 

delle sfere relazionali concentriche in cui i contatti con gli altri, dall’esterno verso l’interno, sono via 

via più stretti, e coincidono in buona parte con la progressiva vicinanza fisica alla propria abitazione: 

a partire dalla comunità allargata del villaggio, passando per gli abitanti della frazione ed i rami di 

parentela per via patrilineare in parte disseminati nelle frazioni adiacenti (e in minor parte anche quelli 

legati alla famiglia della madre), dei quali si conosce ogni persona ed ogni casa, per giungere ai gruppi 

di sostegno tra parenti vicini di casa, ed infine alla propria famiglia.  

 

 

 

7.   Spazio al singolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 In particolare, rispetto a quelle Nivaclé descritte da Grant, dove il singolo sceglierebbe autonomamente il 

proprio campo di relazioni interpersonali (Grant 2012: 76), quelle che legano i Naxi non si possono definire dinamiche. 

Le persone sono qui legate prima che da qualsiasi forma di affetto svincolato da strutture sociali, dai legami di sangue. I 

rapporti che si creano indipendentemente da questi vincoli sono quelle di amicizia e di amore (queste ultime però di solito 

si risolvono con il matrimonio). Il dinamismo è molto limitato, dal momento che le persone che si finiscono per conoscere 

meglio sono i propri vicini di casa, e dunque i parenti più stretti in linea patrilineare. 

Fig.30. Ragazza gioca con il suo smartphone mentre controlla che il fuoco che ha 

appiccato non divampi oltre alle erbacce che deve bruciare, Donghongdui, 

Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018).  
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Dopo essere passati dal livello più ristretto della famiglia a quello più ampio del villaggio e 

della frazione, risulta necessario tornare indietro di due livelli ed interrogarsi sulle sorti dei singoli 

individui. All’interno di un contesto sociale così permeante, che spazio è concesso al singolo? Si è 

visto che la comunità di Xinzhucun appare armoniosa e scevra da conflitti. Come ho avuto modo di 

verificare una volta appreso qualche rudimento di lingua Naxi, e una volta inseritami meglio nel 

gruppo familiare dove risiedevo, questa permissività sussiste, ma la libertà individuale è in buona 

parte limitata, similmente a quanto accade per le violazioni delle restrizioni legislative statuali, da un 

potente deterrente. Ciò che, dell’armonia della comunità, non traspare immediatamente, è il substrato 

di commenti e pettegolezzi e l’impatto che l’opinione pubblica ha sui comportamenti e sulle scelte 

individuali. È davvero complicato in un ambiente così aperto sfuggire allo sguardo delle persone: le 

case stesse sono visibili dall’esterno e sono costituite da edifici che si affacciano tutti su uno stesso 

cortile. L’opinione “dominante” qui è in larga parte quella detenuta dalla generazione di persone tra 

i quaranta e cinquant’anni, i cui figli ora iniziano a sposarsi ed avere figli a loro volta, e che hanno 

mantenuto una mentalità fortemente improntata su uno stile di vita semplice, legato alla vita contadina 

che si è sempre tenuta in quei luoghi. Così, persone che si comportano in un modo discosto rispetto 

all’usuale sono spesso criticate. 

Vorrei chiarificare cosa intendo per “persona”, e che peso ritengo che abbiano le strutture 

sociali e la collettività nel costituire quei vincoli e quelle possibilità determinati da ognuno degli 

agenti in gioco all’interno di una comunità umana. Sulla base del ragionamento di Ingold, l’emergere 

della persona, che egli intende come «Soggetto conscio delle relazioni sociali» (Ingold 2016: 99), 

avverrebbe attraverso continui contatti tra individui, grazie ai quali gli esseri umani introiettano nelle 

proprie strutture della coscienza il campo di relazioni sociali nel quale sono stati immersi fin prima 

della nascita. Tuttavia, questo processo non è passivo. Si è infatti visto che gli esseri umani, in quanto 

organismi viventi, andrebbero concepiti come «Esiti evolutivi non rigidamente assemblati […] ma in 

termini di entità continuamente in fieri, la cui specifica configurazione è il risultato dell’incontro con 

l’ambiente in quanto contesto del loro sviluppo» (Ligi 2003: 197, corsivo mio). Le forme sociali, 

lungi dal determinare in modo univoco i caratteri dei singoli, si genererebbero e svilupperebbero, 

similmente e congiuntamente a quelle organiche, a partire dall’auto organizzazione del sistema 

relazionale integrato di persone e ambiente: 

Questa tesi assegna alle persone un ruolo attivo all’origine dell’ordine sociale, invece che relegarle 

allo statuto di veicoli passivi della replicazione di un programma scritto nei materiali dell’eredità 

oppure nella tradizione (Ingold 2016: 101). 
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Di un simile parere è Anthony Giddens, che afferma che a garantire la prosecuzione delle forme 

sociali è la riproduzione delle azioni, delle pratiche abitudinarie inconsce; in quest’unico processo, 

che egli definisce “strutturazione”, da una parte avviene la formazione degli individui e dall’altra, 

attraverso la crescita di nuove persone, avviene la riproduzione della struttura sociale della comunità 

(Giddens 1990). Ne discende una precisa concezione dell’essere umano: 

Un individuo vivente non è il risultato di leggi combinatorie, universali e meccanicistiche. È un’entità 

organica e biologica localizzata in un contesto (ambiente), parte integrante di processi storici, evolutivi 

e formativi e naturalmente dotato di un suo tasso di imprevedibilità (Ingold 2016: 9).  

Gli esseri umani pertanto, formati per quello che sono da quel singolare susseguirsi di situazioni ed 

eventi che ha costituito la loro vita, non agiscono in modo passivo dominati dai dispositivi imposti su 

di essi dalla loro società, ma sono dotati di un buon grado di agency; il mondo sociale è formato da 

gruppi di individui con storie, interessi ed idee particolari, che agiscono in parte discostandosi dalle 

sue leggi, pur essendo stati in esso formati come persone. 

A Xinzhucun, la pressione e l’inibizione scatenate dalla continua compresenza su spazi 

condivisi e dalla persistenza delle voci e dei pettegolezzi sembrerebbero piuttosto forti92. Mentre in 

passato la formazione degli individui avveniva solo in contesti rurali come quello del villaggio, i 

giovani d’oggi sono cresciuti a metà tra questa realtà e quella urbana, dove sono tenuti a recarsi per 

frequentare la scuola; se è vero che le forme sociali sono rigenerate via via dai nuovi individui che 

popolano una comunità, si può intuire che il mondo sociale di Xinzhucun, per ora dominato dalla 

vecchia generazione, si trovi al momento in una fase di transizione verso qualcosa di diverso. Il 

mondo cinese successivo all’epoca maoista, in esplosione da un punto di vista sia economico che 

sociale, è ricco di nuovi spunti da cui le nuove generazioni sono attratte, pur senza voler sconvolgere 

un modo di vivere che, come loro stessi affermano e dimostrano93, in fondo seguono volentieri. 

Nell’intento di evitare incomprensioni con le generazioni precedenti si è quindi creato una sorta di 

mondo nascosto, che vive di notte e ad una certa distanza di sicurezza rispetto alle abitazioni dove 

rimangono gli adulti. Il fulcro di queste attività è un normale supermercato sulla via dei negozi, nel 

quale di notte, del tutto inaspettatamente, tramite una porticina viene aperto l’accesso ad un vero e 

                                                           
92 Faccio riferimento al fatto che, ad esempio, dopo aver lietamente acconsentito alla mia presenza, il figlio 

maggiore della famiglia presso cui risiedevo non mi ha più rivolto parola, fatta eccezione per un paio di frasi. Mi è stato 

spiegato che per lui era una situazione complicata da gestire, dal momento che non era sposato e quindi sarebbero potute 

circolare voci. Parimenti, mi è stato detto che nella sua casa non si potevano fare raduni tra amici (maschi), dal momento 

che la madre è vedova, e la gente avrebbe potuto fraintendere. 
93 Mi riferisco, ad esempio, all’importanza che ogni ragazzo con cui ho parlato attribuiva alla trasmissione della 

ritualità “tradizionale”; alle loro scelte di vita, che spesso li portano ad optare per la vita rurale; all’importanza che si dava 

al rapporto tra diverse generazioni, che ho sempre notato essere molto stretto. 
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proprio karaoke, con tanto di snack, birre e divanetti di pelle, proprio come quelli delle città. Capita 

però spesso che i più agguerriti giocatori al karaoke siano contemporaneamente i più accaniti 

difensori della necessità di portare avanti le tradizioni. Quello che sembrerebbe uno stile di vita in 

netta contrapposizione con quello “ufficiale”, è diventato in realtà un nuovo standard, che deve restare 

una cellula di sfogo all’interno di un sistema che non si vuole davvero cambiare. Sembra che anche 

in un simile contesto, nuovamente, la personalità dei singoli sia spinta ad emergere solo all’interno 

dei solchi tracciati dalla tradizione, o dalle nuove consuetudini, e, in caso se ne discosti, trovi poco 

spazio per esprimersi. In posti estesi come il karaoke nascosto nella soffitta di un supermercato, in 

micro-spazi come il display isolante del proprio telefonino, o nel luogo incorporale fatto di tentativi 

di parole o azioni insolite, si gioca il potere della creatività individuale, in particolar modo quella 

delle nuove generazioni di Xinzhucun, che come mai prima d’ora hanno la possibilità di plasmare il 

proprio futuro. Tuttavia, per il momento, con la parte più tradizionalista della propria comunità si 

viva un rapporto di convivenza pacifica per cui, come per quanto avviene a proposito della privacy 

all’interno della propria stanza, si può imporre la propria individualità solo a sprazzi, ma sarebbe 

meglio non desiderarlo. 

 

Per tornare alla domanda che mi ponevo all’inizio del capitolo, al sentire quello scoppio di 

musica commerciale provenire dal cortile dell’abitazione dove alloggiavo, nonostante io non abbia 

visto la reazione di nessuno sono piuttosto certa che, come sarebbe potuto accadere altrove, tutti 

abbiano sussultato per l’eccezionalità dell’evento, per poi criticarlo come stranezza ma ridere sotto i 

baffi per il coraggio di farsi sentire da tutti in quel modo. 

 

 

 

8.   Senso di appartenenza 

Le immagini princeps… ci rendono soggiorni dell’essere, case dell’essere, 

nelle quali si concentra una certezza di essere. Sembra quasi di poter 

ricominciare un’altra vita, una vita nostra, nelle profondità dell’essere, 

abitando immagini così stabilizzanti (Bachelard 1975: 60). 

Esaminando struttura sociale di Xinzhucun, ci siamo inizialmente soffermati sul sistema 

familiare, fulcro della vita sociale individuale, che sottende fondamentalmente un’ideologia che si è 

definita, sulla scia di Hsu, hearth-oriented. Ci siamo in seguito concentrati sul sistema relazionale 
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che radialmente investe prima i parenti più stretti, quelli dell’“osso”, gli appartenenti più alla lontana 

dello stesso lignaggio, ed infine gli abitanti del villaggio, ricorrendo ad un’ideologia, via via più 

flebile, alliance-oriented. Queste modalità relazionali sono fittamente intrecciate e sottendono un 

elemento fondamentale: il senso di appartenenza ad un luogo. Farò ora un breve excursus sul senso 

di appartenenza all’ambiente domestico, e come questo, a Xinzhucun, sia inscindibile dal senso di 

appartenenza ad un ambiente più grande, sulla stregua della stretta interrelazione che sussiste tra le 

relazioni in allontanamento progressivo, basate sul focolare, sulle “ossa” e sulla “carne”. 

Prima di reintegrare le dimensioni materiali e quelle sociali di quel tutt’uno che rappresentano 

gli uomini e lo spazio nel contesto di Xinzhucun, vorrei riportare l’attenzione su un concetto centrale 

dell’antropologia dello spazio, e in particolare dello spazio domestico: quello di “sentirsi a casa”. A 

inizio capitolo si è evidenziata l’importanza che Bachelard attribuisce all’ambiente domestico nella 

formazione nella formazione emotiva e cognitiva delle persone. I valori intimi degli spazi interni sono 

la prima cosa che gli esseri umani imparano e che non dimenticano. A seguito delle esperienze che 

abbiamo vissuto e del nostro potere immaginale, figurazioni poetiche di spazi intimi ci danno certezze 

esistenziali e la sensazione di poter vivere una vita che ci appartenga totalmente (Bachelard 1975). 

È però necessario considerare che il sentimento di appartenenza ad un luogo non si limita alla 

sola sfera domestica. Si è visto che il rapporto che ogni comunità ha con il proprio ambiente è 

influenzato dal fatto che entrambi si siano sviluppati, per come essi sono in ogni momento puntuale 

della rispettiva esistenza, in seguito ad una lunghissima storia condivisa di contatti reciproci, che li 

ha portati a modificarsi a vicenda. Mutamenti ambientali e trasformazioni delle società, in un infinito 

numero di modalità, si riflettono uno sull’altro, e si portano inscritti uno nella conformazione 

dell’altro. Questo avviene sia a livello macroscopico, per quanto riguarda la conformazione delle 

strutture di una società o le forme dell’ambiente costruito; sia a livello microscopico, nelle esperienze 

individuali delle persone, che si adatteranno al proprio contesto abitativo interagendo con esso e 

conoscendolo attraverso le esperienze che ne hanno. Le storie che vengo raccontate riguardo a 

determinati luoghi, o gli accadimenti che essi hanno sperimentato sulla propria pelle rimangono legate 

a dei punti spaziali, legando inscindibilmente tempo e spazio in una rete significativa anche dal punto 

di vista emotivo94. Questa rete sarebbe costituita da località che assumono uno spessore storico-

emozionale, dei nodi, che iniziano a costellare lo spazio mutando lentamente le sensazioni che si 

hanno a riguardo di un ambiente dall’ostilità e insicurezza alla familiarità e al “sentirsi a casa”:  

                                                           
94 La celebre affermazione di Ingold, «Places do not have locations but histories» (Ingold 2000: 219), si riferisce 

a questo concetto. 
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Per chi vi abita, un paesaggio risulta dunque costituito dall’insieme di migliaia di località (nodi) tra 

loro interconnesse in una rete di attività quotidiane individuali, e la rete cambia nel tempo. Di più: 

abitare un luogo, sentircisi a casa, è l’atto stesso di costruire una tale rete (Ligi 2003: 279). 

Nelle parole di Ingold, questa emozione, indipendentemente dal contesto fisico circostante, dipende 

dal fatto che in quel posto una persona è abituata, conosce i luoghi e le persone ed è solita condurci 

la sua vita quotidiana; abitando (dwelling) in un paesaggio, si incorporano le sue caratteristiche 

attraverso la ripetizione delle proprie attività quotidiane, e ci s sente a casa (Ingold 2000: 57). 

A questo proposito, nel suo saggio relativo alla casa Naxi, Hsu pone l’attenzione sul fatto che 

il rito del sacrificio agli antenati (che ha luogo nel primo giorno dell’anno lunare) sia limitato alla 

generazione degli antenati più recenti (i propri genitori) e che tutti gli altri passino in un 

indifferenziato gruppo di antenati di “ossa” e “carne” ai quali vengono fatte offerte durante il rito di 

sacrificio al focolare. Questa associazione degli antenati con il focolare può essere preso come indizio 

del fatto che ciò che il culto degli antenati celebra principalmente sia l’appartenenza ad un luogo. 

Similmente, tornando terminologia di parentela Naxi, si è visto che normalmente le persone tendono 

a non enfatizzare la distinzione tra familiari per via patri- o matrilineare, fatta eccezione per la 

generazione a cui appartiene l’ego, e quelle appena superiore ed inferiore. Questo sembrerebbe 

suggerire che, al di fuori delle generazioni menzionate, il sistema di parentela sia bilaterale: la 

discendenza apparentemente non è celebrata, ma, a parere di Hsu, lo sono piuttosto l’appartenenza 

territoriale al focolare (Hsu 1998: 88). Si è nel corso del presente capitolo fatto presente che per 

almeno una parte degli abitanti di Xinzhucun la discendenza sembri essere molto importante. Per 

quanto concerne il villaggio, non credo pertanto che si possa sottoscrivere completamente quanto 

afferma Hsu in proposito. È pur vero che, nonostante tutti, nella famiglia Yang di Donghongdui, 

sappiano di avere un antenato in comune95, parlando della propria discendenza, le persone con cui ho 

parlato risalivano nella propria genealogia (o in quella del marito, in caso avessi a che fare con 

un’interlocutrice) fino ad un antenato piuttosto recente, quello che attualmente risiede in cima al 

cimitero fendi di ognuno dei gruppi che ne condividono uno: si trattava in genere di un antenato di 

un paio di generazioni superiori a quella delle persone i cui figli iniziano ad avere figli a loro volta. 

Sulla base di queste considerazioni volte ad evidenziare nel mondo fenomenico una realtà che è 

difficile esprimere in parole (mi riferisco il senso di appartenenza ad un posto e alla propria casa) – 

sempre che sia necessario farlo– sono convinta che almeno in parte, le due tendenze possano 

                                                           
95 Se esplicitamente richiesto, iniziano a fare calcoli in base alla generazione a cui sanno di appartenere da chi il 

loro primo antenato giunse nella valle, e a menzionare altre persone del paese con cui sarebbero alla lontana imparentati. 
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convivere, e che si possa affermare che in un certo modo i Naxi di Xinzhucun si sentano 

contemporaneamente legati alla propria linea di discendenza ed al proprio focolare domestico. 

Le aperture di un’abitazione inoltre (porte, finestre, cortili) mettono in comunicazione 

l’intimità di uno spazio vissuto e le immensità dell’universo indeterminato che le persone 

immaginano. I confini di una casa (come il limitare di una porta) sono abilitanti più che restrittivi, e 

sono il mezzo attraverso cui si sentono le differenze tra il dentro ed il fuori, dal momento che 

permettono loro di avvolgersi l’un l’altro. Nell’abitare lo spazio domestico pertanto si percepisce la 

presenza del vasto mondo esterno già presente al suo interno: nel determinare il confine che demarca 

uno, infatti, si sta determinando contemporaneamente il confine che demarca l’altro (Bachelard 1975: 

233-252, Mueggler 2001). Il focolare racchiude pertanto tutto il mondo ad esso immediatamente 

esterno, oltre e prima del grande cosmo: il paesaggio in cui le persone vivono, popolato di altre unità 

domestiche. 

Alla luce di quanto si è detto nel presente capitolo e di queste considerazioni, vorrei fare una 

precisazione su una categoria che ho fino ad ora applicato nel compiere questa analisi del tessuto 

urbano e sociale di Xinzhucun, ossia quella di ambiente domestico, inteso come delimitato da un 

cancello d’ingresso che lo separa dalle strade, dalle case dei vicini, dai campi e dal resto del villaggio. 

Mentre in un ambiente occidentale questi termini sono auto-evidenti, e la loro applicabilità concreta 

è indubbia, in questo contesto la divisione tra “privato”, “domestico” e “collettivo” è labile. Mi 

concedo dunque di utilizzarli premettendo di parlare da occidentale, e di avere l’intenzione di portare 

nel discorso questi concetti per ridiscuterli alla luce dell’ambiente in cui ho vissuto a Xinzhucun. 

Ritengo che, secondo una prospettiva che considera il sentirsi a casa come un abitare il mondo che ci 

circonda intessendo relazioni significative con persone e luoghi, creando nodi densi di storia 

individuale in un paesaggio, si possa affermare che in molti dei contesti della vita di un abitante di 

questo villaggio, e contemporaneamente in diversi momenti della vita quotidiana e del ciclo annuale 

che scandiscono la vita privata e collettiva della popolazione locale, la categoria di ambiente 

domestico sia estensibile, secondo lo stesso schema di sfere concentriche che si è precedentemente 

applicato alle relazioni sociali, dai confini dell’abitazione, al suo immediato circondario, ai confini 

della sua frazione, fino a comprendere l’intera vallata. Mentre utilizzare la categoria di paesaggio 

domestico proposta da Ligi (2003: 264-268)96 sarebbe in questo contesto eccessivo, dal momento che 

                                                           
96 Le idee di “casa”, di “essere a casa” e di “sentirsi a casa” si declinano “alla scala” di una singola abitazione o 

di una porzione di territorio. Dal momento che tra persona, società ed ambiente non vi sono assolutamente delle 

separazioni nette, si può affermare che queste due articolazioni non sono separabili, ma ci troviamo nuovamente di fronte 

ad una finzione concettuale. Vi sono inoltre diverse aree del globo (per esempio, presso i saami della Lapponia, in passato 

l’architettura domestica era un principio di organizzazione del territorio, e la disposizione reciproca degli insediamenti 

chiariva i rapporti inter familiari) in cui anche a livello culturale non si nota una grande differenziazione tra i due tipi di 

ambiente. A parere di Ligi, per dare conto dell’unificazione tra ambiente domestico e territorio, sarebbe necessario 
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la famiglia nucleare è indubbiamente la base della struttura economica e sociale di questa comunità, 

e che questa trova il suo rifugio nella casa a cortile, a mio parere vi è un’evidente promiscuità in 

quello spazio relazionale e fisico che in diverse occasioni unisce le diverse sfere del privato, 

domestico e collettivo, e che costituisce una caratteristica palpabile della vita in questi luoghi. Per 

rendere l’idea in modo più preciso, mi riferisco all’idea, legata ai raggruppamenti abitativi delimitati 

di cui parlano Descola e Rivière, di un «Continuum of sociality ranging from a “safe inside” and a 

“dangerous outside”» (Descola 1994, Rivière 1969, 1984 cit. in Grant 2012 77-78). In modo in parte 

simile, per quanto riguarda Xinzhucun, in un continuum che va dall’estremo dell’abitazione a quello 

dell’intera vallata, ritengo che la categoria di “casa” sia restringibile al primo polo per quanto riguarda 

gli affetti più intimi (che sono il fulcro della vita individuale e di tutti i membri della famiglia 

nucleare), e nei momenti di vita quotidiana in cui le persone si occupano delle proprie attività 

produttive (che pur ricoprono una fetta importante del tempo delle persone); mentre tenda ad 

allargarsi verso il secondo polo per quanto riguarda la gestione delle risorse comuni e tutte le 

occasioni di supporto reciproco e di divertimento condiviso con familiari e amici più o meno prossimi, 

e nei momenti di celebrazione, siano esse pubbliche o private. Mentre ritengo che l’idea di 

“continuum” possa essere presa in prestito dagli autori sopra citati, reputo che le categorie di “safe 

inside” e “dangerous outside” non siano però completamente adatte ad una situazione in cui la propria 

casa e quella degli altri sono così aperte nei confronti degli esterni al nucleo familiare e in cui ci si 

sente al sicuro quasi ovunque nella vallata. Tanto quanto la familiarità con le persone è diminuisce a 

sfere concentriche a partite dai propri genitori e figli fino all’insieme dei cittadini di Xinzhucun, 

l’emozione di “sentirsi a casa” procede lungo raggi che si allontanano dalla casa dell’individuo e, 

progressivamente affievolendosi, raggiungono le abitazioni dei familiari, la frazione ove risiedono 

parenti ed amici, il fiume, le strade asfaltate ed il resto del villaggio e dei terreni che gli appartengono, 

inclusi i boschi. Rimane tuttavia forte in tutta la vallata, fin dove il manto boscoso non scompare allo 

sguardo o rimane muto all’udito degli abitanti, costantemente coinvolti sensorialmente con la sua 

intera capienza.  Così, ad esempio, dopo una lunga giornata di lavoro, un contadino di Donghongdui 

non desidera altro che distendere le gambe davanti al focolare e di chiacchierare in privato con i suoi 

figli. Questo non contraddice il fatto che, ammirando la valle dall’alto del suo campo di erbe 

medicinali, danzando con i compaesani nel campo da basket al calar del sole o dopo un lauto 

banchetto a casa di un fratello nel periodo del Capodanno, egli non possa sentirsi meno protetto, meno 

appartenete al posto, meno “a casa”, di quanto non avvenga all’interno della propria abitazione.  

                                                           
elaborare una nuova categoria interpretativa, che egli denomina “paesaggio domestico”. Questo sarebbe caratterizzato da 

confini più ampi di quelli dell’abitazione, che comprendono una porzione di territorio; si tratta quindi un ambiente in 

parte costruito e in parte no, che gli esseri umani considerano come uno spazio per abitare e dove essi praticano le proprie 

attività quotidiane (2003: 264-268). 
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9.   Sentirsi a casa o in famiglia 

Nel corso del presente capitolo, dopo aver gettato un ampio sguardo sulle caratteristiche 

architettoniche della case e del villaggio, si sono delineati alcuni importanti aspetti della struttura 

familiare e sociale di Xinzhucun. È stato mio esplicito punto far emergere i punti di contatto di queste 

due categorie d’analisi, e mostrare come i confini di una lambiscano l’altra in uno scambio sostanziale 

di forme e di significati metaforici. È possibile supporre che, in un contesto altamente familiare in cui 

tra una casa e tra una famiglia e l’altra non vi sono limiti netti, ma canali aperti di sostegno e scambio 

vissuto nella vita quotidiana, tra le persone viga una un senso di protezione ed appartenenza legato, 

innanzitutto, al proprio gruppo familiare e focolare domestico, e poi esteso radialmente verso parenti 

via via meno prossimi al proprio “osso”, verso i confini di quello spazio così ben conosciuto in quanto 

oggetto delle pratiche quotidiane e costantemente alla portata dei propri sensi. 

Sarà verso questo polo spaziale che muoverà il prossimo capitolo, distanziandosi dalla 

familiarità del focolare e delle relazioni di parentela di cui la valle è costellata per ammirarne il 

paesaggio più da lontano, fino ad una prospettiva da cui si veda il mitico luogo di provenienza del 

gruppo etnico Naxi nonché il cosmo secondo le concezioni che gli abitanti esprimono oggi in 

proposito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 

  



157 
 

 

 

 

 

  

Fig.1. L’altare del Cielo durante il rito di Propiziazione dell’ottavo giorno del calendario lunare, scuola 
dongba, Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018). 

«自然神很检大理的… 人如犯我, 他就不客气！» 

«Gli Spiriti della Natura rispettano la giustizia… Ma se l’uomo li 

colpisce, allora abbandonano la cortesia!» 

(Colloquio 2, p. 256). 
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CAPITOLO 4 

Il pino 

 

Il quinto giorno del primo mese dell’anno lunare (农历初五 nongli chuwu, 20 febbraio), mi 

avvicinavo a piedi ad una grande casa a cortile circondata da un alto muro che la cingeva 

completamente, verniciato di un invidiabile bianco. Già da lontano si udiva un rumore attutito di 

scampanii e colpi di tamburo, e all’ingresso, nei due piccoli vani scavati ai lati del portone di legno 

spalancato, erano stati disposti incensi e alcune ciotole contenenti liquidi trasparenti, sopra ad uno 

strato di aghi di pino freschi (fig. 10). Il primo amplissimo cortile era vuoto, ma al passaggio nel 

secondo si veniva investiti da una nube di acre fumo bianco. Attorniati da una piccola folla di 

spettatori, degli individui in lunghe tuniche e turbanti rossi, con lunghe ed elaborate collane al collo, 

si affaccendavano attorno ad un tavolo la cui estremità più prossima era appoggiata sul portico tipico 

di una casa a cortile, mentre quella più remota si perdeva nell’ombra oltre al vano d’apertura di un 

vetusto edificio di legno. Attraverso la porta, il fumo degli incensi lasciava intravedere la base di 

quella che poteva essere una statua dorata di una figura antropomorfa seduta a gambe incrociate. 

La scuola dongba è stata istituita a Xinzhucun da un conosciuto dongba della zona, sfruttando 

le strutture di un antico cortile di epoca Qing (il secondo a partire dall’ingresso), in precedenza 

utilizzato da suo padre per eseguire riti e conservare manoscritti. Insieme alla casa del maestro, questo 

è uno delle poche abitazioni rimaste la cui stanza del focolare presenta la tradizionale piattaforma 

rialzata. Sul secondo cortile si affacciano quindi edifici costruiti due secoli fa in legno. Mentre 

conserva la maggior parte delle caratteristiche funzionali di una tipica casa a cortile, questa al posto 

del deposito alimentare e delle stanze da letto presenta un basso edificio che ospita gli altari dedicati 

ad alcune divinità appartenenti al culto dongba, tra i quali il centrale è dominato dalla statua di Dingba 

Shiluo, il padre fondatore della religione stessa. Iscrizioni nella misteriosa scrittura ideogrammatica 

dongba sono suggestivamente incise sugli stipiti delle porte e sulle colonne (fig. 2), e corrono lungo 

tutte le pareti della scuola fino a spuntare nel primo cortile, che ospita le aule e le camere per gli 

apprendisti. Sul retro, si trova un spazio aperto e sgombro, come quelli che vengono normalmente 

impiegati per imbastire cucine improvviste in occasione delle feste; qui però, un’ampia porzione del 

terreno, delimitata da una sorta di gradino, è rialzata, ed adibita alla funzione di altare del Cielo. Ogni 

anno diverse persone interessate a diventare prete dongba o ad approfondire le proprie conoscenze in 

merito alla religione si iscrivono ai corsi, e passano qualche mese all’interno delle mura della scuola. 

Sembra che il maestro sia propenso ad attività volte ad espandere la fama della propria istituzione, 

così, in occasioni come quella alla quale ho avuto modo di partecipare, era presente una studiosa 
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universitaria e un gruppetto di ragazze, equipaggiate con un’ottima strumentazione, intente a girare 

un video. Accanto a queste persone, un drappello di amici di famiglia del maestro He, di vicini curiosi 

e di autentici credenti assistevano al rito o rimanevano seduti al sole ad attendere il banchetto di 

mezzogiorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa particolare occasione era legata a due importanti celebrazioni annuali, ossia il rito di 

Sacrificio al padre fondatore Dingba Shiluo e quello di Propiziazione del Cielo. Gli officianti 

continuavano imperterriti a celebrare, immuni alle febbrili attività delle persone circostanti: invitati 

che camminavano qua e là; familiari che facevano la spola fra la stalla e i pentoloni sistemati sullo 

spiazzo, una volta portando i polli, una volta il maiale da ammazzare per poi cuocerne la carne fresca 

sulla brace; mogli e madri che interrompevano per chiedere direttive; bambini che si affollavano per 

provare a suonare i piccoli corni ed i cimbali, sedendosi accanto a loro per poi correre via. 

Il primo rito era molto appariscente, con un alto numero di officianti coinvolti, ciascuno dei 

quali ben vestito in abiti fuori dal comune, con un pattern sonoro di fondo molto insistente e sbuffi di 

fumo che investivano gli spettatori. Gli esperti rituali erano infatti alle prese con la lettura dell’intera 

collezione di manoscritti recanti per iscritto le vicende personali e le preghiere di invocazione da 

rivolgere alla divinità fulcro del culto 97 . Recitavano i testi in modo altamente cantilenato, 

accompagnando la lettura con il battito ritmato di tamburi (il più piccolo dei quali si teneva in una 

                                                           
97 Per una spiegazione approfondita dei rituali e della forma e funzione dei manoscritti, si vadano rispettivamente: 

Rock (1972, 1998), Oppitz (1998), Pan Anshi (1998) e Turini (2016). 

Fig.2. La scuola dongba, Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018). 
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mano tramite un manico, il più grande faceva tremare le pareti del piccolo tempio), e talvolta cimbali, 

campane e corni di conchiglia98. Ad ogni preghiera corrisponde una diversa andatura della cantilena, 

e i preti dongba recitavano diversi manoscritti contemporaneamente, per riuscire ad ultimare il ciclo 

di letture entro sera (fig. 3). Questa era la fonte del trambusto polifonico che si udiva già dal di fuori 

delle mura. Al termine della lettura di ogni libro il prete si inginocchiava ripetutamente di fronte alla 

statua di Dingba Shiluo. Qualche officiante talvolta veniva richiamato dal maestro, e lo aiutava a 

compiere una serie di azioni di corollario, come il lancio di manciate di riso o gocce di alcol in 

direzione della statua (fig. 4), o l’inondazione del tempietto con un fumo dall’odore acre proveniente 

dall’arsura di incensi o di foglie di pino e quercia (fig. 10)99. Un secondo spezzone del rito avveniva 

appena sotto al portico, dove un altarino fatto di semplici pietre bianche e sormontato di un fascio di 

bandierine veniva costantemente inondato di riso, alcol, fumo e preghiere (fig. 2). Talvolta qualche 

laico si faceva accompagnare da un officiante presso la statua, si inginocchiava stringendo tre incensi 

nelle mani giunte, e si allontanava dopo averli inseriti in un apposito braciere. 

 

 

 

                                                           
98 Per un buon resoconto degli strumenti utilizzati dai preti dongba, vi vedano He e He (1998: 139-172). 
99 Si tratta di un rito di purificazione dell’ambiente e degli operatori rituali (Rock 1998: 175). 

Fig.3. Dongba celebrano il rito di Sacrificio a Dingba Shiluo, scuola dongba, Xinzhucun. Fotografia: L. 
Spinelli (2018). 
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Il rito di Propiziazione del Cielo era più discreto e dimesso, e se non ci si fosse posta attenzione, 

in mezzo al rumore ed ai movimenti delle altre persone presenti, sarebbe potuta sfuggire all’attenzione. 

A partire dall’altare100, che altro non sembrava che un pezzo di prato, fino all’aspetto degli esperti 

rituali, abbigliati alla maniera quotidiana, poco o nulla faceva emergere la scena come fuori dal 

comune. Anche in questo caso si trattava di leggere dal primo all’ultimo tutti i testi di narrazioni 

mitiche e di preghiera da rivolgere al Cielo, ma gli officianti, un gruppetto di cinque o sei anziani, 

recitavano congiuntamente sulla scia dei due più esperti, in piedi davanti all’altare. 

Il rito prevedeva in entrambi i casi l’offerta ai due esseri soprannaturali di una porzione 

simbolica del cibo e delle bevande che anche le persone avrebbero consumato durante il banchetto, 

compresa una bottiglia di fortissimo alcol stagionato, di un particolarissimo colore verde, che il 

maestro aveva dissotterrato per l’occasione. Le vivande venivano via via offerte e rovesciate u una 

brace costituita da foglie di pino e di quercia ardenti, continuando con la recitazione. 

 

Ho avuto modo di osservare più nel dettaglio lo svolgimento della cerimonia dell’offerta al 

Cielo qualche giorno dopo, l’ottavo giorno del primo mese dell’anno lunare (农历初八 nongli chuba, 

il 23 febbraio), quando, mi è stato detto, di tradizione si ha l’occasione di completare il rituale in caso 

non si sia riusciti a farlo il quinto giorno. Questa volta, oltre agli esperti rituali, non era presente 

alcuno. Questi sono arrivati la mattina, hanno cucinato e consumato il pranzo e poi hanno 

ricominciato a litaniare. Ancor meno agghindato rispetto a qualche giorno prima, in cui per lo meno 

davanti agli officianti, intervallate da grossi bastoni d’incenso fumante, erano disposte delle gerle 

                                                           
100 Rock descrive l’altare come di forma approssimativamente rettangolare, affondato nel suolo e circondato da 

un basso muro di pietre (Rock 1998: 177). 

Fig.4. La statua di Dingba Shiluo, scuola dongba, Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018). 
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abbellite con nastri, ricolme di riso, bottiglie d’alcol e varie vivande (fig. 5), l’altare era già pronto 

per il rito quando sono giunta sul posto. In tre diversi punti sul fondo, i dongba avevano disposto tre 

gruppi di oggetti; ognuno, era composto da un ramo d’albero infilato nel terreno (due querce ai lati 

ed un ginepro al centro), fronteggiato da un fascio d’incensi, una pietra bianca approssimativamente 

triangolare, ciotole per le offerte di cibo, tè ed alcol. In mezzo ai rami era infilato un lungo bastone, 

culminante in un piccolo sostegno sorreggente un uovo (fig. 1). Mentre un gruppetto di anziani 

recitava (fig. 6), uno dei presenti eseguiva le operazioni che gli erano indicate dal canto 101 , 

accendendo gli incensi, versando alcol, offrendo il cibo. Infine, la stessa persona ha distribuito a 

ciascuno degli oratori dei piccoli mazzi di rametti staccati dai rami maggiori, prima di sfilarli dal 

terreno, riporli a terra insieme agli incensi e capovolgere i sassi. La cerimonia si è conclusa con 

l’apposizione di un mazzetto di ginepro in un apposito vano accanto alla porta d’ingresso allo spiazzo, 

per mostrare, come mi è stato spiegato, che la cerimonia era stata svolta. Gli oggetti utilizzati purante 

la cerimonia sono stati bruciati, e nell’attesa che si spegnessero le fiamme i preti dongba sono rimasti 

a chiacchierare, discutendo di tematiche relative alla religione dongba, per poi ritornare alle rispettive 

abitazioni, poco distanti. 

 

 

                                                           
101 Per una descrizione dettagliata dei manoscritti dongba e del loro utilizzo durante diverse cerimonie si veda 

Oppitz (1998: 311-343). 

Fig.5. L’altare del Cielo durante il rito di Propiziazione del quinto giorno del calendario lunare, scuola 
dongba, Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018). 
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Mentre non sono riuscita a notare che tipo di intervento compia questo tipo di figura durante 

i matrimoni, sono riuscita a vedere un famoso prete dongba all’opera durante un funerale. In un 

contesto simile a quello di una festa, in cui una zona della casa la cui famiglia ha subito il lutto è 

imbandita per servire due o più pasti agli ospiti, ma in cui il cortile è rivestito di strisce di carta bianca 

ed ospita panchine su cui si consolano i parenti, riconoscibili grazie al panno bianco che portano 

legato attorno al capo, la bara, di legno massiccio e laccata di nero e rosso, è posizionata sotto ad un 

portico, in attesa che, compiuto il rito, la si possa legare a dei tronchi e trasportare in cima alla collina 

adibita dalla famiglia in questione a cimitero. Il tipo di operazioni che l’esperto rituale compiva sono 

in generale accostabili a quelle che ho descritto finora: egli recitava i contenuti di manuali rituali 

riferiti al viaggio che un’anima deve compiere per recarsi nell’aldilà; compiva gesti simbolici, come 

spruzzare la bara di alcool utilizzando rametti di ginepro o lanciandovi del riso; e guidava due 

assistenti che riponevano il cibo via via menzionato in una gerla, che sarebbe poi stata portata al 

cimitero per offrirne i contenuti al momento adeguato (fig. 7). Nel momento cruciale, uno dei pochi 

in cui alle persone è concesso manifestare fortemente la propria emotività, mentre le donne più 

prossime al defunto si sciolgono in un pianto disperato, l’officiante con un movimento secco dà un 

colpo di lama alla ciotola d’alcol che era rimasta tutto il tempo sul tavolino d’appoggio innanzi alla 

bara, rompendola nettamente a metà. Degli uomini caricano in un attimo la bara sulle spalle e 

Fig.6. Dongba litaniano davanti all’altare del Cielo durante il rito di Propiziazione dell’ottavo giorno del 
calendario lunare, scuola dongba, Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018). 
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intraprendono a piedi il percorso che li porterà sino al luogo designato, seguiti da una lunga 

processione di persone (fig. 8); giunte in cima, però, le donne dovranno abbandonare il cimitero. 

Mentre il prete dongba continua a litaniare nel cortile, esse scendono dalla collina strappando rami di 

pino e di altre specifiche piante, e creano davanti all’abitazione un piccolo falò nel cui fumo, tutte, 

un po’ alla volta, immergono le mani e fanno spenzolare i bambini (fig. 9), per poi sciacquarsi con 

acqua: «La strada si era sporcata e ci dobbiamo ripulire» hanno risposto di fronte alla mia 

incomprensione (Diario di campo, 1 marzo 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. Dongba conduce un rito funerario, Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018). 

Fig.9. Destra. Le donne, 
discese dal fendi, si purificano 
con il fumo prodotto dalla 
combustione di aghi di pino, 
Xinzhucun. Fotografia: L. 
Spinelli (2018). 

Fig.8. Sotto. 
Processione di parenti 
trasporta la bara nel 
fendi, Xinzhucun. 
Fotografia: L. Spinelli 
(2018). 
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1.   Il pino 

Nel corso di tutta la trattazione, visto come risorsa da proteggere, come fornitore di 

fertilizzante o legname, come abbellimento dei cortili durante le feste o come materiale dall’alto 

valore simbolico nelle cerimonie religiose, il pino (t’ô in lingua Naxi, 松树 songshu in cinese (Yang 

1998: 200)) non ha mai smesso di emergere nei contesti più significativi della vita degli abitanti di 

Xinzhucun. Come emerge dai testi dongba, il pino non è l’unica pianta considerata sacra; al contrario, 

nella scala delle piante sacre (coincidente con un ordine decrescente di longevità), al primo posto 

verrebbe il ginepro, seguito dal pino, dall’abete, dalla quercia gialla e dal bambù (Yang 1998: 200). 

Ma al contrario di tutte le altre, la frequenza con cui si incontra e la versatilità di impiego del pino 

sono incomparabilmente maggiori. Oltre ad ammantare le colline e le valli dello Yunnan, esso è il 

materiale di costruzione principale delle case contadine di vecchio stampo. I villaggi collinari 

circondati da pini come Xinzhucun non sono gli unici paesi Naxi in cui il pino ha un ruolo simbolico 

centrale: oltre ad essere impiegato in tutti i gruppi etnici della zona con funzioni simili102, sembra che 

i villaggi che sorgono zone pianeggianti, dove le conifere sono rade o assenti dalla composizione del 

manto forestale, debbano faticare parecchio per andare a reperire aghi di pino freschi ad altitudini più 

elevate, per impiegarli negli stessi contesti in cui lo sono nella comunità dove ho svolto la ricerca sul 

campo. Nel corso del prossimo capitolo, dedicato alla sfera delle loro credenze e concezioni sul 

mondo, esso avrà un ruolo ancor più centrale. Portatore di significati che ruotano attorno alla 

longevità e alla giovinezza eterna, esso viene impiegato come segno beneaugurale nelle cerimonie 

matrimoniali ed i suoi aghi sono l’elemento che trasforma qualsiasi luogo da ordinario a sacro (fig. 

10). Si è visto questo procedimento avvenire durante le cerimonie di Propiziazione di Dingba Shiluo 

e del Cielo, durante le cerimonie nuziali, nei momenti dedicati ad omaggiare i propri antenati, sia 

nelle proprie abitazioni che nei cimiteri familiari.  Oggetto di grande attenzione da parte delle 

politiche di protezione ambientale, il pino sarà un punto di riferimento anche nel prendere in 

considerazione le concezioni che le persone hanno del paesaggio della vallata in cui abitano e le cure 

che gli riservano. Mi accingo ora a fare alcune premesse riguardanti gli approcci teorici adottati nelle 

prossime pagine, al fine di chiarire la mia posizione sulle varie questioni che vi saranno affrontate. 

 

 

 

                                                           
102 Si veda il volume di Mueggler sui Lolop’ò (2001) e ognuno dei saggi contenuti nel prezioso volume redatto 

da Oppitz e Hsu (1998), in cui rametti di questa pianta compaiono in descrizioni di abitazioni e riti presso etnie di supposte 

origini tibeto-birmane come, oltre i Naxi, i Mosuo,i  Rerkua, e altre ancora. 
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1.1   Uomo e paesaggio 

Questo capitolo fa riferimento all’ambito disciplinare dell’antropologia del paesaggio. Vorrei 

ora fornire una definizione di ciò che intendo per “paesaggio” sulla base della prospettiva ecologica 

che ho adottato in questo studio. Questo approccio si oppone ad una visione tipica del mondo 

occidentale secondo cui, sulla stregua delle coppie oppositive che si sono viste nell’introduzione,  il 

paesaggio sarebbe un oggetto staccato dal proprio osservatore, e per di più uno sfondo passivo che 

fornisce inerte materia prima e sul quale si stagliano i monumenti dell’intelletto umano, pensati e 

costruiti secondo un design; questo sarebbe il caso in cui, utilizzando il termine inglese, in un 

landscape, “land” corrisponderebbe alla sostanza materiale e “scape” alla forma astratta. Su questi 

panorami inerti sarebbe poi applicata, o “fatta galleggiare”, la cultura. Sulla base del coinvolgimento 

degli esseri umani in quanto organismi e il mondo di cui fanno parte, si può considerare un dato 

paesaggio in un dato momento come il prodotto cumulativo di tutte le attività condotte in lunghi 

periodi dagli infiniti elementi costituenti l’ecosistema del luogo (non solo dagli uomini), ciascuno dei 

quali è parimenti inserito nel continuo processo di creazione della vita (Ingold 2012: 203-205). Ingold 

Fig.10. L’impiego degli aghi di pino nella trasformazione di un luogo da comune a sacro. A sinistra, lo si 
vede sparso su un altare domestico e sul tavolo rituale in occasione di un matrimonio; A destre, lo si vede 
sparso sul tavolo e incendiato a terra durante il rito di Sacrificio a Dingba Shiluo,  e nell’incavo all’ingresso 
della scuola dongba. Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018). 
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mette in luce le necessità di dare la priorità, piuttosto che ad una relazione ottica tra mente e mondo, 

che prevede un netto distacco tra i due, ad un coinvolgimento aptico «Of a mind that sews itself into 

the land long the pathways of sensory involvement» (Ingold 2012: 205). Similmente, Christopher 

Tilley sostiene che i paesaggi non vadano considerati come sistemi di segni, o come testi da 

interpretare, ma come agenti, e che sarebbe invece necessario concentrarsi su come i paesaggi siano 

sperimentati in modo sinestesico attraverso il corpo (Tilley 2012), e Griet Scheldeman afferma: «We 

smell, feel, listen, touch, get wet, walk, fall over, get back up, think, remember and improvise. This 

is how we get to know and see our world» (Scheldeman 2012: 34). Possiamo dunque definire il 

paesaggio in questo modo:  

The landscapes described in this book are sometimes picturesque and certainly infused by social and 

cultural processes, but for us they are defined by neither of these. Instead they go beyond land to 

involve the relations between people, animals and plants – ultimately between beings and ways of 

being – in a variety of locales. People tell stories, hold to aesthetic values and engage in political 

activity through their relationships to land […] (Árnason et al. 2012). 

Si tratta dunque di una componente fondamentale della vita delle persone e delle comunità, che ha 

direttamente a che fare con il loro passato, sia con le loro presenti modalità di essere-nel-mondo e 

con l’insieme delle loro pratiche routinizzate, sia con i loro tentativi di migliorare le proprie 

condizioni di vita e con la trasmissione di insegnamenti alle future generazioni. Come afferma 

Andrew Whitehouse:  

Landscapes beg questions: Why is it like this? How should it be? What can I do here? What does it 

mean to me? These are questions that concern the past in which the landscape has emerged, the present 

in which people find themselves and the future, with its possibilities and dangers» (Whitehouse 2012: 

161).  

Parlare di paesaggio significa dunque nuovamente concentrarsi sulla dimensione dell’abitare, 

essendone il fulcro: il territorio può diventare paesaggio in relazione ad attività mondane di 

sussistenza e percorsi di viaggio, rappresentando ideologie e relazioni di potere, o venendo appreso 

come sacro (Ray 2012: 139). Ogni giorno siamo in pieno coinvolgimento somatico con il nostro 

ambiente, e si può dire che l’abitare fonde insieme passato, presente e futuro attraverso la corporalità 

del nostro organismo (Tilley 2012: 21). Esso è parte di noi tanto quanto noi siamo parte di lui: è in 

questo contesto che le persone vedono, interpretano, sentono e narrano il paesaggio (Ingold 2000: 

191). 



168 
 

L’antropologia del paesaggio si occupa di investigare, in una modalità fenomenologica, come 

le tendenze dell’abitare, dell’aprirsi una propria strada nel mondo, e del crearne un luogo ove ci si 

senta a casa, siano legate da strette relazioni con ciò che ci circonda. Non si tratta quindi di fare del 

paesaggio un oggetto di studi, ma un tramite, uno dei leganti attraverso cui è possibile osservare 

l’unione delle qualità temporali e relazionali del mondo (Árnason et al. 2012: 3). 

Posso dunque riassumere il mio approccio al paesaggio secondo le seguenti parole di Tilley e 

di Catherine Allerton: «I understand the term “landscape” anthropologically. For me it refers to the 

richly nuanced contextual surroundings in which people move and think and dwell» (Tilley 2012: 

15); «By “landscape” here I refer to a dynamic and potent matrix of places and pathways that is 

historically (and continually) constituted by human activity, whilst exercising an agency that shapes 

such activity» (Allerton 2012: 178). 

 

1.2   Nodi 

In this sense, narratives are also gatherings of related components generated through 

our activities in the landscape. […] We argue then, that narrative is the process of 

gathering relations with landscape par excellence. (Árnason et al. 2012: 10) 

Si è visto nel capitolo precedente che l’abitare un luogo e il sentircisi a casa equivale a 

costruire una rete di nodi significativi al suo interno, ossia al semplice atto di vivere e memorizzare 

attraverso e nel proprio corpo esperienze personali necessariamente legate a dei punti specifici del 

suo spazio. La sofisticatissima esperienza che gli esseri umani hanno del proprio ambiente103 viene 

quindi «Incorporata attraverso altri tipi di esperienze individuali più profonde», legati alle proprie 

memorie personali (Ligi 2003: 279-281). Va sottolineata nuovamente l’importanza nella vita delle 

persone del contatto con l’ambiente esterno, sia esso un paesaggio naturale o domestico. Come 

afferma Ligi: 

L’uomo fa molto più che vedere, udire, sentire, toccare, odorare, nel semplice senso di registrare il 

proprio ambiente. Egli lo interpreta, avanza inferenze riguardo ad esso, lo sogna, lo giudica, lo 

immagina, si impegna ancora in altre forme di conoscenza: elabora un denso paesaggio culturale che 

si intreccia indissolubilmente con la propria storia di vita. Sono tutte queste forme di conoscenza che 

permettono all’individuo di accumulare il passato, di pensare al presente e di anticipare il futuro (Ligi 

2003: 283). 

                                                           
103 Mi riferisco al tipo di conoscenza definita da Ingold environmental situated experience. 
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Dal momento che ogni cosa esiste solo in relazione ad altre, e che ogni cultura offre dei modi 

di vedere diversi sui propri paesaggi, ma che anche semplicemente ogni individuo appartenente ad 

una comunità, a seconda della somma delle sue peculiari esperienze passate, ha un punto di vista 

diverso sulle strade che percorre ogni giorno104 e sugli elementi dell’ambiente su cui posa lo sguardo, 

fare antropologia del paesaggio significa sondare questa composizione di visioni: «How, for different 

people and in different ways, paths of relations serve to open up the complexity of landscape, while 

recognising that only partial views and transient sounds are possible» (Árnason et al. 2012: 4). E se 

queste esperienze vengono raccontate e diventano significative per l’intera comunità, possono iniziare 

ad essere tramandate come prodotto della società nel suo insieme, e svilupperanno una concezione o 

un sentire collettivo della comunità su un determinato punto nello spazio. Vi è dunque un continuo 

ritorno tra la dimensione personale e quella collettiva, che si riflette in quanto afferma Celeste Ray: 

«Landscapes’ myriad social dimensions may make them representative of national, ethnic or 

community identities, or significant idiosyncratically to individuals or families» (Ray 2012: 139). Il 

sentire di un paesaggio, benché appartenga ad una sfera strettamente personale, può quindi in parte 

essere condiviso. Da queste considerazioni si può trarre un’osservazione sul metodo di ricerca 

etnografica: per studiare il rapporto tra una comunità e l’ambiente in cui vive, non basta fare domande 

dirette sul sentire delle persone, che saranno in gran parte inconsapevoli di quanto il ricercatore vuole 

sapere. È invece utile cercare nelle storie annidate nei nodi significativi del paesaggio.se si volesse 

indagare quello di una comunità, un necessario punto di partenza sarebbe considerare le storie di vita 

individuali, e vedere in quali punti dello spazio queste si incrociano. 

 

1.3   Storie, canti, narrazioni tradizionali 

Whilst these narratives might not always be homely, it is through them that people 

makes themselves at home in the landscape. (Árnason et al. 2012: 11) 

Nel corso dei precedenti capitoli, si è visto che i gruppi umani interagiscono con l’ambiente 

per mezzo di un insieme di percezioni che consentono loro di crearsi una rappresentazione della realtà, 

e di un insieme di pratiche di cui si compone la vita quotidiana. A questi si legherebbe poi una terza 

componente, quella affettiva, per cui i luoghi vengono associati a ricordi personali di eventi passati. 

Queste memorie, che costellano lo spazio dove si vive quotidianamente, quando riattivati donano alla 

persona un senso di appartenenza accostabile al sentirsi a casa.  A queste memorie, si dovrebbero poi 

                                                           
104 Allerton, a seguito di questo ragionamento e in merito alle peculiari esperienze ultraterrene condivise o 

individuali che sperimentano gli appartenenti a diversi gruppi etnici indonesiani, separa due categorie di paesaggio: il 

“collective landscape”, condiviso dall’intera comunità, ed i “personal landscapes”, propri di ciascun membro (Allerton 

2012: 180). 
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sommare canti e narrazioni tradizionali tramandati dai membri della propria comunità, comunque 

essa sia composta, e che si sommano alle proprie esperienze personali per creare un sentimento 

condiviso da più persone di uno stesso luogo. La composizione di questi aspetti, crea degli specifici 

mondi percettivi-effettivi (Ligi 2003:278) che caratterizzano determinate comunità e determinate 

sensibilità individuali. Nelle parole di Ligi: 

Gli esseri umani interconnettono e rendono significativi tali saperi e tecniche anche attraverso 

esperienze emotive, proiezioni fantastiche, ricordi di eventi e situazioni passate, ascolto e narrazione 

di storie, racconti, fiabe, ecc. I tratti costitutivi di un ambiente costruito concorrono dunque (assieme 

a molti altri), a definire i contorni di quell’unità socio-fisica uomo-ambiente cui ho già accennato, e a 

caratterizzare una cultura umana proprio in termini di una particolare forma di essere-nel-mondo (Ligi 

2003: 166). 

Si è visto che l’emozione di sentirsi a casa è legata all’abitare in un posto. A parere di Ingold105, le 

attività volte alla sussistenza, e quelle come il cantare o raccontare storie sono opposte solo sulla base 

di un ragionamento che opera una netta dicotomia tra materia e mente, ma sarebbero prima di tutto 

modi di abitare: 

Both sets of activities are, in the first place, ways of dwelling. The latter, as I have shown, amount not 

to a metaphorical account of the world but to a form of poetic involvement. But it is no different with 

the activities of hunting and gathering, with entail the same attentive engagement with the environment, 

and the same exploratory quest for knowledge. In hunting and gathering, as in singing and story-telling, 

the world “opens out” to people (Ingold 2000: 57). 

Le storie e le canzoni che parlano del paesaggio, non sono un’entità indipendente da esso, 

come una mappa che serve a rappresentarlo per chi non lo può vedere. Sono un modo di imparare a 

leggere il paesaggio, per condurre l’attenzione delle persone dentro ad esso, fino al punto che lo 

conosceranno così in profondità che diventeranno tutt’uno con gli antenati che hanno via via 

insegnato alle generazioni successive un modo per percepirlo ed interpretarlo. Si tratta dunque di un 

modo di percepire il proprio organismo come parte del luogo, unione corroborata dalle comprensioni 

profonde che la persona sentirà di avere di ciò che la circonda: essa capirà il vero significato delle 

cose, per come questo viene tramandato nella sua comunità. Ingold parla di un coinvolgimento 

poetico (poetic involvement) della persona con l’ambiente circostante. Si può dunque intuire 

l’importanza fondamentale delle narrazioni per la comprensione del nesso uomo-luogo, e del mutuo 

                                                           
105 L’autore esprime questa considerazione a proposito di popolazioni di cacciatori-raccoglitori, ma credo, sulla 

base dei suoi ragionamenti, che essa sia estendibile ad altri tipi di popolazioni con diverse economie e stili di vita. 
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coinvolgimento di una comunità con il suo paesaggio. È da questo aspetto della particolare forma di 

umanità delle comunità Naxi che prenderà avvio il presente capitolo. 

 

 

Il presente capitolo è diviso in due parti. Nella prima prenderò in considerazione il sistema di 

narrazioni credenze che prima della Rivoluzione culturale erano in vigore presso buona parte della 

popolazione Naxi, e che avevano consistentemente a che fare con il paesaggio. Dopo aver fatto alcune 

riflessioni su ciò che di esse rimane oggi, nella seconda parte mi concentrerò sui vari modi in cui la 

popolazione di Xinzhucun si relaziona al proprio paesaggio. Prenderò dunque le mosse da 

dall’esposizione di alcuni riti e narrazioni tradizionali che si continuano a praticare o a tramandare 

ancora oggi in contesti non turistici, per gettare uno sguardo alle pratiche sociali ad essi collegate che 

erano un tempo all’ordine del giorno. Cercherò quindi di mostrare che destino abbiano avuto tali 

credenze, spiegando da un lato cosa ne è oggi dell’istituzione che tradizionalmente gestiva il rapporto 

tra uomo e natura, la religione ed i preti dongba, ed dall’altro quali sono le attuali concezioni di cosa 

sia il mondo di cui alcune delle persone del posto mi hanno messo a parte. Cercherò di delineare quale 

potrebbe essere il nuovo atteggiamento degli abitanti di Xinzhucun nei confronti dell’ambiente che li 

circonda, e concluderò cercando di dare un’idea del il sentire delle persone a riguardo, per come me 

ne hanno parlato e per come ho potuto osservare. 

 

 

 

2.   Riti e narrazioni tradizionali 

Dobbiamo qui cercare di ricostruire l’influenza del mito su questo vasto paesaggio: 

come lo rappresenta, che significato gli dà e come lo trasforma in qualcosa di vivo e 

familiare. Quella che era solo una roccia assume una personalità, quello che era un 

punto all’orizzonte diventa un faro reso sacro dalle sue leggendarie associazioni con 

gli eroi, una conformazione insignificante del paesaggio acquista un senso, oscuro 

senza dubbio, ma carico di intensa emozione  (Malinowski 2011: 302). 

Secondo quanto affermano Árnason et al., le narrative hanno un’importanza primaria nella 

comprensione dei modi di vita presenti e del rapporto con la propria tradizione di una comunità umana. 

Infatti, si tratterebbe della forma mentale che gli uomini possiedono per comprendere il mondo, 

attraverso all’attribuzione di senso alle esperienze che essi vivono al suo interno. Questo sarebbe 
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ottenuto elaborando ciò che nella vita propria e altrui accade (nel presente tanto quanto come è 

tramandato nelle narrazioni tramandate dagli antenati e in quelle tradizionali), donando a flussi di 

eventi una struttura sequenziale ordinata e selezionando i fattori da includere e quelli da tralasciare 

(Árnason et al. 2012: 10-11). Attraverso l’atto di narrare, «Relations of personal experience are 

combined with the broader normative, economic, political and physical processes that contribute to 

structuring those experiences», e studiando le narrative di una comunità, si possono notare I modi in 

cui: 

Relations, identities, memories and knowledge are produced, stored, mapped and revealed but also 

how they are scrutinised, critiqued, reimagined and concealed. […] narratives is the defining form 

through which we understand who we are and how we are related» (Árnason et al. 2012: 11).  

 

Illustrerò ora tre fondamentali narrazioni tradizionali che da lunghi secoli si tramandano nel 

popolo Naxi, a proposito della loro provenienza geografica, della nascita dei primi uomini, e del loro 

rapporto con il mitologico fratello Shu. Queste, oltre ad essere conosciute da chiunque, sono 

accuratamente registrate nei manoscritti rituali dei dongba. Come vedremo, queste narrazioni sono 

infatti strettamente correlate alle principali cerimonie che vengono tutt’ora regolarmente messe in 

atto, in particolare quelle dalle quali ha preso avvio il capitolo (fatta eccezione per il rito di Sacrificio 

a Dingba Shiluo, che, come di vedrà in seguito, era probabilmente più che altro una cerimonia di 

facciata), che assumeranno un significato più completo alla luce delle implicazioni simboliche più 

profonde e delle trasformazioni storiche che portano sulla rispettiva superficie.  

 

2.1   Migrati dal lontano nord 

La prima narrazione, è invece strettamente legata al rito funerario. Al giorno d’oggi, i riti 

funerari in stile Han che prevedono la sepoltura in cimiteri, spesso accompagnati da pratiche 

geomantiche (风水 fengshui) 106, hanno sostituito quasi del tutto e in quasi ogni zona quelli Naxi, che 

                                                           
106 Gli elementi che denotano il passaggio, oltre ovviamente alla conformazione dei cimiteri e delle tombe, volte 

al culto degli antenati nella modalità in cui viene praticato dai cinesi Han, sono numerosi. Per citarne uno, il colore bianco 

associato dagli Han alla morte, sarebbe stato invece un colore beneaugurale presso i Naxi (Hsu 1998: 9-11, 18), che però 

oggi lo impiegano abbondantemente nei loro riti funerari. A proposito di fengshui, un giorno, per esempio, mi ero recata 

al calar del sole con uno dei miei principali interlocutori a visitare il cimitero di un personaggio eminente del villaggio. 

Tornati, il ragazzo è stato apostrofato da un amico se non avesse avuto paura di recarsi in un luogo simile, con una donna, 

e per di più con la luce calante: si sarebbe trattato di un pericoloso eccesso di energia oscura o femminile “阴 yin”. Sullo 

stesso principio, l’antico cimitero (poi smantellato dalle Guardie Rosse) era reputato contenere una grande energia 

positiva “阳 yang”, e si reputava che le famiglie che avevano un vicino antenato sepolto lì dovessero avere la strada 

spianata in futuro. 
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prevedevano la cremazione e l’avviamento dell’anima del defunto sulla sua strada ancestrale 

(McKhann 1998: 43)107. Nonostante le decorazioni dello spazio rituale e la destinazione finale del 

corpo del defunto siano determinati da credenze Han e molti elementi del culto come veniva 

anticamente praticato si siano persi, non si può però ignorare la densità di particolari e la presenza di 

intere sezioni che si possono ascrivere a precedenti usanze Naxi. Faccio riferimento per esempio alla 

presenza di rami di piante come il pino e il ginepro (qui, secondo l’opinione di Xu Zhang, simbolo 

del dio della vita della famiglia e degli antenati), la lampada “eterna”, che servirà come luce per 

seguire la via verso la terra degli antenati (verrà spenta in un gesto da tutti considerato drammatico, 

accostabile alla dipartita dell’anima dal cortile di casa), o un uovo in una ciotola, con il significato 

del ritorno alle proprie origini (in riferimento al suddetto viaggio) (Zhang 1998: 127-138); alla 

composizione del gruppo di persone che seppelliscono la bara: nove se il defunto è di sesso maschile, 

sette se il defunto è di sesso femminile, per richiamare un ulteriore mito sull’origine delle prima 

comunità Naxi; e infine alla presenza di un dongba, che di fatto dirige la cerimonia in tutto e per tutto, 

trascorrendo lunghe ore a cantilenare lunghi manoscritti che indubbiamente con i classici cinesi hanno 

poco a che fare. Uno degli elementi in comune che legava molti dei gruppi etnici del Nord-ovest dello 

Yunnan con origini tibeto-birmane (Yi, Lisu, Pumi, Mosuo, Naxi, ecc.), era la credenza che l’anima 

di una persona, per riposare in pace dopo la morte, dovesse viaggiare lungo un percorso ben definito 

verso il posto dove risiedono gli antenati (Yû-ndsù-bpó-lû-k’ô (He e He 1998: 139)). Queste strade, 

che variano a seconda delle storie migratorie specifiche dei diversi lignaggi, sono descritte in dettaglio 

nei testi conservati dagli esperti rituali di ogni famiglia e vengono cantati dai preti dongba durante 

rituali ciclici e legati alla vita delle persone. Nel caso dei Naxi, come si è visto, che questi documenti 

traccino un percorso del tutto simile a quelli che si ricavano dalla storiografia cinese Han a proposito 

della migrazione del proto-gruppo etnico Qiang, da qualche parte al distante Nord: la terra dove 

risiederebbero gli antenati coinciderebbe dunque a grandi linee con il Sichuan occidentale. Le 

sequenze di nomi o descrizioni di luoghi sono scritte e lette in ordine cronologicamente invertito, in 

modo che l’anima viaggi dal qui/ora al là/allora e diventano via via più sfocate allontanandosi nel 

tempo e nello spazio (McKhann 1998: 29-30). Tuttavia, il luogo di origine dei propri antenati è 

rimasto un punto fermo nel panorama cosmologico dei Naxi, tanto da venire reiterato con parole e 

gesti durante i riti e incastonato nella conformazione stessa di alcune costruzioni: per esempio, nella 

cerimonia di Propiziazione del Cielo, si sacrifica il maiale mentre questo ha il viso rivolto a nord, e i 

vari terreni rituali sono situati a nord del villaggio, dal momento che questo è associato alla sacra 

direzione da cui provennero gli antenati, al luogo dove abitano gli dei e a cui le anime devono fare 

ritorno (Rock 1998: 182). In questo gruppo etnico si è dunque sempre fatta un’associazione tra lo 

                                                           
107 Per una descrizione dettagliata della cerimonia si veda Zhang (1998: 127-138). 
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spazio geografico e il tempo ancestrale (e mitico), che si può far risalire a un tipo di geografia sacra 

che è simultaneamente una storia del gruppo e dei suoi vari rami (McKhann 1998: 43). 

 

2.2.   La discesa di Ts’ò 

La seconda narrazione che prenderò in considerazione, è strettamente legata al rito di 

Propiziazione del Cielo108. A parere di Rock, si tratta del più antico dei rituali Naxi, tramandatosi fin 

dai tempi in cui essi abitavano le praterie del Tibet nord-orientale109. Prima degli anni ’50, si trattava 

di evento rituale calendaristico praticato due volte all’anno: in corrispondenza del picco della stagione 

delle piogge, per ringraziare la Terra per la rigogliosa vegetazione concessa, e in corrispondenza del 

picco della stagione secca (il primo mese dell’anno lunare), per implorare il Cielo di concedere un 

nuovo ciclo di abbondanza110. Oltre al ringraziamento per quanto era stato concesso, si trattava quindi 

di una richiesta agli dei di fertilità e prosperità per l’anno a seguire. Il rito era praticato in gruppi 

cerimoniali la cui composizione si può fare all’incirca risalire all’appartenenza allo stesso “osso”, allo 

stesso patrilignaggio o “ts’ò’ô” (persone dell’osso), o a più di un ramo familiare con un antenato in 

comune, che quindi possedevano un terreno cerimoniale condiviso, solitamente collocato in 

corrispondenza di antichi alberi di pino, ginepro o quercia che non potevano essere tagliati (Rock 

1998: 182, McKhann 1998: 31,44)111. Ciò che è certo è che la casa/famiglia era l’unità basica che 

restava unita in tutti i gruppi cerimoniali (Rock 1998: 174-175). Gli oggetti che vengono collocati 

sull’altare, che sono esattamente gli stessi impiegati per la cerimonia che ho descritto sopra, hanno 

un’origine precisa, a cui sono stati sovrapposti nuovi significati: ceste piene di riso, ciotole per le 

offerte, e piccoli fasci di incensi sono collocati di fronte a pietre bianche triangolari, denominate ndù-

lvᶺ, ossia “le pietre del dio creatore Ndù”, in passato utilizzate come supporti per eseguire sacrifici; 

queste venivano a loro volta appoggiate ai tre rami112, gli effettivi destinatari delle offerte, gli “alberi-

dei”: quello di sinistra (di quercia) rappresentava la Terra, quello di destra (ancora di quercia) il Cielo, 

e quello centrale (di ginepro) l’imperatore, figura del mediatore dell’uomo tra Terra e Cielo di chiara 

influenza Han. Questa spiegazione del significato degli alberi politica ed orientata sullo Stato si 

sovrapponeva ad un’altra, in cui i tre protagonisti sarebbero il Cielo, la Terra, e il fratello della Terra.  

                                                           
108 In lingua Naxi, Muân bpò’ (Hsu, McKhann, Rock 1998) oppure Mee Biuq (McKhann 2017). 
109 Si confronti con: Tian (2007). 
110 A parere di McKhann, non vi sarebbero invece occorrenze in cui i Naxi celebrano le proprie divinità (2017: 

391-394). 
111 Abitudine accostabile a quanto avviene oggi per il culto degli antenati in stile Han, sia per quanto riguarda la 

composizione del gruppo di persone, che per quanto concerne la proprietà condivisa di un appezzamento terreno volto 

alla celebrazione di riti. 
112 Si tratta generalmente di rami di Quercus muehlenbergii (quercia gialla) o di Quercus semecarpifolia, e di 

Juniperus squamatus (Rock 1998: 179). 
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La leggenda a proposito dell’origine di questa cerimonia, cantata ogni volta che la si esegue, 

narra della discesa (dal cielo) del progenitore del genere umano 113 , Ts’ò (o Coq)114 , scampato 

all’alluvione scatenata dagli dei a seguito dell’unione dei suoi fratelli e sorelle, atto illegittimo che 

aveva “inquinato” la terra. Sospinto dalle acque fin nel cielo, egli ebbe dei rapporti sessuali con due 

dee sorelle, figlie celesti di padre Cielo e madre Terra115, che gli erano per diversi motivi proibite. 

Dall’unione con la prima dea, dall’aspetto bellissimo e sovrumano (i suoi occhi erano verticali), 

nacquero scimmie, orsi, serpenti, alberi e un’altra serie di esseri “selvaggi”. La seconda, di bellezza 

meno palese ma molto capace (i suoi occhi erano normalmente orizzontali), chiamata Ts’á’-khù-bû-

bù-mí116, era promessa in sposa a Muân-zô-K’ô-lô-zô, comandante delle celesti truppe del male, figlio 

del fratello di sua madre, Muân-zô-K’ò-khì-k’ô-lô-ngv-szî117, com’era consuetudine. Quando Ts’ò 

riuscì a prendere la ragazza con sé e a portarla sulla terra, scatenò la furia di ben due “ossa” celesti: 

la famiglia del padre e quella dello zio di Ts’á’-khù-bû-bù-mí, sconvolti uno per aver perso la figlia 

e l’altro per aver ceduto la sorella (la Terra) ma perso una futura moglie. Ts’ò ben presto si accorse 

che la moglie non poteva avere figli, e decise di tornare in Cielo per chiedere ai genitori acquisiti cosa 

potesse fare per pacificare le divinità: tornò sulla terra con una descrizione dettagliata della cerimonia 

di Propiziazione del Cielo. Una volta che ebbe eseguito le istruzioni, riuscì ad avere con la moglie tre 

figli e tre figlie. Ma i bambini nacquero disabili: fu così che Ts’ò ricordò di avere dimenticato di 

includere nell’adorazione rituale la famiglia Muân-zô. Per circuire la loro rabbia e prevenire i disastri 

che essi desideravano scatenare sulla terra, in mezzo ai due rami di quercia rappresentanti i genitori 

della moglie celeste di Ts’ò, venne inserito un ramo di ginepro per ricordare il terzo “osso” coinvolto, 

ed aggiunto il paletto sorreggente l’uovo. Ts’á’-khù-bû-bù-mí riuscì così a partorire tre figli, che 

rispettivamente diedero origine alle stirpi dei Tibetani, dei Naxi e dei Bai, ossia all’”intera” varietà 

degli esseri umani. 

In questo modo, il compenso restituito dall’uomo si avvicina ad un inganno: invece che cedere 

una moglie, viene sacrificato un maiale in favore delle divinità, nascondendo dalla loro vista (ossia 

dal terreno rituale) tutte le ragazze in età da marito, riservandole per alleanze tra i suoi simili. Al 

rituale di Propiziazione del Cielo, infatti, le donne non potevano partecipare (Rock 1998: 175-178). 

Il rito, com’era praticato prima degli anni ’50, avveniva all’incirca secondo le modalità che ho 

                                                           
113 Per quanto riguarda i nomi dei personaggi farò riferimento alle versioni che ne forniscono, da una parte, Hsu, 

McKhann, Rock (1998) e dall’altra McKhann (2017: 394). Nonostante ad oggi sia in uso la seconda serie, lascio nel testo 

i nomi della prima, dal momento qui se ne trova un numero maggiore. 
114 T’sò-zâ’-llú’-ghû’gh, abbreviato in Ts’ò (Hsu, McKhann, Rock 1998), oppure Coqssei’leel’ee, abbreviato in 

Coq (McKhann 2017). 
115 I cui nomi sarebbero rispettivamente Dzî-là-à’-p’û e Ts’á-khù’-à’-dzî (Rock 1998). 
116 Ts’á’-khù-bû-bù-mí (Hsu, McKhann, Rock 1998), oppure Ceilhee-bbubeq (McKhann 2017). 
117 Muân-zô-K’ò-khì-k’ô-lô-ngv-sz (Hsu, McKhann, Rock 1998), oppure Meessei-kolo (McKhann 2017). 
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descritto sopra. Mentre i partecipanti cantavano o litaniano storie sulle migrazioni di Ts’ò, sulle sue 

vicende familiari e ringraziano gli dei, venivano fatte le offerte, spruzzando d’alcol e appendendo 

pezzi di carne ai rami degli alberi-dei, versando sangue sulle pietre nd’ù-lv^, ed inondandole dei 

profumi del cibo cotto. Finito il rituale, ad ognuna delle famiglie partecipanti veniva regalato un 

rametto di ognuno dei tre alberi-dei, affinché lo appendessero sulla cima del pilastro portante delle 

loro case o dietro all’immagine degli Spiriti del Focolare della stanza centrale. Rock riporta come 

rientrando al villaggio si ripetesse in continuazione il nome di un’antica famiglia Naxi, Wuâ-dshó 

khò, forse la prima a compiere il rituale Muân bpò’, o in alternativa si esclamasse «Lunga vita 

all’imperatore!», in un perfetto miscuglio di influenze cinesi su uno sfondo tibeto-birmano118 (Rock 

1998: 187). 

McKhann, con uno sguardo incentrato sulle dinamiche sociali messe in scena, attribuisce la 

pratica all’espressione di una questione inerente ai rapporti tra patrilignaggi: il Cielo qui 

rappresenterebbe l’”osso” che cede mogli al gruppo che sta eseguendo il rito, e la problematica a cui 

si fa riferimento è la trasgressione del modello matrimoniale del matrimonio tra cugini incrociati per 

via patrilineare e il debito che consegue all’acquisizione di una moglie da parte di un gruppo familiare 

con cui non si è già relazionati per via di scambi precedenti (McKhann 1998: 31). La relazione tra 

l’uomo e dei celesti sono così perpetuate come uno scambio di ricompense ineguali (Rock 1998: 176). 

 

2.3   I Ssù e i Ssú 

La terza narrazione tradizionale, simile letteralmente e tematicamente alla precedente, ci 

fornisce un nuovo punto di vista sulle interazioni degli esseri umani con le forze soprannaturali. Al 

fine di comprenderla, è indispensabile fare una premessa sulle concezioni cosmologiche tradizionali 

Naxi. Secondo queste, come avviene in diverse altre etnie di origini tibeto-birmane, natura e cultura 

sarebbero intrinsecamente unite. I testi rituali dongba 119  parlano nostalgicamente di un lontano 

passato in cui gli alberi potevano camminare e le rocce parlare. Elementi geografici e naturali, come 

montagne, laghi, fiumi, torrenti, e fonti d’acqua (specialmente le sorgenti), erano associate a delle 

forze soprannaturali, una vasta classe di divinità territoriali ctonie, montane o genericamente naturali, 

chiamate collettivamente Ssù o Shu120, che avevano a seconda delle circostanze un’influenza benefica 

o dannosa sugli esseri umani. Esse erano infatti collegate con i disastri naturali, con le malattie e con 

                                                           
118 Sull’origine tibeto-birmana di questo culto, derivante dal proto-gruppo etnico Qiang, si veda Rock: 1998: 174. 
119 McKhann fa riferimento al Coq Bber Tv (2017: 384). 
120 Ssù (Yang 1998) e Shu (McKhann 2017) sono entrambi nomi collettivi che fanno contemporaneamente 

riferimento ad ognuna di queste divinità. Sono entrambe traslitterazioni del termine Naxi, e il secondo è identico alla 

pronuncia cinese (术). 
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la fertilità naturale ed umana. Dipinti come esseri dalla coda di serpente e dal torso umano, essi 

avevano il dominio sulla sfera degli elementi naturali o selvatici (McKhann 2017: 82-88). Di contro, 

infuse di presenze soprannaturali come spiriti, demoni e divinità e legate agli elementi materiali che 

costituiscono la loro vita quotidiana, le antiche credenze Naxi prevedevano la presenza di particolari 

divinità della vita Ssú legate ad ogni individuo di pertinenza della sfera umana: le persone, gli animali 

domestici, il bestiame e le coltivazioni nei campi. Si trattava sempre di spiriti fortemente ancorati ad 

un luogo, che questa volta era la casa, il focolare domestico; avevano dimora in un piccolo cesto 

intrecciato, pieno di oggetti simbolici, solitamente appoggiato sul tempietto degli dei o appeso sul 

pilastro centrale della sala centrale di una casa Naxi. Loro compito, in comunione con gli Spiriti del 

Focolare, era mantenere pace tra i membri della famiglia, legati tra loro tramite vincoli di sangue e 

legati al focolare come piccoli fili attorno ad un perno121; durante un matrimonio o alla morte, era 

necessario aiutare gli spiriti dei vivi a staccarsi da quello della ragazza che lasciava casa o del defunto, 

affinché ognuno prendesse la propria strada (Yang 1998: 189-207). Similmente, sarebbero gli uomini 

ad avere la responsabilità di gestire animali, piante e spazi (per esempio, fattorie e campi) appartenenti 

alla sfera degli elementi domestici122. In questo modo, un sistema binario che vede opposti Shu ed 

uomini è imposto su tutto il mondo. Questa visione è perfettamente riflessa nella narrazione 

tradizionale che li vede protagonisti. 

 

2.4   Le lotte di Ts’ò con gli Shu123 

Il progenitore maschile del genere umano, Ts’ò, protagonista del mito precedente, e Shushuzi 

degli Shu, gli Spiriti della Natura, sarebbero fratelli per metà, entrambi figli di Lazhou’ee-asee (padre 

Lazhou’ee) 124 . In principio, piante, animali e spazi erano un tutt’uno, ed essi li suddivisero 

amichevolmente: al primo sarebbe toccato il dominio su quelli domestici, al secondo su quelli 

selvatici. Ma appena tutto fu stabilito, i due iniziarono ad oltrepassare i confini dell’altro. Secondo la 

versione di Mu Lichun, fu il grande Nabu, appartenente alla famiglia degli Shu, a desiderre di separare 

la propria famiglia (fenjia) da quella dei fratelli umani. Tanto fece e tanto urlò che perfino gli spiriti 

degli antenati spaventati «Iniziarono a radunare i propri oggetti per traslocare» (Mu 2006: 93, 

                                                           
121 Mi riferisco in particolare ai due pittogrammi Naxi legati ai matrimoni a cui si è fatto riferimento nel capitolo 

precedente, in cui il Ssú della sposa viene legato alla casa del marito. 
122 Credo che le due visioni siano del tutto conciliabili, dal momento che prendono corpo a partire delle stesse 

narrazioni mitiche. Mentre i Ssù sarebbero per lo più incontrollabili, come vedremo in seguito, i Ssú sarebbero gestiti 

dalle persone attraverso la ritualità quotidiana e domestica, mettendo nelle mani degli uomini il dominio sulla sfera degli 

elementi domestici. 
123 Farò qui riferimento alle traduzioni che ho fatto a partire della versione inglese riportata da McKhann (2017: 

388-390) e da quella cinese riportata da Mu (2006: 93-99). 
124 Secondo la versione di Mu Lichun, la madre del primo sarebbe la Terra, quella del secondo il Mare (Mu 2006: 

93). 
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traduzione mia). Il padre lo accontentò, e divise la superficie terrestre in due parti. Incontentabile, 

Nabu voleva sempre di più. Scaturì una guerra tra uomini e Natura, che lasciò entrambi tramortiti e 

privi di forze. Secondo la versione di McKhann, fu invece Ts’ò ad oltrepassare il confine, coltivando 

e pascolando in alta montagna, cacciando con i cani e pescando nei fiumiciattoli, prosciugando laghi 

e tagliando alberi, inquinando le fonti d’acqua con il sangue dei loro animali e sporcando altri luoghi 

dove gli Shu vivevano. Gli uomini non avevano mai abbastanza, così Ts’ò e Shushuzi combatterono, 

finchè non si raggiunse una forma di equilibrio. 

Anche nel mito dunque si può notare un’associazione tra l’uomo e gli elementi domestici e 

tra gli Shu e gli elementi naturali o selvatici. Si tratta degli stessi che aveva partorito la dea dagli occhi 

verticali di cui si era invaghito Ts’ò nella narrazione precedente. L’uso che l’uomo fa di queste entità 

è illegittimo, e viene descritto come inquinante. L’intimità di uomini e Shu è riflessa nel loro ritratto 

come mezzi fratelli, inclusa la loro reciproca dipendenza e le tensioni tipiche di un rapporto di 

parentela stretta. Tradizionalmente, si riteneva che la pace era raggiunta nel mondo quando i due 

stessero in pace, senza invadere uno il domini dell’altro. Questo in passato era adempiuto tramite 

l’usanza di compiere riti di offerta nei confronti degli Shu in tre diverse occasioni: una cerimonia 

formale nei primi giorni del secondo mese dell’anno lunare, che aveva luogo coinvolgendo i membri 

di ogni famiglia 125 ; in caso di malattia, sintomo del fatto che uno Shu avesse rubato l’anima 

all’ammalato mentre questo si aggirava nei pressi della fonte d’acqua o dell’abitazione dello spirito; 

dopo disastri naturali, come alluvioni, incendi, frane o terremoti, attribuiti agli Shu come punizione 

per lo sconfinamento dell’uomo nei propri domini (cacciando, tagliando alberi, pascolando greggi). 

Dal momento che questi crimini si ripetevano e ripetono inevitabilmente all’infinito, altrettanto 

continuativa è la necessità di placare gli offesi Shu. Come affermava Rock riguardo al rito che si è 

visto in precedenza, si tratta dunque di nuovo di un rapporto fondato su uno scambio ineguale tra 

natura, che fornisce sussistenza e si impegna a non recare danni, e l’uomo, che in compenso delle 

proprie trasgressioni sacrifica simbolicamente degli animali in favore delle forze selvagge (McKhann 

2017: 388). 

Ma è su questa base di pensiero che si fondava la serie di regole comportamentali relative al 

trattamento dell’ambiente naturale. Queste, da un lato, prevedevano che si utilizzassero le risorse 

naturali in modo discreto, senza eccedere nel consumo di nulla, e che ogni volta che si volesse 

sottrarre un bene agli Shu glielo si richiedesse con la promessa che li si ricompenserà con generosità 

                                                           
125  Si tratta di un rituale, denominato Shu Ggv, che attualmente, benché nei villaggi Naxi dello Yunnan 

settentrionale non sia frequentemente praticato, sulla scia di quell’arbitrario accostamento delle etnie della zona con 

tendenze ecologiste, sta ricevendo una grande attenzione mediatica e talvolta è addirittura praticato all’estero, in musei 

dedicati alla “cultura dongba” in Svizzera o negli USA (McKhann 2017: 391-392). 



179 
 

al momento del rito di offerta. Dall’altro lato, comportavano un grande rispetto nei confronti degli 

elementi naturali, quali montagne, foreste, fonti, corsi e bacini d’acqua. Per esempio, nell’acqua non 

si poteva nemmeno starnutire, perchè sarebbe stato irriguardoso. Nessuno, nemmeno i bambini, 

potevano bagnarsi nelle fonti d’acqua, o ci sarebbe stato da aspettarsi una sorta di malocchio da parte 

dell’ente naturale disturbato o ignorato, che avrebbe recato sventura alla persona o alla famiglia. Gli 

elementi naturali, dai più semplici e non contraddistinti da segni particolari (come i rigagnoli), ai più 

particolari nella forma (come certe rocce), ai più possenti ed antichi (come i vecchi alberi, le secolari 

colline), in questa particolare forma di religiosità sembrano essere delle sorte di dimore delle entità 

soprannaturali126. Ricordano appieno quanto afferma Mircea Eliade a proposito delle rocce in quanto 

ierofanie del sacro: secondo l’autore, il senso del sacro delle persone verrebbe “pietrificato”, espresso 

attraverso la roccia (1996). Per i Naxi, lo stesso sarebbe accaduto innanzi ai diversi elementi naturali 

che popolano il loro paesaggio. Queste pratiche e credenze sono ora ignorate dalla quasi totalità delle 

persone. Il ricordo di questa modalità di approccio all’ambiente, però, attraverso le insistenti 

narrazioni dei membri più anziani della comunità, si sono tramandate fino ai giovani d’oggi, a cui, 

benché un riscontro effettivo non si noti, sono state insegnate per filo e per segno durante le lunghe 

serate invernali trascorse accanto al focolare. 

 

2.5   L’armonia con la Natura 

L’idea di una sorta di equilibrio tra uomo e natura è dunque presente nel pensiero tradizionale 

Naxi, espresso nella cosmologia e nella ritualità dongba. Tuttavia, come si è appena visto, il rapporto 

è asimmetrico. La suddivisione di piante, animali e spazi in domestici e selvatici, appannaggio di 

uomini e degli Shu, è stipulata nell’interesse della sussistenza umana. Questo si può notare nel fatto 

che i rituali dongba siano volti a al controllo e non alla celebrazione degli Shu: si tratta di una lotta 

per la sopravvivenza degli uomini, che si realizza con il dominio dello Shu che sta recando loro danno. 

Ad aiutare i dongba in questo compito, è il demone Garuda (chiamato Xiuqiu), generalmente 

rappresentato nell’atto di divorare un paio di Shu (McKhann 2017: 390-392). Lo stesso procedimento 

avviene durante il rituale di Propiziazione del Cielo: il dongba, in entrambi i casi, convoca dei, 

demoni o spiriti in un posto, per poi controllarli. Similmente, in entrambe le narrazioni tradizionali, 

l’uomo prende qualcosa di indispensabile al proprio prosperare (in un caso, mogli e donne per creare 

dei saldi legami nella propria comunità; nell’altro, cibo e legna da ardere e per costruire) in modo 

illegittimo, “inquinando” il cosmo, o la terra. Crea in tal modo un’asimmetria tra uomo e forze 

                                                           
126 Ma non delle entità sacre in sé, come hanno vigorosamente negato dei preti dongba a cui l’ho chiesto (Colloquio 2, 
p. 255). 
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(sopran)naturali che non può essere (ri)equilibrata. Questa azione è indispensabile ma non priva di 

rischi: si è visto che gli Shu sono molto reattivi, e similmente, le famiglie di donatori di figlie o mogli 

celesti, furibonde, volevano scatenare la propria ira sulla terra. L’uomo è costretto a compensare 

facendo sacrifici in loro onore qualche volta all’anno: un dono di valore ineguagliabilmente inferiore. 

Nel pensiero tradizionale Naxi, la relazione tra uomo e natura e in generale tra uomo e forze 

soprannaturali, nonostante preveda da parte del primo una sorta di precauzionevole rispetto della 

controparte, non è particolarmente armoniosa. Per quanto sia necessario, questo equilibrio non 

preclude un’attitudine utilitaristica nei confronti delle entità naturali e la loro distruzione in visione 

di interessi pragmatici individuali e collettivi.  Si può dunque concludere che l’associazione di questa 

etnia a spontanee tendenze ambientaliste sia da attribuire ad esigenze esterne (di contemplazione del 

legame del nativo con le forze naturali) e non interne. 

 

Vorrei richiamare brevemente l’attenzione su un’altra caratteristica delle forme di culto Naxi. 

Fratello di “osso”, gli Spiriti della Natura Ssù pervadono montagne e boschi, e rispettarli è un dovere 

inviolabile di ognuno degli appartenenti ad una comunità umana che non cerchi guai. Rivolti verso 

nord, il luogo dell’origine sia reale che mitica del gruppo etnico, gli altari di Cielo e Terra vengono 

coperti di offerte per queste due divinità, rappresentate da rami d’albero presi dalle foreste circostanti. 

L’anima dei defunti, con canti e fumate di pino o ginepro, vengono spediti nella stessa terra lontana, 

ripercorrendo il tragitto che compirono un tempo gli antenati. Il dio della vita della sposa, slegato dal 

perno che lo legava al focolare della casa natale, passa sul ponte e sulla scala che lei tiene in mano 

fino nella casa in miniatura che lo sposo sorregge; questi oggetti, intagliati con alberi sacri del luogo, 

lo conducono alla nuova destinazione, dove sarà accolto e legato al perno del nuovo focolare. 

Ancorate allo spazio domestico nei suoi punti centrali, le divinità della vita e del focolare proteggono 

i loro occupanti indipendentemente dalla loro posizione. Questi, nei giorni stabiliti, spargono aghi di 

pino su altari improvvisati, accanto al focolare o nei pressi di un vecchio albero adiacente al proprio 

cortile, e condividono un pasto con i propri antenati. Il “sostegno del Cielo” (Muân dtv^), pilastro 

centrale della tradizionale casa Naxi, facendo riferimento all’opposizione tra lignaggi celesti 

provvisori di mogli e lignaggi terrestri che le ricevono, simboleggia il legame con la parentela di 

“carne”, e, secondo le parole di McKhann, fa sì che tempo e spazio mitici collassino nel qui ed ora 

(1998: 32). Bronislaw Malinowski, nella sua celebre monografia “Gli argonauti del Pacifico 

occidentale”, dopo una lunga riflessione sulla mitologia nelle isole Trobriand, afferma:  

A questo proposito si deve notare che le caratteristiche del paesaggio trasformate miticamente 

testimoniano per l’indigeno la verità del mito. Il mondo mitico si concretizza nelle rocce e nelle colline, 
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nei mutamenti della terra e del mare. I passaggi marini forati, i macigni spaccati, gli esseri umani 

pietrificati, tutto ciò avvicina il mondo mitologico agli indigeni, glielo rende tangibile e permanente. 

D’altra parte, la storia così potentemente illustrata reagisce sul paesaggio, lo riempie di accadimenti 

drammatici che, fissati in esso per sempre, gli danno un significato preciso (Malinowski 2011: 331). 

Spazi, percorsi, oggetti, com’è prevedibile che sia, sono centrali nelle narrazioni tradizionali e nelle 

pratiche religiose Naxi, e rimangono parzialmente in quelle che ad oggi ancora si tramandano a 

Xinzhucun. Uno, specchiato nell’altro, forniscono ai suoi abitanti un modo di interpretare il mondo, 

e di viverci. 

 

 

 

3.   La rinascita dongba 

Si è variamente discusso di come, sotto la violenza dello Stato cinese, quella variegatura di 

modi di vivere, parlare e pensare tipica di un territorio così antico e vasto, già profondamente 

trasformata nel corso della storia, venne violentemente appiattita ed uniformata. Mi sono stati mostrati 

i resti di un antico cimitero risalente all’epoca Qing, situato proprio dietro la collina dove sorge 

Donghongdui, le cui tombe sono state distrutte dalle Guardie Rosse ed i cui pezzi sono stati sparsi in 

mezzo agli arbusti della collina (fig. 1 della conclusione). Si è anche visto di come il culto dongba, i 

cui insegnamenti erano stati segretamente tramandati (Colloquio 2, p. 258), cessato il pericolo sia 

riemerso, in parte spontaneamente ed in parte sotto le spinte del governo, per difendere il difendibile 

innanzi all’attenzione internazionale, e sfruttare lo sfruttabile delle ricchezze che si prospettavano nel 

turismo etnico. Queste furono le premesse sulla base delle quali, per quanto riguardava i Naxi, si 

scelse di estrarre, tra i vari aspetti che la religiosità locale prevedeva, quello più facilmente 

estraniabile dal contesto e commerciabile, per farne il succulento fulcro della rifioritura di questa 

millenaria cultura, non tanto per il bene della libertà di fede, pensiero ed espressione, quanto per il 

bene del libero accumulo di capitale: il prete dongba. Vennero quindi istituiti musei tematici e 

appoggiati centri di ricerca fondati sulla riscoperta di uno stile di scrittura127 , di un copioso e vario 

corpus di manoscritti, di una forma di pratica sociale difficilmente ascrivibile del tutto ad un culto, e 

                                                           
127 Sarebbero in realtà due, uno ideogrammatico ed uno alfabetico. Sono inoltre presenti almeno tre stili di 

scrittura in diverse aree popolate da Naxi o da altri gruppi provenienti dallo stesso ceppo. Per una trattazione dettagliata 

di questi temi e per degli esempi sullo stile di scrittura e sul tipo di narrazioni che i manoscritti dongba contengono, si 

veda Jackson e Pan, Pan, Oppitz: (1998). 
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di una figura di riferimento per le comunità, che vennero arbitrariamente inscatolati insieme sotto i 

termini “scrittura dongba”, “preti dongba” e “religione dongba”. 

Nelle comunità Naxi, il dongba era una figura a cui tradizionalmente era affidato un ruolo 

istituzionale, di rappresentanza, una sorta di leader di una comunità morale; erano persone molto colte 

e versate in diverse lingue (oltre alla lingua cinese Han, si trattava infatti degli idiomi in utilizzo 

presso i gruppi etnici confinanti, come i Bai, i Pumi, i Lisu 傈僳, i Tibetani 藏 Zang, ecc.), che 

officiavano riti e cerimonie e a cui era richiesto il compito di tenere il contatto tra società umana e 

mondo soprannaturale (McKhann 2017: 82-91). Un ruolo più simile a quello di uno sciamano, un 

esperto guaritore in grado di compiere viaggi in regni ultraterreni, era invece affidato ai sanba o sainii, 

figure distinte e dotate di meno prestigio. In ogni caso, le forme di riconoscimento attribuite a dongba 

e sanba non si concretizzavano in una loro appartenenza ad un diverso status, ma solo in un maggior 

rispetto e considerazione da parte degli altri. Entrambe queste figure erano normali persone con delle 

conoscenze o capacità in più, devote al servizio nei confronti della propria comunità, che provvedeva 

dunque a risarcirli solo per garantire loro il sostentamento, giacché non avevano modo di lavorare i 

propri campi. 

Mentre i sanba sono in buona parte spariti (Chao 2012: 19-48; McKhann 2017: 83), i dongba 

del giorno d’oggi ricoprono un ruolo diverso rispetto al passato, e sono divenuti una figura 

controversa. È innegabile che se ne trovino molti. Le storie narrate dai vecchi dongba sono spesso 

ascoltate con più interesse, specialmente dalle persone che da piccole hanno fatto in tempo a 

sperimentare il mondo com’era prima dell’avvento di Mao. L’intervento di un dongba è considerato 

auspicabile ad un matrimonio ed indispensabile ad un funerale, per dimostrare al defunto il dovuto 

rispetto o per motivazioni più profonde dal punto di vista di chi ancora crede nelle vecchie credenze 

a proposito del viaggio dell’anima fino al mondo dei morti; spesso, se la famiglia colpita dal decesso 

è in buone condizioni economiche128, può permettersi di chiamare un famoso esperto rituale (la 

memoria delle linee di discendenza di questi personaggi non è andata persa). Tuttavia, anni di 

sfruttamenti di campi e foreste, sommati agli anni di adesione forzata ad una sorta di ideologia 

marxista e alla diffusione della scolarizzazione, di nuove consapevolezze scientifiche e di innovativi 

strumenti di controllo del rendimento agricolo, hanno lasciato il segno su una forma di credenza che 

metteva al centro ecosistemi comprensivi sia di uomini che di elementi naturali, e legava in modo 

così stretto il rispetto dell’ambiente e lo scorrere pacifico della vita dell’uomo. La religiosità stessa 

dei Naxi, sottoposti all’influenza delle nuove classi emergenti già a partire dal periodo della dinastia 

                                                           
128 Come mi è stato narrato da un anziano del villaggio, mentre in passato il pagamento doveva avvenire 

all’insaputa del dongba (le persone nascondevano i soldi nelle sue bisacce o sotto la sella della sua cavalcatura), oggi le 

transizioni di denaro sono molto più dirette. 
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Tang (618-907), iniziò a mutare e ad assumere tratti di diversi culti, come quello buddhista tibetano, 

bön, e taoista: giunti al ventesimo secolo, la figura del dongba era divenuta in media svalutata 

(McKhann 2017: 87). Sono avvenuti decisi cambiamenti nelle modalità di pensiero e nelle concezioni 

del mondo degli abitanti di queste zone: che si tratti di un laico o di un esperto rituale, le disposizioni 

degli animi non sono più esattamente le stesse per la stragrande maggioranza della popolazione, e 

quelle che prima erano certezze accreditate sono in buona parte divenute superstizione e desuetudine. 

I dongba che si incontrano alle feste, e come tutti gli altri invitati sono residenti o parenti di 

una qualche persona che abita nei dintorni, sono in genere stati iniziati da un familiare alla scrittura e 

istruiti in una o diverse delle molte conoscenze ed abilità richieste. In passato si trattava infatti di un 

ruolo eminentemente ereditario, e il pregio di un dongba si contava anche nel numero di generazioni 

in cui si erano trasmessi gli insegnamenti nella sua famiglia. Oggi viene piuttosto verificato tramite 

registri in cui si conta il numero di cerimonie svolte (McKhann 2017: 83-96; Colloquio 1, p. 241-

242). Ma a Lijiang vi sono ormai diverse scuole per preti dongba che dispensano certificati “ufficiali”, 

ed ogni anno molte persone seguono i corsi su pagamento, inclusi giovani Naxi curiosi, ma anche 

studiosi di religioni e di antropologia provenienti da altrove, di genere sia maschile che femminile. 

Questa pratica, che si sta diffondendo a macchia d’olio nella regione, è in realtà profondamente 

inconsueta: in passato le conoscenze necessarie per divenire prete venivano unicamente trasmesse da 

padre a figlio, o al massimo per cooptazione di un ragazzo particolarmente dotato da parte di un 

potente dongba. Diverse persone con cui ho avuto modo di parlare dissentono vigorosamente, se non 

per altro all’idea che anche le donne possano partecipare. 

Sembra che ad oggi vi siano due tipi di dongba in circolazione: quelli che, incuranti di giudizi, 

scale gerarchiche e sigilli di garanzia, continuano a praticare il mestiere come lo hanno visto fare dai 

nonni o dai genitori: quando viene richiesta la loro presenza, occasione che in genere si verifica per 

via delle loro conoscenze dirette, si recano ad aiutare, senza quasi nessuna pretesa di ricompense, 

quasi fosse parte di quel sistema di scambi di favori che a lungo andare favorisce tutti i membri della 

comunità. E quelli che si sono inseriti nel moderno sistema più istituzionalizzato: si recano a Lijiang 

ad ascoltare convegni, e fanno dell’essere un esperto rituale della labile realtà che oggi è la religiosità 

Naxi una vera e propria professione (McKhann 2017; svariate comunicazioni personali). Questi, 

talvolta o programmaticamente, prestano servizio in occasioni ufficiali, ove sono presenti autorità 

cinesi in visita in città, o durante esibizioni turistiche; talvolta, si recano anche all’estero a praticare 

cerimonie Naxi in musei o istituti di ricerca (McKhann 2017). Così, in numerosi contesti, le cerimonie 

tradizionali vengono reinventate come spettacoli per attrarre turisti o mostrare gli sforzi di 

conservazione della specificità culturale Naxi. Premettendo che è grazie ad alcune di queste figure a 
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metà strada tra le comunità e i centri di ricerca che si sa qualcosa di più di quello che un tempo era il 

culto del gruppo etnico Naxi e delle infinite narrazioni tradizionali racchiuse nei manoscritti, che si 

può tradurre e persino imparare a cantilenare la loro antica lingua, non si può tacere il fatto che questo 

tipo di dongba non è in genere visto di buon occhio. Talvolta accade che in certe remote comunità, il 

primo tipo di dongba abbia ancora un ruolo attivo nel mantenimento della salute della comunità e dei 

suoi membri. Ma nella maggior parte dei casi, gli esperti rituali sono tenuti da parte nella società Naxi 

contemporanea; non sono altro che un anacronismo, più apprezzati in quanto rappresentano un 

idealizzato ordine sociale Naxi che come leaders attivi di una comunità morale (McKhann 2017: 83-

96).  

Non si può affermare che luoghi remoti come Xinzhucun siano completamente esenti da un 

simile tipo di pratica: la presenza stessa di una scuola dongba è un elemento indicativo. In proposito, 

riconsiderare un aspetto della cerimonia di offerta Dingba Shiluo avvenuta il quinto giorno del primo 

mese del calendario lunare, potrebbe essere utile a comprendere questa sensazione di ambiguità che 

pervade l’aspetto religioso della vita odierna di questa comunità. In netta contrapposizione con la 

modalità con cui ho visto gli officianti in abiti quotidiani celebrare il rito di offerta al cielo (per giunta 

in assenza di spettatori qualche giorno dopo), e a giudicare dall’atteggiamento fiero con cui gli 

officianti in “abiti da cerimonia dongba” si prendevano cura degli ospiti (nonché dal loro completo 

disinteresse per la cerimonia dell’ottavo giorno), sembrava che una parte della piccola comunità di 

esperti rituali fosse contenta di aver riscosso le attenzioni di tutti gli invitati sopraggiunti, incluse le 

persone esterne alla comunità, quasi l’occasione sociale avesse per loro una rilevanza quanto meno 

pari a quella religiosa.  

Questa è dunque la sorte della religione dongba, morta e risorta dalle sue ceneri sempre grazie 

alle politiche statali, recentemente volte all’incentivo del turismo nella zona, tra vere vocazioni mai 

sepolte dall’ondata ideologica del maoismo e nuove professioni al limite tra il sacro e il profano. 

 

 

 

4.   Le credenze di un dongba 

Secondo quanto affermano Árnason et al., «As landscapes change and as people move within 

them, there is a corresponding movement of the imagination that elicits both the creation of new 

narratives ad reinterpretations of old ones» (Árnason et al. 2012: 11). Le narrative dovrebbero dunque 

essere soggette a continui cambiamenti a seguito di quelli a cui la comunità in cui essi sono raccontati 
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va incontro. Le narrative riemerse tra i Naxi in contesto religioso, una volta terminata la grande 

rivoluzione culturale, però, sono le stesse che si trasmettevano un tempo: né il culto, né i contenuti 

ideologici che lo sottendono sono ad oggi mutati, fatta eccezione per le nuove modalità che ha assunto 

il culto dongba come esso è praticato in istituti di ricerca o davanti a turisti (McKhann 2017: 395-

396). Non credo che un graduale mutamento delle storie sull’origine del popolo Naxi o sugli dei Shu, 

verso le concezioni che si hanno del mondo nell’era della modernità, sarebbe stato possibile dopo 

il ’76. Questo non significa che qui e altrove, in altri contesti sociali, sia sorto un diverso tipo di 

narrativa, che i miei inadeguati mezzi linguistici e la brevità del periodo che ho trascorso a Xinzhucun 

mi hanno impedito di cogliere. Per quale motivo dunque, in un contesto in cui la fede della 

popolazione sembra stare scemando, si continuano a praticare certi culti, a tramandare certe storie? I 

preti dongba che se ne occupano, fino a che punto sono convinti di quello che fanno, credono in ciò 

che narrano? Ci sono dei modi in cui queste narrative sono state riadattate all’epoca contemporanea?  

Mentre la presenza di esperti rituali di dubbia provenienze e dalle dubbie finalità è un dato 

appurato, secondo studiosi che da anni fanno ricerche nello Yunnan settentrionale, non mancano casi 

di conservazione di culti autentici incentrati sulla figura del dongba, e non si dovrebbe trascurare 

l’agency di questi attori sociali a livelli inferiori (McKhann 2017: 384). All’interno della varietà di 

voci che si possono sentire in merito alla religiosità Naxi contemporanea, vorrei dare spazio a due 

punti di vista espressi, rispettivamente, dal maestro, appartenete al gruppo di esperti rituali che si 

erano occupati della cerimonia di offerta a Dingba Shiluo, e dal secondo gruppo di dongba, in 

particolare da quello con cui ho avuto un colloquio singolarmente. Per quanto possa esserci di celato 

o fasullo in quanto essi dicono, e proprio perché intrisi della necessità di dire quanto hanno da dire a 

causa della posizione in cui si trovano, ritengo che valga la pena soffermarsi su queste due prospettive 

interne alla questione dell’autenticità e della validità del culto dei dongba al giorno d’oggi e di cosa 

questo possa dare ad una comunità di contadini Naxi. 

 

I dongba del gruppo che ha svolto il rito di Propiziazione del Cielo, affermano di fare ciò che 

fanno a seguito della propria fede: 

Noi non abbiamo testimoni, non abbiamo nessuno che ci osservi. Perché facciamo questa cerimonia? 

Perché abbiamo delle credenze. […] Crediamo nell’armonia tra uomo e natura. Crediamo nell’armonia. 

Che il cielo sia Madre Cielo, sia lo Spirito del Cielo. […] Se non saliamo sulle montagne a fare legna 

a casaccio, o ad uccidere gli animali, è per proteggere la natura. […] La natura ha degli spiriti che si 

prendono cura di lei. […] Gli Spiriti della Natura reputano fondamentale la giustizia. Se l’uomo non 



186 
 

li colpisce, loro non colpiscono l’uomo. Ma se l’uomo li colpisce… allora abbandonano la cortesia! 

(Colloquio 2, p. 256). 

Rispetto alle persone comuni, gli esperti rituali hanno un bagaglio di conoscenze relative al mondo 

degli uomini e a quello soprannaturale, e pertanto, a loro parere, sono rispettati: 

Oggi le persone che fanno i dongba hanno una posizione piuttosto elevata. Non sono come le persone 

normali. Normalmente la gente di campagna ci stima (Colloquio 2, p. 251). 

All’interno della comunità, hanno un ruolo preciso: 

[I dongba di città] Hanno qualche differenza rispetto a noi di campagna. Loro lo fanno per rendere 

stabile la propria fama, noi lo facciamo per rendere stabili delle abitudini che ci sono state tramandate 

(Colloquio 2, p. 253). 

Si tratta dunque di mantenere salde certe tradizioni, tra le quali: 

Queste sono tradizioni che sono state tramandate per secoli, fino ad arrivare ad oggi. Oggi 

supplichiamo il Cielo perché… supplichiamo che nel 2018 il clima sia favorevole, che i raccolti siano 

abbondanti, che le persone abbiano modo di realizzare i propri desideri, e rimangano in salute. […] In 

passato, se non facevamo questa cerimonia… veniva un gran vento, non pioveva mai. Oggi quindi 

preghiamo gli Spiriti del Cielo e della Natura di mandarci buone condizioni climatiche. […] Il risultato 

è buono. […] C’è armonia. […] Negli altri posti… Il clima, queste cose, ci sono più perdite, piove 

poco, cadono fulmini, queste cose negli altri posti succedono più spesso (Colloquio 2, p. 253). 

Sembra quindi che le loro azioni abbiano frutto, e non solo per loro stessi: il dongba ha infatti un 

ruolo di servizio per la comunità. 

Oggi non abbiamo nessuno che ci supporti. Potremmo dire che stiamo lavorando come volontari, 

lavorando come volontari per conto di tutti. […] È una preghiera che va a favore di tutti. Questa nostra 

regola è portata avanti per l’intera Xinzhucun, non è mica per una o due case. È portata avanti per 

Xinzhucun (Colloquio 2, p. 253). 

L’accento in questo contesto è dunque rivolto al servizio che rendono i dongba nella propria 

comunità, sulla base della apparentemente condivisa concezione del mondo che questi esperti rituali 

hanno: quella tradizionale Naxi.  

Il colloquio che ho avuto con il maestro dongba, mi ha dato modo di osservare diversi elementi 

sia comuni sia differenti nella visione degli esperti rituali del posto. Egli è una figura di rilievo 
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all’interno di questa piccola comunità religiosa. Le sue credenze apparentemente non si discostano 

da quelle dei colleghi: 

Pregare la Terra è come pregare i propri genitori, pregare il Cielo è come pregare i propri progenitori. 

Se la tua famiglia non fa riti di offerta al Cielo, potrebbero derivarne problemi, di salute per esempio. 

Perché bisogna pregare gli Spiriti della Natura? Perché è pericoloso. Prima nessuno sputava 

nell’acqua…(Colloquio 1, p. 246). 

Queste credenze sono certamente collegate ai riti che egli compie, ma non è su queste che egli pone 

l’attenzione parlando della sua pratica di dongba. Si tratta anche nella sua concezione di una figura 

di rilievo (o che almeno dovrebbe esserlo) per via del proprio grande bagaglio culturale, e che si deve 

occupare di rendere servizio alla propria gente. 

Mica tutti possono diventare dongba… […] Ti dico una cosa non carina da sentire: i dongba sono 

sempre dongba, come gli studenti sono sempre studenti… ma ci sono studenti di dottorato, ricercatori, 

delle scuole superiori, in visita… se sei uno studente ricercatore, capisci le cose più velocemente, se 

sei uno studente delle superiori, le tue conoscenze sono piuttosto scarse. I dongba sono uguali, ci sono 

dongba che lo fanno per le loro conoscenze ed abilità, ce ne sono che lo fanno per sfamare la propria 

famiglia. (Colloquio 1, p. 241). 

In questo caso però l’accento è posto sull’aspetto sociale del ruolo di un dongba, che deve mirare a 

farsi conoscere e votare l’intera vita al servizio piuttosto che cercare sostentamento altrove. Nel 

parlarmi di questi aspetti, il maestro dongba ha estratto un foglio coperta da una tabella molto fitta 

dall’aspetto ufficiale dove aveva riportato tutte le cerimonie, pubbliche e private, che aveva condotto 

nel 2017.  

Ci sono certi dongba che vivono tutta la vita nel proprio paese, e sono sempre di meno. Dal 

momento che non hanno uno stipendio fisso garantito, e che devono comunque provvedere a se stessi, 

devono trovare cibo, ecco che alcuni dongba vanno nelle città e mostrano la cultura dongba in località 

turistiche… provvedono alla propria sopravvivenza con uno stipendio fisso nelle città. […] Gli altri 

sono uguali a me, fanno le cerimonie. Ci sono alcuni dongba che fanno poco più di una decina di 

cerimonie l’anno. [Questi dongba] Sono… un pochetto… troppi. Di certo il mio pupillo non sarà così. 

In un anno io faccio dalle settanta alle ottanta cerimonie, fino a qualcuna meno di cento. Perché dal 

momento che ho finito l’apprendistato, faccio continuamente cerimonie. […] Tre anni fa, i dongba 

non erano così tanti. Poi sono diventati sempre di più, sempre di più. Fanno cerimonie, ma un dongba 

quando non ha fama… dove va a fare cerimonie, deve avere riconoscimento da parte di tutti, e allora 

sì che è un vero dongba. I dongba devono essere conosciuti. Solo un dongba che va tutti i giorni a fare 

cerimonie si può dire un vero dongba (Colloquio 1, p. 240). 
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Il maestro sottolinea gli aspetti partici del culto, e una forma di trasmissione della tradizione come 

una serie di azioni, ponendo l’accento su questo lato della religione e del ruolo sociale del dongba. 

Una cosa è certa: nessuno dei due dongba con cui ho avuto un colloquio più approfondito 

teme la mancanza di fede da parte della gente. Il maestro afferma che la fede non è legata al livello 

di istruzione, dal momento che ciascuno può credere ciò che desidera, e non fa molta differenza; a 

suo parere a fare la differenza è l’atteggiamento che una persona ha nei confronti della natura: «Le 

persone che non hanno fede, sono quelle che sputano e gettano la spazzatura nei fiumi. Se uno non lo 

fa, è perché ha credenze» (Colloquio 1, p. 247). A prescindere da questo, egli è molto infastidito dal 

cambiamento dei comportamenti sociali: non si ascoltano i genitori, si dà troppo peso alla moglie, ci 

si divorzia… Non una supposta perdita di fede, che lui non reputa essere reale: «In campagna, le 

persone che hanno credenze sono l’80%, in città vanno all’incirca dal 40 al 50%» (Colloquio 1, p. 

247). Ciò che egli porta avanti, con il proprio servizio alla comunità, è un tentativo di tramandare 

quelle tradizioni e quella forma sociale che egli reputa positiva. Il portavoce del gruppo di dongba, 

allo stesso modo, apparentemente non si preoccupa della fede altrui e va avanti col proprio servizio. 

Non sembra che egli percepisca un calo nell’interesse delle persone riguardo a tematiche religiose e 

sembra quasi che non colleghi nemmeno questo discorso a quello della pattumiera gettata nei fiumi. 

Ha ad esempio iniziato a bruciare la propria in bella vista, ma solo perché il figlio è in una posizione 

di rappresentanza politica nel villaggio e la sua famiglia deve dare una buona immagine (Colloquio 

2, p. 261). Purché le cerimonie annuali vengano rispettate, questo atteggiamento sembrerebbe 

implicare, il raccolto dell’anno è salvaguardato, in una modalità di pensiero in linea con quella 

tradizionale Naxi del rapporto ineguale tra uomo e natura. Si può sentire nelle sue parole come, oltre 

al senso pratico che apparentemente pervade questa forma di religiosità, sia tuttora presente una 

formidabile commistione tra credenza ed ambiente naturale, tra religione e tradizione, tra abitudine e 

credenza: 

Lisa：Credi che le credenze delle persone abbiano avuto dei cambiamenti? 

Dongba：In passato… C’erano abitudini popolari piuttosto severe. […] oggi la situazione è sempre  

       più grave. […] 

L： Pensi che sia un peccato? 

D：No, non serve preoccuparsi, non c’è da aver paura. Ancora qualche anno, e ci sarà l’inceneritore129. 

L： Ma non temi che le vostre abitudini tradizionali possano scomparire? 

 

                                                           
129 Per una spiegazione, si veda il sotto capitolo 8 del presente capitolo. Pero ora, basti sapere che si tratta di una 

soluzione pratica al problema della spazzatura. 



189 
 

D：Negli ultimi dieci anni le persone che credono nella religione dongba sono piuttosto numerose.  

Perché qua facciamo i riti e di conseguenza il clima è favorevole. La credenza dei dongba e della 

gente è abbastanza buona. Negli ultimi anni è sempre migliore. Hai visto che oggi ci sono stati 

diversi vecchietti che sono venuti a fare la cerimonia. Il quinto giorno le persone erano tante, tutte 

queste persone credono abbastanza (Colloquio 2, p. 261). 

Ciò che emerge chiaramente dalle parole di entrambi i preti dongba, tralasciando la questione 

della rispettiva fede riguardo alla presenza o meno di Spiriti della Natura o della loro effettiva buona 

volontà, è che il ruolo di un esperto rituale in una comunità Naxi sia mettere in opera le proprie abilità 

per garantirne il benestare e l’armonia. Questo obiettivo è perseguito assicurando la prosecuzione di 

una corretta modalità di svolgere le cose, volta al mantenimento di un ordine cosmico. L’ordine 

cosmico a cui si fa qui riferimento, è quell’unione primordiale di ogni cosa descritta nelle narrazioni 

mitiche, e che nel mondo fenomenico assume la forma del mantenimento dell’armonia (o quantomeno 

dell’equilibrio) tra uomo e natura. La corretta modalità di svolgere le cose è dettata dal modo in cui 

si sono sempre fatte a memoria d’uomo (con l’eccezione del periodo maoista), quindi dal 

mantenimento, dalla replicazione di certe tradizioni. Desidero considerare questi dati, gli unici certi 

in questo scivoloso contesto così incentrato sulle idee, sulle emozioni e sulle fede delle persone, come 

quelli salienti riguardo all’attività dei preti dongba su questo territorio. La volontà di tramandare 

traspare almeno nelle azioni di gruppi di preti dongba come quelli che ho visto officiare al rito di 

offerta al cielo, nella seconda puntata: quasi tutti gli anni portano avanti la celebrazione pur sapendo 

di non avere spettatori (io stessa sono sopraggiunta casualmente, quando il rito era stato quasi portato 

a termine). Vorrei fare un’ulteriore considerazione su un aspetto che ritengo essere comune alle 

pratiche rituali dongba delle quali sono a conoscenza. Si tratta anche in questo caso di una forte 

componente di condivisone di un evento con altre persone, di una dimensione relazionale e sociale. 

Non si tratta in ogni caso di azioni di un singolo, ma di attività che prendono corpo in mezzo ad altre 

persone, siano esse esperti rituali dal primo all’ultimo o un gruppo misto di religiosi e laici. Un 

elemento per me fonte di grande stupore nell’assistere alle celebrazioni del funerale, di offerta a 

Dingba Shiluo e al Cielo, è stato notare come gli esperti rituali perseverassero nell’officiare i riti 

nonostante attorno a loro la vita scorresse come se nulla fosse. Le litanie continuavano imperterrite 

in mezzo al viavai ed al vociare della gente (fig. 11). I preti dongba non parevano stupiti dalla 

situazione, né sembravano spazientirsi di fronte a nessuna di queste interferenze; gli esperti che 

portavano avanti il rito di offerta al Cielo erano poi completamente fusi con la folla. Il confine sta 

spazio sacro e spazio profano, sempre che in un tale contesto esista una simile distinzione, era molto 

labile. Il miei incontri con le celebrazioni dongba, sono sempre stati incontri anche mondani. Inoltre, 

come si è visto nel paragrafo precedente, al di là dell’effettivo intento o dell’effettivo risultato, 
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l’obiettivo disinteressato di ogni prete dongba dovrebbe essere quello di portare un aiuto alla propria 

comunità, indifferente al tornaconto. Alla luce di queste analisi, la ritualità Naxi è almeno in parte 

riconducibile a quel contesto sociale di condivisione di tempi e spazi di cui si è abbondantemente 

discusso nel capitolo precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Fede130 

Per quanto riguarda la figura dei dongba, dire che gli abitanti di Xinzhucun con cui ho avuto 

modo di parlare erano in buona parte concordi nel non attribuirvi un ruolo centrale nella propria 

società, è un eufemismo. Abituati a convivere con esperti della scrittura tradizionale o officianti di 

rituali che non si impongono all’attenzione, non sembravano in media la performance di riti, 

soprattutto se vistosi, che dal loro punto di vita non facevano affatto parte della propria cultura. Mi è 

stato in diverse occasioni palesato che la gente considera l’atteggiamento dei nuovi dongba come 

minimo vanesio, talvolta tacciandoli di opportunismo. La stessa scuola dongba è guardata con 

sospetto, e il tipo di attività che avvengono al suo interno vengono in genere ascritte a quel tipo di 

attività commerciali, definite Naxi, che avvengono a Lijiang e che poco o nulla hanno a che fare con 

la gente comune. Spesso, parlando di religione Naxi o culti dongba, mi veniva detto «Io non ho mai 

visto niente del genere», a sostegno della tesi che queste performance siano in buona parte reinventate 

                                                           
130 Benché, io non possieda gli strumenti necessari per addentrarmi in modo efficace nell’intricata selva di una 

discussione in merito alle credenze e concezioni del mondo delle persone, nella sezione rimanente del capitolo proverò 

ad dare alcuni accenni di come esse mi sono apparse sulla base di quanto mi è stato riferito dalle persone con cui ho avuto 

l’opportunità di parlare e di quanto ho potuto osservare delle azioni pratiche che le persone compiono sul proprio 

paesaggio, anche sulla base del fatto che «Se uno non getta spazzatura nei fiumi è perché ha credenze» (Colloquio 1, p. 

247). 

Fig.11. Dongba celebrano il rito di Sacrificio a Dingba Shiluo tra le molte interferenze, scuola dongba, 
Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018). 



191 
 

sulla base di credenze che, dal loro punto di vista, sono da anni scomparse, e che nel migliore dei casi 

si sono tramutate in ricordi.  

Parimenti, sembra che ad oggi le vecchie storie tradizionali dei Naxi non destino l’interesse 

delle persone, specialmente quelle delle nuove generazioni, e che queste si tramandino sempre più di 

rado. Attorno al fuoco si narra tutt’altro: si discute di prezzi, accadimenti, o pettegolezzi sulle persone 

della valle e commenti sulle loro scelte, fortune, sfortune. Ho provato diverse volte ad assistere ai 

tentativi di una persona di inserire nel discorso argomenti relativi alle credenze tradizionali Naxi, che 

venivano costantemente scherniti o deviati come vecchi e poco interessanti, in quanto privi di legami 

con la vita contemporanea. Un fattore che di certo mette chiunque in guardia è la consapevolezza di 

quanto della propria presunta cultura viene mostrato al grande pubblico in città come Lijiang e Dali. 

In particolare, quando si parla di credenze Naxi, la prima cosa che balza in mente a chiunque abbia 

letto qualcosa in merito sono gli studi compiuti dal famoso biologo britannico Joseph Rock e “lo 

Spirito della Natura Shu” (al singolare). Questo fatto si mischia alla concezione tipica cinese riguardo 

alle persone di campagna, sulla scia di discorsi governativi sulle “minoranze etniche” che le 

dipingono come arretrate ma “tradizionali” (传统 chuantong), semplici ma “accoglienti” (好客 haoke) 

e ignoranti ma “buone” (老实 laoshi) (McKhann 1998: 27): una sorta di mito del buon selvaggio 

trasposto al ventunesimo secolo, a poche centinaia di chilometri da megalopoli cosmopolite. Il 

risultato è che si tenda a vedere i Naxi come una popolazione quieta, dedita al lavoro, intrinsecamente 

rispettosa della natura e sempre pronta a lanciarsi in allegre danze popolari. La stratificazione delle 

esperienze riguardo al proprio panorama religioso vero o presunto nei Naxi di quest’area è molto fitta, 

e non può che contribuire al loro moderno sentire sul proprio passato e sulle proprie tradizioni. Come 

vedremo a breve, se esplicitamente richiesto, le persone appartenenti alla piccola comunità dove 

risiedevo esprimevano una gamma molto ampia di idee in merito e alle proprie credenze ed opinioni 

riguardo alle concezioni tradizionali Naxi sul mondo, al che non si può parlare di un punto di vista 

dei laici o della comunità di Donghongdui in quanto gruppi omogenei. Indentificare delle opinioni 

chiare e ancor più delle credenze condivise (sempre che ce ne debbano essere) all’interno di questo 

intrico di idee, esposte da ogni persona con un indeterminabile grado di convinzione, voglia e 

possibilità di esprimersi, per giunta in una lingua diversa dalla propria lingua madre, è un’operazione 

infattibile secondo ogni criterio. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che spesso in Cina 

non ci si senta liberi di parlare per motivazioni politiche131. Sulla base dei colloqui che ho condotto e 

                                                           
131 Ho avuto modo di sperimentare questo ostacolo sulla pelle: mi riferisco ad un episodio in cui, dopo una lunga 

intervista con un venerando signore che mi era stato presentato come uno dei maggiori sapienti locali, durante la quale 

non ero riuscita a cavare un ragno dal buco, mi venne fatto presente che probabilmente il signore in questione, membro 

del partito comunista cinese da molti anni, si era sentito messo alle strette e aveva cercato di depistarmi. 
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delle occasionali conversazioni che ho sostenuto con gli abitanti di Xinzhucun, sono emerse delle 

tendenze di pensiero condivise da più persone: sembrerebbe che mediamente le credenze tradizionali 

in merito all’unione di uomo e natura non siano più reputate valide, e si tenda a concepire il mondo 

in termini materialisti. Un giovane sulla trentina, il mio principale interlocutore, esprimendo un 

sentire che ritengo essere diffuso tra i locali, riteneva che le idee che in passato si avevano sugli Spiriti 

della Natura fossero legate alla paura che se ne aveva, dal momento che non si avevano mezzi per 

controllarla; di conseguenza, oggi la gente non crederebbe più in certi fenomeni perché non ne 

avrebbe più bisogno. Ma ancora più in generale, anche qui, come in molti altri contesti nella Cina 

contemporanea, l’interesse per la religione o per il soprannaturale non appare elevato. In tal proposito, 

e per unire quanto si è detto riguardo alla reputazione dei culti dongba e delle credenze, è interessante 

riconsiderare l’atteggiamento che gli invitati avevano assunto in occasione delle cerimonie di offerta 

a Dingba Shiluo e al Cielo. Mentre qualche persona si era fatta avanti per pregare, la maggioranza 

dei presenti, che era costituita da parenti e vicini di casa, era sopraggiunta in seguito ad un invito per 

il banchetto di mezzogiorno. Il loro poco interesse per le questioni religiose si manifestava piuttosto 

chiaramente nel loro posizionarsi a chiacchierare nello spiazzo esterno, con le spalle rivolte all’altare. 

Mi chiedo se nei tempi che furono ci fossero esperti religiosi che si preoccupavano della mancanza 

di fede delle persone e si occupassero di ingraziare il Cielo anche per loro come avviene oggi nel 

Nord-ovest dello Yunnan, e in chissà quante altre aree del globo. 

 

 

 

6.   Ponti verso il paesaggio 

Il paesaggio è sempre stato al centro del particolare tipo di religiosità in vigore presso le 

comunità Naxi, proprio per via del fatto che le credenze che esso comporta sono incentrate sul 

rapporto tra uomo e ambiente. D’altra parte, come afferma Árnason, le narrative, come quelle 

tradizionali che ho preso in esame dall’inizio del presente capitolo, rappresentano un ponte 

interpretativo molto potente di questo legame (Árnason et al. 2012: 10). Le narrative, questa volta 

personali, costituiranno quindi un ponte tra le due sezioni di questo capitolo. Finora, il paesaggio è 

stato visto come un taskscape, come produttore e prodotto di strutture sociali o come supporto di 

simboli e memorie collettive. Prima di proseguire, vorrei esporre la modalità d’analisi che intendo 

applicare nella rimanente sezione del capitolo, dove ci si concentrerà in modo più diretto sul fulcro 

dell’attenzione della presente tesi: l’interrelazione che sussiste tra uomo e ambiente.  
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Questa operazione potrebbe essere condotta utilizzando le categorie suggerite da Árnason:  

It is through activities – and in particular, making routes, forming aesthetics and narrating – that 

landscape emerges as an experience, as a category, as a target of political projects and as the subject 

of judgements. The direct, experiential qualities of these activities, their performance in the world, 

need to be understood as being at the heart of landscape, yet, as we argue here, activity also gathers up 

symbolism and objective structures and processes into the landscape (Árnason et al. 2012: 1). 

Gli autori del volume “Landscapes Beyond Land” prendono come punto di partenza delle loro analisi 

un livello di comunicazione su e con il paesaggio, che tra le altre cose comprende aspetti materiali, 

storici, sociali, e poetici: si tratta infatti di un coinvolgimento di uomo e spazio sviluppato attraverso 

il processo dell’abitare, nel senso che Ingold attribuisce al termine nella sua “dwelling perspective” 

(2000: 185, 2016: 134). Essi si propongono dunque di esaminare il rapporto tra uomo e paesaggio 

attraverso diversi canali, tra cui i tre appena menzionati: i percorsi, attraverso i quali le persone 

conoscono il proprio ambiente incorporandone la forma e le tradizioni che vi sono rimaste incrostate, 

e i confini, utilizzati per demarcare spazi e momenti differenti della struttura e vita sociale; l’estetica 

(distinta dall’apprezzamento passivo e visuale tipico occidentale di un oggetto esterno a noi e sul 

quale sia possibile formulare giudizi disincarnati), che si accosti a ciò che una comunità percepisce 

essere un positivo andamento del mondo; le narrative, ossia racconti di esperienze pratiche, personali, 

sociali, mitiche talvolta reinterpretate in modi poetici, che esprimono la modalità di interpretazione 

del mondo attuata dagli uomini (un tentativo di spiegarsi il funzionamento del mondo circostante 

attraverso quello che se ne sa, ossia di dare senso alle esperienze di vita per come esse si dispiegano, 

dando loro un ordine sequenziale) e che contemporaneamente non possono che avvenire in un 

contesto, rappresentando dunque duplicemente il loro rapporto con il paesaggio in cui vivono 

(Árnason et al. 2012: 5-11). 

Partendo da un esame di quali siano le narrazioni che sottendono le credenze e che si ritrovano 

in modo manifesto nell’ambiente, dalle particolari azioni che rendono il paesaggio qualcosa di più 

che una mera fonte di sussistenza, e dai percorsi lungo i quali le persone si spostano e conoscono il 

paesaggio, vorrei tentare di rendere un’idea del senso che il paesaggio della valle di Xinzhucun ha 

per i suoi abitanti. 
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7.   Esotismo, lirismo e narrazioni personali alternative 

Prenderò dunque in esame l’immaginario di fondo che sottende i discorsi ed i racconti delle 

persone di Xinzhucun. Non si tratta qui di prodotti artistici o culturali emersi, anche se 

spontaneamente, in queste zone: l’immaginario turistico sullo Spirito della Natura; il ricco panorama 

delle poesie scritte da locali sul paesaggio, con bollo di autenticità Naxi sulla copertina e tutte 

incentrate sulla montagna Yulong o sulla “antica” città di Lijiang, quasi fossero una rifrazione infinita 

di pamphlet turistici in un gioco di specchi; le canzoni commerciali cantate da ragazze della zona ed 

allusive all’”amore etnico”, una delle nuove frontiere della sperimentazione ludica della nuova 

libertina generazione di cinesi. Questo tipo di immagini non hanno niente a che fare con il mondo a 

cui sto riferendomi, nel quale, di pittogrammi Naxi non si sa proprio nulla anche che se li si usa per 

adornare il proprio cortile, e ovunque si canticchiano canzoni romantiche di cantautori folk come 

Zhao Lei (赵雷). Per quanto le narrazioni emergano in contesti inaspettati o in risposta a domande 

alla quale non forniscono una risposta, le allusioni a certi concetti o contesti, la scelta di spiegare certe 

cose piuttosto che darne per scontate altre, i modi di parlare mostrando certezza, indifferenza o 

titubanza delle persone sono tutti indici del background culturale che inevitabilmente forma la loro 

coscienza e sottende il loro rapporto con l’ambiente circostante. Riporterò dunque degli spunti tratti 

da conversazioni casuali che ho annotato sul diario di campo, e dei frammenti di alcuni colloqui che 

ho avuto modo di registrare durante la ricerca. Senza dare peso alle concezioni in sé che le persone 

esprimono132, vorrei dare attenzione alle immagini e alle figure che emergono come rievocazioni di 

memorie passate o fantasie di come doveva essere un tempo, nonché di spiegazioni di pratiche che 

tuttora si svolgono ma che vengono catalogate in tutt’altro modo rispetto a quanto ci si aspetterebbe133. 

Ritengo che questo sia ad oggi il luogo immateriale dove rimane più saldamente incrostata la 

tradizione religiosa. 

Mentre la maggior pare delle persone con cui ho parlato deflettevano, come minimo 

disinteressati e talvolta imbarazzati, le mie domande sulla loro conoscenza e cura del territorio, su 

eventuali Spiriti della Natura, sulla figura dei dongba, e ancora di più, su loro vicende personali legate 

a qualche luogo per loro significativo, altri sembravano non aspettarsi altro da un occidentale in visita, 

ed avevano delle risposte pronte. Tra questi, diversi personaggi, di diverse età, affermavano 

inequivocabilmente di essere dediti al più asciutto materialismo, e di essere anzi indispettiti dal 

mondo di credenze popolari mai esplicitate che sottendono il modo di ragionare di molti compaesani. 

                                                           
132 Come si vedeva poco sopra, potrebbero derivare da una molteplicità di fattori, non nullo il fatto di volermi 

dimostrare di saperne di “cultura Naxi” e quindi recitarmi quello che presumevano uno straniero volesse sentire. 
133 D’altro canto, si è già parlato dell’insufficienza delle categorie classificatorie occidentali nel ritrarre la varietà 

del sentire emico. 
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Nonostante questa fosse di base la reazione di molte persone, sono rimasta spesso stupita di notare 

poi qualche commento o uscita spontanea che rivelavano un frammento di un mondo complementare 

a quello delle loro valutazioni. Di questo stampo, la figlia minore della famiglia presso cui risiedevo, 

poco più che ventenne, un giorno si mise a ridere con in mano il suo smartphone e mi disse: «Prima 

della morte, dovrà fare un bel giro la tua anima, come quella di quel vecchietto che faceva la spola 

sul crinale di tutte le colline per lavoro!», spiegandomi poi che le anime prima di morire ritornano in 

tutti i luoghi che percorsero in vita, raccontandomi poi aneddoti che confermerebbero la sua visione.  

Il mio principale interlocutore, l’unico che stava al focolare con gli anziani del villaggio ad ascoltare 

le loro storie e che aveva studiato in una scuola di cultura dongba a Lijiang, mi intratteneva 

frequentemente con lunghissime narrazioni tradizionali Naxi, le stesse che si sono viste all’inizio del 

capitolo ed altre ancora; ma questo per lui era fondamentalmente un interessante passatempo ed 

un’inesauribile fonte di aneddoti con cui tentare di intrattenere gli amici, che in realtà non potevano 

essere meno interessati all’argomento. Ad aprirmi gli occhi sull’effettiva possibilità che la gente del 

posto tacitamente continuasse a conservare certe credenze e ad attuare certe pratiche, fu in particolar 

modo una narrazione che egli mi fece di un episodio accaduto durante la sua infanzia. Il periodo 

maoista era ormai terminato, e lui era andato a giocare in una fonte proibita; infatti, il paesaggio della 

vallata come si è visto è costellato da piccoli luoghi invisibili, senza nessun tipo di contrassegno e 

senza soluzione di continuità rispetto a ciò che li circonda, toccati dalla presenza di forze ultraterrene: 

fonti d’acqua, alberi molto grandi o molto antichi, pietre. Una volta tornato a casa si era preso una 

brutta influenza; la madre, scoperto il misfatto, si era affrettata a portarlo innanzi alla fonte per 

chiedere perdono per l’intrusione; la malattia era scomparsa come per magia. Una vivace signora sui 

sessant’anni ha energicamente confermato questa usanza, aggiungendo un particolare:  

Là i bambini non possono giocare. Potrebbero ammalarsi, e poi bisogna chiamare un dongba. Non si 

può stare a divertirsi in un corso d’acqua. Se capita, io… uso un po’ di forza degli spiriti. Gli Spiriti 

Domestici. Dentro casa si possono offrire dei piccoli sacrifici… bisogna usare un uovo (Colloquio 4, 

p. 269). 

Si tratta di una semplice procedura, seguendo la quale, osservando le posizioni assunte da un uovo 

mentre esso bolle e dal suo contenuto, le donne locali sarebbero in grado di determinare l’origine del 

malessere del bambino e compiere il sacrificio allo spirito o antenato giusto. Non sarebbe l’unico 

caso in cui, a parere della signora e di un’amica, ci si ammalerebbe violando una delle antiche regole 

stipulate tra la famiglia dell’uomo e quella della natura: 

Signora：Qua si dice che se si tagliano gli alberi a casaccio, ci si può ammalare. 

Lisa：Quale tipo di albero? 
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S：Non importa quale. 

L：Serve che sia molto grande [perché possa nuocere]? 

Signora 2：Se non è cresciuto, allora [tagliandolo] non ci si ammala. 

S：Quando inizi a tagliare, l’albero dice: «Questa persona è cattiva!», ma tu hai proprio bisogno di  

fare legna, allora gli dici: «Non ti arrabbiare! Ti lascerò un pezzo/ramo dell’albero!» glielo dai, e 

non ti ammali più (Colloquio 4, p. 270). 

Gli Spiriti degli Alberi, a parere delle signore, non sarebbero gli unici: 

Lisa：Negli alberi risiede uno spirito?  

Signora：Sì [Lo dice con sicurezza, dopo essersi confrontata con le altre donne (probabilmente per 

una questione terminologica), che non dissentono]. […] 

L：Nelle vostre montagne ci sono spiriti? 

S2：Si. 

S：Certo che si. (Colloquio 4, p. 270). 

Ma le due signore non sono certo le uniche ad affermare di credere, o supporre la presenza, di entità 

soprannaturali. Anche Dama (大妈, la “madre maggiore”, la moglie del figlio maggiore del ramo a 

cui apparteneva la famiglia presso cui alloggiavo), suo figlio e la nuora dicono qualcosa di simile: 

Lisa：Credete che le montagne abbiano uno spirito? 

Dama：Ce l’hanno. [ride imbarazzata] Ogni montagna ne ha uno. Più la montagna è grande, più lo 

spirito è grande. 

Nuora：Qua crediamo che le cose grandi siano piuttosto speciali. Non si possono mangiare, perché 

hanno un’influenza soprannaturale. Anche i pesci. Nessuno ha mai visto che aspetto abbiano 

questi spiriti. […] Nessuno ha mai visto gli Spiriti della Montagna o della Foresta, ma tutti li 

pregano. […] 

L：Ma questi spiriti, sono buoni o cattivi nei confronti dell’uomo? 

D：Alcuni sono buoni ed altri no. Gli Spiriti del Focolare sono buoni con l’uomo (Colloquio 5, p. 

276). 

Premesso che tali questioni non gli sono chiare e che crede che ogni persona sia diversa, un ragazzo 

ventenne, studente universitario di informatica, aiuta a visualizzare la sede degli spiriti 

nell’immaginario delle persone: 

Ragazzo：Ogni montagna ha il proprio spirito. Anche le foreste. […] 

Lisa：Le montagne dove ci sono i cimiteri, sono particolari? 
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R：Ci sono gli Spiriti della Montagna, il punto più in alto della montagna è lo spirito. Là in cima c’è  

sempre un albero, no? O un’altra cosa. A volte sono diversi alberi. […] Il punto più alto 

rappresenta lo Spirito della Montagna, il suo spirito protettivo (fig. 12) (Colloquio 3, p. 263). 

 

 

 

La questione del rispetto e della protezione ambientale nelle comunità Naxi è fortemente 

caratterizzata da una commistione delle norme religiose con quelle statali. Questa risulta in modo 

evidente dalla prosecuzione del discorso della famiglia di Dama sulle forze soprannaturali della natura: 

Lisa：Quando andate nella foresta a fare legna, e ne fate troppa, ci potrebbero essere conseguenze? 

Figlio：Di solito, non si possono tagliare gli alberi grandi [in questo contesto, sembrerebbe significare  

che gli alberi più grandi sono abitati da uno spirito più importante], basta tagliare quelli un po’ 

più piccoli e va bene. 

L：Credete che a furia di tagliare alberi, le foreste di questo posto in futuro potrebbero avere problemi?  

Magari restringersi? […] 

 

Fig.12. Una pietra incisa con la scritta “山神保佑” (shanshen baoyou, lo Spirito della Montagna ci 
protegge) è collocata sotto all’albero sacro di un fendi di Donghaidui (lo stesso della persona che aveva 
decorato il proprio cortile incidendo fiori nel legno), Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018). 
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F：Impossibile! Non ci sono più persone che tagliano i grandi alberi [infatti è stato proibito dalle leggi  

statali]. […] Gli alberi sono sempre di più (Colloquio 5, p. 277). 

Ad ogni modo, sulla modalità di rapportarsi con tali spiriti, come si è visto valere in generale per il 

culto Naxi, non si è generosi: 

Ragazzo：Per esempio, se devi tagliare un albero, dovresti pregare lo Spirito della Montagna. Ma ora 

nessuno ci bada. […] Ora basta essere nello spirito giusto, e va bene, non serve dire niente 

(Colloquio 3, p. 264). 

Nuora:  Li pregano nel proprio animo, non serve fare nessuna azione (Colloquio 5, p. 276). 

Lisa：E bisogna fare loro delle offerte? 

Signora：Non serve. Noi in questo posto… Alla festa dei morti facciamo offerte agli spiriti. Ci  

sono persone che a Capodanno, il primo giorno, fanno offerte agli spiriti. In un anno, due volte, 

già. 

L：E se non rispettate queste cose, si arrabbiano? 

S：Ma no! Di solito ci proteggono! (Colloquio 4, p. 271). 

A fornire un aiuto in questa direzione dovrebbero essere i dongba, che, però, sembrano essere 

molto lontani dalla gente comune riguardo a questo tipo di questioni: 

Lisa：Voi la conoscete bene la religione dongba? 

Signora：Neanche un po’! Io sono Naxi, parlo Naxi, la scrittura Naxi… non la conosco! [ridiamo] 

L：Ma se c’è qualcuno che muore, lo chiami un dongba? 

S：Certo che lo invito. Ma quel che dice, quel che fa, quel che canta non lo so proprio! [Imita la  

cantilena di un dongba, ridiamo, diverse persone fingono di cantilenare] Tutta cultura Naxi, ma 

cos’è questa cultura Naxi a me non viene proprio in mente. Già. La lingua Naxi la so parlare, la 

scrittura Naxi non la so (Colloquio 4, p. 268). 

Uno spunto interessante riguardo al ruolo del dongba è emerso dalla conversazione con lo studente 

di informatica: 

Ragazzo：La religione dongba… Sappiamo solo le cose più basilari. Sappiamo solo come andare a 

sbrigare certe cose… Per esempio, la casa/famiglia dove siamo oggi, stanno facendo una festa, 

devono prendere un po’ di cibo e portarlo sul retro della casa, per offrirlo agli antenati, e 

raccontargli come è andata oggi. 

Lisa：Le piccole cerimonie da fare in un anno, sapete portarle avanti. 
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R：Esatto (Colloquio 3, p. 264) 

Sembrerebbe così che il cerchio si chiuda su ciò che rimane sicuro in questo fluido mondo in 

continuo cambiamento: la ritualità delle persone, piccole cerimonie e modi di fare per dare gioia, 

direzionare o non far adirare le forze soprannaturali, che ci siano o meno. Queste narrazioni 

potrebbero essere una conferma del fatto che la religiosità Naxi stia effettivamente via via 

scomparendo: come si è detto, ciò che emerge dalle conversazioni, è che molte credenze 

appartengono al passato, e ancora più spesso, alla gente non interessano questi argomenti. Ma se 

ancora si compiono rituali durante le celebrazioni, a Capodanno o nel Giorno dei morti, non è 

necessariamente o esclusivamente per ottemperare a credenze. Infatti, nemmeno le persone che non 

credono a nulla di questo vasto ed intricato panorama di credenze fittamente legate al paesaggio, si 

sentirebbero tranquilli a non fare offerte agli antenati, o a non chiamare un dongba al funerale di un 

proprio caro. Non si può certo affermare che questi due riti appartengano alla cultura Naxi tradizionale; 

ma di sicuro sono una parte rilevante di quella contemporanea. Traccia ancora visibile di quanto fu 

in passato, nei piccoli gesti rituali o scaramantici di alcune persone rimangano tuttavia ancorate certe 

visioni che ritraggono la natura come qualcosa di vivo e il paesaggio popolato di presenze invisibili 

agli occhi. 

 

 

 

8.   Agire nel / su / per il paesaggio 

Landscape is precisely that it brings together the cultural 

and the natural, the ideal and the material (Pérez 2012: 83). 

Come si è accennato poco sopra, un indice molto utile per avvicinarsi che rapporto gli abitanti 

di Xinzhucun abbiano con il proprio paesaggio, è osservare quali siano le interazioni pratiche essi 

hanno con il proprio ambiente, in confronto a quanto avveniva in passato, quando erano ottemperate 

le norme di rispetto per la Natura. Questo è in stretta relazione con quella che si è poco sopra definita 

l’“estetica del paesaggio” (Árnason et al. 2012: 5-11). La maggioranza delle culture del mondo ignora 

qualsiasi concetto di paesaggio simile a quello occidentale, che prevede il privilegio della vista, la 

presenza di un osservatore distaccato e di una cornice, un dispositivo che faciliti la contemplazione 

(Pérez 2012: 83-97). Avendo spesso e volentieri direttamente a che fare con l’etica di una comunità, 

l’estetica di un luogo è immanente nel coinvolgimento attivo delle persone con il paesaggio nella loro 

vita di tutti i giorni, e comprende significati non espliciti e forme di moralità: 
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A clear contrast has therefore to be drawn between the aesthetics of landscape art, which is what 

influences the gaze and creates a demand for the picturesque, and an aesthetics of the land, embedded 

in an active engagement with the environment through daily practices (Árnason et al. 2012: 8). 

A Xinzhucun, l’estetica del paesaggio era in passato caratterizzata da un legame tra la moralità 

delle persone e la custodia dell’ambiente naturale, sul modello della corrispondenza tra la “bellezza” 

di una persona e pulizia dei suoi viali fornito dai Nivaclé paraguaiani (Grant 2012). Come si è visto, 

fino pochi anni fa le persone si lavavano ancora nei corsi d’acqua e non vi era elettricità. La stessa 

strada che congiunge Xinzhucun agli altri villaggi e città del circondario, è rimasta sterrata fino 

all’inizio del 2017, ed era battuta da un sola corsa al giorno di andata e ritorno. Il rapporto che le 

persone avevano con il proprio ambiente in quel periodo, era sicuramente molto diverso da quello 

che hanno oggi. Si è visto che, per quanto lo si sia sempre sfruttato, in passato se ne aveva una forma 

di rispetto: l’aneddoto appena visto delle scuse rivolte alla fonte d’acqua è emblematico. Si è 

abbondantemente visto come, ad oggi, gli abitanti di Xinzhucun gestiscano i propri appezzamenti 

agricoli o forestali nel corso dello svolgimento delle loro attività produttive, e come si muovano 

all’interno dell’ambiente da loro costruito nei villaggi e nelle abitazioni. Se non violenti o irriguardosi, 

di sicuro non si fanno pregare a prendere le risorse di cui necessitano, e nel farlo mostrano nessuna 

particolare cura. Mentre fino a pochi anni fa non si poneva il problema, dal momento che i prodotti 

di consumo non prevedevano l’attuale gamma di merendine, dolcetti e bibite in confezioni plastificate, 

e che i pochi scarti di plastica si estinguevano rapidamente incendiandoli, al giorno d’oggi si sta 

verificando una vera e propria problematica nella gestione dei rifiuti. La strategia che viene 

attualmente messa in atto è gettare tutti i prodotti di scarto negli argini del fiume o del rigagnolo più 

prossimo alla propria abitazione, per poi dare fuoco a tutta la superficie insieme ai vicini di casa una 

volta all’anno. Si tratta di luoghi ufficialmente collettivi ma che di fatto nessuno passa né guarda, 

delle sorte di “non-luoghi”134 al di fuori da quel sistema di percorsi che si compiono abitualmente 

nella valle (fig. 13). Ho notato degli atteggiamenti diversi a riguardo in famiglie differenti: mentre 

alcune non hanno scrupoli nel liberarsi velocemente dall’impiccio della sporcizia in casa, altre, più 

uniche che rare, avevano un certo senso di riguardo nel confronti dell’ambiente e facevano attenzione 

a non lasciare mai nulla a terra e, in un numero ancora minore, si facevano una premura di bruciare 

                                                           
134 Mi riferisco al significato che Grant attribuisce a questa espressione: un luogo privo di relazionalità, e che 

l’autrice associa alla mancanza di ordine e pulizia (Grant 2012: 72). 
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volta per volta la propria spazzatura nel focolare o appena fuori dalle mura di casa. Questa è per 

esempio la strategia prescelta dalla famiglia del dongba di cui si è parlato sopra (Colloquio 2, p. 261). 

 

È doveroso considerare che la pattumiera, che agli occhi di un europeo, con decenni di 

sensibilizzazione ecologica 135  alle spalle, appare al primo sguardo come un grosso problema 

ambientale, potrebbe non essere considerato alla stessa stregua da un abitante del luogo; non è d’altro 

canto raro nemmeno in Europa trovare persone che non la vedono come una minaccia nemmeno in 

coincidenza con i propri luoghi sacri (Ray 2012: 143). Tuttavia, in un luogo dove fino a pochi anni 

fa anche lo sputo era considerato irrispettoso nei confronti della natura, non credo questo sia il caso: 

reputo invece che il fatto non passi inosservato, ma venga ignorato. Al vedere quelli che fino a pochi 

anni fa erano corsi d’acqua pulita trasformati in discariche a cielo aperto, non tutti rimangono 

insensibili. Il ragazzo con cui più spesso avevo occasione di parlare, una volta, osservando una simile 

scena, è sbottato affermando che è un peccato che le vecchie credenze di cui tanto mi parlava, che 

veritiere o meno che fossero funzionavano nel garantire una collaborazione tra uomo e natura, siano 

                                                           
135 Intesa qui nel significato esteso di salvaguardia dell'ambiente e dell'equilibrio naturale (Lai 200). 

Fig.13. Tratto del fiume che solcala valle, coperto di rifiuti, Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018). 
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decadute lasciandosi un vuoto alle spalle; ciò che si crede ora non ha portato che alla distruzione di 

un ambiente che prima era sano. Si inizia dunque a percepire l’esigenza ecologica di una 

regolamentazione nello sfruttamento o nel degrado ambientale, nonostante la percezione del rischio 

per il proprio ambiente, sia per quanto riguarda l’inquinamento delle acque, sia per quanto riguarda 

la deforestazione, come ho avuto modo di verificare in diversi colloqui, non è radicata tra la 

popolazione (si vedano tutti i colloqui, e il sotto capitolo 6.3 del secondo capitolo di questa tesi). 

Effettivamente, per il momento, le foreste di pino continuano a rigenerarsi autonomamente ed i campi 

a produrre buoni raccolti, il sistema idrico porta acqua pulita di montagna nelle abitazione che i fiumi 

siano inquinati o meno. In un certo senso non si può dire che l’equilibrio tra uomo e natura si sia rotto: 

e non lo si potrà dire finché in questa valle l’ambiente continuerà a funzionare nonostante venga 

trascurato, secondo un atteggiamento tradizionale che prevede uno “scambio di doni ineguali”. 

Le uniche persone che mostravano un minimo di interesse riguardo al problema della 

spazzatura, stavano aspettando una sovvenzione da parte del governo locale, che da anni aveva 

promesso di installare un inceneritore di rifiuti (Colloquio 2, p. 261). Mi è stato comunicato che 

questo sperato intervento è ad oggi giunto, e che la discarica sarà a breve operativa. Per la soluzione 

al problema, lungi dal rimettersi a pensare ai culti degli dei Ssù, si attende un intervento esterno. 

Indicativamente, di fronte alla domanda se credesse che l’ambiente fosse in pericolo, ma anche se 

non reputasse un peccato che le persone trascurassero l’antico rispetto verso la natura, persino un 

dongba apparentemente devoto come il portavoce del gruppetto che celebrava il rito di offerta al 

Cielo rispondeva: 

Ma no… non manca mica molto tempo all’arrivo dell’inceneritore… ancora un paio d’anni…  

(Colloquio 2, p. 261). 

Sembra dunque che, private dall’ingerenza statale della possibilità di determinare del tutto 

l’andamento delle proprie attività agricole e di gestire le proprie foreste, le comunità contadine della 

zona siano ormai completamente assoggettate alla legislazione e alla messa in atto delle norme e delle 

sovvenzioni governative136. Da questo punto di vista, le persone affermano con semplicità di non 

avere voce in capitolo: a partire dalla repressione culturale maoista fino alle politiche centralizzatrici 

                                                           
136 Andrea Pia, nella sua trattazione riguardo alla percezione di rischio di una comunità della Cina del nord, in 

piena siccità, mostra efficacemente come, nonostante la loro situazione di disagio fosse a causata delle politiche statali, i 

contadini si sentissero protetti proprio perché sapevano che lo Stato li avrebbe aiutati nel momento più opportuno. Non 

mi spingo ad equiparare quella di Xinzhucun con questa situazione disastrosa, ma scorgo un parallelismo con la 

sensazione di dipendenza che i cittadini hanno nei confronti dello Stato, che ne determina senza mezzi termini le sorti 

(Pia 2016b). 
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dello Stato attuale, essi non hanno avuto la possibilità di fare altro che rassegnarsi137. Come ho avuto 

modo di sentire diverse persone affermare, non si ha fiducia nella possibilità di attuare attivamente 

dei cambiamenti sostanziali, ma si attende che la storia faccia il suo corso. L’onnipotenza delle 

ingerenze governative ha indubbiamente contribuito alla decadenza delle antiche idee sull’armonia 

tra uomo e natura: è un terzo elemento, fuori dalla portata dei locali, che si è inserito in tale dinamica, 

alterandone definitivamente gli equilibri. È difficile in un simile contesto spingere le persone a 

credere di nuovo ad un’utopia che si è lentamente consunta davanti ai loro occhi. Stando alle logiche 

dell’antico culto, ciò che oggi i Naxi dovrebbero tenersi buono, oltre alle intemperie di “fratello Shu”, 

sono gli sbalzi di umore di “mamma Stato”. Mi chiedo se verranno mai inventate delle apposite 

cerimonie di propiziazione. 

 

 

 

9.   Indicare 

Prima di passare a descrivere le rimanenti pratiche svolte dagli abitanti di Xinzhucun sul 

proprio territorio (si è già estesamente parlato di quelle legate alle attività produttive, alla vita 

domestica e sociale, e alla cura ambientale), vorrei porre l’attenzione su una peculiare modalità 

espressiva in uso al villaggio riguardo alle direzioni spaziali. 

Come affermano filosofi del rilievo di Ludwig Wittgenstein e studiosi del linguaggio come 

Sapir e Whorf, i linguaggi hanno un potere molto forte nella determinazione del mondo che vivono 

le persone che li parlano. Nonostante vi sia un accordo fra linguisti e antropologi del linguaggio sul 

ridimensionare le potenzialità attribuite da taluni alle lingue, rimane il fatto che queste sono un 

potentissimo mezzo attraverso il quale le persone imparano a trarre significati dal mondo esterno e a 

suddividerlo nelle determinate categorie proprie della cultura del luogo in cui sono nate. Una lingua 

non è solo un sistema di rappresentazione, ma è uno degli insiemi di pratiche che permettono alle 

persone di mettere in relazione il mondo in cui vivono con il loro modo di concepirlo, e danno luogo 

a dei particolari modi di condurre la propria esistenza e di pensare (Ligi 2003: 86-87). È dunque 

indubbio il fatto che in ogni linguaggio siano cristallizzati frammenti del mondo materiale, sociale ed 

ideologico dei parlanti. Vorrei qui porre l’accento su quella parte di questi mondi relativa alla 

concezione che le persone hanno dello spazio in cui vivono, e di come questa traspaia nei loro modi 

                                                           
137 Al ricordo della distruzione dei cimiteri o dell’impedimento nel praticare riti funebri durante gli anni del 

governo di Mao, non ho mai visto nessuno reagire con rabbia o risentimento, ma con pacata accettazione delle cose. 



204 
 

di esprimersi. Infatti, come afferma Ligi nel suo saggio sulla casa saami, vi sono delle forti 

connessioni tra ecosistema, spazio e linguaggio: 

Secondo questa ipotesi lo spazio a cui si rapportano le categorie grammaticali non è più soltanto un 

concetto astratto ed indifferenziato, ma è proprio quello spazio specifico, individuato da vitali 

relazioni ecosistemiche, in cui una società è insediata, che determina la lenta, graduale formazione 

di certe categorie grammaticali. È naturalmente molto difficile correlare con sicurezza dei fatti 

linguistici a un determinato habitat in un rapporto biunivoco; non si può infatti essere certi che sia 

proprio quella caratteristica dell’ambiente a essere rispecchiata in quel determinato tratto linguistico. 

Ovviamente l’habitat può non essere l’unico elemento influente, ma è plausibile considerarlo un 

cofattore che giochi un ruolo non trascurabile (Ligi 2003: 101-102). 

Pertanto, si può affermare che la codificazione linguistica delle relazioni di spazio, denoti in modo 

abbastanza chiaro quale sia il rapporto delle persone con lo spazio in cui vivono (Ligi 2003). Ritengo 

dunque particolarmente indicativo uno degli aspetti della deissi di luogo della lingua Naxi nella sua 

inflessione in uso a Xinzhucun138, ovvero il tipo di strutture linguistiche che la comunità utilizza per 

indicare punti e collocazioni di oggetti nello spazio o per evidenziare l’orientamento di un’azione. 

Faccio in particolare riferimento alle modalità degli abitanti del villaggio di riferirsi alla posizione 

dell’abitazione, dei campi o degli appezzamenti di terreno forestale appartenenti alle varie persone, 

delle montagne e delle città più lontane 139 . Queste modalità sono estremamente semplici 140 , e 

prevedono un fondamentale coinvolgimento di elementi indessicali. La comunicazione in questo 

contesto prevede infatti la composizione di due metodi espressivi: quello verbale, ricorrente a 

semplici avverbi di luogo e pronomi dimostrativi (dietro, davanti, sopra, sotto, ecc.; questo, quello, 

ecc.), e quello performativo, ossia una serie di semplici gesti delle mani e della testa volti a specificare 

la direzione che il parlante intende indicare141. Pertanto, l’espressione “la casa che si trova sulla la 

collina che sta dietro di noi” verrà esposta dicendo “quella casa sopra”, corredando l’espressione 

verbale con un cenno della testa o della mano che faccia capire “sopra” in quale direzione (essendo 

costantemente circondati da colline, la possibilità sono svariate). “Il campo più in alto sulla collina di 

destra” sarà esposto con le parole “quel campo sopra sopra”, corredate dai soliti cenni rivolti a desta. 

Similmente, la frase “la città che si trova oltre alle colline di fronte a noi”, verrà espresso dicendo “la 

                                                           
138 In questo caso ritengo fondamentale prendere in considerazione la lingua nativa del posto, dal momento che 

si tratta di esaminare la concezione emica di spazio. 
139 Per quanto concerne questa considerazione, faccio esclusivamente riferimento alle mie osservazioni sul 

campo. Per una trattazione più completa riguardo alla lingua Naxi, si vedano: Michailovsky e Michaud (2006), He e 

Michaud (2007), Cui (2011), He (2015), Yang (2016). 
140 Non intendo con questo affermare che non esistano strumenti linguistici più complessi per esprimere gli stessi 

contenuti, ma vorrei mostrare qual è la modalità che viene di fatto più frequentemente utilizzata 

141 Spesso, a muoversi verso la direzione che si vuole segnalare è il viso del parlante, che accentua il movimento 

sporgendo in avanti per pochi secondi la mascella o le labbra. 
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città dietro la collina” e mimando con le mani lo scavalcare della giusta collina. È da notare che le 

modalità di espressione sono le stesse che ci si trovi all’aperto o al chiuso, fattore che evidenzia l’alto 

grado di conoscenza della posizione dei vari elementi naturali e delle costruzioni umane, e 

dell’appartenenza degli appezzamenti terrieri da parte di tutti gli abitanti di Xinzhucun. Di pari passo 

alla tendenza dei linguaggi ad essere sintetici, anche i gesti che le persone compiono in questo 

contesto sono più limitati possibile, fatta eccezione per i momenti in cui si rivolgono a persone che 

non comprendono immediatamente. Con me, almeno inizialmente, dovevano ripetere diverse volte e 

finivano per sbracciarsi.  

Questo non è l’unico modo di parlare del paesaggio: infatti, basterà dare il via ad una persona 

sul nome di una delle colline, come Geniwa (in lingua Naxi), o 高鸟山 Gaoniaoshan (in cinese), 

ovvero la Collina dell’alto volo, per sentirsi enumerare, almeno in lingua Naxi, tutte quelle che sono 

in vista e quelle più alte che emergono in lontananza. Nonostante siano rimaste poche persone di 

questo tipo, talvolta si trova qualcuno in grado di dare una spiegazione sui motivi e sull’origine della 

nomenclatura (la maggioranza delle quali è in lingua Pumi). È importante sapere il nome dei luoghi, 

mi è stato detto, per individuare rapidamente dei punti precisi nello spazio. Tuttavia i due tipi di 

linguaggio coesistono, e a seconda dell’esigenza, si utilizza il più conveniente, che, per quanto ho 

potuto osservare, è quello del primo tipo. 

Questo aspetto della deissi di luogo in uso nella lingua parlata a Xinzhucun è un ulteriore 

fattore che contribuisce ad evidenziare la concezione emica dello spazio dei suoi abitanti, stimolata 

in buona parte dalle caratteristiche del paesaggio stesso. Volendo solo accennare, senza in alcun modo 

banalizzare, ad un oltremodo ampio e complesso dibattito relativo al legame dei deittici di luogo con 

lo sviluppo di una lingua in un dato contesto, ritengo sia utile considerare una riflessione di Ligi a 

proposito della lingua samiska, ma basata su dati di partenza opposti, si può ipotizzare la presenza di 

un legame tra il livello di genericità delle indicazioni spaziali non marcate 142  e le esigenze 

comunicative dettate dal particolare stile di vita attuato da una popolazione in uno specifico territorio. 

In particolare, ove le condizioni esterne prevedono la necessità di un riconoscimento spaziale rapido 

e preciso, è solitamente in uso un sistema deittico altamente specializzato ed “economico”; ove invece 

questo tipo di linguaggio non è reso necessario, le espressioni comunemente utilizzate che 

determinano le posizioni spaziali ed i movimenti sono meno marcate (Ligi 2003: 99-100). 

Sembrerebbe che la comunità di Xinzhucun appartenga a quest’ultima categoria. Emerge così come 

la vallata si offra apertamente allo sguardo di tutti, come essa sia facilmente accessibile anche dal 

                                                           
142 Si presuppone infatti che ogni lingua possa raggiungere gli stessi fini comunicativi, che sia per mezzo di 

espressioni marcate anche se sintetiche o per mezzo di forme analitiche e quindi con un maggior costo espressivo (Ligi 

2003: 99). 
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punto di vista visivo (fig. 14). In essa tutto è a portata d’occhio, e il paesaggio è completamente 

memorizzato ed interiorizzato dalle persone. Tutti i nodi significativi di cui i vari paesaggi interiori 

delle diverse persone sono costituiti, prendono corpo dallo stesso ambiente fisico e sono sempre 

compresenti. Basta nominare una delle direzioni spaziali ed indicarne un’altra, che l’individuazione 

dell’elemento del paesaggio a cui ci si riferisce avviene in modo inequivocabile. 

 

 

Vi sono termini che rappresentano la «Lessicalizzazione di una precisa esperienza sensoriale dello 

spazio. Si tratta di un’emozione o di uno stato d’animo che deriva dall’essere in un luogo» (Ligi 2003: 

272). Di certo non a questo livello di profondità, ma la modalità espressiva a cui sto facendo 

riferimento mostra se non altro un modo di essere in un luogo, un modo di vivere il proprio paesaggio. 

Sembrerebbe che il rapporto delle persone con l’ambiente in cui sono immersi sia fisico, concreto, e 

che la sensazione condivisa da parte di tutti gli abitanti del villaggio sia quella di uno spazio 

costantemente presente, aperto, comodo e familiare. 

 

Fig.14. Vista della vallata di Xinzhucun, con alcune case di Donghongdui in primo piano. Fotografia: L. 
Spinelli (2018). 
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10.   Sguardi e passeggiate ecologiche  

Living in a landscape, walking in the steps of ancestors or deities, examining, 

commenting on, chanting and retelling landscapes allows one not only to 

construct but also to render more vivid a cultural identity (Pérez 2012: 93). 

Le modalità secondo le quali avviene il processo individuale di conoscenza del proprio 

paesaggio sono molteplici. Una riguarda l’educazione all’attenzione: aspettative di cosa cercare e 

trovare nel paesaggio potrebbero essere stimolate da toponimi (che talvolta descrivono le qualità dei 

luoghi) o da narrazioni di eventi storici, comunitari, familiari o personali che vi sono avvenuti (Lewis 

2012: 104-105). Un’altra, talvolta più personale, è costituita da esplorazioni e esperienze 

multisensoriali che spalancano attorno al corpo dell’osservatore un mondo di viste, odori, suoni, ed 

attraverso la quale egli viene a conoscere l’architettura, la flora e la fauna del suo ambiente (Lewis 

2012: 105-106). Lo stesso avere un senso dell’orientamento e sapere come raggiungere determinati 

posti nel proprio paesaggio è dipendente da memorie familiari e legate ai posti. Essere ben orientati 

in un posto, significa conoscerlo attraverso queste esperienze incorporate (Tilley 2012: 30). La 

persona acquisisce nell’arco della sua vita una conoscenza del proprio paesaggio in continua e 

graduale espansione, sviluppando con esso una relazione spaziale ma anche temporale. I percorsi 

umani, insieme con i confini, segnano necessariamente ogni paesaggio abitato da uomini e sono utili 

da considerare per tracciare uno dei tanti andamenti che ne costituiscono il rapporto (Árnason et al. 

2012: 5-11).  

I confini tra un appezzamento privato ed un altro a Xinzhucun sono più che altro conosciuti a 

memoria ma non demarcati, e di fatto, più che dei vincoli, offrono possibilità alternative alla mobilità 

delle persone. Sono forse conosciuti così bene, proprio perché li si conosce attraverso un’attività 

motoria. Le strategie di apprendimento più efficaci coinvolgano infatti l’intero organismo e lo 

porteranno ad impregnare di esse il proprio corpo (Pérez 2012: 93). Tra queste, quella del camminare 

è la più basilare e riconosciuta modalità di conoscenza del proprio ambiente, se non di conoscenza in 

generale. A Xinzhucun, i percorsi che vengono battuti con una frequenza di gran lunga superiore sono 

quelli che le persone seguono per spostarsi velocemente tra i vari punti d’interesse quotidiano sul 

proprio territorio: mi riferisco alle scorciatoie tra un campo e l’altro, una casa e l’altra, e quelle che 

immettono nel retro delle abitazioni dei parenti più stretti. Questi segnano il trascorrere della vita 

quotidiana secondo la solita routine, e sono i primi a venire rotti o reinterpretati in occasione del 

Capodanno cinese, quando le persone iniziano a compiere una serie di deviazioni che li porteranno a 

toccare diversi punti della valle, e perfino a spingersi al di fuori di essa, per consolidare secondo 

consuetudine i rapporti con i familiari. La metafora che, seguendo Weiner (1991: 38), Tilley utilizza 

per descrivere simili intrichi di sentieri in società agricole (in cui l’aspetto utilitaristico dell’azione 
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orientata ad uno scopo è preminente), in questo contesto è particolarmente azzeccata: si tratta di quella 

del sistema circolatorio umano. Vi sono le arterie principali usate da tutti, sentieri ce si diramano e 

infine i più piccoli vialetti che portano a case e campi individuali, per di più utilizzati dai loro 

occupanti principali. Tilley conclude: 

The character and the structure of feeling for locality is produced and reproduced through the routes 

followed back and forth to cultivated land and to the forest and the bush. Motion and movement is 

always a reading of signs that may involve productive activity (Tilley 2012: 25). 

Tra i sentieri routinari, per lo meno in certe stagioni dell’anno, è interessante considerare 

anche i percorsi che si addentrano in luoghi in cui la vegetazione si fa più fitta, e la presenza dell’uomo 

meno evidente: vi sono vie invisibili sotterrate nel manto delle foreste di pino utilizzati per rifornirsi 

di aghi, e sentieri nascosti tra varietà di latifoglie dove si possono scovare funghi o frutta. Oltre a 

muoversi con naturalezza su ripide pendenze e su superfici instabili, gli abitanti di Xinzhucun si sanno 

orientare con grande facilità in boschi e foreste, e sanno riconoscere un altissimo numero di specie 

vegetali, abilità che rivelano storie personali di contatti prolungati con queste aree di verde in presenza 

di membri più esperti della propria comunità, che hanno permesso loro negli anni di far stratificare 

nel proprio corpo nozioni ed una specifica attenzione percettiva all’ambiente circostante143. Sono così 

in grado di distinguere frutta e funghi commestibili o velenosi a colpo d’occhio, e di indicare quali 

piante contengono sostanze orticanti o terapeutiche. Di ogni albero o arbusto conoscono il nome in 

lingua Naxi, e spesso anche in lingua cinese. In particolare, gli anziani preti dongba del gruppo dedito 

al culto del Cielo, con i quali mi ero fermata a discorrere, mi hanno a lungo parlato delle piante 

impiegate nei loro rituali e delle relative simbologie: il pino dello Yunnan per la giovinezza eterna, 

la quercia per gli antenati, ecc. Essi conoscono gli specifici posti nella vallata in cui si può reperire 

ciascuna specie, e solitamente vi si recano di persona. 

Un ulteriore tipo di percorso, era quello che legava diversi villaggi, città o punti di rilievo al 

di fuori dei routinari circoli di attività. Prima che le strade venissero asfaltate, spesso e volentieri tra 

un posto e l’altro ci si spostava a piedi. Questo obbligava le persone, oltre che a ad acquisire una 

conoscenza incorporata e profonda del proprio ambiente, a intrattenere relazione con una rete di 

conoscenze sparse per il circondario, in modo da poter contare sul loro sostegno in momenti di 

difficoltà. Questo oggi avviene raramente, dal momento che molti sono divenuti autosufficienti, e chi 

non lo è inizia a non volere pesare inutilmente su altri. 

                                                           
143 Mi riferisco a quanto si è visto nel secondo capitolo a proposito dello sviluppo e incorporazione dei saperi 

nativi come risultato dell’introiezione dei dispositivi di socializzazione sviluppati a seguito del contatto con il proprio 

ambiente di crescita e della propria comunità (Ingold 2000, 2016; Ligi 2003). 



209 
 

Una passeggiata che ogni abitante del villaggio sembra avere fatto almeno una volta (o meglio, 

una volta e basta), è quella attraverso la riserva naturale che si trova alla base del monte Geniwa. 

Sembra che i ragazzi appartenenti alla penultima generazione (i cui componenti iniziano ora ad avere 

figli) siano stati spinti dai maestri delle elementari a sviluppare una particolare attenzione all’ecologia 

del luogo; si tratta di un tentativo di riparazione all’incuria che le passate generazioni di abitanti  

ebbero (o furono costrette ad avere?) nei confronti delle foreste e della furia con cui sfruttarono fino 

al midollo le risorse che essa offriva, tracce della quale sono rimaste incise nel paesaggio: intere zone 

boschive sono inaridite. Questo sentire è confermato dal senso di colpa retrospettivo che gli abitanti 

del villaggio sembrano provare per il disboscamento; pur non volendo favoleggiare sull’intrinseca 

bontà d’animo e su una pretesa coscienza ecologica dei locali (si è infatti visto che questo sarebbe un 

errore), non escludo che, sulla di quanto si è finora detto, non si tratti di discorso statale diffuso nella 

zona nel tentativo di modificare la memoria storica collettiva riguardo agli effettivi agenti in gioco al 

momento dell’intensivo sfruttamento delle risorse (Xu et. al. 2005). Tutto questo traspare, un passo 

dopo l’altro, camminando lungo i ripidi sentieri che conducono al grande albero: tra il continuo 

nominare diverse specie floreali protette, nessuno manca di additare le ampie scanalature che solcano 

le foreste in corrispondenza delle vie lungo le quali venivano trascinati i tronchi verso fondovalle, 

dicendo «Che peccato, i grandi alberi sono stati tutti tagliati.» (Colloquio 3, p. 265; Colloquio 4, p. 

271-272; Colloquio 5, p. 276-277). 

Praticando una vita molto stancante dal punto di vista fisico, pochi locali apprezzano la 

camminata come passatempo. Non mancano gli amanti delle passeggiate, ma questa attività, 

tendenzialmente solitaria durante tutto il percorso, suscita interesse solo se orientata ad un fine pratico, 

come la raccolta di funghi, o coronata da un lauto pasto in compagnia consumato all’arrivo, e viene 

praticata molto di rado. Durante il mio soggiorno a Xinzhucun, pertanto, non sono riuscita ad 

osservare occasioni in cui si percorressero le vie della valle al fine di… 

…overcome the obstacles of time and fatigue [impiegate per l’ascesa] to draw landscape together into 

an embracive domain of view. […] a deliberate distancing from the world of paths and narratives that 

must be walked and digested a step at a time. […] It united and bounded the visible world, excluding 

what lay beyond sight» (Mueggler 2001: pos.1946). 

Un romanticismo riguardo al paesaggio anche meno esplicito, in questa comunità di persone pratiche, 

ha poco spazio. Ricordo che, un giorno in cui ci trovavamo a rastrellare aghi di pino su un’alta collina 

con un piccolo gruppo di familiari, la signora che mi ospitava aveva mormorato agli altri quasi 

imbarazzata qualcosa in Naxi. Si trovava sulla cima, e levando lo sguardo vidi che aveva iniziato a 

nevicare. Arrampicandomi tra gli alti pini nella posizione dove si trovava, capii a cosa si riferiva: in 
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mezzo agli alberi ed ai fiocchi di neve si apriva uno squarcio di vista sulla valle. Ovviamente nessuno 

le diede corda e lei scese immediatamente. Ho conosciuto solo una persona che amava questo tipo di 

sensazione, e la perseguiva assiduamente. Era solito rimanere più tempo del dovuto sulle casupole di 

legno in mezzo alle foreste, sulla cima delle colline, per poter contemplare la valle sotto di lui, ed 

osservarne i movimenti, ascoltarne i suoni da lontano. Parimenti, non amava i divertimenti collettivi 

e i festeggiamenti rumorosi del capodanno e dei matrimoni, standosene per lo più a casa propria o in 

disparte, a giocare al cellulare. Purtroppo non godeva della simpatia del gruppo dei giovani di cui 

avrebbe potuto fare parte. Sembrerebbe quasi che ad uno sguardo levato al di sopra dell’intreccio di 

sentieri routinari, percorsi per finalità pratiche o per raggiungere amici e parenti, corrisponda una 

sorta di sentimento di distacco dal mondo relazionale in cui si tessono i normali rapporti con le 

persone, e forse anche dallo stesso paesaggio. 

Da quanto si è visto, e da quanto sono riuscita a cogliere nelle conversazioni che ho sostenuto, 

anche se raramente mi venivano fatti degli apprezzamenti espliciti, le persone che abitano in questi 

luoghi sono legate al loro ambiente: lo conoscono alla perfezione e se ne sentono parte (Colloquio 4, 

p. 267-268; Colloquio 5, p. 274). Introiettato a fondo delle persone attraverso anni di un contatto 

multisensoriale, di percorrenza assidua di stradicciole e scorciatoie, di attività pratiche che lo 

coinvolgono in modo diretto, esso è divenuto parte del loro corpo, del loro carattere, della loro essenza. 

I percorsi che vengono tracciati dalle persone di questa comunità che ne hanno fatto una dimora fissa 

sono in maggioranza brevi, e raramente valicano quei confini immateriali che separano le vallate e 

segnano l’appartenenza dei terreni a diversi villaggi. Mentre presso popolazioni (semi)nomadi lo 

spazio sarebbe per definizione sempre aperto a nuove esplorazioni e richiederebbe l’imposizione sul 

territorio (almeno a livello simbolico) di demarcatori che facilitino l’orientamento, i Naxi sono 

sedentari ormai da secoli, pertanto, come afferma Pérez a proposito degli Hopi dell’Amazonia, il loro 

paesaggio è costituito da un sistema chiuso di relazioni tra luoghi, ed è questo che regola il loro modo 

di abitare e di concepire il proprio territorio e ne è contemporaneamente regolato (Pérez 2012: 92). 

Come si è visto, sono di nuovo la dimensione utilitaria, nel caso degli spostamenti quotidiani e delle 

escursioni nelle foreste per procurarsi viveri o piante rituali, o relazionale, nel caso delle visite nella 

settimana di Capodanno o delle passeggiate a fine di svago, a spingere le persone verso l’ambiente, 

che viene di nuovo messo in secondo piano rispetto ad una serie di attività e alla rete di relazioni che 

le legano ai familiari e alla comunità più allargata. 

 

Attraverso immagini, azioni, parole e passi, o attraverso la loro assenza, si è dunque fatto un 

ampio excursus sui vari punti di contatto tra gli abitanti di Xinzhucun e la loro valle. Prima di tirare 
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le fila del discorso, vorrei fare una considerazione sulle varie novità e continuità nei vari aspetti della 

cultura del posto di cui si è parlato, di quanto vi rimane di Naxi, e di ciò che sembra tramandarsi da 

una generazione alla successiva. 

 

 

 

11.   Essere Naxi, abitare a Xinzhucun 

«We are called by many names: Naxi, Rerkua, Moso, 

Meng. Who are we really? We are the people who live in 

this place» Rerkua Dongba, 1996 (McKhann 1998: 24). 

Sembra che il sistema tradizionale di credenze e narrazioni Naxi, al pari della presenza del 

paesaggio nella vita delle persone, sia oggi reputato di poco conto, e anche dove presente sia 

sottoposto a questioni di carattere pratico o relazionale. Guardando alle culture come dei sistemi aperti 

è utile considerare come in questo villaggio, originariamente abitato da appartenenti al gruppo etnico 

Pumi, in seguito popolato dai Naxi (e da qualche famiglia Lisu in zone più elevate), ora grandemente 

sottoposto all’influenza della cultura Han e alle varie vicissitudini storiche che hanno segnato il 

ventesimo secolo nonché, sebbene in un grado minimale, alla globalizzazione144, parlare di “cultura 

Naxi” sia quantomeno riduttivo. Inoltre qui, dove l’impatto del turismo etnico è inesistente, se non 

per quanto riguarda la legislazione derivante dalla sua presenza e uniformemente applicata sul 

territorio, la domanda sull’autenticità della cultura manifestata da questa comunità di agricoltori è in 

realtà vuota d’oggetto. Tuttavia, dal momento che gli abitanti di Xinzhucun si dichiarano fieramente 

di fare parte di questo gruppo etnico, credo sia opportuno chiedersi cosa significhi oggi tale 

appartenenza, che si è visto essere in realtà piuttosto arbitraria da un punto di vista legale, e in cui 

quella componente culturale relativa alle credenze si è ormai fatta sottile. 

Gli abitanti di Xinzhucun si sentono indubbiamente parte dell’etnia Naxi: lo affermano 

apertamente, e sentono di condividere con gli altri appartenenti la stessa lingua (pur nelle diverse 

varianti), lo stesso mondo contadino, lo stesso stile di vita e sistema di valori, la stessa condizione 

economica disagiata, spesso la stessa coesione contro gli avventori esterni (turisti, lavoratori ed 

imprenditori provenienti da altre regioni…)145, e soprattutto la stessa pelle, che essi percepiscono 

                                                           
144  È stato straniante vedere il mio principale interlocutore sparire nei meandri della propria abitazione e 

ricomparire con nelle mani un libro, con testo a fronte in inglese, a proposito di vini italiani e francesi.  
145 Mi ricordo in particolare di un episodio narratomi da una ragazza della mia età, che si era adirata con un 

negoziante Naxi, il quale, vedendola abbigliata in modo particolarmente ricercato, la aveva approcciata scambiandola per 
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come maledettamente scura (perché bruciata dal sole). Questo fatto è piuttosto curioso, se si considera 

la generalizzata mancanza di interesse riguardo alla tradizione. Ricordo ancora la quieta frustrazione 

con cui il signore che mi aveva raccontato che la famiglia Yang non sarebbe di origine Naxi, in 

quell’occasione si lamentò del fatto che le nuove generazioni non avessero il minimo riguardo per le 

narrazioni che da generazioni venivano tramandate dagli anziani delle famiglie e del villaggio. Non 

avrebbero badato nemmeno a questioni di quel tipo, eppure andavano baldanzosamente in giro 

vantandosi dei appartenere all’etnia. Mediamente, la cultura Naxi non viene solo considerata a rischio, 

ma giunta al capolinea. Infatti, quando viene loro richiesto quali sono le differenze dei Naxi rispetto 

alle altre etnie, la risposta dei locali è frequentemente questa: «Ormai siamo tutti Hannizzati146». Cosa 

significa quindi per un locale appartenere all’etnia Naxi? Vi sono a mio parere tre elementi che si 

possono individuare nell’intrico di modi di sentire e consuetudini: la trasmissione di una linea di 

discendenza, di una serie di tradizioni e dell’appartenenza ad un luogo. 

La prima, è in realtà la soluzione più immediata. Ho avuto un lampo di comprensione un 

giorno, parlando con l’attuale rappresentante della frazione di Donghongdui, un autoritario signore 

sui sessant’anni pieno di ironica comprensione della vita, mentre lo aiutavo a pulire radici medicinali 

sedendo nel campo dall’altitudine più elevata della zona (Diario di campo, 13 febbraio 2018). Egli 

era rassegnato con noncuranza allo sgretolamento della cultura passata (alla quale lui stesso era stato 

parte o della quale aveva ricevuto racconti di prima mano), dal momento che dopo l’avvento di 

consapevolezze scientifiche non si poteva più pretendere che la gente credesse negli Spiriti della 

Natura. Era tuttavia uno dei più fieri appartenenti all’etnia Naxi, ed era molto soddisfatto del fatto 

che essa, al contrario di altre etnie, continui a mantenersi salda e a crescere. Utilizzò una parola molto 

particolare per trasmettere questo concetto: 发 展 fazhan, ossia “svilupparsi”, un termine 

abbondantemente utilizzato in tutta la Cina per esprimere lo sviluppo economico portatore di 

ricchezza, quello legato alle città e alla modernità. In questo contesto però fazhan aveva un significato 

del tutto diverso, ma che analogamente comportava il moltiplicarsi di qualcosa. Ciò che lui ritiene 

che si trasmetta di generazione in generazione è la discendenza. Per quanto possa essere l’opinione 

di un singolo, ritengo sia particolarmente significativa, dal momento che non contraddice 

                                                           
una turista: per vendicarsi, lei gli aveva urlato tutti i peggiori insulti nel dialetto Naxi più profondo che le erano venuti in 

mente, preceduti dalla frase «Ma non vedi che ho la faccia nera, da dove vuoi che venga?!».  
146 Spesso utilizzano il termine “Hannizzazione” (变汉了 bianhanle) come demarcatore della diffusione nella 

zona sia di usi e costumi Han, sia dell’avvento della modernità tecnologia e della globalizzazione (in McKhann: 

“sinicization”, come sinonimo di “civilization” (1998: 27)). Questa tendenza è strettamente legata alla colonizzazione 

Han, che, basandosi su solidi principi confuciani incentrati su un modello radiale di etnicità, ha sempre associato la 

civilizzazione alla propria cultura (“culture” come “literacy” (McKhann 1998: 27)), secondo quella logica di asimmetria 

tra centro e periferia, dove il primo sarebbe fulcro di civiltà e il secondo di arretratezza. L’idea, come si può ben vedere, 

è tutt’altro che eradicata (McKhann 1998: 23). A proposito dei discorsi tramite i quali lo Stato retrocede i suoi cittadini 

“minoritari” o rurali in una posizione di inferiorità, si veda Chao (2012). 
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affermazioni che ho sentito da altri ma che non erano mai state così chiare o esplicite, e sembra 

incrociarsi perfettamente con l’importanza che si è visto essere data in questa comunità alle linee di 

discendenza ereditarie. Sembra dunque che l’identità etnica Naxi sia sentita come la trasmissione del 

sangue del padre. Ecco riemergere il discorso sulla centralità della famiglia e dei legami di sangue, 

pilastri fondativi e solidissimi di una società dai confini culturali labili e intrisa delle contraddizioni 

fra ciò che i suoi membri pensano, credono e sentono147. Vi sarebbe però qualcos’altro che si trasmette 

di generazione in generazione, anche se non lo si può semplicemente classificare come Naxi. 

Mentre modalità tradizionali di interpretazione del mondo sono state generalmente messe da 

parte, una sorte differente tocca invece alla tradizione, che è all’unanimità considerata dotata di un 

valore auto-evidente ed inviolabile, la cui continuazione è della massima importanza. Mi riferisco ai 

numerosissimi colloqui in cui il mio interlocutore sottolineava l’importanza della loro prosecuzione, 

altrimenti, nelle parole del figlio maggiore della famiglia presso la quale vivevo, «Non ha più senso 

nulla, non rimane nulla» (Diario di campo, 3 marzo 2018). Che credano o meno che vi siano Spiriti 

Ssù o Ssú, che dopo la morte l’anima viaggi verso nord, che gli aghi di pino abbiano particolari 

proprietà, ogni anno, immancabilmente, compiono una serie di piccoli riti la cui pratica sfiora 

ciascuna di queste convinzioni ed altre ancora. Infatti, la collezione dei modi consuetudinari di gestire 

tanto la quotidianità quanto la ritualità, al pari della composizione genetica di questo gruppo etnico, 

sono una stratificazione di tradizioni Naxi, Han, e chissà quante altre. Non essendo questione di 

credenze, l’accento non è posto sugli specifici contenuti di quanto è tramandato, o se si possa far 

risalire propria etnia; ciò che conta è il tramandare, il ripetere il modello, il dare forma alla propria 

vita (o almeno ad alcuni aspetti di essa) sullo stampo delle generazioni precedenti. Da quanto sono 

riuscita a vedere nel breve periodo che ho trascorso sul campo, sembra che il mondo sociale di queste 

persone sia costantemente creato e ricreato più che altro attraverso certi tipi di pratiche, più che parole 

o narrazioni. Allo stesso modo in cui non si cambierebbe per nessun motivo il cd di musica Naxi al 

ritmo del quale si danza alle feste, o non si rinuncerebbe mai alla gerla pur potendo contare su 

contenitori più comodi da trasportare, anche chi crede che non esista un’anima non potrebbe evitare 

di spartire i pasti più importanti dell’anno con antenati e familiari defunti, ed in maniera molto ricca 

di dettagli: offrendo loro un vassoio ricolmo di tutte le vivande e le bevande che i vivi stanno per 

assaporare, corredandolo di sigarette già accese e soldi finti brucianti, ed appoggiandolo su un 

qualsiasi tavolino o pietra ricoperta di aghi di pino, prima di inchinarsi innanzi ad esso e mormorare 

frasi di saluto e di augurio. Non si potrebbe nemmeno evitare, il giorno del loro funerale, di portare i 

                                                           
147 Questa si potrebbe in realtà considerare come una concezione simile al (o importata da) l’ideologia ufficiale 

cinese, che associa l’identità nazionale (民族 minzu) ad un gruppo di persone legate da vincoli di sangue, per via 

patrilineare (Crocenzi 2011: 34). 
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propri cari defunti nel cimitero familiare in cima ad una collina, nei pressi di qualche particolare 

elemento del paesaggio, come una pietra molto grande o bianca, o un albero molto maestoso. Non ci 

si potrebbe sottrarre dall’obbligo, per quanto faticoso, di spargere verdi aghi di pino su tutto il 

pavimento della casa dove stanno per fare il loro ingresso due sposi, e di adornarne tutti i tetti con dei 

rami di quercia, perché in quel modo diventa tutto più fresco e bello. Non ho mai udito nessuno, 

nemmeno il più razionale materialista o il più freddo produttore di spazzatura di plastica del villaggio, 

al di là della speranza di un progresso tecnologico che renda la vita più semplice per tutti o della 

possibilità di esprimere più liberamente la propria sessualità senza curarsi degli occhi indagatori 

dell’intero villaggio, mettere in discussione la necessità di continuare a praticare tutto questo, senza 

saltare nemmeno un passaggio. 

Ad essere tramandato sotto al nome Naxi, oltre ad una linea di discendenza, è dunque di uno 

stile di vita, una particolare modalità di abitare, che, in quanto tale, è strettamente legata al luogo in 

cui avviene. Inoltre, dal momento che, come afferma Hsu, le pratiche volte a rinforzare i legami di 

sangue vanno ovunque di pari passo a quelle che enfatizzano l’appartenenza ad un posto e che le 

relazioni parentali hanno un alto significato per quelle ambientali (Hsu 1998: 71), non si potrebbe 

ignorare questo aspetto del senso d’identità di un abitante di Xinzhucun. Nel capitolo precedente si è 

infatti visto come spazio condiviso e paesaggio siano elementi fondamentali nella creazione di un 

senso di coesione in una comunità. Questo può avvenire a seguito di una particolare conformazione 

fisica dell’ambiente di residenza, potendo creare tra gli abitanti senso di dispersione o di unità, come 

nel caso della comune visuale dei picchi San Francisco per le varie comunità Hopi in Arizona (Pérez 

2012: 90). Oppure, come afferma Pérez, dal momento che ogni accadimento di avanzamento sociale 

ed ogni disgrazia rimangono inevitabilmente fissati negli oggetti e negli spazi, il paesaggio funziona 

come una “macchina identitaria” che assicura coesione sociale attorno alle memorie collettive di una 

comunità, di piccoli gruppi o di individui. Questo è ciò che Tilley chiama “a continuous presencing 

of previous experiences” (1994: 28, citato in Ray 2012: 149): si tratta della dimensione temporale del 

paesaggio, il quale, a parere di Ingold, narrerebbe storie, tanto che l’atto di percepirlo porterebbe ad 

un’evocazione di memorie (2000: 189), generando identità e un sentirsi a casa nel mondo. La visione 

di un paesaggio può infatti essere dolorosa come felice a seconda dei trascorsi che vi sono incastonati 

(Pérez 2012: 89-90), e continua ad essere modificata a seconda dell’accumulazione di accadimenti e 

di ricordi che vengono fissati al suo interno148. Nel capitolo precedente si è visto come il senso di 

appartenenza degli abitanti di Xinzhucun al proprio focolare sia piuttosto vivo, e come, dal momento 

che lo spazio domestico si estende spesso e volentieri al di fuori del cortile, questo sentire si estenda 

                                                           
148 Il senso di un luogo infatti è in continua evoluzione, a meno che non ci siano tentativi espliciti di rendere 

stabili le percezioni e cognizioni che se ne hanno, al fine di riprodurre precise serie di significati (Ray 2012: 153). 
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fino a ricoprire l’intera valle. Al di là della loro collocazione nello Stato cinese o nella provincia dello 

Yunnan, ai quali si sentono via via più prossimi, ma che vivono come lontani149, e al di là delle 

divisioni etniche dovute in parte ad un passato remoto differente e in parte alle classificazioni 

effettuate dal governo, nei confronti dell’area geografica in cui si trovano, della quale conoscono valli 

e fiumi, e delle cui varie comunità conoscono e condividono usi e costumi, il senso di appartenenza 

che essi dimostrano è piuttosto tangibile. Seguendo quanto dice Hsu in proposito, sembrerebbe che 

nello Yunnan l’identificazione di sé dipenda dall’appartenenza ad un posto piuttosto che ad una “etnia 

minoritaria”: infatti, le persone incontrandosi come prima cosa tenderebbero a chiedersi nella lingua 

franca locale, un dialetto cinese locale, «Di dove sei?» piuttosto che «Di che etnia sei parte?» 

(Wodiunig 1992: 41,153 citato in Hsu 1998: 92). Parimenti, come afferma McKhann, spesso la 

definizione della propria etnia è più una questione legata ad esigenze classificatorie del governo o di 

studiosi, ed il sentire delle persone si esprime nel modo illustrato dalla frase citata all’inizio di questo 

sotto capitolo: «We are the people who live in this place» (McKhann 1998: 24). 

Si è dunque visto come, in una regione tanto ricca di diversità culturale e dove tracciare un 

confine tra un’etnia ed un’altra, ma anche solo stabilire la continuità di un tratto culturale di primaria 

importanza come il sistema familiare, è un’impresa estremamente complicata, priva di senso e, al di 

fuori di mire politiche, anche di scopo, si trovano nelle persone alcuni modi di sentire e pensare se 

stesse variamente connessi alla propria linea di discendenza, ai modi di vivere della propria famiglia 

e comunità, e all’appartenenza ad un ben determinato luogo. 

 

 

 

12.   Il paesaggio invisibile 

All cultures transform the earth into memory, confiding the burden 

of their myhts to the physical world (Pérez 2012: 85). 

Attraverso un percorso che è passato attraverso le narrazioni mitiche, le attività pratiche 

attuate sull’ambiente ed i sentieri volti alle attività produttive, siamo giunti a delineare alcuni elementi 

                                                           
149 La maggior parte delle persone non possiede mezzi di trasporto, per cui muoversi anche solo nella regione 

potrebbe risultare lungo e disagevole. Inoltre, la situazione che si vive ora è diversa rispetto a quella anche solo dell’anno 

passato, momento in cui hanno asfaltato per la prima volta le strade che congiungono i vari paesini montani con la strada 

statale che costeggia il fiume Jinsha. Pertanto, molti degli abitanti di Xinzhucun, soprattutto le donne, che non hanno 

occasione di recarsi in altre province per prestarsi come manodopera stipendiata (questa in genere prevede lavori di forza, 

più adatti ad individui di genere maschile), non hanno mai fatto grandi viaggi. Alcuni di loro non erano mai arrivati più 

lontano di Dali, a qualche ora di automobile da Ljiang. 
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riguardanti la sensibilità degli abitanti di Xinzhucun riguardo al paesaggio in cui vivono. Pur essendo 

un elemento centrale nell’antica forma di culto, dove miti e riti erano (o sono?) strettamente legati ai 

luoghi dove risiedono divinità ed antenat 150 , credenze e sensibilità legate ad esso ad oggi 

sembrerebbero in via di scomparsa. Il paesaggio rimane tuttavia centrale nella vita di queste persone 

sia per quanto riguarda le attività produttive e sociali, che per quanto riguarda il proprio senso di 

appartenenza nel mondo.  Mentre è possibile che l’attenzione e l’apprezzamento dell’ambiente siano 

questioni del tutto interiori, non esplicitate, come d’altro canto qui raramente lo sono le emozioni 

delle persone, è pur sempre vero che, nello zappare un campo per estrarre radici medicinali o nel 

recarsi nel bosco a prendere aghi di pino, è difficile vedere qualcuno che si attarda ad arrampicarsi 

sul crinale della collina per ammirare il panorama della vallata. Parimenti, sono poche le persone che 

si occupano di dove buttano i propri scarti. Come si è visto, del paesaggio non si percepisce il rischio 

di un imminente crollo che impedisca alle persone di rifornirsi di quanto occorre loro, e per di più la 

vallata è così aperta ed accessibile che facilita ogni tipo di attività umana, incluso il linguaggio: è un 

contesto naturale che dona molti frutti senza imporsi all’attenzione delle persone. 

Ciò che non si nota con facilità, è che in ciascuna delle operazioni che la tradizione prevede, 

è coinvolto un pezzetto del paesaggio in cui le persone vivono, che si tratti di un tavolino o una pietra, 

di un ciuffo di aghi di pino, o del declivio di una collina. Il paesaggio, infatti, non solo crea identità, 

ma contribuisce in modo determinante a tramandarla. Pérez afferma:  

When it is unfolded in situ, landscape becomes a living memory; it crystallizes time in order to relive 

the presence of the past, to plunge the body into the same sensory bath as that experienced by one’s 

ancestors. In this way, it is a teaching, a way of learning about the world (Pérez 2012: 92). 

Esso rende visibili il valore dell’armonia comune ed i rischi del disordine sociale: è un continuo 

promemoria dell’importanza di una condotta morale, secondo le analisi e le modalità interpretative 

del mondo che sono state fatte a partire dagli eventi che la comunità ha attraversato, e che anche 

attraverso il territorio vengono tramandate. Di conseguenza, si può affermare che, secondo una sorta 

di “educazione all’attenzione” alla Gibson, il paesaggio non venga scoperto, ma riconosciuto dalle 

persone:  

Landscape prototypes within a culture are handed down since our earliest childhood as matrices or 

groups of aesthetic relationships beteween weel-known and valued elements. These elements, 

“engrammed” […] in myths, images, stories and practices, hold meaning for all. By linking them to a 

                                                           
150 Mi riferisco alle case delle persone ed ai vari punti nello spazio legati al percorso che i fantomatici antenati 

Qiang compirono, e che si rivolgono nella direzione della loro provenienza; si veda sopra in questo capitolo. 
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landscape, a sort of discourse is created centring on social axiology and cultural identity (Pérez 2012: 

92). 

Attraverso questo passaggio dalla memoria al territorio e da questo indietro alle coscienze delle nuove 

generazioni, diversi aspetti dell’identità di un gruppo etnico vengono conservati o modificati. 

A seguito di una storia che ha visto la comunità di Xinzhucun a stretto contatto con la vallata 

per quasi due secoli, e più in generale il loro popolo migrare rimanendo in un ambiente montano per 

un tempo ben più esteso, alcune delle relazioni tra uomo e ambiente, per come questo rapporto si è 

dipanato in lunghi anni, hanno modellato e sono rimaste fissate nella forma che le tradizioni hanno 

ancora oggi, e che viene tramandata con tanta caparbietà. Sembra che, tuttavia, ciò che rimane al 

centro dell’attenzione delle persone sia una serie di azioni e di attività, di modi di fare, di stili di vita, 

che pur imbevuti del mondo concreto di cui sono parte, rimangono emotivamente distanti dal contesto 

e dagli oggetti con cui queste hanno a che fare. Alla pari dello spazio domestico, che, sulla stregua di 

quanto si è visto nel terzo capitolo, è estensibile fino al limite oltre il quale non vengono compiute 

attività quotidiane, il paesaggio si può comprimere fino a rientrare tra le strade di una gruppo di 

abitazioni, e perfino nelle mura domestiche. Eppure, in qualsiasi contesto, esso sembra rimanere 

celato all’attenzione delle persone, ridotto allo spazio interstiziale tra un movimento umano ed il 

successivo, o meglio, tra un movimento umano e quello di un altro umano.  

 

In questo capitolo si sono percorse le vie della valle attraverso boschi e campi, le strade del 

villaggio, gli ambienti domestici e i sentieri invisibili solcati da antenati e dei della vita e della natura, 

in cerca dei nodi significativi dello spazio in cui convergono le esperienze e le attenzioni dei suoi 

abitanti. In ciascuno dei tre capitoli centrali di questa trattazione, si sono notati alcuni aspetti delle 

modalità secondo sui lo spazio e il paesaggio sono legati alle persone, a partire dall’osservazione 

della loro implicazione profonda (benché spesso non esplicita) nella vita di questa comunità per 

quanto concerne l’approvvigionamento di risorse, il dispiegarsi delle relazioni umane e il reiterarsi 

delle tradizioni. Rimane dunque da tirare le fila delle varie parti di questa trattazione per crearne un 

intreccio organico. In che modo la comunità di Xinzhucun costituisce il proprio senso dei luoghi, e 

come riproduce se stessa nel proprio ambiente naturale trasformandolo in paesaggio? Questo sarà 

l’oggetto della sezione finale. 
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«过去叫和谐共处。现在的习近平叫和谐共和吗 ！» 

«In passato lo chiamavano armonia e coesistenza.  

Quel Xi Jinping di oggi lo chiama armonia e repubblica, no?!» 151 

(Colloquio 2, p. 254).  

                                                           
151 Questa battuta del dongba è fondata sul gioco di parole tra 共处 (gongchu coesstenza) e 共和 (gonghe repubblica), 

che iniziano con lo stesso carattere. 

Fig.1. Tomba del cimitero distrutto dalle Guardie Rosse, Xinzhucun. Fotografia: L. Spinelli (2018). 
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CONCLUSIONE 

Il paesaggio “relazionale” 

 

Nel secondo capitolo si è visto come gli abitanti di Xinzhucun si siano adattati nella propria 

valle, coadiuvati dalle qualità del territorio stesso, adottando un sistema di sussistenza che permette 

loro di usare le sue risorse in modo efficace e privo di grandi sforzi che vadano oltre un cospicuo 

impegno quotidiano, o di rischi. Nel terzo capitolo, si è visto come le relazioni sociali siano un perno 

fondamentale su cui ruota tutta la vita quotidiana ed il ciclo annuale delle persone, e come le sfere 

relazionale e spaziale siano strettamente intrecciate secondo uno schema in cui, a seconda 

dell’occasione o del contesto, il concetto di “ambiente domestico” si ingrandisce o restringe a cerchi 

concentrici dalle abitazioni private fino a comprendere l’intera vallata. Nel quarto capitolo, si è 

constatata la centralità della dimensione spaziale all’interno del panorama mitologico delle narrazioni 

tradizionali, e si è visto in quali modi oggi si pensa, percorre e gestisce l’ambiente naturale, e come, 

nonostante oggi esso sembra aver abbandonato la centralità di un tempo, continui ad essere presente 

nell’immaginazione delle persone come un’entità viva, in quanto veicolo di comprensione motoria 

del mondo circostante (sia esso anche costituito da una rete di rapporti sociali), e come veicolo di 

trasmissione di abitudini e ritualità culturalmente specifiche che giocano un ruolo fondamentale nella 

costituzione dell’identità della gente del posto. 

Le narrazioni individuali, purché ambientate in luoghi indicabili con un dito, ruotano 

abitualmente attorno a tematiche che hanno a che fare con scambi sociali e attività produttive, e quelle 

che hanno più strettamente a che fare con un’idea esplicita di paesaggio che sono riuscita a rilevare 

sono quelle relative ai preti dongba, e dunque limitate ad una fascia ristretta della popolazione. 

Parimenti, i percorsi più frequentemente battuti nella vallata di Xinzhucun hanno, al capo opposto di 

chi li percorre, un campo, un negozio o l’abitazione di un parente. La sensibilità estetica, legata a 

concezioni etiche, che le persone hanno del proprio ambiente è invece più difficile da cogliere. Si è 

visto che mentre in passato entrambe erano legate al mantenimento di una sorta di equilibrio tra uomo 

e ambiente, ad oggi sembrano rispettarsi solo determinati luoghi e lasciarne altri in preda 

all’abbandono più totale. Vorrei ora prendere in considerazione alcuni modelli di estetica del luogo, 

per mostrare in cosa quella di Xinzhucun potrebbe accostarsi, e in cosa distanziarsi. 
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1.   Estetica ed etica del paesaggio 

«At the end of the afternoon, after field- or housework is done, Hopi men and women 

stand at the edge of the mesa. They do not look at anything in particular; it is 

customary to meditate and gaze across the coloured earth» (Pérez 2012: 87). 

È indubbio che gli abitanti di Xinzhucun abbiano incorporato il proprio paesaggio 

attraversandolo sui suoi numerosi sentieri, tra campi e boschi, durante lo svolgimento delle proprie 

attività quotidiane, anno dopo anno, all’alternarsi delle stagioni. Ciò nonostante, è difficile vedere 

qualcuno che ammira il panorama, che sia per sbaglio o appositamente. Allo stesso modo, nonostante 

la valle sia molto panoramica qualsiasi posizione si assuma, sia dall’interno che dall’esterno delle 

abitazioni, e forse proprio perché non ve ne è necessità, è pur vero che il tipo di costruzioni presenti 

non presenta nessun dispositivo facilitatore per l’apprezzamento della visuale: la conformazione delle 

case a cortile è dettata dalle necessità agricole, e gli edifici non presentano, per esempio, finestre, se 

non quelle piccolissime che danno verso l’interno del cortile o i fori per consentire la fuoriuscita del 

fumo; lo sguardo è decisamente rivolto verso l’interno delle abitazioni (Pérez 2012: 84-85), il che 

sembrerebbe suggerire che l’attenzione è prevalentemente rivolta alla dimensione sociale. Non vi 

sono dipinti né canti che si riferiscano alla bellezza del luogo; per aiutarsi a ricordarne le fattezze, o 

per memorizzare ed o parlare di un punto nello spazio, basta uscire un momento nel cortile. I canti 

mitici o le leggende Naxi (tramandate ad oggi dai dongba) narrano certo delle antiche terre di 

provenienza dell’etnie, come di alcuni elementi del paesaggio naturale della zona, come gli alti picchi 

della Montagna del Drago di giada o della Montagna nevosa Meili: ma questi luoghi sono lontani e 

per lo più sconosciuti agli abitanti del posto: non fanno parte del paesaggio locale. Facendo 

riferimento ai criteri avanzati da Pérez come fondamentali nell’invenzione/creazione di un paesaggio 

(Pérez 2012: 85,94), ritengo che i Naxi di Xinzhucun non stiano compiendo nessun simile 

procedimento. Inoltre, a giudicare da tutto questo, includendo nella sommatoria le reazioni spaesate 

che ottenevo ogni volta che chiedevo qualcosa sull’ambiente (环境 huanjing) o sulla vista (风景

fengjing) del posto, sembra che non vi sia nella concezione degli abitanti di Xinzhucun una 

separazione tra uomo e ambiente come forma di distanza ed apprezzamento estetico. Forse perché 

l’ambiente naturale non è imponente come i canyon dell’Arizona, la taiga lappone o le montagne 

tibetane, la separazione tra un osservatore ed uno scenario non sembra essere sentita. 

«The maintenance of clean (is) paths is a further integral aspect of Nivaclé morality. 

[…] A clean path was therefore said to be is-ch’e (“beautiful within”/“beautiful on”) 
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and every day, Nivaclé women would sweep the paths around the outside of their 

houses to ensure that they remained “beautiful”» (Grant 2012: 76). 

Si è notato che sono poche le persone che si occupano di dove buttano i propri scarti, purché 

non rimangano in bella vista in casa. Non vi sono a Xinzhucun delle precise norme o abitudini 

condivise per quanto riguarda pulizia ed ordine, fatta eccezione per quelle riguardanti gli ambienti 

comuni: questo standard non richiede oggi che condizioni sicure per il quieto vivere della comunità 

e una parvenza di ordine riguardo agli ambienti che le persone frequentano; dove queste non guardano, 

sta alla sensibilità dell’individuo decidere la propria condotta. Sembra che si sia quindi creato un netto 

stacco tra gli ambenti vissuti dalle persone in collettività, che siano case private152 o luoghi pubblici 

(le strade), e quelli che ho precedentemente definito “non-luoghi”, quelli dove nessuno trascorre del 

tempo (gli argini dei fiumi). Il risultato, come si è visto, non è ottimale. Inoltre, è possibile notare che 

il tipo di morale differenziata che pervade questo tipo di distinzione ha meramente a che fare con il 

mondo umano: consiste infatti nel rispetto della sicurezza, agio e sensibilità “altrui”, mentre dove non 

c’è nessuna persona da rispettare o proteggere, non ci si occupa più di nulla. Per quanto concerne la 

comunità di Xinzhucun, un tipo di estetica del luogo simile a quello descritto da Grant a proposito 

dei Nivaclé (che pure, al pari dei Naxi, non attuano dicotomie tra sé e un fuori di sé da valutare con 

distacco) (Grant 2012: 67-82), che prevede un accostamento tra la cura dei luoghi e la moralità delle 

persone, o come minimo un comportamento sapiente, a mio parere è solo parzialmente adeguato. 

Sicuramente, anche presso questa popolazione l’ordine dei luoghi è finalizzato ad una dimostrazione 

di rispetto e benvenuto nei confronti degli ospiti. Ma in ultimo luogo, mentre presso i Niveclé la 

tendenza ad essere puliti è associata al carattere delle persone, che su questa base vengono reputate 

aderenti o meno all’etica vigente nel luogo, presso I Naxi di Xinzhucun, questo passaggio non avviene: 

ad osservare dalle reazioni delle persone, a pensare troppo a queste questioni, spesso e volentieri si 

rischia di essere presi per noiosi o precisini153. 

«The land thus allowed for improved production and by keeping the farm “in a good 

condition” farmers like Graham and Archie were visibly representing their own labour. 

But despite this desire to embody the values of production and labour in the land, 

Graham admitted that his farm was not in an ideal state» (Whitehouse 2012: 168-169). 

Una terza concezione estetica del paesaggio, che si potrebbe forse avvicinare ancora di più a 

quelle provate dai Naxi di Xinzhucun è quella propria degli abitanti dell’isola scozzese di Islay, che, 

                                                           
152 Queste, in particolare nel periodo del Capodanno cinese, vengono pulite esplicitamente per fare bella figura 

con gli ospiti.  
153 Ricordo della noncuranza con cui mi dicevano di lanciare cose a terra, e degli scherni diretti al mio principale 

interlocutore quando parlava agli amici, pur scherzando, dei tempi in cui era vietato. 
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come si può trovare nello studio di Whitehouse, la associano ad un’etica del lavoro o della “buona 

fattoria”154 (Whitehouse 2012: 174) che li porta a disprezzare i terreni incolti e a reputare morale 

l’atteggiamento di chi mantiene i propri campi in ottimo stato. Associano inoltre il fatto di lavorare 

sodo al fatto di abitare: entrambe le azioni sarebbero rese visibili da un possedimento ordinato e in 

uso (Whitehouse 2012: 164-169). Non ho forse avuto tempo per raccogliere dati sufficienti per 

valutare se un campo ordinato a Xinzhucun sia fonte di stima per la famiglia che lo coltiva; ho però 

avuto l’impressione che la cosa più importante fosse e discussa fosse la produttività più che l’ordine. 

Inoltre, nonostante per quanto riguarda le donne vi sia un’esplicita etica della “laboriosità”, che la 

porta da tradizione ad alzarsi all’alba e a faticare senza lamentarsene (se non obliquamente), e che è 

effettivamente considerata anche in questi tempi controversi come parte dei lasciti della tradizione, 

sembra che gli uomini più stimati siano quelli che rischiano ed ottengono successo: gli audaci (White 

1997, 2011; Chao 2012). Quello dell’”etica del lavoro” non è quindi un discorso applicabile 

all’interezza del corpo sociale e per di più, da quanto sono riuscita a comprendere, è slegato dalle 

azioni che si compiono sul territorio se non per quelle riguardanti gli ambienti collettivi, che sarebbe 

vergognoso non gestire. Quei non-luoghi collettivi ma dove non passa mai nessuno, al di là di ogni 

morale, vengono ricoperti di spazzatura. Non credo che questo tipo di estetica del paesaggio sarebbe 

accostabile a quella in vigore nella vallata. 

 

Si può dunque notare come a Xinzhucun non sembri essere percepito un distacco tra uomo e 

paesaggio; sembri vigere una sorta di morale riguardante ordine e pulizia differenziata a seconda del 

tipo di luogo in cui è applicata, ossia se esso è percorso da piedi umani o meno; non sembri esserci 

un’etica della buona fattoria per cui se uno spazio è ben coltivato è apprezzabile. Che tipo di rapporto 

hanno gli abitanti di Xinzhucun con il paesaggio della loro valle, tanto centrale nella loro vita, ma 

tanto difficile da riscontrare in un discorso che lo consideri come un oggetto concreto, sulla stregua 

di una modalità interpretativa occidentale che scinde “abitanti” e “paesaggio”? è possibile effettuare 

una finzione analitica di questo tipo, anche solo per comprendere meglio l’aspetto di connessione 

uomo-luogo del tutt’uno che è l’identità Naxi locale? 

 

 

 

                                                           
154 Il termine origine impiegato da Whitehouse è “good farm” (Whitehouse 2012: 174). 
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2.   Etiche combustioni e paesaggi relazionali 

In un contesto in cui non mi sembrava di vedere nient’altro che trascuratezza nei confronti 

dell’ambiente, ebbi una piccola illuminazione una fredda sera, quando inaspettatamente mamma e 

figlia si levarono dalle rispettive postazioni accanto al caminetto e mi chiesero di seguirle. Afferrate 

zappe e accendini, siamo tornate al campo dal quale avevano finito di estrarre radici medicinali prima 

che calasse il sole. Ai miei dubbi sull’ora tarda mi dissero: «A quest’ora non c’è un filo di vento, 

senti?». L’obiettivo della spedizione era bruciare le erbacce inopportune che prosperavano 

impacciando il passaggio lungo i bordi separatori tra il campo e quelli adiacenti. Arbusti, alberelli e 

famiglie di topolini, con maggiore o minore rammarico, vennero riarsi nel giro di pochi minuti 

lasciando una striscia di terreno sgombra e luccicante di zolle ardenti nel buio della notte (fig. 2). Ciò 

che mi stupì, avendo osservato i modi approssimativi con cui gestivano le faccende legate al lavoro 

nei campi usualmente155, fu osservare con quanta meticolosità spegnessero ogni singolo tizzone. Il 

fatto che questa operazione si facesse di notte era anche legato alla relativa semplicità di vedere i 

rimasugli infuocati in mezzo al buio più completo. Attendemmo per almeno tre quarti d’ora, prima di 

iniziare attivamente a spegnerli con l’aiuto delle zappe. Si trattava di un particolare tipo di cura 

riservata al paesaggio? Lo scopo era evitare che, levandosi il vento, si riaccendessero le fiamme e 

soffiassero in direzione delle abitazioni più prossime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
155 Faccio riferimento, ad esempio, all’arsura approssimativa dei mucchi di radici medicinali secche e frammenti 

di plastica che madre e figlia avevano condotto durante lo stesso pomeriggio: erano bruciati solo per metà, mentre i 

rimasugli erano stati abbandonati a terra senza attenzioni. 

Fig.2. Combustione delle erbacce ai bordi 
dei campi. Le zolle ardenti luccicano nel 
buio. Donghongdui, Xinzhucun. 
Fotografia: L. Spinelli (2018). 
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A seguito di tute le considerazioni che si sono fatte nel corso di questa trattazione, credo di 

poter concludere che il fulcro della vita a Xinzhucun sia incentrato sulla relazionalità. Infatti, le 

attività produttive, la vita sociale e quella religiosa, sono tutte incentrate su un comune schema di 

condivisione di tempi e spazi. Ciò che sarebbe strano ed immorale all’interno di questo contesto, 

sarebbe non adempiere ai propri doveri nei confronti delle altre persone o non conoscere il legame 

che lega a sé una tal persona156 che abita in tal luogo157. Per via del reciproco modellamento di forme 

produttive, sociali e religiose, spazio costruito e conformazione fisica del paesaggio naturale, il 

legame tra questi è strettissimo: è la conformazione dell’ambiente che da un lato costringe e dall’altro 

permette alle persone di condurre la propria vita nel modo in cui lo fanno, sullo stampo di quanto le 

generazioni precedenti facevano nel medesimo contesto spaziale. A Xinzhucun, il punto di contatto 

tra persone ed ambiente non si modella tanto lungo un intrico di percorsi che si snodano nel territorio, 

ma consiste nello stesso fattore che caratterizza i principali aspetti della vita umana nonché i rapporti 

tra uomo e uomo: la compresenza. Ciò che è vero per ogni comunità umana, ossia che le strutture 

sociali e quelle spaziali si avviluppano e comprendono a vicenda, è particolarmente vero qui, dove la 

specifica conformazione della valle dona al nesso uomo-luogo una forza particolare: i due morbidi 

declivi sono uno affacciato sull’altro, e la conformazione delle case è aperta, facendo sì che le persone 

possano con relativa facilità individuarsi, anche ad una discreta distanza una dall’altra. Gli stessi 

cimiteri si trovano a portata di sguardo: per chi ci crede, gli spiriti degli antenati rimangono insieme 

ai vivi, o li raggiungono, nella medesima porzione di terra abbracciata dai sensi. Queste qualità del 

paesaggio sono riflesse nella peculiarità linguistica di poter indicare precisi punti nello spazio tramite 

semplici gesti, come sporgere il mento. A questo si aggiunge (oppure, da questo consegue) il fatto 

che le persone condividono una quantità cospicua di tempo, svolgendo insieme, o nelle strette 

vicinanze, anche attività che competono singole case/famiglia. Si tratta di ciò che Tilley definisce 

“husbanded landscape”: 

A husbanded landscape as a reticulated series of paths linking places and tasks within it is both a 

physical and social construction with its own peculiar order and character. Here, places and times 

played out in embodied routes and routines. Fixed topographic features in such landscape exert agency 

and are fundamental in articulating a sense of place and its experience» (Tilley 2012: 25). 

                                                           
156 Di fronte alla mia sorpresa per aver scoperto che a Xinzhucun ogni persona conosce l’anno di nascita di tutti 

i parenti e conoscenti, il rappresentante di Donghongdui mi guardò ancor più allibito e mi rispose: «Ma questo è il 

minimo!». 
157 Indice di questo legame, potrebbe essere considerata la conoscenza dell’abitazione della persona e dei percorsi 

più rapidi per giungervi. 
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In questo contesto in cui il paesaggio permea le relazioni sociali tanto quanto queste permeano 

l’ambiente in cui sono portate avanti, sarebbe effettivamente difficile trovarsi ad ammirare il 

paesaggio o sentirlo come qualcosa di distante da sé: un importante fattore che determina la mancanza 

di separazione tra uomo e paesaggio è appunto la mancanza di barriere e la continua compresenza dei 

due.  

In linea con questa argomentazione, ciò che si può dedurre dall’episodio dell’incendio delle 

erbacce secche al bordo dei campi, è che le forme di cura del paesaggio sono principalmente forme 

di cura della comunità umana (Grant 2012 67-79). Questo, come si è visto, è perfettamente riflesso 

nella trascuratezza con cui la maggioranza della popolazione getta la spazzatura sugli argini dei fiumi, 

mentre tiene da conto gli ambienti che condivide con altre persone. Verrebbe quindi da pensare che 

un comportamento morale è quello che non danneggia società, e l’ambiente deve essere gestito in 

modo che le persone non ci si facciano male e sopravvivano. Ciò che va al di fuori di questo, da 

quanto ho potuto osservare, è più legato a concetti etici personali o di gruppi più ristretti, e non 

condivisi. Posta in questi termini, sembra che, all’interno della relazione inscindibile tra uomo, 

comunità ed ambiente, l’ultimo termine sia nullo, un mero contenitore vuoto di relazioni umane, vero 

fulcro dell’interesse dei locali. Ma in un contesto in cui l’uomo sembra non percepire un distacco tra 

sé ed il proprio ambiente, è necessario virare questa considerazione sulla base di uno schema di 

ragionamento che mira ad avvicinarsi a quella che potrebbe essere una visione emica: non si tratta di 

un termine nullo, ma semplicemente non lo si può considerare un termine a tutti gli effetti se non 

tramite una finzione concettuale: è inestricabile dagli altri due, che ad oggi sembrano avere un peso 

maggiore e più esplicito. Se il packing culturale che definisce l’identità di una comunità, per quanto 

concerne il loro rapporto con lo spazio, è conformato come un insieme integrato di «Ideologie, 

sentimenti, valori, sistemi simbolici, strutture linguistiche, comportamenti, pratiche quotidiane, saperi 

socialmente codificati, atti a rappresentare ed a gestire lo spazio nel modo più economico e produttivo 

possibile» (Ligi 2003: 265), per rendere un’idea di cosa rappresenta il paesaggio presso i Naxi di 

Xinzhucun, lo si potrebbe definire “paesaggio relazionale”. Oppure, per utilizzare il linguaggio di 

Allerton, si potrebbe affermare che essi (e forse in generale molte dei gruppi etnici del circondario, 

che hanno all’incirca lo stesso stile di vita) vedano “paesaggi di parentela”, ma non nel senso che 

questi nascondono elementi relazionali invisibili che vanno rivelati, ma che la percezione e la gestione 

dell’ambiente sono entrambe polarizzate sugli aspetti relazionali della comunità: guardando il 

paesaggio, si cercano le persone conosciute, o ci si chiede cosa stiano facendo gli altri a casa loro; 

pulendo le strade e tenendo ordinati i bordi dei campi, si pensa ad adempiere il proprio ruolo nel 

confronto degli altri; gettando la spazzatura… non vi è alcuno a cui pensare, e lo si fa senza cerimonie.  

Si tratta di un panorama “familiare”, sia per il fatto che in esso l’attenzione è attirata dalla 
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costellazione delle famiglie che lo abitano, sia per l’emozione che sembra trasmettere a chi lo abita. 

Per renderne un’idea, credo sarebbe utile impiegare l’immagine che Mueggler suggerisce a proposito 

della comunità Lolop’ò di Zhizuo: «I suggest that people fashion their closely inhabited landscape on 

the model of a house; it is the place-foundation for a house-like community» (Mueggler 2001: 

pos.199)158. Lo spazio sembra essere un’accogliente alcova che (e in quanto) ospita qualcosa più che 

relazioni sociali di produzione e riproduzione create da ogni famiglia, più di un concreto sistema di 

scambi di chiacchierate, beni materiali e lavoro tra parenti e vicini di casa (Mueggler 2001): una 

comunità familiare, che condivide lo stesso modo di abitare lo spazio e di essere-nel-mondo. 

 

 

 

3.   Sfere concentriche 

Vorrei ora unire queste considerazioni sul rapporto tra uomo e ambiente a quanto si diceva in 

precedenza sulla particolare sensazione di sentirsi a casa a Xinzhucun. Questo è basato su un 

particolare modello relazionale a sfere concentriche, in cui, a partire da un picco di intensità in 

corrispondenza della la famiglia dell’individuo e della sua abitazione, i rapporti con gli altri abitanti 

del villaggio si fanno via via meno stretti man mano che la sfera si allarga fino a comprendere l’intera 

valle. Credo si possa fare un parallelismo tra questo schema e quello che sottende l’estetica del 

paesaggio presso i Naxi di Xinzhucun. A partire dai fulcri della vita del posto, che sono i centri 

spaziali in cui si giocano i rapporti interpersonali (di cui quello fondamentale per una persona coincide 

con la propria casa, le strade e le abitazioni del suo stretto circondario di vita), e allontanandosi verso 

quei posti privi di proprietà relazionali e che non sono considerati di nessuno, le attività di cura del 

paesaggio, che è anche inevitabilmente cura dei propri cari e della comunità, hanno un picco di 

intensità che poi gradualmente decresce fino a trasformarsi in trascuratezza. I criteri di moralità delle 

                                                           
158 Dopo decenni di repressione da parte delle forze militari statali, ma prima degli anni ’50, quando le pratiche 

legate alle “superstizioni” delle “minoranze etniche” erano ancora in uso e già portavano i segni delle passate violenze, 

presso Zhizuo veniva una volta all’anno svolto un rituale collettivo che prevedeva una lunga camminata a spirale che 

lentamente risaliva lungo i pendii della valle fino ad un particolare luogo sacro. Dal momento che le origini ancestrali di 

questo gruppo etnico e del sistema ts’ici (che prevedeva la rotazione della famiglia di riferimento per l’intera comunità) 

vengono fatte risalire a storie mitiche riguardanti le vicende familiari e migratorie di Agàmisimo, l’antenato comune di 

tutti i Lòlop’ò, durante questo pellegrinaggio rituale, tutti i temi ricorrenti ed il sistema di valori di cui lo spazio domestico 

era ordinariamente investito venivano ricostruiti nello spazio, come visivi, uditivi e cinestetici. Questo gruppo etnico, 

camminando e facendo uso di un particolare tipo di parlata rituale, legava e situava nello spazio una comunità domestica, 

raffigurando il paesaggio nella forma di una casa. In questo modo, conclude Mueggler, le persone estendevano se stesse 

al di sopra dello spazio abitato e lo costruivano (Mueggler 2001). Nonostante i Lòlop’ò conservino il ricordo di simili 

momenti rituali ed i significati che veicolavano, ad oggi questi non sono più praticati. Mi chiedo se i Naxi di Xinzhucun 

nascondano qualche simile storia nel loro recente passato, dal momento che il senso dello spazio che essi sembrano 

implicare nei modi con cui li ho visti rapportarsi al loro paesaggio è del tutto simile. 
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persone sono ugualmente applicati in modo diversificato nelle differenti aree concentriche in cui il 

paesaggio è suddivisibile: un atteggiamento etico coincide con quello di una persona che si occupa di 

aiutare a mantenere in funzione gli ambienti pubblici o di rendere la propria casa un luogo accogliente 

per gli altri; riguardo a chi non si cura di inquinare i corsi d’acqua, non vi è nulla da recriminare. Per 

tornare alla terminologia di Allerton, si potrebbe pensare che ognuno abbia nel corso della propria 

vita sviluppato un “paesaggio personale” costellato da specifici fulcri di attenzione, costituiti dalle 

proprie specifiche relazioni di parentela ed amicizia. I vari paesaggi personali si sovrapporrebbero 

uno all’altro, soprattutto quelli dei familiari più stretti e dei vicini di casa, dal momento che la gamma 

di rapporti sociali, secondo il modello a sfere concentriche di cui si parlava nel terzo capitolo, diventa 

via via più simile avvicinandosi al centro (l’ego). Per quanto riguarda l’aspetto della gestione 

dell’ambiente, si avrebbe invece una specie di “paesaggio collettivo”, che, confrontato ad un modello 

ideale di come il paesaggio dovrebbe essere nelle varie fasi stagionali, per cui spazi risorse condivise 

siano in buono stato durante l’intero corso dell’anno, attrae l’attenzione di tutti e di ciascuno su una 

serie di azioni da svolgere per avvicinarvisi, secondo i ruoli individuali e le modalità routinizzate di 

affrontarle (Allerton 2012: 193) 159 . I fuochi di questo paesaggio sono concentrati nei luoghi 

frequentati dalle persone, sono composti dai paesaggi personali di singoli individui e sono differenti 

a seconda del gruppo sociale che si considera: la famiglia Yang del secondo fratello, la parte di 

Donghongdui prossima alla strada asfaltata, la frazione di Dongyuandui, ecc. 

Ritorna utile riconsiderare la separazione che tradizionalmente si compiva tra Ssú, dei 

appartenenti alla sfera domestica, appannaggio degli uomini, e Ssù, dei selvaggi sotto il cui dominio 

starebbe tutto il resto del mondo naturale. Secondo l’ottica che ho appena esposto, la divisione sembra 

tutt’ora rimanere metaforicamente valida: piante, animali e luoghi che si trovano attorno al focolare 

e lungo le vie frequentemente battute dalle persone, sono quelli che devono essere custoditi dall’uomo. 

Piante, animali e luoghi che stanno al di fuori dell’ambiente domestico (per quanto sia esteso: a 

Xinzhucun, esso ricopre l’intera valle, fino ai confini con i boschi), non sono appannaggio dell’uomo. 

Mentre in passato si reputava che a controllarli fossero gli Spiriti Shu (Ssù), come vedremo a breve, 

potrebbero essere oggi considerati appannaggio delle leggi statali, e non è reputato necessario 

custodirli al di fuori di quanto queste, tramite il canale del consenso comunitario, obbligano le persone 

a fare. In questo senso, il problema della spazzatura gettata sugli argini dei fiumi ritrova una senso 

anche secondo quelle che potevano essere le concezioni tradizionali dei Naxi sul cosmo, anche se 

queste oggi non trovano più molto consenso. Non intendo infatti affermare che le persone credano in 

queste entità soprannaturali, o che ragionino in modo simile rispetto a quanto avveniva in passato; mi 

                                                           
159 I termini originali sono “landscapes of kinship”, “collective landscape” e “personal landscapes” (Allerton 

2012: 193). 
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limito ad accennare che il loro attuale rapporto con lo spazio sembra avere dei parallelismi con 

categorie tradizionali simili a quelle appena citate. 

 

 

 

4.   L’ambiente naturale come un fratello 

In passato, l’atteggiamento che le persone avevano nei confronti dell’ambiente naturale era 

differente. Esso entrava in modo più esplicito nei discorsi e nelle pratiche comunitarie, principalmente 

sotto la forma di una ritualità volta alla propiziazione della Terra ed agenti ultraterreni (affinché 

garantissero fertilità a uomini e terreno e non li punissero con disastri di vario genere) e di una forma 

di rispetto del mondo naturale, considerato come popolato da presenze vive e reattive. Al pari di una 

forma di protezione nei confronti della comunità, si portava quindi avanti un discorso di cura 

dell’ambiente, che era contemporaneamente un modo di difendersi da esso, portatore di 

quell’imprevedibilità tanto temuta dagli esseri umani in ogni tempo. Mentre al giorno d’oggi la 

comunità rimane in primo piano, i discorsi relativi all’ambiente e le pratiche direttamente rivolte a 

qualcosa che non vada direttamente a vantaggio di qualcuno si sono assottigliati fin quasi scomparire. 

Questo cambiamento può essere dipeso da svariati fattori, tra i quali i più rilevanti sono legati ai 

recenti sviluppi storici e all’avvento della modernità. Ma prima di esaminare in modo più 

approfondito questo tema, vorrei fare una considerazione sul passaggio, a partire dalla passata 

concezione dell’ambiente naturale alla presente.  

Il linguaggio mitologico del passato, la personificava e considerava alla stregua di un “osso”, 

un fratello o comunque un gruppo familiare legato all’uomo da un legame di sangue per via 

patrilineare, quindi tra i due veniva dipinto un rapporto caratterizzato dalla più grande intimità e 

dipendenza reciproca si poteva ottenere in una società Naxi. A giudicare dal trattamento secondario 

che ad essa viene oggi riservato, ad un occhio occidentale potrebbe sembrerebbe che la sua posizione 

sia stata declassata. Sia all’epoca che oggi, in realtà, il rapporto tra uomo e ambiente è asimmetrico e 

volto alla sopravvivenza ed al benestare delle comunità umane. Esso non viene infatti ignorato, ma 

sfruttato, in modo cosciente dei rischi che potrebbero derivarne. La passata attitudine sociale di 

rispetto nei confronti del mondo soprannaturale, costruita per evitare che questo si infuriasse, è quanto 

oggi si è quasi completamente perso. Ciò che è rimasto, è la tendenza a trarre vantaggio dal mondo 

naturale, senza curarsi delle conseguenze: d’altra parte le competenze e le facoltà economiche 

necessarie, le possibilità ed i vincoli a questo riguardo, non sono più determinati dalla popolazione 
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locale, ma sono passati sotto la giurisdizione statale. Si potrebbe affermare che la legislazione ha 

sostituito il senso “civile”, o di rispetto nei confronti di quella porzione del mondo naturale, dominio 

degli dei Ssù, che non è competenza degli umani o degli dei Ssú. Sono rimasti pochi focolai di 

mantenimento dell’antica agency dei locali su simili questioni, che si manifestano nelle trasgressioni 

delle leggi statali volte all’ottenimento di qualche vantaggio pratico o negli sporadici riti compiuti dai 

dongba che non si esibiscono di fronte a nessun tipo di pubblico, volte alla protezione di compaesani 

di cui non suscitano più neppure l’interesse.  

Si è visto come la struttura sociale di una comunità Naxi ruoti fisicamente ed idealmente 

attorno al perno costituito dal gruppo familiare che condivide la residenza. Al di fuori di questo, le 

relazioni vanno allontanandosi concretamente nello spazio della vallata, ed emotivamente via via che 

le relazioni “osso” sono indebolite dalla presenza di troppi strati di “carne” (Hsu 1998; McKhann 

2017: 395). Vi è quindi un livello base, sopra al quale si sviluppa la comunità, variamene articolata 

secondo legami più o meno stretti, che risulta riflessa nella disposizione dei diversi rami familiari 

sulla superficie della valle. Si è variamente sottolineata la centralità della comunità umana ad ognuno 

dei singoli livelli che si allontanano da quello centrale, costituito dalla famiglia più stretta. All’interno 

del processo di inculturazione delle nuove generazioni, uno dei perni su cui viene focalizzata la loro 

attenzione e strutturata la loro intrinseca forma di socialità è questo. Al di sotto di questo livello base, 

e quindi di ciascuno dei vari livelli relazionali meno importanti che lo hanno per fulcro, troviamo i 

singoli individui. Come forse discende dallo stampo “socialista” di questo (Hsu 1998), come di chissà 

quanti altri villaggi rurali in Cina, i singoli sono in parte visti come elementi di un insieme, 

indispensabili per farlo funzionare ma dotati di poco spazio per differire, fatto che si riflette nella 

mancanza di spazi dove essi possano rivendicare la propria privacy. Ritengo che il paesaggio in una 

comunità montana di Naxi di Lijiang sia in parte accostabile a tale immagine, all’idea di una sorta di 

fratello dell’uomo, nel senso di un compagno appartenente alla stessa famiglia con cui lottare per la 

proprietà delle risorse della terra, con cui smezzarsi le fatiche del mantenimento della struttura 

economica e sociale, pur essendo una parte data per scontata dello stesso mondo, su cui non si 

concentra l’attenzione di nessuno. È dunque “invisibile” e “scontato” come lo sono i singoli 

all’interno delle proprie famiglie. Diviene invece “visibile” quando si ha con esso a che fare per 

garantire il benessere di famiglia e comunità. Anche qui, ritorna quindi la separazione tra ambienti 

domestici, coltivati con cura e tenuti sotto osservazione, e ambienti selvatici, che si gestiscono 

autonomamente e si possono trascurare, nei quali si compiono raid per prendere ciò che occorre, pur 

senza sforare di troppo le leggi statali, poste in essere sotto la sorveglianza degli altri membri della 

propria comunità. 
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5.   Paesaggio e libertà di pensiero 

«好多了伽。都是一片绿。现在砍完了。» 

«Era molto meglio eh. Era tutta una distesa di verde. Ora hanno tagliato tutto.» 

(Colloquio 4, p. 272) 

Vorrei ora tornare al contesto storico e politico in cui è venuta formandosi la modernità della 

Cina rurale, e di questa zona in particolare. Si è visto che fino a pochi decenni addietro, la tradizione 

consisteva in un rapporto piuttosto consistente con gli enti naturali, fatto di ritualità privata e 

condivisa, di narrazioni e di interpretazioni degli avvenimenti che vedevano il mondo naturale come 

costituito da enti vivi e reattivi. Vi era una concezione di equilibrio, seppure asimmetrico, tra uomo 

e natura. Questo non prevedeva in nessun modo una sorta di idilliaca armonia tra i due. Il rapporto 

era utilitaristico e propendente a vantaggio dell’uomo, e si è conservato. Tuttavia, era contenuto da 

una morale che prevedeva il rispetto degli enti naturali che circondavano gli ambienti domestici. Ci 

si potrebbe chiedere, in questo contesto, che ruolo abbiano giocato le manovre del governo cinese nel 

distaccamento dell’uomo dalle credenze tradizionali e nei cambiamenti che vi sono stati nel suo 

rapporto con il paesaggio. Ovviamente, oggi il suo significato, valore ed espressione sono 

condizionati dai processi storici che hanno avuto luogo e dalle preoccupazioni attuali. Dopo essere 

stati messi a dura prova da secoli di amministrazione cinese e dai decenni di regime militare sotto il 

Guomindang, lo stile di vita ed il sistema tradizionale di credenze dei gruppi etnici locali vennero 

improvvisamente sradicati dal governo maoista e dal suo potere decisionale totale riguardo ad ogni 

ambito di vita delle persone. McKhann si chiede come potesse essere letto dai locali il delicato 

rapporto con l’ambiente quando, per esempio, durante la Rivoluzione Culturale lo Stato decise 

(seppur per un breve periodo) di eliminare l’intera popolazione di passeri dalla zona perché 

danneggiavano i raccolti di grano. O quando, per citare direttamente un avvenimento accaduto a 

Xinzhucun, l’impianto per la raccolta di legna venne attivato e iniziò la sua opera di programmatica 

deforestazione: per quanto avessero l’abitudine di trarne vantaggio, le persone apprezzavano il verde, 

ma che volessero o meno se lo sono visto distruggere e si sono trovate a contribuire per sopravvivere 

(Colloquio 4, p. 272). Oltre alla demolizione fisica dei luoghi in cui le culture locali erano radicate160, 

venne proibito la pratica di qualsiasi tipo di credenza. Da allora, nonostante dal 1978 si sia attuata 

una sorta di liberalizzazione economica e religiosa ma non politica, sono intervenuti altri fattori che 

hanno contribuito all’irreversibilità della trasformazione culturale (o deculturazione) di questi luoghi. 

Lo Stato, come si è visto, è rimasto l’unico organo in grado di dettare legge sul territorio e sulle 

                                                           
160 Come si è visto, per quanto riguarda costruzioni umane ed artefatti come templi, pedane domestiche o tamburi 

sciamanici, appositamente; per quanto riguarda lo sfruttamento brutale delle foreste e di altre risorse naturali della zona, 

seguendo le leggi dei mercati e a causa della mancanza di regolamentazione o di tutela. 
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persone; l’area ha inoltre gradualmente fatto il suo ingresso nel mondo del mercato, che ha portato 

allo sviluppo di inedite novità come il turismo etnico. Questo sta spopolando nella regione e ha portato 

all’invenzione di identità ibride, come ciò che in molti contesti è diventato il culto dongba, che si 

sovrappongono ai più naturali sviluppi identitari delle singole comunità. Tra gli svariati fattori da cui 

il cambiamento è dipeso, oltre a quelli legati ai recenti sviluppi storici, ritengo che i seguenti abbiano 

avuto un peso particolare: in primo luogo, come ho già accennato diverse volte, nonostante vi sia una 

teorica libertà di culto, le persone di fatto non la percepiscono appieno: non si sentono tranquille a 

dimostrare la propria religiosità. In secondo luogo, il mantenimento dell’ambiente non è più 

responsabilità diretta della popolazione locale, dal momento che è anch’essa soggetta a leggi statali 

che determinano sia quale sia l’oggetto ambientale da proteggere, sia modalità e limiti dell’impiego 

delle risorse. Infine, scienza e tecnologia hanno fatto la loro comparsa anche nei remoti villaggi rurali, 

e ci si affida ad altri mezzi rispetto al proprio senso di gratitudine verso gli Spiriti Shu della Natura 

(fatta forse eccezione per qualche dongba in buona fede) per garantire alla comunità la sopravvivenza 

e la protezione da disastri ambientali. Piuttosto, si attuano soluzioni pratiche, come, ad esempio, a 

Xinzhucun è stata la discarica per gestire il problema della pattumiera. 

Le azioni dello Stato hanno avuto un impatto molto forte proprio perché hanno coinvolto in 

modo diretto l’ambiente di vita delle persone. Il paesaggio d’altra parte non è un ente inalterato e 

inscindibile dalle azioni dei sui abitanti. È al contrario imbevuto dalle memorie delle comunità che lo 

abitano, che in esso cristallizzano valori e credenze (Ingold 2000, Ligi 2003, Ray 2012). Ma il 

significato del paesaggio è anche più profondo: come afferma Sue Lewis, è il processo di abitare nel 

paesaggio che ha prodotto il paesaggio su cui le persone posano lo sguardo ora, e viceversa; così, un 

contadino dell’Isola di Man, può affermare: «The countryside as they look at it now, that they admire 

so much and want to preserve, it was me, my father, my grandfather and generations away back into 

the mists of time created… » (Lewis 2012: 111). Il modo di abitare, lega inscindibilmente persone e 

ambiente, che si modellano reciprocamente ed evolvono di pari passo, rendendo possibile la 

trasmissione e trasformazione di cultura e della forma del paesaggio. Ma il paesaggio, parte così 

integrante di una cultura e dello stesso essere delle persone, è sempre anche politico. Oltre ad avere 

il potere di influenzarne la conformazione in modo diretto, l’eventuale governo che agisce su un 

particolare territorio è una delle forze che contribuiscono a strutturarle la concezione dello spazio 

nativo, e con esso la forma delle memorie e delle concezioni del mondo di chi vi abita (Allerton 2012: 

180, Basu, Cruickshank, Grant, Lewis, Whitehouse 2012). Frapponendosi a diversi livelli in questa 

complessa dinamica, la Cina ha, nel corso di secoli, scardinato il modo di essere-nel-mondo delle 

comunità del Nord-ovest dello Yunnan, sostituendosi lentamente alle vecchie tradizioni tibeto-
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birmane e poi gettandole nella modernità a seguito di una cesura irreversibile rispetto al loro passato 

modo di abitare. 

Lo stacco rispetto al passato è stato così netto e drastico che una naturale transizione da un 

sistema di vita ad un altro nel Nord-ovest dello Yunnan è stata impossibile. Un chiaro indice di questa 

traumatica frattura con il passato modo di essere-nel-mondo dei Naxi e degli abitanti di Xinzhucun, 

è il fatto che le narrative tramandate dagli anziani non si siano più trasmesse, e siano state troncate 

invece di evolvere gradualmente fino ad assumere una forma significativa per l’epoca contemporanea, 

come talvolta accade (Cruikshank 2012; Ray 2012: 154; Mueggler 2001). Vi è una palese perdita di 

interesse da parte dei giovani nelle storie, persino quelle che parlano dell’origine della propria etnia, 

alla quale sentono pur fortemente di appartenere. Nuovi valori, nuove speranze, nuove prospettive si 

affacciano alla vita dei giovani cinesi contemporanei, siano essi Han o Naxi, nonchè nuove narrazioni, 

più urbane e trasmesse attraverso video virali sui social media. Sembra che essi non si sentano parte 

di quel passato. Bisogna però considerare che come si è visto, spesso anche in Cina concezioni 

tradizionali vengono rielaborate alla luce della storia recente, mischiando antiche narrative con i 

discorsi statali, in un contesto in cui lo Stato, come si è visto, si installa all’interno delle comunità, 

come centro della produzione e riproduzione sociale (Mueggler 2001: pos.185). Nella letteratura in 

merito, appaiono più i frutti della distruzione e le modalità di sopravvivenza nel mare economico 

della Cina attuale piuttosto che tentativi di reinvenzione di una tradizione. Se questo avvenga o meno 

a Xinzhucun, come nell’intera area, quindi, non lo so affermare con certezza, e rimane una questione 

aperta. Quel che è certo, è che poco è rimasto nelle mani dei locali per quanto riguarda la gestione 

del proprio ambiente e del proprio stile di vita. In questo contesto, non è certo facile conservare 

un’identità comunitaria (e tantomeno etnica) o continuare a trasmettere antiche tradizioni. Ciò che 

nella maggioranza dei casi si continua a tramandare, oltre ad una linea di discendenza, sono pratiche 

che non creano problemi politici o equivoci di nessun tipo: le tradizioni Han che sono passate nella 

consuetudine del popolo cinese di oggi. Come continuava ad emergere parlando con persone di 

diverso genere ed età, tra un gesto di noncuranza, un’espressione apatica e un «Cos’altro si potrebbe 

fare?», sembra che di alternative non ce ne siano mai state. Soggetto politico con un’agency 

particolarmente limitata, queste sono le possibilità ed i vincoli all’interno dei quali la popolazione del 

luogo può e deve incanalare il proprio passato, le proprie ideologie e desideri per il futuro, e 

destreggiarsi per creare il proprio nuovo modo di essere-nel-mondo. Lungi dal pensare che questo sia 

un fatto che nella realtà mondiale globalizzata accada solo in Cina sotto le pressioni della sua storia 

e del suo governo, ritengo sia comunque un fattore utile per conoscere la realtà contemporanea del 

luogo. 
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Le grandi trasformazioni culturali in questa zona, in gran parte dipendenti da trasferimenti di 

potere politico, non hanno che potuto di riflesso avere un grosso impatto sul rapporto tra uomo e 

ambiente. Quella Naxi oggi è una società in cui, anche a livello scolastico, la propria etnia è dipinta 

come un insieme di tratti “culturali” sovrapposti alle persone reali, come un vestito tradizionale o una 

forma di ballo, come in un album di figurine, di cui un aspetto importante è la presunta ricerca di 

un’armonia tra uomo e Natura. A Xinzhucun, relativamente lontano dal centro culturale che è la città 

di Lijiang, dove non sono in corso lotte di affermazione dei propri diritti derivanti dall’appartenenza 

ad un’etnia ma in cui la realtà politica è ugualmente determinante, l’identità etnica è più sentita 

nell’appartenenza ad una linea di discendenza e nella trasmissione di certe tradizioni di provenienza 

quanto meno composita (Naxi, Mosuo, Bai, Tibetana, Han, ecc.). I bambini frequentano scuole statali, 

e non c’è più molto spazio per antiche credenze che, a parere di molti, ridicolizzano le “minoranze 

etniche” agli occhi dei cinesi delle grandi metropoli. Il paesaggio, pur parte determinante del modo 

di vivere delle persone, nonché del loro particolare sentirsi a casa nel mondo, non appare in modo 

esplicito nelle narrazioni delle persone e sembra essere la fondamentale superficie su cui si 

condensano le relazioni sociali, fulcro delle attività quotidiane e del ciclo di vita annuale del posto. 

Come si è visto, si tratta di un paesaggio di relazioni. 

 

 

 

6.   “This is my home and I will die here”161 

Dal momento che, dialogando con gli abitanti di Xinzhucun, sembrerebbe, da un lato, che la 

loro permanenza nella valle sia una scelta obbligata per via delle scarse condizioni economiche e del 

basso livello medio di istruzione, e dall’altro, che ci sia una generale speranza nel miglioramento 

delle condizioni di vita (si riferiscono all’ormai noto sviluppo (fazhan)), che vengono spesso reputate 

disagevoli e faticose, sono rimasta stupita nell’osservare un fenomeno. Si tratta del fatto che, mentre 

articoli e etnografie riportano che le zone rurali circostanti Lijiang si stiano svuotando a ritmi 

spaventosi, a Xinzhucun questo non avviene in modo così clamoroso. Certamente, sono in molti 

coloro che studiano o lavorano in modo fisso altrove, o che si allontanano dal villaggio per svolgere 

impieghi stagionali. Ho però osservato che altrettanti rimangono o tornano a viverci. Molti ragazzi 

decidono di sposarsi e di rimanere a vivere a Xinzhucun o nei paesi circostanti. Ho spesso sentito 

                                                           
161 Faccio riferimento al titolo del saggio di Xiaobo Su (2012), in cui si narrano i nuovi approcci di certi temerari 

residenti Naxi di Lijiang che, nonostante le pressioni statali e dell’industria turistica, hanno deciso di entrare a patti con 

la modernità e non spostare la propria abitazione dal centro di Lijiang. 
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signore sia anziane che di mezza età affermare che non vorrebbero mai vivere altrove, perché nella 

loro vallata si sentono in un posto familiare: 

Lisa：Sei mai stata a Lijiang? 

Signora：Si, ci sono stata. Un sacco di gente, troppa… noi non lo sopportiamo. Noi ce ne stiamo  

qua, qua è tranquillo, è molto bello starci. Già (Colloquio 4, p. 268). 

Dama, alla quale il cui figlio aveva procurato una casa a Kunming, si rifiutava di recarvisi, finché la 

vecchiaia lo avrebbe consentito: 

Lisa：Ti piace questo posto? Non sarebbe più comodo abitare a Lijiang? 

Dama：Questo non è detto, io vado dove è più comodo. A me piace vivere qui. […] Ci sono rimasta  

un mese là, non mi sono abituata. Qui è confortevole. Lijiang potrebbe anche andare. A Kunming 

proprio non riesco bene ad abituarmi. 

L：Kunming è montuosa? O pianeggiante? 

D：Ci sono le montagne, ma sono molto lontane eh. Sulle pianure non si sta bene. Qui si sta bene  

(Colloquio 5, p. 274). 

Ho perfino partecipato ad una cerimonia di separazione delle case (fenjia) in cui si celebrava 

il completamento della costruzione dell’abitazione di un commerciante che, dopo aver vissuto una 

decina d’anni altrove, aveva portato la famiglia nel suo paese natale. In parte, come questa persona 

mi ha confidato, dipenderà dal fatto che ogni “cinese” in fondo vorrebbe tornare alla casa natale 

invecchiando. Ma in parte, dipenderà dal fatto che qualcosa dello stile di vita del posto, pur duro che 

sia, deve essere vissuto come positivo. Mi azzardo a desumere che si tratti di qualcosa che ha a che 

fare con quel forte senso di appartenenza, di sentirsi a casa, che sembra pervadere sia il mondo 

relazionale delle persone, dalla propria famiglia all’intera comunità, sia il paesaggio, dalle abitazioni 

domestiche ai confini della vallata. Una sorta di armonia tra uomo e uomo, e tra uomo e luogo (o 

meglio, certi luoghi), che, più unica che rara in un mondo sempre più industrializzato e nonostante la 

storia travagliata delle comunità risiedenti in quest’area remota dell’avanzata Cina di Xi Jinping, si 

respira nel paesaggio relazionale di Xinzhucun. Una specie di equilibrio sbilanciato a favore 

dell’uomo, per cui esso, nonostante tutto, continua a stappare illegittimamente il favore del Cielo e 

della Natura.   
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Si è visto, ormai svariate volte, che gli abitanti di Xinzhucun tendono ad incentrare la propria 

identità sulla discendenza, sul continuo tramandarsi di pratiche, e sull’appartenenza ad un posto. Cosa 

sarebbe dunque questo posto? 

Se si chiedesse ad un abitante di Xinzhucun se apprezza il paesaggio in cui è immerso, non 

capirebbe la domanda o non vorrebbe rispondere. Questo non significa che non lo percepisca come 

bello o non ne vada fiero; significa piuttosto che non è abituato a pensarsi come separato da esso. Ciò 

che, al termine di questa trattazione, ritengo si apprezzi e ciò a cui credo di aver visto che le persone 

si sentono legate, è quel senso di armonia che pervade il mondo umano ed è fatto di tradizioni, di 

relazioni e di famiglia, come di focolari, cortili, viottoli, campi e boschi, ed è estesa a tutto ciò che gli 

è familiare. 

 

Vorrei concludere questa trattazione riportando una frase benaugurale che ho trovato incisa 

su una tomba dell’antico cimitero di Xinzhucun (fig. 1), distrutto dalle Guardie Rosse durante il 

decennio della Rivoluzione culturale:  

“山生松柏，山台春” (shan sheng song bai, shantaichun). 

“Se sulla montagna crescono pini e cipressi, sulla montagna è primavera”.  

Credo che le parole parlino da sole, e ne rinnovo l’augurio, sperando siano benefiche per gli 

abitanti di Xinzhucun di oggi come lo sono sempre state. 
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Appendice 

I colloqui 

I colloqui che seguono sono stati registrati con un semplice apparecchio registratore in diverse 

circostanze, alcune appositamente volte a registrare, altre meno. Mi è capitato di avere delle 

conversazioni approfondite e significative in momenti in cui non me lo sarei aspettato, e in cui era 

impossibile registrare per via delle pessime condizioni circostanti: un affollato e chiassoso cortile, un 

ventoso campo di terreno fresco… Mi sono quindi trovata a perdere l’opportunità di registrare e 

mettere per iscritto molte preziose parole. Per esempio, sono riuscita a registrare solo un colloquio 

con il mio interlocutore principale, che amava parlare ma si sentiva molto a disagio a trovarsi solo 

con me, temendo il giudizio di amici e parenti. Nel periodo di “follia” Naxi, erano tutti molto 

indaffarati, e nei momenti di pausa, in cui si riposavano qualche tempo prima di ricominciare a 

faticare, mi sentivo a disagio a chiedere loro di affrontare argomenti in modo serio. Ho scoperto che 

era molto più facile mettere i miei interlocutori a loro agio ponendo la questione sotto i termini di un 

normale scambio relazionale tra amici. Infatti, nessuno amava l’idea di affrontare le mie domande 

senza un supporto da parte di qualche conoscente, e anche volendo, come si è visto, la privacy a 

Xinzhucun è quasi inesistente, quindi, ovunque ci si trovi, è quasi inevitabile che qualcuno si avvicini, 

si aggiunga alla conversazione, o, ancora più di frequente, inizi a parlare in lingua Naxi con il proprio 

interlocutore interrogandolo sullo strano contesto sociale in atto. Ciò nonostante, sono riuscita a 

raccogliere diverse testimonianze, alcune delle quali pertinenti ed utili per la presente ricerca. Ho già 

accennato alle difficoltà linguistiche che mi sono trovata ad affrontare: né io né i miei interlocutori 

eravamo sciolti nella lingua in cui comunicavamo, come si potrà notare dal linguaggio a tratti 

sgrammaticato dei colloqui; questo ci portava necessariamente a parlare in modo più semplificato 

delle varie questioni che via via emergevano. Tuttavia, ritengo che lo scambio comunicativo sia 

avvenuto con un esito discretamente buono, e di essere riuscita a cogliere con un buon livello di 

approfondimento molte delle diverse inflessioni sia emotive che di ragionamento che le persone con 

cui ho parlato manifestavano. La tipologia delle domande che ponevo variava a seconda del contesto, 

dal colloquio più approfondito volto a stimolare la persona a dirmi di più della propria vita personale, 

al colloquio leggero in cui si toccavano temi che riguardavano la vita di tutti i presenti. Ho qui 

riportato una piccola parte del totale delle conversazioni che ho sbobinato, che sono una minima parte 

di racconti e delle spiegazioni che le persone con cui ho parlato hanno avuto la gentilezza e la pazienza 

di condividere con me. La selezione è stata fatta sulla base della pertinenza con le domande di questa 

ricerca: i colloqui che seguono sono quelli che più si avvicinano alle tematiche trattate nelle pagine 

precedenti. L’ordine in cui sono disposti è cronologico, e segue la data di registrazione. 
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1.   Colloquio con il maestro dongba 

21 gennnaio 2018, presso l’abitazione dell’interlocutore. 

Posizionamento sociale: Il maestro dongba è la persona da cui mi consigliarono di andare 

la prima volta che mi recai a Xinzhucun, e quella che chiunque si aspetterebbe che un occidentale in 

visita andrà a consultare. Egli è in effetti molto disponibile, e sicuramente meno imbarazzato di altri 

a sostenere una conversazione completamente in cinese. Uomo sui cinquant’anni, sposato, egli vive 

con la moglie, l’apprendista e diversi altre persone che non sono riuscita ad identificare (tra cui, per 

esempio, una ragazza che so essere orfana). Come si vedrà nel corso della conversazione, egli è un 

prete dongba che prende molto sul serio il suo ruolo sociale, sia a Xinzhucun, sia in questo mondo in 

rapido cambiamento, soprattutto dal punto di vista religioso, che è il Nord-ovest dello Yunnan. 

Interrompe frequentemente il lavoro nei campi per recarsi a fare cerimonie nei punti più disparati del 

circondario. Risiedeva a Jinzipian, e talvolta, passeggiando fuori da una casa a cortile durante un 

matrimonio, lo si vedeva passare sulla sua automobile diretto chissà dove, sempre accompagnato dal 

suo silenzioso apprendista. Aveva un atteggiamento molto brusco; forse per via del suo ruolo, forse 

per via di questo atteggiamento era trattato con un certo rispetto dalle persone. Più di una volta ho 

temuto che si comportasse così con me per una qualche mia mancanza di rispetto. Ho poi scoperto 

che si trattava del fatto che si aspettava che io scegliessi la sua scuola come alloggio, o come minimo 

che lo andassi a trovare molto più frequentemente: non capiva cosa ci stessi a fare «in mezzo ai 

contadini». Si aspettava infatti che le mie ricerche sulla cultura Naxi non fossero rivolte ad altro che 

alla cultura dongba, facendo un’associazione tipica del mondo accademico e turistico di Lijiang. 

Parlando con lui, sono riuscita a chiarire molti dubbi sul ruolo contemporaneo del prete dongba. 

Annotazioni tecniche: La conversazione è avvenuta nella sua casa, che, insieme alla 

scuola dongba che egli dirige, è una delle rare che a Xinzhucun presentano ancora una piattaforma 

del focolare. Come si vedrà, questo ha dei riscontri nella sua mentalità all’antica, anche per quanto 

riguarda la posizione sociale della donna. Mentre parlavamo, eravamo seduti attorno al focolare e 

bevevamo un tè, servitoci dall’apprendista. Egli in seguito si è seduto con noi, ma senza quasi parlare, 

suppongo per mostrare deferenza nei confronti del maestro. Come ho già specificato, dal momento 

che in un contesto comunitario così piccolo i nomi propri porterebbero ad individuare 

inequivocabilmente la persona a cui mi riferisco, per ragioni di riservatezza preferisco evitare di 

indicarli. In tutti i colloqui, L si riferisce a me. Nel presente colloquio, D si riferisce al maestro dongba, 

T all’apprendista (il termine cinese è 徒弟 tudi). 
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Dongba: 现在的东巴和从前的东巴不是一样的。他们倒位了他们的生存， 生活。有现东巴去 

旅游点里面作法事了。有一些东巴一直生活在家乡中，村子，这些东巴越来越少。因为

东巴没有固定的工资，他们完全要靠自己，找饭吃， 所以有些东巴，去城里面坐旅游点, 

把东巴文化表现… 为了自己的生存在城里面首固定的收入。所以阿，我在城里面，保护， 

每个月老板给我固定的收入。 

I dongba di oggi sono diversi da quelli che c’erano in passato. Hanno stravolto la propria esistenza, 

la propria vita. Ora ci sono dongba che vanno nei punti turistici a fare cerimonie. Ci sono certi 

dongba che vivono tutta la vita nel proprio paese, e sono sempre di meno. Dal momento che non 

hanno uno stipendio fisso garantito, e che devono comunque provvedere a se stessi, devono trovare 

cibo, ecco che alcuni dongba vanno nelle città e mostrano la cultura dongba in località turistiche… 

provvedono alla propria sopravvivenza con uno stipendio fisso nelle città. Così, quando sto in città, 

sono protetto, il capo mi dà uno stipendio fisso ogni mese.  

Lisa: 您作法事时，有人给您收入吗？ 

Quando lei tiene una cerimonia, c’è qualcuno che le dà qualche soldo? 

D: 有呢！！ 

Ovviamente!! 

L: 您说，有两种东巴，一个在大城市赚固定收入，为旅客作法事。其他的...  

Ha detto che ci sono due tipi di dongba, uno sta in città, guadagna uno stipendio fisso, ed esibisce 

cerimonie ai turisti. L’altro… 

D: 其他的跟我一样，作法事。有些东巴一年里面十几个法事的东巴。就是... 有点...  

算多了。当然我娃娃不相同。我一年最多做七八十个仪式，或者下一百个仪式。因为我

从出科的时一直作法事。现在的十天吧, 我要去丽江的到处。 丽江城里面还要去一百公里

的地方， 我要去作法事。我说，他们邀请我，«你们那里有东巴？» 其他人，人家不相信。

«必须作个法事！» 不好听的一句话：东巴从前面就是东巴，我们学生从前面就是一个学

生… 但是有博士生,有研究生,有高中生,有留学生…你是研究生,你懂得有点快了,你是高中

生你知道的比较少。 东巴一样，为了他的学艺，为了他家五人进食有东巴。 

Gli altri sono uguali a me, fanno le cerimonie. Ci sono alcuni dongba che fanno poco più di una 

decina di cerimonie l’anno. [Questi dongba] Sono… un pochetto… troppi. Di certo il mio pupillo 

non sarà così. In un anno io faccio dalle settanta alle ottanta cerimonie, fino a qualcuna meno di 

cento. Perché dal momento che ho finito l’apprendistato, faccio continuamente cerimonie. Nei 

prossimi dieci giorni per esempio, dovrò andare a Lijiang un po’ dappertutto. Dovrò nella città e 

anche andare in un posto lontano cento chilometri, a fare cerimonie. Ti dico, la gente mi invita, 
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«C’è un dongba lì?», la gente non si fida di altre persone. «Dobbiamo fare una cerimonia!» Ti dico 

una cosa non carina da sentire: i dongba sono sempre dongba, come gli studenti sono sempre 

studenti… Ma ci sono studenti di dottorato, ricercatori, delle scuole superiori, in visita… Se sei 

uno studente ricercatore, capisci le cose più velocemente, se sei uno studente delle superiori, le tue 

conoscenze sono piuttosto scarse. I dongba sono uguali, ci sono dongba che lo fanno per le loro 

conoscenze ed abilità, ce ne sono che lo fanno per sfamare la propria famiglia. 

L: 您说认识少的东巴不好，是吧？ 

Intende che i dongba le cui conoscenze sono scarse non sono bravi, vero? 

D: 不是好东巴！不是所有的人都回起东巴。 

Non sono bravi dongba! Mica tutti possono diventare dongba. 

L: 您小时谁会起东巴？ 

Quando lei era piccolo, chi poteva diventare dongba? 

D: 最近三年以前吧， 东巴不多。东巴士越来越多，越来越多。他们作法事，但是东巴没人 

气的时候，他们去那边作法事他们必须要有民间公认呢，他们是真正的一个东巴。东巴

必须有人气。天天去作法事的才能叫真正的东巴。给你看一个东西…  

Tre anni fa, i dongba non erano così tanti. Poi sono diventati sempre di più, sempre di più. Fanno 

cerimonie, ma un dongba quando non ha fama… dove va a fare cerimonie, deve avere 

riconoscimento da parte di tutti, e allora sì che è un vero dongba. I dongba devono essere 

conosciuti. Solo un dongba che va tutti i giorni a fare cerimonie si può dire un vero dongba. Tieni, 

ti faccio vedere una cosa…  

[L’apprendista gli va a prendere un foglio, che poi lui mi passa. Si tratta di una tabella delle cerimonie 

che ha svolto nel 2017: è riportata la data, il tipo di cerimonia, la durata, il luogo, ecc. Ne discutiamo 

per qualche minuto.] 

L: 那您说的是真正的东巴生活是为了帮助别人，为他们作法事？ 

Allora, lei ha detto che i veri dongba dedicano la propria vita ad aiutare gli altri, a fare cerimonie 

per loro? 

D: 是的。 

Esatto. 

L: 现在在新主村有多少个东巴？ 

Adesso a Xinxhucun quanti dongba ci sono? 

D: 十五个吧...  

Dovrebbero essere una quindicina… 
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L: 你们都认识，常常见面吗？ 

Vi conoscete tutti, vi vedete spesso? 

D: 都认识，常常见面。 

Si, ci conosciamo e ci vediamo spesso. 

L: 他们中间有一些不太好吗？你们作法事时，只需要一个东巴吗？ 

Ma tra di loro ce ne è qualcuno che non è troppo diligente? Quando fate le cerimonie serve che ci 

sia solo un dongba? 

[Arriva l’apprendista.] 

D: 我带他去作。 

Porto lui. 

L: 您儿子？ 

Suo figlio? 

D: 我徒弟。因为我要作的法事比较多...  

Il mio apprendista. Perché devo fare molte cerimonie… 

L: 你也是新主人？ 

Anche tu sei di Xinzhucun? 

Tudi：是是。我家就在那边。 

Si si. La mia casa sta proprio da quella parte.  

[Indica.] 

六年前开始学。 

Ho iniziato a studiare sei anni fa. 

L：你能作法事吗？ 

E puoi fare cerimonie? 

T:  小的已经可以了。一般七八年就能开始。 

Quelle piccole riesce già a farle. Normalmente il sette o otto anni si può cominciare. 

L: 作法事必须有比较大的知识，是吧？什么样的知识？ 

Per fare le cerimonie serve una conoscenza molto grande, vero? Che tipo di conoscenza sarebbe? 

D: 纳西文化里面有祭天的集会。祭天是我们专门祭典天和地。还有个集会叫祭神，专门祭 

典祭神。祭神力保佑作平安。这就是祭天祭神的集会。还有一个丧葬，就是人不在了要

把他的魂送往西方极乐世界去的集会。还有一个祭祖先 ，祖，祖先的意思。 
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Nella cultura Naxi c’è il raduno per la Propiziazione del Cielo. La Propiziazione del Cielo è volta 

all’offerta di sacrifici al Cielo e alla Terra. Poi c’è un raduno che si chiama la Propiziazione degli 

Spiriti, volto a fare offerte agli spiriti. Si pregano le forze soprannaturali affinché ci proteggano e 

mantengano la pace. Queste quindi sono le cerimonie di Propiziazione del Cielo e degli Spiriti. 

Poi c’è quella del funerale, cioè il raduno che si fa quando una persona è mancata e bisogna inviare 

la sua anima verso il Sukhavati. 

[Si tratta della “Western Pure Land of Ultimate Bliss”: ritengo che abbia usato questo termine 

supponendo che fosse quello che avrei capito meglio, e non per manifestare credenze buddhiste.] 

L: 可不可以帮我写一下？ 

Mi puoi aiutare a scriverle? 

[Gli porgo il mio quaderno, e lui mi scrive i nomi di varie cerimonie che un dongba celebra durante 

l’anno.] 

D:  十三东巴集会。这些，要用 800 多册东巴经文。 

Tredici raduni dongba. Durante questi, bisogna utilizzare più di ottocento manoscritti dongba. 

L: 您都认识吗？你们是怎么学作这些仪式？ 

Li conosce tutti? Come fate ad imparare a fare cerimonie? 

D: 以前是爷爷讲给我，然后爷爷不在了。跟朋友交流就学了。 

Prima è stato mio nonno ad insegnarmi, poi è mancato. Ho imparato parlando con degli amici. 

L: 您认识的东巴都有信念吗？ 

Tutti i dongba che lei conosce hanno molta fede? 

D: 没有信念的人不会学这个东巴。一部分的人没有，他们就不会学的。信念还要有天资。 

这不是汉文化一样，每个字都写在里面呢。纳西的东巴文子，每个字不是写在里面啊。

每个字的含义很多很多。它就是一个技艺 (/记忆) 长。必须要技 (/记)。纳西人东巴文化全

部的文字都是画出来，要写”老虎”要花老虎的耳朵... 画猪头就是猪了... 没有固定的，就是

个技艺 (/记忆) 长。 

Le persone che non hanno credenze non possono praticare il dongba. Una parte delle persone non 

ne ha, e allora non può studiarlo. Serve la fede e poi serve avere un talento. Questa non è come la 

cultura Han, dove ogni parola è scritta dentro. Nella scrittura dongba dei Naxi, ogni carattere non 

è scritto dentro eh. I significati di ogni carattere sono molti, molti. Esige proprio un’ottima abilità 

e maestria (/ottima memoria: le due parole si pronunciano allo stesso modo). Bisogna essere abili 
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(/avere una buona memoria). Nella cultura dongba dei Naxi, la scrittura è completamente disegnata, 

se vuoi scrivere “tigre” devi disegnarle le orecchie da tigre… Disegni un maiale e quello è 

“maiale”… Non c’è nulla di fisso, è proprio questione di avere un’ottima maestria (/memoria). 

L: 没固定的的话，不同的人怎么会读到其他人写的句子？ 不同人写的一个字，应该互相比 

较相像。 

Se non c’è nulla di fisso, come fanno persone diverse a capire la stessa frase? Le frasi che scrivono 

persone diverse si dovranno somigliare abbastanza… 

D: 在新主，明明是纳西族但一个字都不懂很多。 

A Xinzhu, tutti sono proprio Naxi, eppure quelli che non capiscono nemmeno un carattere sono 

molti.  

L: 过去情况也是这个样子吗？ 

Anche in passato la situazione era questa? 

D: 以前天天吃玉米。现在天天吃肉。以前条件不允许。现在有米吃。生活条件上来了。每 

家都有吃的。没有，有钱可以去买了。 

Prima si mangiava mais tutti i giorni. Oggi si mangia carne tutti i giorni. Prima le condizioni di 

vita non erano sufficienti. Oggi c’è riso da mangiare. Le condizioni di vita sono migliorate. Ogni 

casa/famiglia ha da mangiare. Se non ne ha, ha i soldi per comprarselo. 

L: 你们纳西族很热情，这个有了改变吗？信念有改变吗？ 

Voi Naxi siete molto calorosi, questo è cambiato? Le credenze sono cambiate? 

D: 没有。信念的话，除了在城市里还没改变。新主的每一家都不管了，但是有人去世必须 

请一个东巴作法事。这是新主的一个信念。有人死，没有一个不清东巴的人。 

No. Le credenze, fatta eccezione per le città, non sono cambiate. Non c’è nessuna casa a Xinzhu a 

cui importi più davvero, ma se c’è qualcuno che va nell’aldilà bisogna invitare un dongba a fare 

una cerimonia. Questa è una credenza di Xinzhu. Se uno muore, no c’è nessuno che non 

chiamerebbe un dongba. 

L: 在丽江呢？ 

E a Lijiang? 

D: 在丽江改变了很多！ 

A Lijiang è cambiato moltissimo! 

L: 人心里呢？ 

E i cuori della gente? 

D: 现在当年轻人不喜欢听老人讲。他们不知道是为了老人的教他们到现在。今天信佛教的 
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人不多。他们认为他们是… 噢噢! 比天还高，比天还大。这个每个地方都存在了。在城区

里面也好，在家乡里面也好。我明明告诉给你一句话：作为一个人自己要知道的就是，

妈妈爸爸不在你背后，你这个人，全部不存在了。以前没有人敢跟爸爸说啊。现在人敢

跟老人说。这个城市也有，农村也有。不听父母的人比较多了。现在女人变瑰宝。听女

方的人太多了，我感觉到。 

Ai giovani di oggi non piace ascoltare i vecchi che raccontano. Non sanno che è per via degli 

insegnamenti degli anziani che loro stessi sono arrivati fino ad oggi. Oggi le persone che credono 

nel buddhismo non sono tante. Pensano di essere… Ooo! Ancora più alti del Cielo, più potenti del 

Cielo. Questo succede ovunque ora. In città, nei villaggi. Ti dico una parolina molto chiaramente: 

se sei una persona, quello che devi sapere è che senza madre e padre dietro alle spalle, niente di 

quello che sei ci sarebbe. Prima non c’era nessuno che osasse dirle su a suo padre. Ora le persone 

osano dirle su agli anziani. Questo succede sia in città che in campagna. Le persone che non 

ascoltano i genitori si sono fatte numerose. Ora le donne sono diventate un tesoro. Le persone che 

danno retta alle donne sono diventate molte, mi è parso. 

L: 妈妈不是女方吗？ 

La madre non è una donna? 

D: 我的意思是，听老婆的话的人太多了。纳西是南方主。 

Quello che intendevo è, quelli che danno retta alla moglie sono diventati troppi. Tra i Naxi, 

comandano gli uomini. 

L: 我听说摩梭族女性最重要。老公住在老婆家。这里呢？ 

Ho sentito dire che tra i Mosuo la donna è più importante. Il marito va a risiedere a casa della 

moglie. Qua non succede? 

D: 这里结婚之后女方去南方家去的。纳西族一直这样。现在有些家只有两个女孩子，有可 

能一个会让自己老公在她家住。以前不会的。 

Qua, dopo il matrimonio, è la donna ad andare a vivere nella casa/famiglia dell’uomo. I Naxi sono 

sempre stati così. Ora ci sono certe famiglie che hanno solo due figlie, ed è possibile che una porti 

il marito ad abitare nella propria casa/famiglia. Prima, non sarebbe stato possibile. 

L: 在村庄也有吗？ 

Anche nei villaggi succede? 

D: 也有。现在不行就离婚... 以前离婚也没有。 

Si. Ora se le cose non vanno bene si divorzia… Prima non c’era nemmeno il divorzio. 

L: 现在的年轻人都信念吗？ 
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E i giovani hanno qualche credenza? 

D: 有些信念有些不信念。现在越来越多家送他们子女外面学习，希望他们烤得好。这是好 

事！读书最基本的一个出入。为了提高生活条件很重要。到六十岁人老了，干不起了。

有固定的收入… 

Alcuni sì, altri no. Ora un numero sempre maggiore di famiglie manda i figli fuori a studiare, 

sperando che riescano bene. È una cosa buona! È importante per migliorare le condizioni 

economiche. Arrivati a sessant’anni, gli anziani non riescono più a lavorare [nei campi]. Se 

avessero delle entrate fisse… 

L: 去外面读书的人，对东巴教怎么样？ 

Le persone che vanno fuori a studiare, come sono rispetto alla religione dongba? 

D: 信念这个人生，一个人里面，一个人的的心中，你信念什么都行。同时在人理想与思想， 

心想来陪护在一起就是信念了。你有自己理想吗？ 你现在来这里研究纳西族生活方式。

什么人都有理想。 第一步，你要言就理想。理想前面有心想。心想前面有东巴的思考。  

La credenza in questa vita, dentro ad un uomo, nel cuore di un uomo, qualsiasi cosa tu creda va 

bene. Prendi simultaneamente gli ideali e i pensieri, le assunzioni personali di un uomo, combinali, 

ed ecco le [sue] credenze. tu hai le tue credenze? Tu sei venuta qui ad indagare i modi di vita dei 

Naxi. Tutte le persone hanno degli ideali. Il primo passo, è che devi dire i tuoi ideali. Prima degli 

ideali, ci sono le assunzioni personali. E prima di queste, c’è il modo di ragionare dongba. 

L: 那您觉得每个人都有信念？ 

Allora ogni persona ha delle credenze. 

D: 是呢。心理 (/里) 有信念才能完全。 

Certo. Le assunzioni devono (/un cuore deve) avere delle credenze alle spalle per essere complete. 

[Si lancia in un racconto di alcune narrazioni tradizionali sull’origine dei Naxi e sugli Spiriti della 

Natura (che non riporto per motivi di sintesi), e conclude nel seguente modo.] 

祭地就是祭自己的父母，祭天就是祭自己的 祖父祖母。 你家不祭天的话，会发生不好事，

比如身体会生病。为什么要祭 自然神？因为要不然或有问题。以前，没有吐在水里的

人… 

Pregare la Terra è come pregare i propri genitori, pregare il Cielo è come pregare i propri nonni. 

Se la tua famiglia non fa riti di offerta al Cielo, potrebbero derivarne problemi, di salute per 

esempio. Perché bisogna pregare gli Spirito della Natura? Perché sono pericolosi. Prima nessuno 

sputava in acqua… 
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L: 现在尊敬这些习俗的人多吗？ 

Ora sono in tanti a rispettare queste tradizioni? 

D: 多呢！有信念的人最多，没有信念的人没有那么多。没有信念的人就是吐在水里，把垃 

圾掉在水沟里的人。农村里面，有信念的人百分之八十，在城里面，有百分之四十到五

十左右。 

Molti! Le persone che hanno fede sono più numerose, quelle che non ne hanno non sono così tante. 

Le persone che non hanno fede, sono quelle che sputano e gettano la spazzatura nei fiumi. Se uno 

non lo fa, è perché ha credenze. In campagna, le persone che hanno credenze sono l’80 percento, 

in città vanno all’incirca dal 40 al 50 percento. 

L: 在丽江一部分的人不是纳西族的，对吗？ 

A Lijiang, una parte della popolazione non è Naxi, vero? 

D: 对，那里有信念的人不多。那里人有钱，钱把信念动窝了。很有钱的人什么都干得了… 

他们不是没有信念，就是有自己的信念。有了钱，是富有了，信念越来越少。 

Vero, lì le persone che hanno credenze non sono tante. Là la gente ha soldi, i soldi smuovono le 

credenze. Le persone molto ricche possono fare quello che vogliono… Non è che non abbiano 

credenze, è che hanno le loro proprie credenze. Una volta che si hanno i soldi, che ci si è arricchiti, 

le credenze sono via via meno… 

L: 东巴也少了吗？ 

E i dongba sono sempre meno? 

D: 东巴也少了。 

Sono sempre meno. 
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2.   Colloquio con un gruppo di dongba e con il loro portavoce 

23 febbraio 2018, presso la scuola dongba e l’abitazione del portavoce. 

L’ottavo giorno del primo mese del calendario lunare mi recai alla scuola dongba per 

incontrare un dongba che avevo conosciuto ad un matrimonio, un amico della famiglia allargata 

presso cui risiedevo a Donghongdui. Inaspettatamente mi trovai innanzi alla prosecuzione del rito di 

Propiziazione del Cielo: ebbi l’opportunità di assistervi e di chiacchierare con un paio degli officianti 

quando fu terminato. Si trattava di un gruppo di cinque o sei dongba, tutti sui sessant’anni o ancora 

più anziani. Stavano chiacchierando del più e del meno, ma apparentemente di argomenti relativi al 

culto dongba: quando facevo una domanda, vedevo che andavano lungamente avanti a discorrerne 

tra loro in lingua Naxi, enumerando e snocciolando i nomi delle piante sacre o degli eroi delle loro 

narrazioni tradizionali, e correggendosi a vicenda. Come si vedrà, è infatti ascoltando altri raccontare 

che ciascun esperto rituale di questa forma religiosa si forma e accresce il proprio sapere. Mentre tutti 

ascoltavano di riflesso quanto dicevamo, a dialogare con me furono in particolare il prete che ero 

andata a cercare, che spesso mi riportava i commenti degli altri traducendoli in cinese, ed un 

attempatissimo signore tra i settanta e gli ottant’anni (si tratta dello stesso, iscritto al partito comunista, 

che poi negò di credere in qualsiasi cosa di ultraterreno) a cui tutti sembravano fare riferimento per 

questioni di dottrina. Quando il gruppo si sciolse, seguii il dongba che avevo contattato nella sua 

abitazione.  

Posizionamento sociale: Signore di sessant’anni, eli viveva con la moglie, mentre il figlio 

risiedeva con la rispettiva moglie e figlia a Judian. Meno assiduo (forse perché meno conosciuto) del 

maestro dongba nel praticare cerimonie, e sicuramente meno interessato all’attenzione altrui, egli 

trascorreva una tranquilla vita al villaggio come tanti altri abitanti, e all’occorrenza di recava dove la 

sua presenza veniva richiesta. Tranquillo ma dalla battuta pronta, mi mise a mio agio con 

un’accoglienza gentile ma non cerimoniosa. 

Annotazioni tecniche: Mentre lui fumava e bevevamo una dolcissima bibita in lattina 

parlammo a lungo di narrazioni dongba, del processo di formazione di un prete e di Xinzhucun. A 

metà della conversazione, la moglie entrò per portarci una sorta di basso sostegno metallico ricolmo 

di braci ardenti, lo strumento che si usa per tenersi le mani al caldo quando si deve sedere a lungo 

all’aperto. Per ragioni di sintesi, ho tagliato alcuni frammenti delle narrazioni tradizionali 

raccontatemi. Nel colloquio, D si riferisce al mio interlocutore dongba principale, D2 al dongba 

settantenne, e D3 ad un altro signore del gruppetto che interviene solo un paio di volte. 
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Lisa: 一年，纳西最重要的节日是哪些？ 

Quali sono le feste Naxi più importanti dell’anno? 

Dongba: 初五是大祭天。七月初五是小祭天。今天的是… 初八，今天是表示歉意。 

Il quinto giorno [del primo mese del calendario lunare] è la Propiziazione del Cielo. Il quinto 

giorno del settimo mese è la Piccola Propiziazione del Cielo. Oggi è… L’ottavo giorno, oggi 

bisogna chiedere perdono. 

L: 跟初五的仪式一样吗？ 

È uguale alla cerimonia del quinto giorno? 

D: 这个比较小… 简单的仪式。表示我们那一天虽然作得都很真确，不果有什么地方作 

得不真确的 不太标准的今天来作这个“Regozo”，这个意思。 

Questa è più piccola... È una cerimonia semplice. Mostra che quel giorno, sebbene avessimo fatto 

tutto precisamente, era rimasto qualcosa fatto con delle imprecisioni, in modo non troppo corretto. 

Oggi facciamo questo “Regozo” a questo scopo. 

L: 祭自然的那个仪式呢？ 

E quella cerimonia di Propiziazione degli Spiriti della Natura? 

D: 祭自然神的？ 农历三月。那是求雨。现在也下的那个雨。一年四季大的雨量。求求自然 

神送雨量。 

Propiziazione degli Spiriti della Natura? Il terzo mese del calendario lunare. Quello è per richiedere 

la pioggia. Si, quella che sta scendendo anche ora. Abbondanti precipitazioni in tutte e quattro le 

stagioni. Chiediamo agli Spiriti della Natura di mandarci le precipitazioni. 

L: 雨跟自然神有什么关系？ 

Che legame c’è tra la pioggia e gli Spiriti della Natura? 

D: 啊啊... 雨量就在跟自然神啊，那要跟自然神求雨。今天的是求空天雨水，人身安康 

都求了。吃啊，吃啊。 

Mmm… La pioggia sta con gli Spiriti della Natura, quindi bisogna pregare gli Spiriti della Natura 

per chiederla. Oggi si prega per la pioggia dal cielo, e anche per la salute degli uomini. Mangia, 

mangia. 

[Mi offrono dei pezzetti di carne avanzati dal pranzo che stanno finendo di consumare.] 

L: 我觉得不好意思，没办法要请你们去我家吃饭...  

Mi sento un po’ a disagio, come faccio a contraccambiare? 

D: 噢噢噢！这个没什么，我们纳西族热情的，好客的。 
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Ooo! Ma non è niente, noi Naxi siamo molto calorosi, ospitali. 

L: 谢谢。你们几个，怎么变成东巴？你们爸爸、爷爷是东巴？ 

Grazie allora. Voi come siete diventati dongba? Vostro padre o nonno erano dongba? 

D: 对，对。我们都是东巴的后代。我们是全程传承组队的。 

Si, si. Siamo tutti generazioni successive di preti dongba. Siamo un gruppetto che ha ricevuto in 

eredità gli insegnamenti. 

D2: 我们都是东巴。后代。 

Siamo tutti dongba. Le generazioni successive. 

L: 你们是不是自己家的老大，那你们爸爸给你们讲这个东巴教？ 

Ma siete i primogeniti delle vostre famiglie, e così vostro padre vi ha insegnato la religione dongba? 

D: 不一定！ 

Non per forza! 

D2: 要看他的高祖，高祖是东巴王。他以下第四代。 

Bisogna prestare attenzione al primo antenato, il primo antenato è il “capo” dongba. Lui è della 

quarta generazione. 

D3: 我是第五代。 

Io sono della quinta generazione. 

[In lingua Naxi, parlano dello zio (abu) di un altro prete dongba.] 

L: 只有爸爸讲给儿子，还是有其他传承的方式？比如，有挑选自己的徒弟的东巴吗？ 

L’unico metodo di trasmissione è da padre a figlio, o ce ne sono altri? Per esempio, ci sono dongba 

che scelgono il proprio apprendista? 

D: 这个歆慕的适合… 父亲倾慕的。东巴王被土司选的。 

Questo essere adatti per ammirazione… È il padre a dover ammirare [il suo futuro figlio 

apprendista]. Ma i capi dongba erano scelti dai capi territoriali [sono incerta riguardo a questa 

traduzione]. 

L: 你们东巴和普通人有什么不同？ 

Cosa avete di diverso voi dongba rispetto alla gente comune? 

D: 普通人家它们做个民族习俗简单的祭祭天，祭祭祖，都是亲人了吧。所以我们这里人家 

家户户都是那个独立可以祭天 可以祭祖 这个简单仪式。家家户户都可以。大法事呢，这

个比较高明的东巴大师。一般的祭天祭祖可以与自己来完成。 
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La gente comune fa dei rituali di offerta al Cielo e agli antenati molto semplici, appartenenti alle 

abitudini popolari, sempre tra parenti, no. La gente di questo posto, famiglia per famiglia tutti 

sanno indipendentemente fare semplici cerimonie di Propiziazione del Cielo e degli antenati. Tutte 

le famiglie sono in grado. Ma per le grandi cerimonie, è necessario un maestro dongba piuttosto 

esperto. I riti semplici, li sappiamo eseguire anche da soli. 

L: 东巴都相同吗？ 

I dongba sono tutti uguali? 

D: 今天作东巴的人地位比较高。跟一般人不一样。一般农村的人比较尊重。 

Oggi le persone che fanno i dongba hanno una posizione piuttosto elevata. Non sono come le 

persone normali. Normalmente la gente di campagna ci stima. 

L: 因为你们知识比较广？ 

Perchè le vostre conoscenze sono piuttosto ampie? 

D: 对。东巴不仅是祭祭天，祭祭祖。东巴文化包含的内涵比较丰富。有音乐， 有舞蹈，有 

天，有地 … 多得很。 

Sì. I dongba non sanno mica solo fare un po’ di offerte al Cielo e agli antenati. Le conoscenze che 

comprende la cultura dongba sono piuttosto ricche. C’è la musica, ci sono le danze, ci sono il Cielo, 

la Terra… Sono moltissime. 

L: 变成东巴要学习很多吗？ 

Bisogna studiare molto per diventare dongba? 

D: 对对 要得到很多知识。也要画画！ 

Sì sì bisogna possedere molte conoscenze. E bisogna sapere disegnare! 

D2: 不是一般的笔画，是东巴画。 

Ma non sono normali caratteri, sono caratteri dongba. 

D: 东巴文用两种文字。一个是古老象形文字，见事就画事。还有一种文字叫表音文字. 

La scrittura dongba è di due tipi. Uno, sono gli antichi pittogrammi, in cui disegni ciò che vedi. 

Poi ce ne è un altro tipo che si chiama scrittura alfabetica. 

L: 你们什么时候开始学习这些？ 

Quando avete cominciato a studiare queste cose? 

D: 这个学校一年开一个到两个班。这里学东巴文，学舞蹈，学画画。 

Questa scuola fa partire un paio di corsi all’anno. Qua si studiano la scrittura, le danze, i disegni 

dongba. 

L: 那现在爸爸不是东巴的人也可以变成东巴？ 

Quindi ora anche le persone il cui padre non è dongba possono diventare dongba? 
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D: Mm。 

Mm. [Si.] 

L: 但是你们几个就是你们父亲讲给你们的？ 

A voi invece lo ha insegnato vostro padre? 

D: 过去的时，东巴是传内不传外。就是自己的儿子就讲。不自己儿子就不讲。可以传给自 

己人。不传给外人。还有，传男不传女。不要讲给她们。 

In passato, il culto dongba si trasmetteva all’interno e non all’esterno. Cioè si insegnava solo ai 

propri figli, altrimenti non si insegnava. Si poteva trasmettere alle proprie persone. Non ad estranei. 

Inoltre, si trasmetteva solo ai maschi, e non alle femmine. Non si doveva insegnare a loro. 

L: 那现在为什么有个学校？ 

Ma allora perché oggi c’è una scuola? 

D: 现在是儿子也好，孙女孙男。神秘的时候？要捍卫。 

Oggi al figlio, al nipote, alla nipote, va bene comunque. E i passaggi segreti? Bisogna proteggerli. 

L: 你们的学位是什么？ 

Qual è il vostro livello di istruzione? 

D: 不一定。 

Non è uguale per tutti. 

D2: 他上级。上级。有级别了吗。我们上级，中级，下级。 

Lui è al livello alto. Ci sono dei gradi, no. Abbiamo un livello superiore, medio ed inferiore. 

D: 是有程度的文化。 

È una cultura che va a gradi successivi. 

D3: 再吃一块！ 

Mangia ancora un pezzo! 

L: 谢谢！你们觉得自己对自己的社会有什么好处？ 

Grazie! Che benefici apportate alla vostra comunità? 

D: 现在？ 

Ora? 

L: 现在，过去有什么不同？ 

Ora che differenza c’è rispetto al passato? 

D: 过去有这个民间民族服务吗。每一家需要作什么法事，解决什么困难，东巴就去帮助。 

现代是国家比较发达了。 
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In passato avevamo la funzione di aiuto popolare alla comunità. Se qualche famiglia aveva bisogno 

di fare qualche cerimonia o risolvere qualche difficoltà, i dongba andavano ad aiutare. Ora il Paese 

è piuttosto sviluppato.  

L: 过去时你们是为了保护自己社会人而做法事… 

In passato, favevate cerimonie per proteggere la vostra comunità… 

D: 应该是，传承给民族的文化吗。 

Deve essere così, la trasmettevamo alla cultura popolare. 

L: 现在呢？ 

E oggi? 

D: 现在在农村都是一样的。不过现在的是显示了一些传承的不足而已。传承总体的目的大 

概是一样的。跟过去一样。城市里面有些旅客区东巴是为游客服务。 

Ora in campagna è tutto uguale. Ma oggi si vedono alcune lacune nella trasmissione. L’obiettivo 

complessivo della tradizione è uguale. È uguale al passato. In città ci sono alcune località turistiche 

in cui i dongba fanno servizio per i turisti. 

L: 城市的东巴根你们一样吗？ 

I dongba di città sono uguali a voi? 

D: 跟我们农村的有些差异。他们是意张扬稳住，我们是意真正的意传承习惯稳住。 

Hanno qualche differenza rispetto a noi di campagna. Loro lo fanno per rendere stabile la propria 

fama, noi lo facciamo per rendere stabili delle abitudini che ci sono state tramandate. 

L: 今天的法事， 不过没有人来看你们，你们也要作吗？目的是什么？ 

La cerimonia di oggi, anche quando non ci sono spettatori, la dovete fare lo stesso? Qual è lo scopo? 

D: 这个法事是千百年以来留下到现在的习俗。今天我们几个没有什么照顾。可以说我们是 

义务劳动吧，公益的义务劳动。今天求天是… 求天母 2018 年 风调雨顺，五谷丰登， 人性

现希望， 安康… 就是为公益的发言。我们这个规则是为整个新主服务的，不是一家两家。

就给新主服务的。 

Queste cerimonie sono tradizioni che sono state tramandate per secoli, fino ad arrivare ad oggi. 

Oggi non abbiamo nessuno che ci supporti. Potremmo dire che stiamo lavorando come volontari, 

lavorando come volontari per conto di tutti. Oggi supplichiamo il Cielo perché… supplichiamo 

che nel 2018 il clima sia favorevole, che i raccolti siano abbondanti, che le persone abbiano modo 

di realizzare i propri desideri, e rimangano in salute... È una preghiera che va a favore di tutti. 

Questa nostra regola è portata avanti per l’intera Xinzhucun, non è mica per una o due case. È 

portata avanti per Xinzhucun. 
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L: 不做法事会发生什么事？ 

Se non fate le cerimonie, cosa potrebbe accadere? 

D: 过去我们不做这个法事的时候… 这个… 风大，一直不下雨。现在我们就求求天神，求求 

自然神风条雨顺。 

In passato, se non facevamo questa cerimonia… veniva un granvento, non pioveva mai. Oggi 

quindi preghiamo lo Spirito del Cielo e della Natura di mandarci buone condizioni climatiche. 

L: 结果怎么样？ 

E com’è il risultato? 

D: 结果很好。我们这里参加祭自然神祭天的这些 求天 这几都发展 家里面比较富强, 还有人 

希望，健康。 

Il risultato è buono. Noi che partecipiamo alle cerimonie di Propiziazione degli Spiriti della Natura 

e del Cielo, preghiamo il Cielo che la nostra famiglia prosperi, che sia piuttosto benestante, che le 

speranze delle persone si avverino, che stiamo tutti in salute. 

L: 这里人和自然有什么关系？和谐吗？ 

Che rapporto hanno qui uomo e natura? C’è armonia? 

D2: 和谐。 

C’è armonia. 

D: 人和自然和谐、共生。我们救求任何自然共生了。过去叫和谐共处。现在的习近平叫和 

谐共和吗?! 

In passato lo chiamavano armonia e coesistenza. Quel Xi Jinping di oggi lo chiama armonia e 

repubblica, no?!  

[Ridiamo.] 

L: 其他地方人和自然的关系一样吗？ 

In altri posti, il rapporto tra uomo e natura è uguale? 

D: 其他地方是... 天气这些方面，必败，小雨， 霹雷 这些其他地方就多了。 

Negli altri posti… Il clima, queste cose, ci sono più perdite, piove poco, cadono fulmini, queste 

cose negli altri posti succedono più spesso. 

D2: 就是自然灾害。 

Si tratta di calamità naturali. 

D: 就是不下雨了，地灾了。还是雨量大，雨量攻打。 

Cioè, non scende più pioggia, ci sono disastri. Oppure le precipitazioni sono troppe, e fanno danni. 
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D2: 我们没有保呈，没有人来观察。为什么做这个法事？我们就是信念。信念。 

Noi non abbiamo testimoni, non abbiamo nessuno che ci osservi. Perché facciamo questa 

cerimonia? Perché abbiamo delle credenze. 

L: 你们有什么信念？ 

Quali credenze avete? 

D: 我们信念人与自然和谐。信念和谐吗。天就天母，天神。还有大地，我们有祭天祭地。 

还有… 祭神。 

Crediamo nell’armonia tra uomo e natura. Crediamo nell’armonia. Che il cielo sia Madre Cielo, 

sia lo Spirito del Cielo. E poi c’è la grane Terra, quindi facciamo offerte a Cielo e Terra. E poi… 

agli spiriti. 

D2: 我们主要是信念人和自然的和谐。我们不去山上随便砍柴，杀死动物，是为了保护自 

然。 

Fondamentalmente crediamo nell’armonia tra uomo e natura. Se non saliamo sulle montagne a 

fare legna a casaccio, o ad uccidere gli animali, è per proteggere la natura. 

L: 树，石头，有神吗？ 

Gli alberi, le rocce, hanno uno spirito? 

D: 有管理神。它不是自然神，它是自然。自然有管理它的自然神。 

Hanno uno spirito che se ne prende cura. Nono sono degli Spiriti della Natura, sono natura. La 

natura ha degli spiriti che si prendono cura di lei. 

L: 自然神要保护它… 

Gli Spiriti della Natura la devono proteggere… 

D: 不不不！怎么会保护？ 

No no no! Come potrebbe proteggerla? 

D3: 他就是管理自然。 

Si limitano a gestirla. 

D: 自然和自然神是不一样的。这个是自然：山，水呀，木头啊，石头啊...  

La natura e gli Spiriti della Natura non sono uguali. Questa è la natura: montagne, fiumi, legna, 

rocce… 

D2: 那些都是自然。 

Quelle cose sono tutte natura. 

D: 自然神是管理自然的一个神。 

Lo Spirito della Natura, è uno spirito che gestisce la natura. 
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L: 房子呢？ 

E le case? 

D: 房子也是一个...  自然吧。 

Le case sono… natura. 

L: 人建设的东西吗？ 

E le cose che costruiscono gli uomini? 

D: 人建设的东西... 做好了，就自然了吧。房子变旧了就是自然的了吧。刚刚修改的是 

人工。不过做好了就是自然了。 

Le cose che costruiscono gli uomini… Una volta che le hanno fatte, diventano natura. Appena 

ultimate sono artificiali. Ma una volta fatte e finite sono della natura. 

L: 这些神安静还是调皮？ 

Questi spiriti sono tranquilli o cattivelli?  

[Ridiamo.] 

D: 自然神很检大理的。检规矩，检大理的。人不犯我 我不犯人。人如犯我，他就不客气！ 

Gli Spiriti della Natura rispettano la giustizia. Se l’uomo non mi colpisce, io non colpisco l’uomo. 

Ma se l’uomo mi colpisce… allora abbandono la cortesia! 

[Ridiamo.] 

L: 那人要尊重他？ 

Allora l’uomo li deve rispettare? 

D: 对。山水那些东西不破坏，他就对我们很好。我们破坏这些东西呢，他就不客气，一定 

回来个落败。 

Sì. Se non si danneggiano cose come le montagne e corsi d’acqua, allora è molto buono con noi. 

Ma se danneggiamo quelle cose, allora abbandona la cortesia, e allora sicuramente arriverà qualche 

danno. 

L: 那没有调皮的神。 

Allora non ci sono spiriti cattivi. 

D: 神是没有调皮的。神是很检大理的。很有规矩的。 

Gli spiriti non possono essere cattivi.  Rispettano molto la giustizia. E le regole. 

[È in seguito partita una lunga discussione sul tema della vita dopo la morte, che non riporto dal 

momento che non è strettamente pertinente con la presente ricerca e che ricade nella discussione sulle 
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narrazione tradizionali che si è fatta nel quarto capitolo. Dal momento che la pioggia iniziava a dare 

fastidio, in gruppetto si è sciolto. Riprendo la discussione dal momento in cui mi trovavo con D nel 

salotto di casa sua, tagliando un pezzo di conversazione sulla trasmigrazione delle anime.] 

L: 您可不可以给我讲个东巴传承的跟自然神有关的故事吗？ 

Ha una qualche storia su uomo e natura che si tramanda tra dongba da raccontarmi? 

D: 人和自然是同父异母兄弟。他们一直炒家。然后他们决定了要得到平衡态。自然神要把 

一些东西借给人，人要把一些东西借给自然神。 

Uomo e natura sono fratelli, nati dallo stesso padre e due madri diverse. Continuavano a litigare. 

Decisero di voler raggiungere un equilibrio. Gli Spiriti della Natura avrebbero prestato alcune cose 

agli uomini, e gli uomini avrebbero prestato alcune cose agli Spiriti della Natura. 

L: 人要把什么东西借给自然神？ 

Che cose deve prestare l’uomo agli Spiriti della Natura? 

D: 他的生活用具啊，人工的东西啊... 但是他从自然借东西不还。因为自然神比较富 

裕。人类比较贫穷，比较落后。 

I suoi strumenti di lavoro, delle cose che ha costruito… Ma ciò che egli prende dalla natura, non 

lo restituisce. Perché gli Spiriti della Natura sono piuttosto benestanti. L’uomo è piuttosto povero 

e arretrato. 

L: 他们有什么差别？ 

Che differenze hanno i due? 

D: 自然神更有规律。比人类更受规矩。人类比较变幻动荡， 有些善的，有些恶的。人类不 

遵守纪律。但自然神比人为大。你多大？ 

Gli Spiriti della Natura rispettano le leggi. Rispetto agli uomini, segue di più le regole. Gli uomini 

cambiano imprevedibilmente, sono turbolenti. Ce ne sono di buoni e di cattivi. Gli uomini non 

rispettano la disciplina. Gli Spiriti della Natura sono più potenti. Ma tu quanti anni hai? 

L: 二十四岁。 

Ventiquattro. 

D: 几年前有了一些研究生、博士生来了这里… 现在他们都在丽江当大学老师。他们都 

来了这里的学校，学画画的… 每年新的学生差不多七八个。学习东巴文字的很多。 

Qualche anno fa ci sono stati alcuni studenti di master e di dottorato che sono venuti qui… Ora 

sono tutti a Lijiang a fare i professori universitari. Sono tutti venuti alla scuola che c’è qui, ad 

imparare a disegnare… Ogni anno ci sono sette o otto nuovi studenti. Ci sono molte persone che 

studiano la cultura dongba. 
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L: 您什么时候开始学东巴文字？ 

Lei quando iniziò a studiare la scrittura dongba? 

D: 十几岁吧。我八岁跟我爸爸开始学习东巴文，十几岁我就开始写了。 

Qualche anno dopo I dieci. A otto anni ho cominciato a studiare la scrittura dongba con mio padre, 

qualche anno dopo i dieci ho iniziato a scrivere. 

L: 您爸爸呢？ 

E suo padre? 

D: 我爸爸一九二五年生的。现在已经去世二十年了。我是六零年生的。 

Mio padre era del 1925. Ormai è morto da vent’anni. Io sono nato nel ’60. 

L: 是不是毛主席年代？ 

Sbaglio o era l’epoca del Presidente Mao? 

D: 是… 毛主席年代不能学东巴文化的！我没要跟外地的东巴学东巴文化因为我爸爸是 

东巴，所以我家里面存在了一些东巴技术。我悄悄地学习东巴文。 

Lo era… Nell’epoca del Presidente Mao non si poteva studiare la cultura dongba! Ma io non avevo 

bisogno di studiare la cultura dongba con un dongba esterno, perchè mio padre era dongba, quindi 

nella mia casa/famiglia era rimasta un po’ di abilità dongba. Ho studiato la scrittura dongba in 

gran segreto. 

L: 毛主席的时代情况怎么样？ 

E com’era la situazione negli anni del Presidente Mao? 

D: 我市六岁毛主席就不在了。 

Quando ho compiuto sedici anni, il Presidente Mao era mancato. 

L: 从什么时候开始不用躲在家里了？ 

Da quando non fu più necessario nascondersi in casa? 

D: 八十年代吧。八一年在丽江有个东巴先生开始做东巴文的翻译… 爸爸是八三年去丽江东 

巴文化的… 学习。那时候我才… 二十几岁吧。还没结婚。现在我已经是爷爷了。我儿子

和儿媳妇给我打电话，他们要从巨甸上来。我儿媳妇是巨甸医院的医生。孙子跟着他妈

妈，上学。我儿子在新主，是新主小村医的医生。他也是村府主人，我儿子… 他们比较

忙。没时间在家里。 

Negli anni ’80 forse. Nell’81 a Lijiang un signore dongba incominciò a fare delle traduzioni della 

scrittura dongba… Mio papà nell’83 si recò a Lijiang a studiare la scrittura dongba. All’epoca io 

avevo… Poco più di vent’anni. Non mi ero ancora sposato. Ora sono già nonno. Mio figlio e sua 

moglie mi hanno chiamato, vogliono salire su da Judian. La moglie di mio figlio è medico 
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nell’ospedale di Judian. Mio nipote sta insieme alla mamma, va a scuola. Mio figlio sta a Xinzhu, 

è un medico al piccolo ospedale di Xinzhu. È anche il capo amministrativo di Xinzhu, mio figlio… 

Sono molto occupati. Non hanno tempo di stare a casa. 

L: 这里只有你一个人吗？ 

Qui abita solo lei? 

D: 还有我老伴儿，在楼上。 

C’è mia moglie, al piano di sopra. 

L: 你们怎么过日子？ 

Come trascorrete le giornate? 

D: 有人邀请我去作法是我就去，不然我在家打工。一年五十次左右吧。 

Se c’è qualcuno che mi invita a fare una cerimonia vado, altrimenti sto a casa a lavorare. In un 

anno capiterà cinquanta volte. 

[La conversazione si sospende qualche minuto mentre la moglie entra per portarci le braci ardenti e 

per convincermi ad accettare un’altra dolcissima bevanda. Alla mia richiesta di narrarmi delle storie 

dongba, il mio interlocutore approfondisce la narrazione sulle lotte tra uomo e Spiriti della Natura, 

per poi passare ad una narrazione cosmologica dal sapore sincretico secondo la quale il mondo 

sarebbe originato dalla metamorfosi di un gigantesco Spirito Rana per poi suddividersi nelle cinque 

direzioni e nei cinque elementi tipici della tradizione taoista. Ho tagliato queste parti, come si è detto, 

per ragioni di non pertinenza e di sintesi.] 

L: 故事很多！那你们纳西族的态度真的是要保护自然，让人类和自然和谐吗？ 

Le storie sono molte! Allora l’atteggiamento di voi Naxi verso la natura è veramente di protezione, 

per far sì che uomo e natura siano armoniosi? 

D: 这个...  人和自然分家以后不能随便砍树木，浪费水，水全不能破坏，水旁边不能杀生， 

 有这一些规矩。但是人类不会遏制自己吗, 所以砍山树木，水旁边杀生。所以自然神对人

类有点不大喜欢。所以我们作法事要解决这些问题。为了保护和自然和谐共生。 

Questo… Dopo che uomo e natura hanno separato le case/famiglie, non si possono tagliare alberi 

a volontà, sprecare acqua, l’acqua in ogni forma non si può danneggiare, accanto all’acqua non si 

possono uccidere esseri viventi, ci sono queste regole. Ma l’essere umano non riesce a contenersi 

no, quindi taglia gli alberi sulle montagne, uccide animali accanto all’acqua. Così agli Spiriti della 

Natura l’uomo non è che piaccia molto. Così, quando facciamo le cerimonie dobbiamo risolvere 

questi problemi. Per proteggere l’armonia e la simbiosi con la natura. 

L: 您认为现在纳西族人还信念这些东西吗？ 
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Crede che i Naxi oggi credano ancora in queste cose? 

D: 信念这些东西。他们一般去砍木头时，插上一根，那木头没有死，这个意思。 

Ci credono. Di solito quando vanno a fare legna, le lasciano un pezzetto nel terreno, in modo che 

il legno non muoia, proprio così. 

L: 我看见新主江里面垃圾比较多。 

Ho visto che nel fiume di Xinzhu c’è molta pattumiera. 

D: 现在好些城市垃圾的是焚烧吧。现在我们农村漫漫的在设计焚烧室。可能再过两三 

年才这里要做一个垃圾焚烧室吗。垃圾容易烧的便宜一点，难烧的贵一点。 

Ora in molte città la spazzatura viene bruciata, no. Ora noi di campagna stiamo piano piano 

costruendo il nostro inceneritore. Può essere che ancora tra due o tre anni  qui venga costruito un 

inceneritore per spazzatura. La spazzatura che si brucia facilmente sarà più economica da smaltire, 

quella che brucia meno facilmente sarà più cara. 

L: 现在水脏了，不能喝了，对吗？ 

Ora l’acqua è sporca, non si può bere, vero? 

D: 对对！我们一般不喝河水， 都是喝输水管里面出来的水。家家户户的都有。 

Vero vero! Noi solitamente non beviamo l’acqua dei fiumi, tutti bevono l’acqua che esce dalle 

tubature. Tutte le case le hanno. 

L: 过去和现在，人的态度一样吗？ 

Il comportamento delle persone, in passato e ora, è uguale? 

D: 现在我们农村这里比较发展。最近几年有了那个地膜越来越多。 那条河脏得不得了。三 

四年就解决这个问题。意大利有这种情况吗？你们是不是喜欢环保垃圾不能掉在水里、

垃圾不能掉在路上、垃圾不能掉在地上… 有没有？ 

Ora anche qui in campagna siamo piuttosto sviluppati [nel senso di moderni]. Nell’ultima decina 

di anni quella copertura di plastica per coprire le piantine nei campi si è diffusa sempre di più. 

Quel fiume è  tanto sporco da non poterne più. Tra tre o quattro anni questo problema sarà risolto. 

In Italia queste problematiche ci sono? È vero che a voi piace la protezione ambientale, la 

spazzatura non si può buttare nell’acqua, non si può buttare a bordo strada, non si può buttare per 

terra… [mi fa il verso] è vero? 

L: 有。到这里，人告诉我垃圾要掉在地上我就得很奇怪。您家也是这样吗？ 

È vero. Quando sono arrivata qua, e le persone mi hanno detto che la spazzatura si deve buttare a 

terra, mi è sembrato strano. Anche la sua famiglia fa così? 

D: 我家把垃圾不掉在水里，我儿子是这里的村府主人，领导，所以我家有垃圾就焚烧。过 

https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php?word=%E8%BE%93%E6%B0%B4%E7%AE%A1&cache=96478
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去我们也掉出去，现在不掉了。烧。为了给其他人好例子。 

La mia famiglia non butta la spazzatura nell’acqua, mio figlio è il rappresentante amministrativo 

di qui, il capo, così la mia famiglia quando ha spazzatura la brucia. In passato anche noi la 

buttavamo via, ora non lo facciamo più. Bruciamo. Per dare un buon esempio agli altri. 

L: 您认为这个情况是因为人对人和自然的和谐不感兴趣了吗？ 

Crede che questa situazione si sia creata perché alle persone non importa più l’armonia tra uomo 

e natura? 

D: 没有... 到有垃圾焚烧室时间不长...  还有两年...  

Ma no… non manca mica molto tempo all’arrivo dell’inceneritore… ancora un paio d’anni… 

L: 您认为人的信念有了改变吗？ 

Crede che le credenze delle persone abbiano avuto dei cambiamenti? 

D: 过去的是... 有比较严格的民族习俗。垃圾不能乱掉... 人和自然要保护和谐... 不能破坏水 

际... 这些都有规律。不过现在这些受到一些外面的习俗的印象，所以现在情况越来越严重。

东巴和其他人一样。 

In passato… C’erano abitudini popolari piuttosto severe. La pattumiera non si poteva gettare… 

l’armonia tra uomo e natura doveva essere protetta… non si potevano rovinare i corsi d’acqua… 

tutte queste cose avevano regole. Tuttavia ora tutte queste hanno subito l’influenza di abitudini 

esterne, quindi oggi la siuazione è sempre più seria. Su questo, i dongba sono come gli altri. 

L: 您觉得客气吗？ 

Pensa che sia un peccato? 

D: 不用，不怕。还有几年就有垃圾焚烧室。 

No, non serve preoccuparsi, non c’è da aver paura. Ancora Qualche anno, e ci sarà l’inceneritore. 

L: 您不害怕你们传统习俗会消失吗？ 

Ma non teme che le vostre abitudini tradizionali possano scomparire? 

D：最近十年信念东巴文化人比较多。因为我们这里作仪式就比较风调雨顺。我们这里东巴， 

民族信念都比较好。最近几年越来越好。一看见今天有好些老人来做今天的仪式。初五

人比较多了，这些人都是比较信念。 

Negli ultimi dieci anni le persone che credono nella religione dongba sono piuttosto numerose. 

Perché qua facciamo i riti e di conseguenza il clima è favorevole. La credenza dei dongba e della 

gente è abbastanza buona. Negli ultimi anni è sempre migliore. Hai visto che oggi ci sono stati 

diversi vecchietti che sono venuti a fare la cerimonia. Il quinto giorno le persone erano tante, tutte 

queste persone credono abbastanza. 
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3.   Colloquio con uno studente universitario 

27 febbraio 2018, presso una casa a cortile in festa. 

Posizionamento sociale: Ventenne, studente universitario di informatica, il ragazzo 

apparteneva ad un gruppo familiare con il quale, invitata dal mio secondo interlocutore principale, 

avevo assistito alla cerimonia di offerta agli antenati il giorno del Capodanno cinese. Mi era stato in 

tale contesto fatto notare che quelle persone avevano una cura particolare per l’ambiente: in effetti, 

dopo aver banchettato sul prato e prima di tornare a casa, si misero tutti insieme a pulire e non 

lasciarono a terra nemmeno un pezzetto di plastica. Il ragazzo mi aveva colpito dal momento che, in 

presenza di coetanei, aveva fatto degli estemporanei commenti sulla sua religiosità in modo molto 

candido e spontaneo: cosa del tutto rara nel villaggio. In effetti, pur con qualche incertezza dal punto 

di vista delle concezioni che esprimeva, me ne parlò sempre con grande apertura e serenità, compresa 

l’occasione della registrazione del colloquio che segue.  

Annotazioni tecniche: Ci trovavamo nel cortile di una casa dove si stava tenendo una 

festa di matrimonio; nel picco dell’assopimento pomeridiano, mentre tutti giocavano a majiang, ci 

sedemmo sotto ad un portico a conversare. Nel colloquio, R si riferisce al ragazzo. 

 

Lisa: 这条河的名字是什么？ 

Tu sai come si chiama il fiume qui a valle? 

Ragazzo: 这个我也不清楚，只是分支。好像有名字，我不知道。 

Non mi è chiaro, è solo un affluente. Deve avere un nome, ma io non lo so. 

L: 山有名字吗？ 

E le montagne hanno un nome? 

R: 有啊。那个 Ge’ni’ua。对，高高的那个。这里后面 Iou’pin’giu。这变吗？这 Sci’ge’in。前

面 

就是 Gue’se’se。 

Certo. Quella è Ge’ni’ua. Si, quella alta alta. Qua dietro è You’pin’jiu. Da quella parte? È Sci’ge’in. 

Qua davanti c’è Gue’se’se. 

L: 你们经常用这些名字吗？ 

E li usate spesso questi nomi? 

R: 对啊，比如... «今天要去哪里？» «要去 Gue’se’se»。  



263 
 

Certo, per esempio…«dove devi andare oggi?» «devo andare sul Gue’se’se». 

L: 森林有名字吗？ 

Le foreste hanno nomi? 

R: 森林... 没有啊。 

Le foreste… No. 

L: 好啊。那比如说... 你家的坟地在哪儿？ 

Bene. Allora, per esempio… La tua casa dov’è? 

R: 噢，那座山叫什么... 啊！Zun’gi. 

Mmm, come si chiama quella montagna… A! Zun’gi. 

L: 明白了，谢谢！上次我们谈到你的信念。你说你觉得人有灵魂… 

Grazie, ho capito! L’altra volta abbiamo parlato delle tue credenze. Dicevi che credi che gli uomini 

abbiano un’anima… 

R: 有灵魂。 

Si, la hanno. 

L: 那人死了以后...  

E allora quando muoiono… 

R: 这个有点像佛学... 灵魂重生。我也不清楚，只听别人说... 尸体留在地下，这是纳西习 

俗。除了自杀人，或者从小就死了，他们要烧了。 

Assomiglia un po’ al buddhismo… L’anima rinasce. Anche a me non è chiaro, ho sono sentito 

qualcuno che lo diceva… Il corpo rimane sottoterra, questo è il costume Naxi. Tranne i suicidi, 

oppure quelli che muoiono da piccoli, loro bisogna bruciarli. 

L: 那尸体留在地下。上面有坟地的那些山，特别吗？ 

Allora i corpi rimangono sottoterra. Ma le montagne dove stanno i fendi, sono particolari? 

R: 有山神，坟地最上面的就是山神。最上面有一棵树，对吧？ 或其他东西。不一定是一棵， 

也可能比较多。 

Ci sono gli Spiriti della Montagna, il punto più in alto della montagna è lo Spirito. Là in cima c’è 

sempre un albero, no? O un’altra cosa. A volte sono diversi alberi. 

L: 表达有神的东西，是自然的，还是被人放在坟地上面？ 

La cosa che mostra che c’è uno spirito, è naturale o è stata posta in cima al fendi dall’uomo? 

R: 那个是... 人文的。最上面就代表山神。这个坟地的保护神。 

Sono… fatte dall’uomo. Il punto più alto rappresenta lo Spirito della Montagna, il suo spirito 

protettivo. 
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L: 神只有一个吗？这样的神，有几种？ 

Di spirito ce ne è solo uno? Quanti tipi ci sono? 

R: 有山神，森林神，河神... 各个山有自己的神。森林也有的。比如，要砍树，要拜山神。但 

现在我们不管了。 

Ci sono gli Spiriti della Montagna, della Foresta, del Fiume…Ogni montagna ha il proprio spirito. 

Anche le foreste. Per esempio, se devi tagliare un albero, dovresti pregare lo Spirito della 

Montagna. Ma ora nessuno ci bada. 

L: 你家也是吗？ 

Anche la tua famiglia? 

R: 也是...  现在心程就行了，不需要说出来。 

Si, anche… Ora basta essere nello spirito giusto, e va bene, non serve dire niente. 

L: 你堂哥告诉我你家的人比较尊重自然, 是不是? 你认为人和自然有什么关系? 

Tuo cugino mi ha detto che i tuoi familiari rispettano abbastanza la natura, è vero? Che rapporto 

credi che abbia l’uomo con la natura? 

R: 我们要和谐，对吧？这些，心里不太清楚。 

Dobbiamo stare in armonia, o sbaglio? Queste cose, non mi sono chiare… 

L: 一定！我也不清楚。东巴文化，你了解吗? 

Certo! Non sono chiare neanche a me. E la cultura dongba, la conosci bene? 

R: 东巴教... 我们知道的就是最底面的。我们只知道怎么去做一些事... 比如说，今天这里这一 

家，他们办事了，要把一顿饭带去家后面，祭租前，告诉他们今天怎么怎么了。 

La religione dongba… Sappiamo solo le cose più basilari. Sappiamo solo come andare a sbrigare 

certe cose… Per esempio, la famiglia dove siamo oggi, stanno facendo una festa, devono prendere 

un po’ di cibo e portarlo sul retro della casa, per offrirlo agli antenati, e raccontargli come è andata 

oggi. 

L: 一年里面那些小仪式，你们都会办。 

Le piccole cerimonie da fare in un anno, sapete portarle avanti. 

R: 对。 

Esatto. 

L: 你小时候，什么地方都能去吗？你朋友告诉我他小时不能靠近水源。 

Quando eri piccolo, potevi andare ovunque? Un tuo amico mi ha detto che da piccolo non poteva 

avvicinarsi alle fonti d’acqua. 

R: 我没经历了这个。我们个人都不同，对吗？这个自然神，每人对它的关系也不同。宗教人 
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专门告诉人要得到和谐怎么处理它，对它怎么做。 

Questa cosa non mi è mai capitata. Tutte le persone sono diverse, no? Il modo di rapportarsi alla 

natura di ciascuno è diverso. Le persone religiose hanno il compito di spiegare alle persone come 

fare a mantenerci un rapporto armonioso, come si deve fare. 

[La conversazione si perde per qualche minuto in dettagli contestuali.] 

L: 你们这里可以随便砍树吗？ 

Ma qua potete tagliare alberi come vi pare? 

R: 随便砍一两树，没问题。山上树很多。过去一直砍，一直砍，对环境不好。现在没有了。 

Se si tagliano uno o due alberi, non c’è problema. In passato li tagliavano di continuo, ora non 

succede più. 

L: 这座山后面，有个好像环境的情况不太好的地方，森林疏疏的...  

Dietro a questa montagna, c’è un posto in cui sembra che l’ambiente non stia molto bene, la foresta 

è molto rada… 

R: 那里啊？疏的话就可以去其他地方砍树。 

Ma dove? Se è rada allora si può andare altrove a fare legna. 
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4.   Colloquio con un gruppo di signore 

27 febbraio 2018, presso una casa a cortile in festa. 

In un’occasione del tutto analoga a quella del colloquio precedente, registrai un colloquio 

che ebbi con un piccolo gruppo di signore. Tutte le presenti ormai mi conoscevano ed avevano 

confidenza: avevamo trascorso gli ultimi due mesi insieme a riempire piatti di vivande da mandare ai 

tavoli o a lavare stoviglie nella stessa tinozza di acqua bollente. Molte di loro, anche le più timide, 

quando erano in gruppo non avevano più problemi ad esprimersi e a commentare, anche se magari 

preferivano fare portare avanti la conversazione da personaggi più carismatici quando si entrava in 

tematiche fuori dal comune. 

Posizionamento sociale: In particolare, mi rivolgevo ad una donna sui cinquant’anni, 

molto vivace e arzilla, e dotata di un gran senso dell’umorismo: ai tavoli, faceva spesso ridere tutti, e 

non si faceva intimorire facilmente da un registratore. Nata e vissuta a Xinzhucun, come d’altronde 

tutte le persone con cui più spesso avevo a che fare, viveva con il marito, dal momento che i figli 

risiedevano entrambi a Lijiang. Dispiaciuta per una malattia che aveva appena scoperto di avere, non 

si diceva preoccupata, perché al giorno d’oggi, affermava, è ormai comodissimo, e basta prendere il 

telefono per farsi soccorrere dai familiari.  

Annotazioni tecniche: Sedute attorno ad un sostegno metallico pieno di braci ardenti, ci 

scaldavamo mani e viso e sgranocchiavamo semi di girasole sotto ad un portico di un cortile in festa, 

nella stessa occasione del colloquio precedente, in un momento di pausa pomeridiana. Nel colloquio, 

S si riferisce alla mia interlocutrice principale, ed S2 ad una signora del gruppetto che interviene solo 

un paio di volte. 

 

Signora: Ge’ni’ua 上有那个大树，你要去看看。 

Sul Ge’ni’ua c’è il Grande Albero, devi andarlo a vedere. 

Lisa: 我去过了，很大！你去过吗？ 

Ci sono stata, è enorme! Tu ci sei stata? 

S: 我们去过那里，出发吃。很累！过一段时间... 二三月开花了，真好看。 

Ci siamo stati, siamo andati con il cibo. Molto stancante! Tra un po’ di tempo… Il secondo o il 

terzo mese [del calendario lunare] i fiori sbocciano, è molto bello. 

L: 这里风景好看吗？ 

È bello il paesaggio qui? 
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S: 这里最好看的是 Guo’lu’me。就是大树那点。有多多花...  最好看的花是 Ciua’ke’ba，只有 

里才有这种花。花出来多么好看。颜色，后面是紫色的，里面粉色... 这么好看。还有那

个... Da’za’ba。很好玩。去过吗？ 

Qui il posto più bello è Guo’lu’me. È là dove sta il Grande Albero. È pieno pieno di fiori… Il più 

bel fiore è Ciua’ke’ba, lo si trova solo qua. Quando fiorisce è così bello. Il colore, dietro è viola, 

dentro è rosa… È così bello. Poi c’è anche quel… Da’za’ba. Molto divertente! Ci sei stata? 

S2: 三月最好看。有水，有山，有树...  

Il terzo mese è il momento in cui è più bello. Ci sono acqua, montagne, alberi… [un quadro perfetto 

di armonia naturale, secondo un modo di dire cinese]. 

L: 三朵节你们经常去外面散散步，吃饭，是吗？ 你们一般到哪里去？ 

Durante la festa di Sanduo, andate spesso altrove a fare passeggiate, mangiare, vero? Dove andate 

di solito? 

[Discutono in Naxi:  «La festa di Sanduo di Lijiang?»] 

S: 这个有些人过，有些不过。这里过春节最隆重。那段时间大家回家，他们一般在外地打 

工。我子女在丽江。 

Questa festa, alcuni la festeggiano e altri no. Qui la festa più importante è Chunjie. In quel periodo 

tutti tornano a casa, di solito sono altrove a prestare manodopera. 

L: 那最好在的时节是春天...  

Allora la festa migliore è Chunjie… 

S: 是春节的时候。想吃就吃啊，想坐就坐啊，大家都在，很热闹，很舒服。 

È Chunjie. Se ti va di mangiare mangi, se ti va di camminare cammini, ci sono tutti quanti, è molto 

movimentato, si sta proprio bene. 

L: 你子女每年都来这里过春节吗？ 

I tuoi figli vengono qui ogni anno a festeggiare il Capodanno? 

S: 一定。 

Di sicuro. 

L: 你去过丽江吗？ 

Sei mai stata a Lijiang? 

S: 去了啊。人多得很，太多了，我们经不起。我们就在这里，这里安静。很好过伽。你觉得 

这里好在吗？ 
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Si, ci sono stata. Un sacco di gente, troppa… noi non lo sopportiamo. Noi ce ne stiamo qua, qua è 

tranquillo, è molto bello starci eh. Si sta bene qui? 

L: 好在极了。天气好，有山有水有树，人很热情...  

Si sta benissimo. Il tempo è bello, ci sono monti, acque e alberi, la gente è cordiale… 

S: 我们纳西族很好客。 

Noi Naxi siamo molto ospitali. 

L: 是的！我前几天去了东巴学校作客。他们也很好客。你们去过吗？ 

Infatti! Qualche giorno fa sono stata ospite alla suola dongba. Anche loro sono ospitali. Ci sei mai 

stata? 

S: 我们走过，已经去。里面，没到过。我们去了那里附近家人办的喜事。你到过了吗？ 

Ci siamo arrivati a piedi, ci siamo già andati. Dentro, mai stati. Siamo stati ad un matrimonio nelle 

vicinanze. Tu ci sei entrata? 

L: 到过了！里面有多漂亮的老房子。东巴教你们了解吗？ 

Ci sono stata! Ci sono diverse belle case antiche. Voi la conoscete bene la religione dongba? 

S: 不了解！我们是纳西话，纳西文... 我不认识！ 

Neanche un po’! Io sono Naxi, parlo Naxi, la scrittura Naxi… non la conosco!  

[Ridiamo.] 

L: 有人死时，你要不要请东巴？ 

Ma se c’è qualcuno che muore, lo chiami un dongba? 

S: 一定要请。但是他讲什么做什么唱什么我都不知道呀！！ 

Certo che lo invito. Ma quel che dice, quel che fa, quel che canta non lo so proprio!  

[Imita la cantilena di un dongba, ridiamo, diverse persone fingono di cantilenare.]  

都是纳西文化，纳西文化是什么我想不得了。个。纳西话会讲，纳西文不会。 

Tutta cultura Naxi, ma cos’è questa cultura Naxi a ma non viene proprio in mente. Già. La lingua 

Naxi la so parlare, la scrittura Naxi non la so. 

L: 那纳西前多少年前的一些传统，比如要保护自然那些...  

E qualcuna delle tradizioni Naxi di qualche anno fa, per esempio quelle per cui bisognava rispettare 

la natura… 

S: 他们那些东巴说的关于上山那些砍柴啊、脏水啊...  树子不能砍呢。那里有保护地面，不 

能砍。丽江防范的呢。 
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Le cose che dicono i dongba riguardano andare sulle montagne e fare legna, sporcare l’acqua… 

Gli alberi non si possono tagliare eh. Là c’è un area protetta, non si possono tagliare. Lijiang 

controlla eh. 

L: 这地面在哪儿？ 

Dov’è quest’area? 

S: 在 To’lun’de！自然保护区！ 

A To’lun’de! La riserva naturale! 

L: 明白了。那这里附近有没有一些特别的地方？比如，一个朋友给我说，他小时，有一些地 

点，比如水源，儿童不能靠近...  

Ah, ho capito. Allora qui vicino ci sono dei posti particolari? Per esempio, un amico mi ha detto 

che quando era piccolo c’erano certi punti, come le fonti d’acqua, in cui i bambini non potevano 

aggirarsi. 

S: 不能玩儿！ 

Non ci si può giocare! 

S2: 可能伤病！ 

Ci si può ammalare! 

S: 那里面儿童玩儿不得。会生病，要请东巴了。水沟里面不能玩玩儿。我就... 用一些神力。 

我们家的神。家里面可以祭拜。要用鸡蛋。 

Là i bambini non possono giocare, Si possono ammalare, e allora bisogna invitare un dongba. Dentro 

ai corsi d’acqua non si può giochicchiare. Se capita, io… uso un po’ di forza degli spiriti 

(/soprannaturale). Gli Spiriti Domestici. Dentro casa si possono offrire dei piccoli sacrifici… bisogna 

usare un uovo. 

[Non sono in grado di riportare precisamente quanto mi è stato detto in proposito. Dalle parole che 

mi erano note e dai gesti delle mani, credo che a grandi linee l’operazione consista del far rivelare ad 

uno Spirito Domestico, che parla attraverso l’uovo, qual sia la fonte della malattia del bambino: fanno 

bollire l’uovo, e cominciano a fare congetture (dove è successo, quale spirito è stato disturbato); 

quando l’uovo si ferma in una certa posizione, allora la congettura è quella corretta, e se ne verifica 

la veridicità guardando se l’uovo si è cotto.] 

L: 明白了。那水沟不能靠近。树，能随便砍吗？ 

Ho capito. Allora alle fonti d’acqua non ci si può avvicinare. E gli alberi, si possono tagliare 

liberamente? 

S: 不能，就是犯法。过去我们砍大树去买，现在不可以了。 
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Non si può, è illegale. In passato tagliavamo i grandi alberi e li vendevamo, ora non si può più. 

L: 树里面有没有神？ 

Negli alberi risiede uno spirito? 

S: 有的。我们说乱砍树就会生病的。 

Sì. [Lo dice con sicurezza] Qua si dice che se si tagliano gli alberi a casaccio, ci si può ammalare. 

L: 什么树？ 

Quale tipo di albero? 

S: 什么树不管。 

Non importa quale. 

L: 长的树吗？ 

Serve che sia molto grande [perché possa nuocere]? 

S2: 不长大，就不生病咯。 

Se non è cresciuto, allora [tagliandolo] non ci si ammala. 

S: 你开始切，它会说: «这个人不好！» ，但你一定需要柴，那你给他说: «别生气咯！我给你 

一块/柯咯！» 给它一块/柯，就不生病咯。 

Quando inizi a tagliare, l’albero dice: «Questa persone è cattiva!», ma tu hai proprio bisogno di 

fare legna, allora gli dici:  «Non ti arrabbiare! Ti lascerò un pezzo/ramo dell’albero!» glielo dai, e 

non ti ammali più. 

L: 明白了。你们爬山时，除了砍柴，还有其他呢？ 

Ho capito. Oltre che per fare legna, ci sono altre occasioni in cui andate in montagna? 

S: 有的。三月份山上有各种各样的可以吃的。水果啊、菜啊、蘑菇啊...  

Certo. Nel terzo mese sulle montagne si trova ogni genere di alimento. Frutta, verdure, funghi… 

L: 这些你都知道要去那里接...  

Voi tutti sapete dove andarli a raccogliere… 

S: 一定知道。 

Certo che lo sappiamo. 

L: 山上有危险吗？你一个人可以去吗？ 

Le montagne sono pericolose? Puoi andarci da sola? 

S: 不危险！一个人没问题。 

Non sono pericolose! Si può andare da soli. 

L: 你们的山有神吗？ 

Nelle vostre montagne ci sono spiriti? 
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S2: 有。 

Si. 

S: 有呢！ 

Certo che si. 

L: 要祭它吗？ 

E bisogna fare loro delle offerte? 

S: 不用。我们这点... 清明节的时候祭神呢。有的过年时，拜年初一就祭神了。一年两次了伽。 

Non serve. Noi in questo posto… Alla festa dei morti facciamo offerte agli spiriti/dei. Ci sono 

persone che a Capodanno, il primo giorno, fanno offerte agli spiriti/dei. In un anno, due volte, si. 

L: 那这些神，你们不这么做，会常常生气吗？ 

E se non rispettate queste cose, si arrabbiano? 

S: 不会！ 他们一般保佑我们！ 

Ma no! Di solito ci proteggono! 

[La conversazione si perde per un attimo su diverse tematiche.] 

L: 清明节是去世人的节日。你们认为他们会听到你们吗？ 

Qingmingjie è la festa dei defunti. Credete che vi possano sentire? 

S: 就是。比如，妈妈爸爸死了以后，就在我身边，保护我。 

Eh si. Per esempio, mia mamma e papà, dopo che sono morti, mi stanno accanto e m proteggono. 

L: 他们不会复活吗？ 

Non rinascono? 

S2: 不会！ 

Non succede! 

S: 我们这里是不复活！死了以后，不会说话，死掉。不会活的。 

Noi qui non rinasciamo! Una volta morti, non si può parlare, si è morti. Nessuna parola. 

[La conversazione si perde nuovamente su altre tematiche.] 

L: 你们小时候这里怎么样？ 

Quando eravate piccole, com’era qui? 

S: 我们小时候... 全部不一样吧。我们都贫穷，电子没有，我一直种地，晚上吃饭之后就去睡 

觉了。雷死了伽。饭也不多。猪肉，一家一年只有一半。现在好多了，一年有一头两头

猪能吃。钱够了，也能省一些。发展了好多倍。 
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Quando eravamo piccole… Era tutto diverso. Eravamo tutti poveri, la corrente non c’era, io 

coltivavo sempre la terra, la sera dopo mangiato andavo a dormire. Eravamo stanchi morti. Il cibo 

non era molto. Di maiale, una famiglia ne aveva mezzo per tutto l’anno. Ora è molto meglio, in un 

anno ci sono uno o due maiali che si possono mangiare. I soldi sono sufficienti ora, e se ne possono 

risparmiare un po’. Ci siamo sviluppati un bel po’, oh. 

L: 你认为会越来越发达吗？未来这里会有公司吗？ 

Credi che potrebbe svilupparsi sempre più? In futuro qui potrebbero esserci fabbriche? 

S: 不知道呀！过去已经有了一个。但是...  一直砍柴砍了太多... 对环境、自然不太好。 

Ma non lo so! In passato ce ne è stata una. Ma… Tagliando sempre alberi, alla fine ne ha tagliati 

troppi…. Non è stato buono per l’ambiente, per la natura. 

L: 你们小时候环境不一样吗？ 

Quando eri piccola l’ambiente non era uguale? 

S3: 不一样呢！大树全部都砍完了。 

Ma no! I grandi alberi sono stati tagliati dal primo all’ultimo. 

S: 四十年前树到在这里了，现在全部都是田地了！树没有了。改变得多。 

Qurant’anni fa, gli alberi arrivavano qui [indica], ora sono tutti campi! Non ci sono alberi. È 

cambiato moltissimo. 

S2: 改变了很多。 

È cambiato moltissimo. 

L: 你们感觉这个怎么样？ 

E cosa ne pensate? 

S: 书全部死了吗。太可惜了伽。 

Gli alberi sono tutti morti no? È un gran peccato eh. 

L: 你们小时，风景好一点吧？ 

Quando eravate piccole, il paesaggio era meglio? 

S: 好多了伽。都是一片绿。现在砍完了。 

[Assente vigorosamente] Molto meglio eh. Era tutta una distesa di verde. Ora hanno tagliato tutto. 

 

[Qualcuna trova una foto del fiore Ciuakeba (ora lo chiamano anche Hepu) di cui mi avevano parlato 

prima, me la mostrano, tutte molto interessate e orgogliose.]  
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5.   Colloquio con Dama e due familiari 

2 marzo 2018, presso l’abitazione di Dama 

Posizionamento sociale: L’ultimo colloquio che riporto è quello che ho so sostenuto con 

Dama, imponente signora di origini Pumi (infatti, mi seppe illustrare le origini dei nomi delle 

montagne delle valle, dal momento che erano stati i Pumi, che abitavano quelle terre prima dell’arrivo 

dei Naxi, ad inventarli), moglie del fratello maggiore del padre della famiglia dove risiedevo. È infatti 

da questa posizione sociale che deriva il nome “Dama” 大妈, ossia “grande madre”. Entrambi gli 

uomini erano mancati una decina di anni prima, così Dama, nei periodi in cui i figli non erano presenti, 

veniva spesso nella casa dove risiedevo per trascorrere un po’ di tempo con la signora, e si tenevano 

compagnia a vicenda. Seria e dolce signora sui cinquant’anni, con una lunghissima treccia nera, Dama 

mi aveva da subito dato confidenza, ed eravamo abituate a discorrere del più e del meno, ma di solito 

di cose concrete: prezzi e modi di sostentarsi. Era molto brava ad imparare le lingue, ed era solita 

farmi imparare nuove parole in Naxi. Spesso mi chiedeva qualche parola in italiano e rideva 

ripetendole. Il figlio vive a Kunming e più di una volta ha provato a portarcela, con scarsi risultati. 

Annotazioni tecniche: Durante il colloquio che segue, intervengono anche la nuora, con 

la quale stava curando radici medicinali quando la ho incontrata, e il figlio, che si è aggiunto più tardi 

mentre le donne preparavano il pranzo. La conversazione ha avuto luogo in piccola parte in un campo, 

ed in gran parte nella loro cucina, attorno al focolare. Nel colloquio, D si riferisce a Dama, N alla 

nuora ed F al figlio. 

 

Lisa:  一般，你们去森林干吗？ 

Di solito cosa andate a fare nella foresta? 

Dama: 砍树，接松毛，接蘑菇...  

A fare legna, a prendere aghi di pino, a raccogliere funghi… 

Nuora: 我那边没有那么多种类，我只认识几个。 

Dove abito io non ce ci sono così tante specie, ne conosco solo una decina. 

D: 我都认识。 

Io le conosco tutte. 

L: 你一般以个人去吗？ 

Di solito ci vai da sola? 
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D: 是。不要怕。 

Si. Non c’è da temere. 

L: 不危险吗？有蛇吗？ 

Non è pericoloso? Ci sono serpenti? 

D: 有。不怕。 

Ci sono. Non c’è da temere. 

L: 大妈，你从小就在这里吗？ 

Dama, tu seu qua da quando sei piccola? 

D: [Annuisce.] 

L: 小时候，跟你妈一起去森林里，学接什么魔鬼? 

Quando eri piccola, andavi nel bosco con tua mamma, ad imparare a raccogliere i funghi? 

D: 就是，就是。 

Eh si, proprio. 

L: 你喜欢这里吗？去丽江不会方便一些吗？ 

Ti piace questo posto? Non sarebbe più comodo abitare a Lijiang? 

D: 这个不一定，那边方便那边去。 我是喜欢住在这里。 

Questo non è detto, io vado dove è più comodo. A me piace vivere qui. 

N: 大妈喜欢住在这里，但是他儿子都在昆明了...  

A Dama piace abitare qui, ma tutti i suoi figli stanno a Kunming… 

D: 我在那里住了一个月，不习惯了。这里舒服。丽江还可以呢。昆明就有点不习惯了。 

Ci sono rimasta un mese là, non mi sono abituata. Qui è confortevole. Lijiang potrebbe anche 

andare. A Kunming proprio non riesco bene ad abituarmi. 

L: 在昆明有山吗？还是平原？ 

Kunming è montuosa? O pianeggiante? 

D: 有山，但是远了吗伽。平原不好在。这点好在。 

Ci sono le montagne, ma sono molto lontane eh. Sulle pianure non si sta bene. Qui si sta bene. 

L: 你在哪里长达？ 

Dov’è che sei cresciuta? 

D: 鲁甸。这座山后面。 

Ludian. Dietro a quella montagna. 

L: 那里的风景好看吗？ 

Lì il paesaggio è bello? 
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D: 啊？好看。现在风太大。春天好一点。 

Come? [Ride.] È bello. Ora c’è troppo vento. In primavera è un po’ meglio. 

L: 这里的山你都爬过吗？ 

Sei salita su tutte queste montagne? 

D: 全部都跑过。接松毛，砍柴...  

Si, su tutte. A prendere aghi di pino, a fare legna… 

L: 你们认为山有神吗？ 

Credete che le montagne abbiano uno spirito? 

D: 有吗。每个山都有。山越大神越大。 

Ce l’hanno. [Ride imbarazzata.] Ogni montagna ne ha uno. Più la montagna è grande, più lo spirito 

è grande. 

N: 我们这里认为比较大的东西都特别。大的东西不能吃，因为有灵气。鱼也是。那个山神 

没有的见过是什么样子。 

Qua crediamo che le cose grandi siano piuttosto speciali. Non si possono mangiare, perché hanno 

un’influenza soprannaturale. Anche i pesci. Nessuno ha mai visto che aspetto abbiano questi spiriti. 

D: 对，没人见过。 

Sì, nessuno li ha mai visti. 

N: 这里比较信佛。 

Qua la gente è più che altro buddhista. 

L: 你信佛吗？ 

Tu sei buddhista? 

N: 不是不信...  

Non è che io non ci creda… 

L: 大妈呢？ 

E tu Dama? 

N: 他也不太信。 

Neanche io ci credo molto. [Ride.] 

L: 那人死了会发生什么？ 

Cose credete che succeda alla morte? 

N: 不知道。 

Non lo so. 

D: 灵魂回到那个人死的地方。 
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L’anima torna in quel posto dove vanno i morti. 

[Sembrano annoiate o a disagio a parlarne, discutono in Naxi.] 

D: 意大利人怎么说？ 

In Italia cosa ne dicono? 

L: 说法不少。有的人认为灵魂会上天里面去，回去他们上帝家。 

Ci sono molte opinioni. Alcuni credono che l’anima salga in Cielo, e torni nella casa del loro dio. 

N: 上帝是什么？ 

Cos’è dio? 

L: 比较难解释... 是一种神，世界全部是被他创造的，在世界上万事的命运由他确定。但没有 

人见过他。 

È un po’ difficile da spiegare… è una specie di divinità, il mondo è stato creato da lui, il destino 

delle cose sulla terra viene deciso da lui. Ma nessuno lo ha mai visto. 

N: 那一样吧。山神，森林神没人见过，但是都崇拜。 

Allora è la stessa cosa. Nessuno ha mai visto gli Spiriti della Montagna o della Foresta, ma tutti li 

pregano. 

D: 没人见过。 

Nessuno li ha mai visti. 

L: 崇拜吗？ 

Li pregano? 

N: 就是心里崇拜，不需要做什么行动。 

Li pregano nel proprio animo, non serve fare nessuna azione. 

L: 这些神，对人好不好？ 

Ma questi spiriti, sono buoni o cattivi nei confronti dell’uomo? 

D: 有的好，有的不好。火塘神对人好。 

Alcuni sono buoni ed altri no. Gli Spiriti del Focolare sono buoni con l’uomo. 

L: 你么去森林砍柴，砍得太多，会有后果吗？ 

Quando andate nella foresta a fare legna, e ne fate troppa, ci potrebbero essere conseguenze? 

Figlio: 一般不能砍大的树，砍小一点就行。 

Di solito, non si possono tagliare gli alberi grandi, basta tagliare quelli un po’ più piccoli e va bene. 

L: 你们觉得砍柴看得很多，这里的森林未来会有问题吗？会越来越小吗？  
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Credete che a furia di tagliare alberi, le foreste di questo posto in futuro potrebbero avere problemi? 

Magari restringersi? 

D: 这个不会。 

Questo è impossibile. 

N: 不会的！ 

Impossibile! 

F: 不会！现在砍太多的树的人没有。 

Impossibile! Non ci sono più persone che tagliano i grandi alberi. 

N: 现在已经保护得很好。 

Ormai è protetta molto bene. 

F: 十年以后树会比现在还多。树越来越多。 

Tra dieci anni, gli alberi saranno anche più numerosi rispetto ad ora. Gli alberi saranno sempre di 

più. 

N: 十年以前真是乱砍滥伐。现在不会，应该不会。 

Dieci anni fa si tagliavano davvero alberi brutalmente. Ora non succederebbe, non dovrebbe poter 

succedere. 
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