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Abstract 
 

The following thesis focuses on the translation of the autobiographic novel Winter Pasture 

(Dong muchang 冬牧场) by Li Juan 李娟, a Xinjiang-born Han Chinese writer, accompanied 

by an overview of literature written by and about Chinese ethnic minorities, and a linguistic 

and translational commentary. Li Juan’s entire literary production is based on her personal 

experience in this area and the description of the customs and traditions of one of the many 

ethnic minority groups that inhabit China, namely, the Kazakh minority. 

The paper is composed of three chapters. The first chapter is divided into three parts: 

the first part consists of an overview that aims to provide general information about the author’s 

literary and cultural background, mainly by describing the literature written by and about 

Chinese ethnic groups and their characteristics. The second part examines the literature written 

by Han and non-Han ethnic groups produced in Xinjiang, analyzing the authors and their artistic, 

linguistic and literary features. The third part aims to provide specific information about the 

author, her biography and her literary production, focusing on the translated novel, the themes 

and the peculiar features of her writing. 

The second chapter is a translation from Chinese into Italian of some sections of the 

novel. The translation is based on the second edition of the novel. 

The third and final chapter consists of the translation commentary that analyzes the 

source text and highlights the main problems faced during the translation process, as well as 

the strategies adopted in order to solve them. 

A bibliography can be found at the end of this paper. 
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摘要 

 

本论文研究主题为出生于新疆的汉族作家李娟作品《冬牧场》中三个章节的翻译, 也包

括对中国民族题材文学的介绍，以及语言翻译评论。 李娟的整个文学创作都是基于其

在新疆的个人经历，作品中包含了对中国哈萨克族这一少数民族的风俗习惯的描述。 

本论文分成三个章节。第一章节由三个部分组成：第一部分概括地介绍作者的

文学及文化背景,以及少数民族文学和关于少数民族的文学。第二部分着重论述创作于

新疆的汉族和非汉族的文学作品，并分析新疆作者的艺术、文学和语言的特色。第三

部分具体介绍作者李娟的生平及所选作品《冬牧场》的文体与主题。 

第二章是作品所选节由汉语到意大利语的翻译。节选部分为该作品的第一章的

第一、第二节以及第三章的二十八节。翻译基于该作品的第二个版本。 

第三章包括翻译评论，分析翻译过程中所面临的主要问题和困难、创作意大利

语目标文本所使用的策略和解决方式。 

最后，本论文的参考书目将在本文末尾附录中列出。 
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Prefazione 
 

 

La presente tesi consiste in una proposta di traduzione di alcune sezioni del romanzo 

spiccatamente autobiografico Dong muchang 冬牧场 (Pascolo invernale) dell’autrice Li Juan 

李娟 (1979-), scrittrice di etnia Han originaria del Xinjiang. Il cuore dell’intera produzione 

letteraria di Li Juan ruota attorno alla sua personale esperienza in quest’area geografica e alla 

descrizione degli usi e costumi di una delle molteplici minoranze etniche che popolano la Cina, 

l’etnia kazaka, inserendosi perciò nella letteratura etnica.  

Le motivazioni che mi hanno spinto all’approfondimento di tale tema sono di duplice 

natura. Se da un lato la scelta è stata mossa da un interesse personale, dall’altro è nata dalla 

volontà e dalla necessità di dare spazio ad una forma letteraria sottovalutata. Innanzitutto, 

l’interesse personale rivolto alle minoranze etniche e alla loro cultura ha portato al desiderio di 

affrontare un argomento attuale e universale. In un’epoca caratterizzata da una società 

multietnica e da un vivido pluralismo culturale come quella odierna, l’uomo contemporaneo si 

trova quotidianamente a confrontarsi con il “diverso” e con gli usi e costumi che lo 

contraddistinguono. Sebbene sia giusto ricordare che non tutti gli aspetti culturali di un gruppo 

etnico sono da intendersi positivi a priori, le tradizioni, gli usi e i costumi di un gruppo etnico, 

in quanto testimonianza del passato e dell’identità di un popolo, costituiscono un bene 

immateriale prezioso da tutelare e valorizzare, o quantomeno da ricordare. In particolare, 

analizzare la letteratura delle minoranze etniche in una Nazione multietnica come la Cina, dove 

coesistono cinquantasei diversi gruppi etnici ufficialmente riconosciuti, significa tener conto di 

un aspetto culturale fondamentale dell’intero Paese. In tempi recenti, inoltre, la letteratura 

cinese ha attirato l’attenzione del panorama accademico ed editoriale italiano grazie ad alcuni 

eventi culturali significativi, come il conferimento del premio Nobel allo scrittore francese di 

origine cinese Gao Xingjian, nel 2000, e all’autore cinese Mo Yan, nel 2012. Questa 

rivalutazione non ha, però, coinvolto anche la letteratura delle e sulle minoranze etniche cinesi 

che, nonostante i crescenti studi accademici e l’aumento delle traduzioni in lingua straniera, 

ricopre un ruolo ancora piuttosto marginale nel mondo occidentale. L’obiettivo del presente 

elaborato, dunque, non è limitato al tentativo di far comprendere il valore della letteratura etnica, 

enunciando sviluppi e caratteristiche di questo sotto-genere poliedrico, ma è anche quello di 
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avvicinare il lettore italiano ad una realtà sconosciuta ed esotica, trasmettendo parte del 

patrimonio culturale immateriale che definisce il popolo kazako.  

Il lavoro di tesi si articola in tre capitoli. Il primo capitolo fornisce al lettore un quadro 

generale volto ad inquadrare l’autrice attraverso il panorama letterario nella quale si colloca. 

Nella prima sezione, dopo aver definito i concetti di “nazione”, “etnia” e “minoranze etniche”, 

vengono presentati gli sviluppi, le caratteristiche e il crescente successo della letteratura etnica, 

distinguendo tra letteratura scritta dalle minoranze etniche e letteratura prodotta dagli scrittori 

Han che si focalizzano su diversi gruppi etnici, ciascuna con delle proprie peculiarità. In seguito, 

il capitolo prosegue soffermandosi nello specifico sugli autori del Xinjiang, distinti in Han e 

non Han, nelle loro declinazioni artistiche, linguistiche e letterarie. Inoltre, dopo una 

panoramica sulla biografia dell’autrice e la relativa produzione letteraria, vengono analizzate le 

peculiarità, gli stili e le tematiche tipici della scrittura di Li Juan utili ad inquadrare il romanzo 

selezionato, fornendo infine alcune informazioni essenziali alla comprensione dell’opera. Per 

concludere, si è ritenuto opportuno dedicare una breve sezione alle motivazioni che hanno 

portato alla scelta delle parti da tradurre. 

Il secondo capitolo è incentrato sulla proposta di traduzione dal cinese all’italiano di 

alcune sezioni di Pascolo invernale. La traduzione è basata sulla seconda edizione del romanzo, 

pubblicata nel 2018, della quale sono state selezionate alcune sezioni sulla base della loro 

valenza stilistica e contenutistica. Nel primo capitolo, la prima sezione svolge una funzione 

introduttiva volta ad inquadrare e contestualizzare il romanzo, fornendo al lettore dettagli 

sull’ambiente e sui personaggi; il secondo sottocapitolo mette in evidenza le peculiarità della 

scrittura di Li Juan e le tematiche a lei care, presenti nella sua intera produzione letteraria. Infine, 

è stato selezionato il sottocapitolo ventotto, inserito nel terzo capitolo, considerato significativo 

per l’ampio spazio dedicato alla descrizione della natura e al rapporto dell’uomo con essa, oltre 

che al confronto culturale tra l’etnia Han e l’etnia kazaka. 

Il terzo capitolo, infine, è dedicato al commento traduttologico che, dopo una 

panoramica sulle tappe percorse nell’analisi traduttiva e l’individuazione di dominante, lettore 

modello e macrostrategia, evidenzia ed esemplifica le problematiche affrontate in sede di 

traduzione e le strategie adottate per la risoluzione delle stesse. 

In contemporanea al mio lavoro di tesi è in corso la traduzione del romanzo in lingua 

inglese la cui pubblicazione è prevista per il 2020. Nessuna informazione al riguardo, al 

momento della mia scelta, era disponibile nei canali a me accessibili. 
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Capitolo I 

Li Juan e il panorama letterario 
 

 
1. Parte prima: la letteratura etnica 

 

Il presente capitolo ha l’obiettivo di inquadrare l’autrice Li Juan 李娟 analizzando il contesto 

storico, culturale e letterario in cui si colloca. La produzione letteraria della scrittrice, originaria 

del Xinjiang, ruota attorno a quest’area geografica e alla descrizione del gruppo etnico kazako 

con il quale intreccia quotidianamente rapporti. La sua scrittura si può, quindi, inquadrare 

all’interno della letteratura a tema etnico, in cinese minzu ticai wenxue 民族题材文学. Con 

questa espressione si intende non solo tutta quella letteratura prodotta dai gruppi minoritari che 

vivono all’interno dei confini della Repubblica Popolare Cinese, ma anche tutte le opere 

letterarie incentrate sui gruppi etnici. 

 

1.1. Definizione di nazione, etnia e minoranza etnica 

 

Occorre fare una premessa per chiarire i concetti di “nazione”, “gruppo etnico” e “minoranza 

etnica” al fine di comprendere al meglio la complessa e multietnica realtà cinese e la relativa 

letteratura etnica nelle sue molteplici sfaccettature. 

Adottando la definizione data dalla Treccani, per “nazione” comunemente intendiamo 

«il complesso delle persone che hanno comunanza di origine, di lingua, di storia e che di tale 

unità hanno coscienza, anche indipendentemente dalla sua realizzazione in unità politica»1.  

L’espressione “gruppo etnico” fa riferimento a quei gruppi omogenei che coesistono 

insieme ad altri gruppi etnici o nazionali all’interno di un medesimo Stato, differenziandosi sia 

per tratti distintivi culturali, come storia, tradizioni, lingua, religione, che per tratti somatici o 

altre caratteristiche fisiche peculiari 2 . Tale concetto è strettamente connesso a quello di 

“minoranze etniche”, gruppi di persone che si riconoscono come provvisti di una loro 

 
1  Treccani, “Nazione”, Treccani – Vocabolario online. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/nazione/ 
(consultato il 02/12/2019). 
2 Margherita Roiatti e Paolo Sellari, “Cina. Centralismo e minoranze etnico-religiose”, Gnosis, apr. 2016, p. 71. 
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specificità culturale e somatica e che vengono percepiti dall’esterno come tali, a cui spesso 

viene attribuita una connotazione negativa3. 

Fin dai tempi più antichi, la Cina è stata una terra di incontro e di scontro tra vari gruppi 

etnici. Con l’applicazione del concetto di tianming 天命, espressione suprema dell’ordine 

cosmico, i sovrani cinesi si sentivano legittimati da questo Mandato Celeste a governare la 

società umana, il tianxia 天下4 (letteralmente “ciò che sta sotto il cielo”), cioè tutto ciò che 

veniva considerato come il mondo civilizzato 5 . La dottrina confuciana legittimava tale 

assimilazione in virtù della convinzione di superiorità morale e culturale, piuttosto che etnica, 

dell’etnia Han rispetto ai popoli “barbari”6. 

In cinese, per indicare il concetto di “nazione” viene utilizzato il termine minzu 民族 

(letteralmente min 民 “persona” e zu 族 “tribù o clan”), comparso nelle riviste rivoluzionarie 

di fine Ottocento e divenuto poi popolare tra gli intellettuali alla fine del secolo scorso7. La 

parola cinese zuqun 族群, acquisita nella letteratura solo di recente, traduce più propriamente 

il concetto di “gruppo etnico”8. Tuttavia, senza tener presente le opportune distinzioni, nel 

linguaggio comune si parla di Zhongguo 中国9, letteralmente “Terra di Mezzo”, e Zhonghua 

minzu 中华民族, che include anche la popolazione taiwanese e i cinesi d’oltremare, per indicare 

la Nazione cinese nella quale si inseriscono le sue cinquantasei minoranze etniche, in cinese 

minzu o shaoshu minzu 少数民族10. 

Il termine Zhonghua minzu, usato per la prima volta dagli intellettuali durante il periodo 

repubblicano nel XX secolo, era spesso associato a scritti nazionalisti che mettevano in guardia 

il popolo cinese dal pericolo di annientamento dovuto all’invasione occidentale11 . Zhang 

Taiyan, uno degli intellettuali più influenti dell’epoca repubblicana, nell’articolo “Il significato 

 
3  Arnold Marshall Rose, cit. in Treccani, “Minoranze culturali”, Treccani – Vocabolario online. URL: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/minoranze-culturali_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/ (consultato 
il 01/01/2020). 
4 Mario Sabattini e Paolo Santangelo, Storia della Cina, Roma/Bari, Laterza, 2005, pp. 9-10. 
5 Ivi, p. 92. 
6 Jian Zhang, The Concept of Zhongguoren and the Political Identities of Ethnic Minority People in Contemporary 
China, tesi di dottorato, New York, Columbia University, 2007, p. 21. 
7 David Yen-ho Wu, “The Construction of Chinese and Non-Chinese Identities”, Daedalus (The Living Tree: The 
Changing Meaning of Being Chinese Today), vol. 120, n. 2, 1991, p. 161. 
8 Margherita Roiatti e Paolo Sellari, “Cina. Centralismo e minoranze etnico-religiose”, op. cit., p. 71. 
9 Jian Zhang, The Concept of Zhongguoren and the Political Identities of Ethnic Minority People in Contemporary 
China, op. cit., p. 50. 
10 Margherita Roiatti e Paolo Sellari, “Cina. Centralismo e minoranze etnico-religiose”, op. cit., p. 71. 
11 David Yen-ho Wu, “The Construction of Chinese and Non-Chinese Identities”, op. cit., p. 161. 
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della Repubblica di Cina” (Zhonghua minguo jie 中华民国解) propose una sua definizione del 

popolo cinese, i Zhongguoren 中国人 (letteralmente “abitanti della Terra di Mezzo”)12 , che si 

basava sulla superiorità del gruppo Han e non prendeva in considerazione l’inclusione dei 

“Quattro Barbari” (mancesi, mongoli, tibetani e Hui) all’interno della Zhonghua minzu13. La 

vaga interpretazione di Zhang Taiyan contribuisce alla creazione di un moderno concetto di 

identità nazionale cinese14. 

Negli anni Sessanta, con l’influenza di un’ideologia marxista che prevedeva una 

maggiore uguaglianza morale e culturale tra i vari gruppi etnici15, la Repubblica Popolare 

Cinese stabilì un nuovo concetto di sinità che delimitava chiaramente l’etnia Han da quella non 

Han, distinte per caratteristiche di stampo etnico e culturale, come lingua, tradizioni, religioni 

ecc.16. 

 

1.2 La letteratura delle minoranze etniche 

 

Dopo il 1949, la Cina diviene una Nazione che riconosce ufficialmente cinquantasei gruppi 

etnici diversi, di cui solo il gruppo Han costituisce più del 90% della popolazione. La restante 

percentuale è costituita dai gruppi etnici minoritari, come mongoli, tibetani, mancesi, Hui, 

uiguri, kazaki, coreani ecc. Nonostante il numero nettamente inferiore, la maggior parte dei 

gruppi minoritari sono distribuiti su aree vastissime del suolo cinese, in particolare nelle aree 

periferiche17. Sebbene non abbia mai ricoperto un ruolo di prestigio al pari di quella Han, la 

letteratura prodotta da questi gruppi etnici vanta una lunga storia letteraria e una diffusione su 

larga scala unica per lingua, stile, genere e qualità18. In cinese questa letteratura prende il nome 

di shaoshu minzu wenxue 少数民族文学. 

 

 
12 Ibid. 
13 Ge Zhaoguang, What Is China? Territory, Ethnicity, Culture, and History, trad. di Michael Gibbs, Cambridge, 
The Belknap Press of Harvard University Press, 2018, p. 67. 
14 David Yen-ho Wu, “The Construction of Chinese and Non-Chinese Identities”, op. cit., p. 161. 
15 Jian Zhang, The Concept of Zhongguoren and the Political Identities of Ethnic Minority People in Contemporary 
China, op. cit., p. 72. 
16 David Yen-ho Wu, “The Construction of Chinese and Non-Chinese Identities”, op. cit., p. 166. 
17 Mark Bender, “Ethnic Minority Literature”, in Yingjin Zhang (a cura di), A Companion to Modern Chinese 
Literature, Chichester, John Wiley & Sons Ltd., 2016, p. 261. 
18 Zhao Wuxing, The Chinese Ethnic Minority Literature, Beijing, China Intercontinental Press, 2008, p. 5. 
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1.2.1 Sviluppo 

 

Ogni gruppo minoritario può vantare una lunga storia letteraria qualitativamente e 

quantitativamente non inferiore a quella prodotta dal gruppo Han19. Tuttavia, a causa di una 

prospettiva focalizzata sulla produzione letteraria Han, fin dall’antichità la letteratura delle 

minoranze etniche non ha trovato terreno fertile in cui poter fiorire al pari di quella 

maggioritaria20. Tra le poche forme letterarie documentate troviamo una canzone di elogio alla 

vita rurale, Yueren ge 越人歌 (La canzone del barcaiolo di Yue), l’unico testo completo in 

lingua Yue trasmesso fino ai giorni nostri, la cui pronuncia venne registrata mediante i caratteri 

cinesi nel 528 a.C.21, e Bailang ge 白狼歌 (Canti di Bailang), tre poesie in lingua sino-tibetana, 

di cui il Bailang rappresenta la prima lingua attestata, trascritte con caratteri cinesi e tradotte 

poi nel Hou Han shu 后汉书 (Libro degli Han posteriori)22. 

In contrapposizione alla posizione centrale che culturalmente e geograficamente ricopre 

l’etnia Han, la collocazione geografica periferica delle aree abitate dai gruppi minoritari si 

riflette anche nel ruolo marginale della loro letteratura23, come si evince dall’esclusione di 

quest’ultima dalla storiografia letteraria cinese24. 

La storiografia tradizionale cinese risentiva dell’influenza del pensiero confuciano: nei 

due classici attribuiti tradizionalmente al grande pensatore Confucio, gli Annali delle Primavere 

e degli Autunni (Chunqiu 春秋) e i Dialoghi (Lunyu 论语), il maestro esprime la propria 

preoccupazione in merito alle invasioni dei popoli “barbari” ed evidenzia l’importanza di 

mantenersi a distanza da questi ultimi25. L’opera storiografica Memorie di uno storico (Shiji 史

记) registra le relazioni problematiche che sussistono tra l’etnia Han, che allora si faceva 

 
19 Sun Gang 孙刚, “20 shiji yilai dui Han Wei ji Han Wei yiqian shaoshe minzu shumian wenxue yanjiu de pingshu” 
20 世纪以来对汉魏及汉魏以前少数民族书面文学研究的评述 (Commento agli studi sulla letteratura scritta 
delle minoranze etniche prima e dopo la dinastia Han e Wei a partire dal ventesimo secolo), Xibei minzu daxue 
xuebao (Zhexue shehui kexue ban), 2018, n. 6, p. 100. 
20 Xiaojun Gao, “From the Margin to the Center: The Transformation of the Identity Discourse of Chinese Ethnic 
Minority Literature”, Advances in Literary Study, 2018, vol. 6, p. 1. 
21 Zhengzhang Shangfang, “Decipherment of Yue-Ren-Ge (Song of the Yue Boatman)”, Cahiers de Linguistique. 
Asie Orientale, 1991, vol. 20, n. 2, p. 160. 
22 Nathan Wayne Hill, “Songs of the Bailang: A New Transcription with Etymological Commentary”, Bulletin de 
l'École Française d'Extrême-Orient, 2017, vol. 103, p. 387. 
23 Xiaojun Gao, “From the Margin to the Center: The Transformation of the Identity Discourse of Chinese Ethnic 
Minority Literature”, op. cit., p. 5. 
24 Ivi, p. 2. 
25 Jian Zhang, The Concept of Zhongguoren and the Political Identities of Ethnic Minority People in Contemporary 
China, op. cit., p. 22. 
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chiamare Hua-Xia, e quelle non Han. In realtà, la letteratura delle minoranze etniche fu tutt’altro 

che sterile, favorita da fasi storiche segnate da conflitti e integrazioni tra le varie etnie, come 

nel periodo delle Primavere e degli Autunni e durante le Dinastie Meridionali e Settentrionali, 

che videro la fioritura di molte forme letterarie, ciascuna con le proprie peculiarità26.  

Solo in tempi recenti, si è visto un cambiamento di rotta dovuto all’intervento e 

all’impegno di numerosi accademici che hanno sollevato la questione dell’omissione della 

letteratura etnica nella storiografia cinese 27 . Negli anni Venti e Trenta, molti scrittori 

appartenenti a gruppi minoritari entrano a far parte dei letterati emergenti che abbracciano le 

nuove istanze del Movimento del Quattro Maggio e l’ansia di rinnovamento. Ne sono un 

esempio Lao She 老舍, di etnia mancese, conosciuto per il suo famoso romanzo Luotuo Xiangzi 

骆驼祥子 (Il ragazzo del risciò) e Shen Congwen 沈從文. Quest’ultimo nei suoi romanzi, 

come Bian cheng 边城 (Città di confine), descrive le etnie Tujia e Miao, alla quale appartiene, 

che abitano l’area occidentale della sua regione natale, lo Hunan28. 

 Una volta fondata la Repubblica Popolare Cinese, nel 1949, il ruolo delle minoranze 

etniche nel nuovo contesto storico e la loro letteratura fu oggetto di revisione. Nel 1985 a 

Pechino venne istituita l’Associazione degli Scrittori delle Minoranze Cinesi (Zhongguo 

shaoshu minzu zuojia xuehui 中国少数民族作家学会), composta in totale da duemila membri 

di cui più di mille fanno anche parte della Associazione degli Scrittori Cinesi (Zhongguo zuojia 

xiehui 中国作家协会 ) e partecipano alle associazioni locali, come nel Xinjiang o nella 

Mongolia Interna. Nella rivista specialistica Studi sulla letteratura etnica (Minzu wenxue yanjiu 

民族文学研究), pubblicata dall’Accademia Cinese delle Scienze Sociali (CASS), vengono 

presentati articoli riguardanti sia la letteratura tradizionale che quella moderna, nella forma 

orale e scritta29. Gli autori che pubblicano sulla rivista devono soddisfare un requisito ben 

specifico, ossia devono essere registrati come individui appartenenti ad un gruppo minoritario. 

Tuttavia, molti autori spesso appartengono ad un’unione di etnie diverse, sono nati in aree dove 

le tradizioni delle minoranze etniche sono più deboli oppure, registrati come Han, assumono 

solo in seguito un’identità minoritaria30. 

 
26 Xiaojun Gao, “From the Margin to the Center: The Transformation of the Identity Discourse of Chinese Ethnic 
Minority Literature”, op. cit., p. 2. 
27 Ibid. 
28 Mark Bender, “Ethnic Minority Literature”, op. cit., p. 262. 
29 Ibid. 
30 Ivi, p. 263. 
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1.2.2 Caratteristiche 

 

Il frutto dell’ingegno di generazioni di gruppi etnici minoritari ha dato vita ad una letteratura 

che è parte integrante della letteratura cinese31. Tutti i gruppi possiedono una tradizione orale 

di gusto locale ed etnico molto marcato che si presta bene alla comprensione e alla chiarezza e, 

per questo, è tradizionalmente predominante rispetto alla forma scritta32. Nella letteratura orale, 

i miti costituiscono la prima forma artistica nella società primitiva. Nati come genere letterario 

in risposta ai grandi interrogativi dell’uomo antico in merito ai rapporti che legano gli uomini 

tra di loro e con la natura, sono tutt’oggi ancora tramandati oralmente tra i popoli di alcune 

etnie e costituiscono un’importante testimonianza dei valori culturali primitivi. I più 

rappresentativi sono il mito della Genesi, del Sole, degli antenati e del diluvio universale33. Due 

generi di particolare successo nella letteratura orale sono i canti antifonali, che coinvolgono 

diversi partecipanti, e l’epica. I primi, nati in forma orale, in seguito sono stati messi per iscritto, 

come alcune canzoni d’amore pubblicate nel Guanxi negli anni Ottanta34. 

Sebbene anche la letteratura cinese sia ricca di prosimetri, come i tanci 弹词, lunghe e 

articolate ballate narrative35, mancano i poemi epici (shishi 史诗), molto diffusi invece tra le 

minoranze36. L’epica, prodotta agli albori della società, testimonia attraverso versi ritmici la 

visione sull’origine dell’universo o glorifica le figure eroiche protagoniste di significativi eventi 

storici. Caratterizzata in origine da stili e tematiche solenni e una lunghezza considerevole, si 

sviluppò adottando uno stile eterogeneo in cui versi, prosa, parlato e canti si combinano tra loro 

basandosi su varie forme di letteratura popolare37. Nelle regioni meridionali, i poemi epici 

incentrati sulla creazione sono molto popolari, al contrario dell’epica eroica prevalente tra i 

popoli del Nord. Questi ultimi, dediti ad una vita nomade nelle praterie dell’Asia centrale, nel 

corso dei secoli hanno affrontato innumerevoli guerre nelle quali diversi eroi guerrieri hanno 

dato prova del loro valore, ispirando la loro letteratura. Le gloriose gesta eroiche di questi 

 
31 Zhao Wuxing, The Chinese Ethnic Minority Literature, op. cit., p. 5. 
32 Ivi, p. 7. 
33 Ivi, p. 12. 
34 Mark Bender, “Ethnic Minority Literature”, op. cit., p. 264. 
35 Wilt Idema e Lloyd Haft, Letteratura cinese, Venezia, Cafoscarina, 2000, p. 53. 
36 Mark Bender, “Ethnic Minority Literature”, op. cit., p. 264. 
37 Zhao Wuxing, The Chinese Ethnic Minority Literature, op. cit., p. 36. 
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semidei o uomini dai poteri straordinari sono state tramandate oralmente da poeti erranti. Il Sud, 

una terra avanzata dal punto di vista agricolo ma piuttosto isolata dal mondo esterno, si è ben 

prestata come luogo di fioritura dell’epica della Creazione, risentendo dell’influenza della 

mitologia38.  

Se è vero che ogni gruppo etnico possiede una letteratura orale, altrettanto non si può 

dire della sua forma scritta, in cinese o nella lingua madre. Infatti, fino a pochi decenni fa erano 

ben poche le minoranze etniche a disporre di un proprio sistema di scrittura, come i mongoli, 

gli uiguri, gli Yi, i tibetani, i mancesi. Un sistema di trascrizione delle altre lingue fu applicato 

solamente a partire dal 194939, per cui appare evidente come la letteratura scritta moderna non 

disponga di un corpus letterario molto consistente. Alcuni scrittori, invece, ricorrono all’uso 

del cinese standard: a metà tra due mondi differenti, devono affrontare il problema dell’identità 

culturale di appartenenza, che è spesso problematica, soprattutto per quelli che emergono da un 

ambiente culturale più tradizionale e più rurale40. Gli autori contemporanei scrivono le loro 

opere oscillando tra l’espressione della propria voce individuale e la spinta a farsi portavoce 

della collettività etnica di appartenenza, dipingendo soprattutto immagini etnografiche di usi e 

costumi locali, tradizioni e aspetti religiosi41. Tuttavia, sebbene per decenni la loro letteratura 

si sia incentrata sul tema delle minoranze etniche, a partire dagli anni Ottanta ha 

progressivamente assunto connotati sempre più eterogenei e non sempre associati alla loro 

appartenenza etnica. Non è raro imbattersi in opere letterarie contraddistinte da soggetti non 

etnici in cui spesso emerge, da una prospettiva minoritaria, il punto di vista su un determinato 

tema attraverso le parole dell’autore42. 

 

1.3 La letteratura sulle minoranze etniche 

 

In tempi più recenti si è affermata una letteratura affine alla shaoshu minzu wenxue per 

le tematiche affrontate. Questa letteratura è infatti incentrata sulle minoranze etniche, ma è 

prodotta da scrittori di etnia Han. Se questo tipo di letteratura appartenga o meno alla letteratura 

delle minoranze etniche è oggetto di discussione e di controversia. Alcuni studiosi ritengono 

 
38 Ivi, pp. 37-38. 
39 Mark Bender, “Ethnic Minority Literature”, op. cit., p. 264. 
40 Ivi, p. 262. 
41 Ivi, p. 261. 
42 Ivi, p. 263. 
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che questo non possa essere considerato il prodotto di una minoranza etnica, dal momento che 

la prospettiva è quella di un individuo non appartenente ad essa43. In ogni caso, gli studiosi 

moderni e contemporanei concordano sull’importanza di dare voce ai gruppi minoritari con 

ogni mezzo possibile, includendo quindi anche la letteratura sulle minoranze etniche. Bruce 

Humes, critico e traduttore americano, da anni si interessa alla letteratura a tema etnico che 

include storie, indipendentemente dall’etnia dell’autore, caratterizzate da una predominanza di 

elementi non Han. Nel suo blog, creato nel 2009, affronta le tematiche concernenti la letteratura 

delle e sulle minoranze etniche sotto differenti punti di vista, salvaguardando uno dei tanti tesori 

culturali e letterari di cui la Cina dispone44.  

Come già ricordato, non tutti i gruppi etnici possono raccontare la storia del loro popolo 

nella loro lingua, in particolare quella scritta, dovendo ripiegare sull’uso del cinese standard, 

che non sempre conoscono. Spesso, invece, è un parlante madrelingua cinese che può mettere 

in forma scritta la loro tradizione45. È interessante vedere la posizione ricoperta da questi autori. 

Oltre a Li Juan, si possono citare il contemporaneo Jiang Rong 姜戎 che, con il suo romanzo 

Lang tuteng 狼图腾 (Il totem del lupo) del quale esiste anche una traduzione italiana, dipinge 

lo stile di vita delle popolazioni mongole46. Chi Zijian 迟子建, vincitrice del 茅盾文学奖 

(Premio letterario Mao Dun), nel romanzo Eerguna he you’an 额尔古纳河右岸 (letteralmente 

La sponda destra del fiume Argun), conosciuto nella traduzione italiana con il titolo Ultimo 

quarto di luna, si interessa agli Evenki, un popolo che sta scomparendo schiacciato dalla 

modernità47.  

 

1.4 Successo della letteratura a tema etnico 

 
La letteratura delle minoranze etniche ha sempre goduto di un ruolo marginale nella storia 

letteraria cinese ed estera, sia per ragioni linguistiche che culturali. La mancanza di traduttori 

che lavorassero con il cinese o altre lingue straniere, la scarsa conoscenza della lingua cinese 

dei gruppi minoritari e, non ultimo, l’atteggiamento assunto dai circoli accademici e letterari 

 
43 Ibid. 
44 Helen Wang, “Ethnic-themed Literature out of China – By Bruce Humes” (articolo in linea), Global Literature 
in Libraries Initiative, 2017. URL: https://glli-us.org/2017/02/17/ethnic-themed-literature-out-of-china-by-bruce-
humes/ (consultato il 02/01/2020). 
45 Ibid. 
46 Mark Bender, “Ethnic Minority Literature”, op. cit., p. 263. 
47 Ibid. 
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teso alla svalutazione della letteratura orale sono alcuni dei fattori che hanno determinato il 

destino della letteratura etnica48. Anche le traduzioni della letteratura delle minoranze etniche 

verso lingue straniere sono di gran lunga in numero minore rispetto a quelle di testi classici 

cinesi e spesso sono di “seconda mano”, passano cioè prima per la lingua cinese49. 

Tuttavia, sebbene non si possa parlare di una vera e propria inversione di tendenza, in 

tempi recenti si evidenzia un maggior interesse nei confronti della letteratura etnica e alla sua 

salvaguardia, complice anche la vincita di premi prestigiosi di opere a tema etnico. Già a partire 

dagli anni Cinquanta, come parte del progetto volto alla salvaguardia del patrimonio 

immateriale, fu raccolto il repertorio letterario comprendente canzoni e racconti popolari, epica, 

proverbi, teatro e altre forme artistiche verbali50. Alcuni scrittori vinsero anche il prestigioso 

Premio Letterario Mao Dun, come l’autrice di etnia Hui Huo Da 霍达 con il romanzo Musilin 

de zangli 穆斯林的葬礼 (Il funerale di un musulmano), incentrato sulla vita di tre generazioni 

di una famiglia di etnia Hui a Pechino51, o come Alai 阿来, scrittore di madre tibetana e padre 

di etnia Hui, con il suo romanzo Chen’ai luoding 尘埃落定 (letteralmente Quando la polvere 

si poserà), tradotto anche in italiano con il titolo Rossi fiori del Tibet 52. 

Con l’inizio del nuovo secolo, la letteratura etnica ha riscontrato un continuo sviluppo 

e ha attirato sempre più interesse, portando alla pubblicazione di un numero crescente di opere 

di qualità su riviste di una certa fama, come la Letteratura del Popolo (Minzu wenxue 民族文

学)53. Il discreto successo è anche favorito dall’incremento degli studi letterari e all’apertura 

della ricerca, attraverso una serie di interventi volti a riservare la meritata attenzione alle opere 

di autori non appartenenti all’etnia Han54. Inoltre, grazie al crescente contributo dei traduttori e 

 
48 Helen Wang, “Ethnic-themed Literature out of China – By Bruce Humes”, op. cit. 
49 Duan Feng 段峰 “Minzu zhi fanyi yu shaoshu minzu wenxue duiwai yi jie——yi Qiangzu wenxue wei li” 民
族志翻译与少数民族文学对外译介——以羌族文学为例 (Traduzione etnografica e traduzione della letteratura 
delle minoranze verso lingue straniere: un esempio della letteratura dell’etnia Qiang), Xihua daxue xuebao (Zhexue 
shehui kexue ban), 2014, vol. 33, n. 2, p. 32. 
50 Mark Bender, “Ethnic Minority Literature”, op. cit., p. 264. 
51 Paper Republic, “Musilin de zangli” 穆斯林的葬礼 (Il funerale di un musulmano), Paper Republic: Chinese 
Literature Matters. URL: https://paper-republic.org/works/musilin-de-zangli/ (consultato il 10/01/2020). 
52 Paper Republic, “Alai”, Paper Republic: Chinese Literature Matters. URL: https://paper-republic.org/authors/a-
lai/ (consultato il 03/01/2020). 
53 Yang Chun 杨春, “2004 nian woguo shaoshu minzu wenxue chuangzuo zongshu” 2004 年我国少数民族文学
创作综述 (Riassunto della letteratura delle minoranze etniche nel 2004), Zhongyang minzu daxue xuebao (Zhexue 
shehui kexue ban), 2005, vol. 32, n. 6, p. 81. 
54 Zhang Yonggang 张永刚, “Houxiandaizhuyi yu Zhongguo shaoshu minzu wenxue yanjiu” 后现代主义与中国
少数民族文学研究 (Studio sul postmodernismo e sulla letteratura delle minoranze etniche cinesi), Dali daxue 
xuebao, 2018, vol. 3, n. 1, p. 4. 
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il mutato interesse degli editori, la letteratura etnica sta conquistando sempre più attenzione 

anche nel mondo letterario estero. Con l’istituzione della versione inglese della rivista Chinese 

Literature (Zhongguo wenxue 中国文学 ), oltre alla letteratura delle minoranze, vengono 

pubblicati anche i prodotti artistici di autori e poeti Han che hanno mostrato un atteggiamento 

celebrativo nei confronti di gruppi etnici55. 

 

2. Parte seconda: la letteratura multietnica del Xinjiang 

 

La regione autonoma uigura del Xinjiang, in cinese letteralmente “Nuova Frontiera”, è la più 

grande area multietnica del Paese dove convivono tra loro diversi gruppi etnici tra i quali uiguri, 

il gruppo maggioritario che rappresenta quasi la metà della popolazione, l’etnia cinese Han che 

occupa il 37%, kazaki, mongoli, cinesi Hui ecc.56. 

Contemporaneamente alla shaoshu minzu wenxue, in anni recenti, si è andato ad 

affermare un genere letterario poliedrico, quello della xibu wenxue 西部文学, “letteratura delle 

regioni occidentali”, dove per “Occidente” si intendono le dodici province e regioni autonome 

che compongono la Cina, tra cui la regione autonoma uigura del Xinjiang57. Il Xinjiang, infatti, 

è situato al confine nord-occidentale della madrepatria58. Il prodotto di questo genere riflette un 

profondo senso della geografia dei confini, il suo impatto sulla vita degli abitanti59 e un colore 

“regionale” enfatizzato con forza, che fa della letteratura del Xinjiang una letteratura 

caratterizzata da uno stile e peculiarità molto diversi da quelli delle regioni centrali60. La 

diversità rispetto alla letteratura nazionale è accentuata anche dall’eterogeneità culturale che 

contraddistingue quest’area multietnica. Le tredici etnie che popolano il Xinjiang, nella 

 
55 Lin Wenyi 林文艺, “‘Zhongguo wenxue’ (Yingwen ban) shaoshu minzu ticai zuopin xuancai fenxi” 《中国文
学》（ 英文版） 少数民族题材作品选材分析 (Un’analisi sulla traduzione delle opere etniche minoritarie nella 
versione inglese della rivista Chinese Literature), Wuyi xueyuan xuebao, 2012, vol. 31, n. 1, p. 46. 
56 Wang Yu王玉, “Wenhua rentong yu Zhongya yingxiang: dangdai wenxue zai Xinjiang kua yu ji chuanbo de 
wenti yu chulu” 文化认同与中亚影响——当代文学在新疆跨语际传播的问题与出路 (Identità culturale e 
influenza dell’Asia centrale: problemi e soluzioni della comunicazione multilingue della letteratura 
contemporanea nel Xinjiang), Shihezi daxue xuebao, 2018, vol. 31, n. 1, p. 117. 
57 Hu Changping 胡昌平 e Li Changyun 李昌云, “Xinjiang dangdai duominzu wenxue de ‘difangxing’ wenti” 
新疆当代多民族文学的“地方性”问题 (Il problema “locale” nella letteratura multietnica contemporanea del 
Xinjiang), Shihezi daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban), 2015, vol. 29, n. 3, p. 38. 
58 Shen Weiqiong 沈维琼, “Xin shiji Xinjiang Hanyu wenxue wenhua ziyuan he zhuti jingshen” 新世纪新疆汉
语文学文化资源和主题精神 (Risorse culturali e tematiche della letteratura Han nel Xinjiang del nuovo secolo), 
Xinjiang daxue xuebao (Zhexue·renwen shehui kexue ban), 2010, vol. 38, n. 6, p. 118. 
59 L. J. Newby, “The Chinese Literary Conquest of Xinjiang”, Modern China, 1999, vol. 25, n. 4, p. 451. 
60 Shen Weiqiong, “Xin shiji Xinjiang Hanyu wenxue wenhua ziyuan he zhuti jingshen”, op. cit., p. 118. 
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maggior parte dei casi, possiedono una propria lingua e un proprio alfabeto con i quali 

compongono una letteratura unica caratterizzata da stili differenti che ne evidenziano le 

diversità culturali e linguistiche61.  

 

2.1 Una prospettiva etnica: i protagonisti della shaoshu minzu wenxue nel 

Xinjiang 

 

Il Xinjiang raccoglie diversi gruppi etnici di religione islamica, tra cui gli uiguri, l’etnia 

maggioritaria, i kazaki e gli Hui. La letteratura uigura vanta una storia culturale e letteraria 

piuttosto antica segnata dell’influenza profonda della cultura arabo-islamica. Prodotti nel XI 

secolo, il Dīwān Lughāt al-Turk (il dizionario delle lingue turche) e l’opera didattico-allegorica 

Kutadgu Bilig sono considerate due opere classiche con influenze mondiali dal valore letterario 

elevato, nonostante non siano opere letterarie in senso stretto. Ogni gruppo etnico possiede una 

letteratura orale molto ricca di poemi qualitativamente elevati e di canzoni popolari, storie, 

leggende62. In quanto diretta espressione popolare, rappresenta il tesoro spirituale dell’arte 

nazionale, come l’Epopea di Manas del popolo kirgizo e il poema epico Jangar, tradizionale 

del popolo mongolo. Tuttavia, la letteratura orale ha molto risentito della classificazione 

letteraria ortodossa ed è stata così trascurata63. 

La moderna trasformazione della letteratura nel Xinjiang ha avuto inizio nei primi 

decenni del Novecento, secolo di enormi trasformazioni culturali, come i movimenti volti al 

rinnovamento letterario, e geopolitiche, come la Rivoluzione di ottobre e la conseguente 

influenza della letteratura sovietica nei confronti degli uiguri64.  

All’inizio del XX secolo, seguendo la tendenza letteraria influenzata dal Movimento del 

Quattro Maggio, ogni gruppo etnico istituì una propria Associazione per la Promozione 

Culturale (Wenhua cujin hui 文化促进会), continuazione ed espressione del Movimento per la 

 
61 Hu Changping e Li Changyun, “Xinjiang dangdai duominzu wenxue de ‘difangxing’ wenti”, op. cit., p. 39. 
62 Ai Guanghui 艾光辉, “Xinjiang dangdai wenxue de wenhua shenfen sikao” 新疆当代文学的文化身份思考 
(Riflessione sull’identità culturale della letteratura contemporanea nel Xinjiang), Xinjiang daxue xuebao (Zhexue 
renwen shehui kexue ban), 2011, vol. 39, n. 6, p. 105. 
63 Yan Weiwei 闫炜炜, “Wenxue renleixue piping: Zhongguo shaoshu minzu wenxue yanjiu de yitiao youxiao 
lujing——yi Xinjiang shaoshu minzu wenxue wei li” 文学人类学批评：中国少数民族文学研究的一条有效
路径——以新疆少数民族文学为例 (La critica antropologica della letteratura: un approccio efficace allo studio 
della letteratura delle minoranze cinesi. Un caso di studio sulla letteratura delle minoranze del Xinjiang), Shehezi 
daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban), 2017, vol. 31, n. 2, p. 116. 
64 Ai Guanghui, “Xinjiang dangdai wenxue de wenhua shenfen sikao”, op. cit., p. 105. 
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Nuova Cultura nel Xinjiang, che ha portato alla transizione della letteratura minoritaria del 

Xinjiang da classica a moderna. Tale cambiamento è stato anche favorito dalle considerevoli 

attività traduttive di opere straniere che hanno svolto un ruolo attivo nell’apertura al mondo per 

il popolo del Xinjiang65. 

Gli scrittori appartenenti alle minoranze etniche hanno fatto proprie le istanze di 

rinnovamento portate avanti dal Movimento del Quattro Maggio con l’esplorazione di diversi 

generi letterari, come in Dushu jiu shi jinbu 读书就是进步 (Leggere è il progresso) del poeta 

uiguro Ehmet 艾合买德, Hewang zhishi 渴望知识 (Sete di conoscenza) di Nimisihid 尼米希

依提, Xiangqi yuren de xingwei 想起愚人的行为 (Pensare al comportamento degli sciocchi) 

del poeta kazako Tanzhalek 唐加勒克. Sempre sotto l’influenza delle istanze letterarie portate 

avanti dal Movimento del Quattro Maggio, il teatro moderno è divenuto il mezzo per 

promuovere scienza e democrazia. Lo scrittore uiguro Zunun Kadir 祖农·哈迪尔, con Yumei 

zhi ku 愚昧之苦 (La sofferenza degli sciocchi), ne rappresenta uno dei pionieri. Le commedie 

di quel periodo, focalizzandosi sul passato, per contrasto trasmettono al pubblico le idee e la 

cultura progressista in una forma apparentemente leggera66. 

Gli eventi storici degli anni Quaranta segnano la letteratura di quel periodo67. Con lo 

scoppio della guerra sino-giapponese alla fine degli anni Trenta, l’ideologia antigiapponese 

ampiamente condivisa influenza l’intera produzione letteraria cinese, investita di un forte 

patriottismo. Se la letteratura del Xinjiang, non particolarmente coinvolto nella guerra, da un 

lato invita alla presa delle armi contro il nemico straniero, dall’altro punta alla presa di 

coscienza del popolo a ribellarsi contro il governo locale68. A metà degli anni Trenta venne 

fondata la Prima Repubblica del Turkestan Orientale, un’aspirante repubblica islamica. Ebbe 

vita breve in quanto venne presto ferocemente eliminata dai signori della guerra con l’appoggio 

del governo nazionalista, il Kuomintang. Nel decennio successivo, la breve esperienza della 

Repubblica fu d’ispirazione per la nascita della Seconda Repubblica del Turkestan Orientale 

capeggiata da un leader religioso uzbeko, resa possibile grazie alla Ribellione di Ili che aveva 

 
65 Li Wei 李炜, “20 shiji Zhongguo wenxue sichao yu Xinjiang shaoshi minzu wenxue fazhan” 20 世纪中国文学
思潮与新疆少数民族文学发展 (Tendenze letterarie nel XX secolo e sviluppi della letteratura delle minoranze 
etniche nel Xinjiang), Xinjiang shehui kexue, 2011, n. 4, p. 106. 
66 Ibid. 
67 Ai Guanghui, “Xinjiang dangdai wenxue de wenhua shenfen sikao”, op. cit., p. 106. 
68 Li Wei, “20 shiji Zhongguo wenxue sichao yu Xinjiang shaoshi minzu wenxue fazhan”, op. cit., p. 107. 
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unito le etnie minoritarie musulmane facendo leva su un comune senso di insoddisfazione. Nel 

1949, tuttavia, anche questa esperienza repubblicana terminò con l’arrivo dell’Esercito 

Popolare di Liberazione segnando la sconfitta dell’esercito nazionalista, che in precedenza 

aveva stretto un accordo di pace con la Repubblica del Turkestan69.  

In questo periodo sono, dunque, presenti diverse opere incentrate sulla guerra di 

resistenza contro il Giappone in cui viene espresso un marcato patriottismo, come ad esempio 

nelle opere teatrali di guerra Shanghai zhi ye上海之夜 (Notti di Shanghai) dell’uzbeko Shukur 

Yalkun 秀库尔·亚里坤, oppure Siwang xian shang de zhengzha 死亡线上的挣扎 (Lotta 

sulla linea della morte) di Le Mutharifu 黎·穆塔里甫. Fatta eccezione per opere come il 

saggio Huangjun de kumen 皇军的苦闷 (La sofferenza dell'esercito imperiale) di Le Mutharifu, 

la maggior parte degli scrittori nel Xinjiang appartenenti a minoranze si servì di generi a loro 

più familiari, come la poesia e il teatro, per esprimere i propri pensieri anti-imperialisti: nella 

sua poesia Zhi dong feng 致东风 (Delicato vento orientale), il poeta uiguro Enwer Nasir 安尼

瓦尔·纳斯尔  incoraggiò gli eroici guerrieri che si battevano in prima linea nella lotta 

antigiapponese, mentre Le Mutharifu compose un gran numero di poesie incentrate sul tema 

della salvezza contro gli invasori, come Zhongguo 中国 (Cina), Zhongguo youjidui yuan 中国

游击队员 (I guerriglieri cinesi) e Zhandou de Zhongguo funü 战斗的中国妇女 (Donne cinesi 

in guerra). Gli spettacoli teatrali, vicini alla vita della gente comune e in un linguaggio 

facilmente comprensibile, erano considerati il genere ideale per trasmettere le idee 

antigiapponesi. L’opera teatrale in quattro atti Zhandou de jiating 战斗的家庭 (La famiglia 

della guerra), prodotta dallo scrittore kazako Nihmet Mumzhan 尼合迈德·蒙加尼 nel 1942, 

ebbe una forte risposta tra il pubblico dopo la sua esecuzione. Anche quando venne messa in 

scena Youjidui yuan 游击队员 (I guerriglieri) dello uiguro Zunun Kadir nel 1947, a guerra 

ormai conclusa, il pubblico diede voce ai propri pensieri contro l’imperialismo giapponese, a 

dimostrazione che i sentimenti antiimperialistici erano ormai radicati70. Il tono romantico della 

letteratura minoritaria classica risentì, quindi, dell’influenza di nuove tendenze portate avanti 

dal Quattro Maggio e dalla propaganda antigiapponese, lasciando spazio a opere letterarie 

 
69 Alessandro Rippa, Cuore dell’Eurasia. Il Xinjiang dalla preistoria al 1949, Milano/Udine, Mimesis, 2015, pp. 
178-182. 
70 Li Wei, “20 shiji Zhongguo wenxue sichao yu Xinjiang shaoshi minzu wenxue fazhan”, op. cit., p. 107. 
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imperniate sul tema della guerra contro la classe dominante e le armate nemiche71. 

Con la fondazione della Nuova Cina nel 1949, la letteratura cinese ha avuto un ruolo 

chiave nella formazione dello stile del realismo socialista applicato alla letteratura etnica, 

influenzata dai pensieri, dalle tecniche e dalle esperienze creative di famosi scrittori come Lu 

Xun 鲁迅, Guo Moruo 郭沫若, Lao She, Mao Dun 茅盾72. In questo contesto, nonostante la 

produttività letteraria molto florida, l’identità letteraria etnica si è progressivamente indebolita73. 

Risentendo dell’influenza delle tendenze del realismo socialista, le opere letterarie di questo 

periodo trattano principalmente i seguenti temi: l’amore per la madrepatria e il Partito, in opere 

come Tiantang zai nali 天堂在哪里 (Dov’è il paradiso?) dello uiguro Kelimu Huojia 克里

木·霍加 e Women de liliang shi gongchandang 我们的力量是共产党 (Il Partito Comunista 

è la nostra forza) del poeta kazako Qurban Ali 库尔班·阿里; la formazione di una nuova 

società, come si evince da Chun lei 春雷  (Fulmine di primavera) dello scrittore uiguro 

Mohamed Reyim 穆哈默德·热依木, Xin shenghuo de kaishi 新生活的开始 (L'inizio di una 

nuova vita) di Exet Turdi 艾海堤·吐尔地, e dall’opera rappresentativa del poeta kazako 

Qurban Ali Cong xiao zhanfang zoixiang quan shijie 从小毡房走向全世界 (Il mondo dalla 

piccola iurta) ecc.74. Un altro tema ricorrente è la collettivizzazione e cooperazione rurale, 

come nel primo film dell’arte cinematografica uigura in Cina Luzhou gaige 绿洲凯歌 (Inno 

trionfale delle oasi) o nel primo romanzo della storia letteraria uigura, Jianyan 检验 

(Esaminazione) di Ershidin Tatilik 艾尔西丁·塔提里克 , dove vengono descritti i 

cambiamenti apportati dal nuovo modo di produzione75 76. 

La diversità e l’eterogeneità dei generi letterari differenziano la letteratura 

contemporanea sia da quella classica antecedente al ventesimo secolo, che consisteva 

 
71 Ivi, p. 108. 
72 Manbet Turdi 曼拜特·吐尔地, cit. in Ai Guanghui, “Xinjiang dangdai wenxue de wenhua shenfen sikao”, op. 
cit., p. 107. 
73 Ai Guanghui, “Xinjiang dangdai wenxue de wenhua shenfen sikao”, op. cit., p. 105. 
74 Li Wei, “20 shiji Zhongguo wenxue sichao yu Xinjiang shaoshi minzu wenxue fazhan”, op. cit., p. 108. 
75 Ibid. 
76 Nel 1954, vennero istituiti i Corpi di Produzione e Costruzione del Xinjiang, organizzazioni economiche e 
militati nate con lo scopo di salvaguardare l’area di frontiera attraverso lo sviluppo dell’agricoltura e delle industrie 
(Yajun Bao, “The Xinjiang Production and Construction Corps: An Insider’s Perspective”, BSG Working Paper 
Series, 2018, p. 1). L’intenzione era quella di garantire un numero sufficiente di cinesi Han in queste aree al fine 
di dimostrare la superiorità del governo centrale e mantenere la sicurezza nazionale. Ai soldati Han che per primi 
si trasferirono nei Corpi, si aggiunsero in seguito intellettuali, scienziati, giovani spinti dalla buona possibilità di 
guadagno (Ivi, pp. 3-4). I Corpi di Produzione e Costruzione erano, e sono tutt’oggi, unità organizzative basate 
principalmente sull’agricoltura collettiva (Ivi, p. 7). 
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principalmente nella poesia, che da quella prodotta durante la Rivoluzione Culturale. 

Nell’epoca contemporanea, gli scrittori hanno iniziato a sperimentare nuovi generi come opere 

teatrali e romanzi, prosa e reportage, sceneggiature per film, televisive e radiofoniche. Sono 

emersi molti generi innovativi, come alcuni romanzi che hanno molto risentito dell’influenza 

poetica. Yi ge shiji 一个世纪 (Un secolo) di Asqar Tursun 阿斯哈尔·吐尔逊, scrittore kazako 

con molta familiarità con la poesia, e Xiri de gushi 昔日的故事 (Storie del passato) di Mahaz 

Razdan 玛哈孜·热孜丹 sono solo alcuni degli esempi. L’autore kazako Jumabai Bilal 居玛

拜·比拉勒 combina realismo e simbolismo per creare una serie di opere completamente 

diverse dai romanzi tradizionali, come Wang 网 (La rete) e Yeban niaoming 夜半鸟鸣 (Canto 

degli uccelli a mezzanotte)77. 

Nella nuova era, anche i temi letterari cambiano. La storia assume un valore nuovo, 

grazie alla quale le minoranze etniche riescono a mostrare sentimenti, usi e costumi e figure 

storiche tipici della propria etnia di appartenenza, evidente in opere come Buke momie de zuji 

不可磨灭的足迹 (Impronte indelebili) di Aisham Ehmet 阿依夏木·艾合买提, Boke yongshi 

博克勇士 (Il guerriero Bok) dello scrittore kazako Xiamus Humar 夏木斯·艾合买提, Aikou 

隘口 (La gola della montagna) dello scrittore di etnia Hui Bai Lian 白练. Altre opere sono 

incentrate sulle figure di intellettuali vissuti in varie epoche, come Tansuo探索 (Esplorazioni) 

dello scrittore uiguro Zurdun Sabir 祖尔东·萨比尔 e Shanmei 山莓 (Lamponi) dell'autore 

kazako Jiahepur Mezahan 贾合甫·米尔扎汗78. 

I dieci tumultuosi anni della Rivoluzione Culturale vissuti dagli autori divengono 

oggetto di riscrittura letteraria, come in Jubie zhi lei 诀别之泪 (Lacrime di addio) di Ehet Turdi 

艾海提·吐尔地, Xinling de zhemo心灵的折磨 (Il tormento dello spirito) del poeta kazako 

Jiahepur Mezahan, Ga wenhua 尕文化 (Poca cultura) di Bai Lian. Inoltre, con l’affermarsi 

della letteratura popolare, alcuni scrittori hanno anche iniziato a interessarsi a romanzi incentrati 

su arti marziali, avvenimenti bizzarri, investigazioni e elementi di fantascienza, come il 

romanzo fantascientifico Zhenzheng de Saizhongren 真正的塞种人 (I veri Saci) ideato dal 

kazako Sudan Zhangbolatuv 苏丹·张波拉托夫79. 

 
77 Li Wei, “20 shiji Zhongguo wenxue sichao yu Xinjiang shaoshi minzu wenxue fazhan”, op. cit., p. 109. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
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Oltre all’affermarsi di racconti popolari, miti e leggende, compaiono anche varie forme 

di letteratura per l'infanzia, come Jin chibang 金翅膀  (Ali dorate) dello scrittore kazako 

Zadahan Mumbai 扎达汗·蒙拜80. 

La letteratura prodotta dai gruppi etnici, tradizionalmente focalizzata sulle aree 

geografiche da loro abitate, inizia a dedicare più attenzione alla Cina e al mondo intero, come 

si evince dall’opera Weida de he 伟大的河 (Il grande fiume) dello scrittore kazako Qapar Bairal 

哈帕尔·比拉勒, nel quale viene espresso il desiderio di pace dell’uomo sullo sfondo della 

Seconda guerra mondiale81. 

Dopo un periodo di chiusura al mondo esterno, gli scrittori cinesi hanno gradualmente 

abbracciato le nuove tendenze letterarie e culturali occidentali, iniziando a sperimentare nuove 

tecniche come il flusso di coscienza, l’umorismo nero, il modernismo, l’avanguardia e il 

realismo magico82. In Cina emerge una nuova letteratura, che prende il nome di Menglongshi

朦胧诗, “poesia oscura”, che proclama una rottura completa con il passato e il rifiuto delle 

istanze letterarie portate avanti con la Rivoluzione Culturale83. Tra le figure più rappresentative 

della Menglongshi, si possono citare due scrittori uiguri, Ehmetjan Usman 艾合买提江·乌斯

曼 e Abduqadir Jalalidin 阿布都卡德尔·加拉里丁, e Shi Ge 师歌, poeta Hui che combina 

l’arte etnica unica del proprio gruppo di appartenenza con tecniche delle nuove poesie. Nel 

romanzo Zhaihui 斋月 (Ramadam) lo scrittore Ma Kangjian 马康健 di etnia Hui fa uso del 

flusso di coscienza per modellare la psicologia dei personaggi e rifletterne meglio i pensieri. I 

romanzi che sperimentano maggiormente le tecniche del realismo magico, come in Gudan de 

qiche 孤独的汽车 (L’automobile solitaria) di Mohammed Bagrash 默罕默德·巴格拉西, 

alternano realismo magico a umoristico nero, unendo realtà e fantasia in modo naturale e 

armonizzato84. 

 

 

 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83  Tony Barnson (a cura di), Out of the Howling Storm. The New Chinese Poetry, Middletown, Wesleyan 
University Press, 1993, p. 11. 
84 Li Wei, “20 shiji Zhongguo wenxue sichao yu Xinjiang shaoshi minzu wenxue fazhan”, op. cit., p. 109. 
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2.2 Il punto di vista degli scrittori Han 

 

Nella letteratura del Xinjiang si inserisce anche tutta la produzione letteraria creata dall’ingegno 

di scrittori di etnia Han, che per tematiche e stili si distingue sia da quella nata nella Cina 

centrale sia da quella prodotta da gruppi etnici. 

Negli anni Trenta, Mao Dun 茅盾 fu uno dei primi pionieri a dedicarsi ad attività 

culturali nel Xinjiang, ma la breve permanenza non permise alla sua produzione letteraria di 

mettere lì radici. Bisognerà attendere fino alla conquista del Xinjiang da parte dell’esercito 

comunista e l’instaurarsi del nuovo governo per il definitivo affermarsi della letteratura Han 

nel Xinjiang, che inizialmente sembra solo essere un’estensione della letteratura della Cina 

centrale nella frontiera a nord-ovest85. Dopo la conquista del Xinjiang nel 1949, alcuni scrittori 

di etnia Han provenienti dalle regioni centrali, come Zhou Fei 周非 , Wen Jie 闻捷 , Du 

Pengcheng 杜鹏程, Bi Ye 碧野, Liu Xiaowu 刘肖无, Wang Yuhu 王玉胡, Wang Meng 王蒙, 

Deng Pu 邓普  e altri letterati 86 , arrivarono in questa vasta terra per occupare la Nuova 

Frontiera87. La letteratura di questo periodo vede la diffusione di poesie, in particolare poesie 

liriche a tema politico, e di romanzi che rappresentano la vita rurale e l’affermarsi del 

socialismo, affrontando tematiche come la lotta rivoluzionaria, la presa di coscienza dello Stato 

socialista e dell’appartenenza alla Nazione cinese, oltre che la manifestazione del controllo sul 

Xinjiang e dei significativi cambiamenti da questa derivati. Questo comune sentire viene 

espresso in alcuni romanzi come Tianshan Muge 天山牧歌  (I canti pastorali dei monti 

Tianshan) di Wen Jie e Duolang he bian 多浪河边 (Sulla riva del Fiume Duolang) di Zhou 

Fei88. 

Oltre alle tematiche di stampo politico, nella letteratura contemporanea si evidenzia 

anche un marcato carattere etnico e locale: ciò si manifesta innanzitutto nella rappresentazione 

dei paesaggi naturali di deserti, montagne e praterie che dipingono il Xinjiang 89  e nella 

descrizione degli stili di vita delle minoranze, tutte peculiarità che distinguono la xibu wenxue 

 
85 Ai Guanghui, “Xinjiang dangdai wenxue de wenhua shenfen sikao”, op. cit., p. 107. 
86 Ibid. 
87 Hu Changping e Li Changyun, “Xinjiang dangdai duominzu wenxue de ‘difangxing’ wenti”, op. cit., p. 39. 
88 Shen Weiqiong, “Xin shiji Xinjiang Hanyu wenxue wenhua ziyuan he zhuti jingshen”, op. cit., p. 116. 
89 Hu Changping e Li Changyun, “Xinjiang dangdai duominzu wenxue de ‘difangxing” wenti”, op. cit., p. 39. 
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dalla neidi wenxue 内地文学, la “letteratura delle regioni centrali”90. Tianshan jingwu ji 天山

景物记 (Lo scenario dei monti Tianshan) di Bi Ye, Tianshan Muge 天山牧歌 (I canti pastorali 

dei monti Tianshan) di Wen Jie, Duolang he bian 多浪河边 (Sulla riva del Fiume Duolang) di 

Zhou Fei, Jundui de nüer 军队的女儿 (La figlia dell'esercito) di Deng Pu sono solo alcuni 

degli esempi più rappresentativi delle opere che si inseriscono in una letteratura di stampo 

“regionale” molto marcato, dove l’aspetto esotico, che attrae scrittori e lettori, costituisce il 

tema principale. Le caratteristiche regionali ed etniche insite nella letteratura multietnica del 

Xinjiang in questo periodo sono riscontrabili, oltre che nelle descrizioni dell’ambiente naturale, 

anche nelle usanze e i costumi delle popolazioni locali, toccando alcune delle qualità 

psicologiche e culturali come l’entusiasmo, l’audacia, la cordialità e l’umorismo91. 

Con la fine del clima oppressivo della Rivoluzione Culturale, dopo gli anni Ottanta 

l’identità letteraria poté finalmente rifiorire in un ambiente letterario segnato dalla ridefinizione 

della posizione dell’individuo nella struttura sociale e dalla ricerca dell’“io”, dove l’attenzione 

è focalizzata sulle condizioni di vita individuali e sullo spirito dei vari gruppi etnici e sulla 

proiezione dei cambiamenti storici nella realtà in cui vivono92. In questa fase, la trasformazione 

dei modelli letterari fu accompagnata dall’affermarsi di un gruppo di scrittori Han che avevano 

una certa famigliarità nei confronti del Xinjiang, come Zhou Tao 周涛, Shen Wei 沈苇, Hong 

Ke 红柯, Cheng Wanli 程万里, Dong Libo 董立勃, Han Mingren 韩明人, Wang Gang 王刚, 

Liu Liangcheng 刘亮程, Wang Feng 王锋. Il Xinjiang rappresenta la loro terra natia oppure il 

luogo nel quale sono giunti fin dall’infanzia e, perciò, appare evidente come le connessioni 

culturali con le loro case ancestrali fossero relativamente deboli93.  

Mentre gli scrittori di “prima generazione”, quelli cioè che si sono recati nel Xinjiang 

nei primi anni Cinquanta, non possono essere considerati come dei veri abitanti della regione 

in quanto seguono ancora l’eredità lasciata dal Quattro Maggio94, gli scrittori Han di “seconda 

generazione” hanno manifestato in modo deciso la presa di coscienza nei confronti della propria 

terra natia. Alcuni scrittori hanno vissuto talmente a lungo nel Xinjiang da risultare 

perfettamente integrati, e persino radicati, nella regione, pertanto la loro produzione letteraria 

 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Shen Weiqiong, “Xin shiji Xinjiang Hanyu wenxue wenhua ziyuan he zhuti jingshen”, op. cit., p. 116. 
93 Ai Guanghui, “Xinjiang dangdai wenxue de wenhua shenfen sikao”, op. cit., p. 108. 
94 Ivi, p. 107. 
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mostra evidenti tendenze di localizzazione, come si può riscontrare in Xinjiang shi zhang 新疆

诗章 (Poesie del Xinjiang) di Shen Wei o in Wu’erhe 乌尔禾 (Il distretto di Urho) di Hong 

Ke95. 

Tra i molti scrittori cinesi emergenti nel nuovo periodo, Zhou Tao, Hong Ke, Shen Wei, 

Liu Liangcheng e Dong Libo sono senza dubbio i rappresentanti di più ampio successo, le cui 

opere meglio riflettono gli stili e le caratteristiche della xibu wenxue96. Il poeta e saggista Zhou 

Tao esprime il suo forte entusiasmo per la vita e la ricerca della consapevolezza tessendo le lodi 

dei nomadi kazaki. Shen Wei si avvicina alle tradizioni poetiche dell’Asia centrale e ad altri 

tesori culturali, come la musica e la danza, comprendendo così la ricchezza delle civiltà del 

Xinjiang. Hong Ke elogia la dignità che risiede nella vita volta alla sopravvivenza mentre 

disprezza l’eccessiva frenesia dell’uomo moderno e il pallore della sua anima. Liu Liangcheng 

nelle sue opere mostra l’intimità dell’uomo e della natura, i pensieri interiori e l’espressione 

della propria filosofia di vita semplice e bucolica. Dong Libo si ispira alla vita agricola dei 

soldati nel Corpo di Produzione e Costruzione per i suoi romanzi, come Bai dou 白豆 (Fagioli 

bianchi), Mi xiang 米香 (Focaccine di riso) e Jingjing de xia yedi 静静的下野地 (La silenziosa 

landa desolata). Questi riflettono la scarsa forza di volontà individuale schiacciata 

dall’organizzazione intensiva e l’obbedienza ai principi del collettivismo e all’ideologia 

autoritaria97. 

Negli anni Novanta, la trasformazione della società cinese si riflette anche nella 

letteratura che, influenzata da un’economia tesa al profitto, si orienta verso una graduale perdita 

dell’individualità, della libertà e del proprio spirito98. La produzione letteraria nel Xinjiang si 

concentra, al contrario, sulle descrizioni specifiche delle aree di confine: le descrizioni di 

paesaggi naturali magnifici, di usi e costumi lontani, insieme al ripensamento della società, 

mettono in luce le caratteristiche eterogenee del multiculturalismo e rappresentano una svolta 

positiva per la letteratura del Xinjiang nel rifiutare quel declino letterario. Le opere letterarie 

prodotte negli anni Novanta hanno reso la letteratura cinese del Xinjiang piena di romanticismo 

poetico e di esotismo99. 

 
95 Hu Changping e Li Changyun, “Xinjiang dangdai duominzu wenxue de ‘difangxing’ wenti”, op. cit., p. 39. 
96 Shen Weiqiong, “Xin shiji Xinjiang Hanyu wenxue wenhua ziyuan he zhuti jingshen”, op. cit., p. 117. 
97 Ibid. 
98 Ivi, p. 116. 
99 Ivi, p. 117. 
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3. Parte terza: Li Juan e la sua scrittura 

 

3.1 Biografia e produzione letteraria 

 

Li Juan 李娟 nasce il 21 luglio 1979 nel Corpo di Produzione e Costruzione di Kuytun, situato 

nella prefettura autonoma kazaka di Ili nel Xinjiang. Cinese di etnia Han, cresce con la madre 

e con la nonna la quale è originaria di Suining, nel Sichuan100. A causa dei problemi di salute 

di quest’ultima, durante l’infanzia Li Juan segue costantemente la madre muovendosi tra il 

Xinjiang e il Sichuan per assisterla101. La figura del padre, non presente fisicamente, costituisce 

una mancanza che si riflette, prima che nella scrittura, nella vita di Li Juan: la sua assenza ha, 

infatti, messo in crisi l’economia del nucleo familiare, che per guadagnarsi da vivere ha dovuto 

abbandonare temporaneamente il Xinjiang, costringendo la famiglia ad una vita povera di 

continuo vagabondare da una città all’altra102. 

Dopo essersi diplomata al liceo103, si trasferisce con la famiglia nei pascoli dell’Altai, 

dove passa gran parte della sua vita104. Situata nella parte settentrionale del Xinjiang, la regione 

di Altai, che nella lingua turca e mongola significa “oro”, è un luogo multietnico in cui i kazaki 

rappresentano circa la metà della popolazione totale e, al contrario del suo nome, è una realtà 

molto povera. La famiglia di Li Juan sceglie di trasferirsi nell’Altai a causa della propria 

ristrettezza economica: dispone, infatti, di una quantità di denaro appena sufficiente ad affittare 

una casa in un luogo remoto dove poter trovare lavoro. La loro prima fermata è Kawutu, dove 

aprono una sartoria per poi passare a gestire un negozio di alimentari105. Li Juan svolge, inoltre, 

 
100 Li Xiaoge 李小歌 e Hu Xiaofeng 胡肖锋, “Li Juan sanwen ji ‘Zhe shijian suoyou de bai’ de zheli yunji tanxi” 
李娟散文集《这世间所有的白》的哲理蕴藉探析 (Le implicazioni filosofiche della collezione di prosa di Li 
Juan “Tutto il bianco di questo mondo”), Changji xueyuan xuebao, 2018, n. 1, p. 72. 
101 Ren Fengmei 任风梅, “Lun Li Juan zuopin dui Hasake youmu wenhua de rentong yu sikao” 论李娟作品对哈
萨克游牧文化的认同与思考 (Il riconoscimento e il pensiero sulla cultura nomade kazaka nelle opere di Li Juan), 
Hubei hanshou daxue xuebao, 2016, vol. 29, n. 11, p. 176. 
102 Chen Jingbao 陈经讳 e Wang Chunxiao 王春晓, “Fuqin queshi de chuangshang tiyan yu wenxue jiushu—Li 
Juan sanwen chuangzuo lun” 父亲缺失的创伤体验与文学救赎——李娟散文创作论 (La dolorosa esperienza 
della mancanza del padre e la redenzione letteraria: la prosa di Li Juan), Mingzuo xinshang, 2017, n. 33, p. 131. 
103 Chen Lei 陈蕾, “Li Juan: laizi Aletai de jingling” 李娟:来自阿勒泰的精灵 (Li Juan: lo spirito che viene 
dall’Altai), Yuwen shijie, 2016, n. 9, p. 8. 
104 Li Xiaoge e Hu Xiaofeng, “Li Juan sanwen ji ‘Zhe shijian suoyou de bai’ de zheli yunji tanxi”, op. cit., p. 72. 
105 Qiu Liangyun 邱良云 e Zhu Xi 朱曦, “Jimo zhong de xuanhua——lun Li Juan sanwen “Aletai de jiaoluo” 寂
寞中的喧哗——论李娟散文《阿勒泰的角落》 (Il frastuono nella solitudine: la prosa “Il mio angolo di Altai” 
di Li Juan), Jingdezhen xueyuan xuebao, 2017, vol. 32, n. 1, p. 14. 
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diversi impieghi, come dipendente di un ente governativo e di un’agenzia pubblicitaria, 

allevatrice di pollame e operaia di una catena di montaggio106. 

Senza aver ricevuto alcuna formazione letteraria professionale, Li Juan inizia la propria 

carriera da scrittrice nel 1999107. Si fa inizialmente conoscere pubblicando su Internet alcuni 

dei suoi scritti, che ottengono subito grande interesse108.Viene così scoperta da un altro scrittore 

originario del Xinjiang, Liu Liangcheng, che propone un suo articolo al Wenhui Bao 文汇报 

(Quotidiano di Wenhui); da quel momento, Li Juan inizia a tenere una rubrica sul Wenhui Bao  

e sul Nanfang Zhoumo 南方周末 (Il fine settimana del Sud) e a pubblicare alcune raccolte in 

prosa109. Il suo primo libro, Jiu pian xue 九篇雪 (Nove fiocchi di neve), pubblicato nel 2003110, 

è seguito da una serie di opere di notevole successo, tutte di stampo autobiografico: Wo de 

Aletai 我的阿勒泰 (La mia Altai), Aletai de jiaoluo 阿勒泰的角落 (Un angolo di Altai), Zou 

ye lu qing fangsheng gechang 走夜路请放声歌唱 (Viaggio nella notte: canta ad alta voce, per 

favore), Zhe shijian suoyou de bai 这世间所有的白 (Tutto il bianco di questo mondo), Yang 

dao 羊道 (Il cammino delle pecore)111. Dopo cinque anni di pausa, viene pubblicato il suo 

nuovo libro, Ji yi wang san er 记一忘三二 (Ricorda poco, dimentica di più), una raccolta in 

prosa sulla vita, in particolare la sua infanzia, nel Xinjiang112.  

Nel dicembre 2010, Un angolo di Altai è stato inserito nell’elenco dei migliori dieci libri 

dell’anno dal Zhonghua Dushu Bao 中华读书报 (Giornale cinese per la lettura)113; Il cammino 

delle pecore ha ottenuto diversi premi, come il Zaichang zhuyi sanwen xinrui jiang 在场主义

散文新锐奖 (Premio Prosa emergente di Presenzialismo) nel 2009, Renmin Wenxue jiang 

“Feixugou jiang” 人民文学奖“非虚构奖” (il Premio Non-fiction di Letteratura del Popolo) 

 
106 Li Hongrui, “Woman Writer from Xinjiang Features Her Life in New Book” (articolo in linea), China Daily, 
2017. URL: http://www.chinadaily.com.cn/culture/2017-07/27/content_30268254.htm (consultato il 02/01/2020).  
107 Li Xiaoge e Hu Xiaofeng, “Li Juan sanwen ji ‘Zhe shijian suoyou de bai’ de zheli yunji tanxi”, op. cit., p. 72. 
108 Wang Yong 王勇, “Zuojia zai zuopin zhong de shuo zhe xingxiang——yi Li Juan sanwen zhong de shuo zhe 
xingxiang wei li” 作家在作品中的说者形象——以李娟散文中的说者形象为例 (L'immagine del parlante 
nelle opere dello scrittore ——Il caso dell’immagine del parlante nella prosa di Li Juan), Tianya, 2014, n. 2, p. 
192. 
109 Li Xiaoge e Hu Xiaofeng, “Li Juan sanwen ji ‘Zhe shijian suoyou de bai’ de zheli yunji tanxi”, op. cit., p. 72. 
110 Pan Nianying 潘年英, “Yimin wenhua yu difang xushi——Li Juan zuopin de renleixue fenxi” 移民文化与地
方叙事——李娟作品的人类学分析 (La cultura dell’immigrazione e la narrativa locale: un’analisi antropologica 
delle opere di Li Juan), Baise xueyuan xuebao, 2013, vol. 26, n. 1, p. 107. 
111 Li Xiaoge e Hu Xiaofeng, “Li Juan sanwen ji ‘Zhe shijian suoyou de bai’ de zheli yunji tanxi”, op. cit., p. 72. 
112 Li Hongrui, “Woman Writer from Xinjiang Features Her Life in New Book”, op. cit.  
113 Li Xiaoge e Hu Xiaofeng, “Li Juan sanwen ji ‘Zhe shijian suoyou de bai’ de zheli yunji tanxi”, op. cit., p. 72. 
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nel 2011114, e il secondo premio del Zhu Ziqing sanwen jiang 朱自清散文奖 (Premio Prosa 

Zhu Ziqing) nel 2012115. Alcuni dei suoi lavori sono stati anche tradotti in lingue straniere, come 

Un angolo di Altai, in francese e coreano,116 e anche diversi saggi e storie brevi, in inglese117. 

Per motivi economici, la famiglia di Li Juan è costretta a seguire la migrazione dei 

pastori tra il pascolo estivo e il pascolo invernale, permettendole così di viaggiare in tutti gli 

angoli dell’Altai e di entrare a contatto con gli abitanti di questa terra118.  

 

3.2 La figura paterna 

 
L’assenza della figura paterna incide in modo significativo sulla produzione letteraria di Li Juan. 

Nella letteratura sono molti gli esempi di scrittori che hanno la medesima ferita, come Zhang 

Ailing 张爱玲 o Xiao Hong 萧红. Di fronte al suo trauma, l’autrice, allo stile di scrittura critico 

di Zhang Ailing, ha preferito adottare un linguaggio naturale e poetico come Xiao Hong119.  

Nei primi lavori, la figura del padre è del tutto mancante, in nome di una letteratura vera 

e autentica: la scrittrice, non avendo vissuto alcuna esperienza con il padre, non può descrivere 

emozioni reali. Inoltre, il ruolo del padre è stato decostruito e assunto, invece, dalla figura della 

madre, che incarna al tempo stesso femminilità e forza. La madre, avendo vissuto 

personalmente il medesimo trauma dell’assenza del padre, dedito al gioco d’azzardo, si fa 

carico di ricoprire entrambi i ruoli genitoriali per il bene di Li Juan. L’autrice va incontro ad un 

processo di accettazione graduale del trauma attraverso l’immagine del suo patrigno, grazie al 

quale giunge ad una nuova comprensione della figura paterna. In Tutto il bianco di questo 

 
114 Zheng Liang 郑亮 e Bi Rui 毕瑞, “Zhuan chang zhong de ‘zaichang’: Li Juan ‘fei xugou’ xiezuo zhong minsu 
wenhua de chengxian——yi ‘Yang dao’ xilie sanwen wei li” 转场中的“在场”：李娟“非虚构”写作中民
俗文化的呈现——以《羊道》系列散文为例 (La “presenza” nella transumanza: illustrazione della cultura 
popolare nelle opere “non-fiction” di Li Juan, prendendo la serie “Il cammino delle pecore” come esempio), 
Shihezi daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban), 2018, vol. 32, n. 1, p. 107. 
115 Sui Qinge 隋清娥 e Xu Yan 许彦, “‘Aletai de mingxinpian’——lun Li Juan sanwen diyu wenhua tese de jiben 
yuansu” “阿勒泰的明信片”——论李娟散文地域文化特色的基本元素 (“La cartolina di Altai”: elementi di 
base delle caratteristiche culturali della regione nella prosa di Li Juan), Liaocheng daxue xuebao (Shehui kexue 
ban), 2016, n. 4, p. 47. 
116 Literary Shanghai, “Yu Yan Chen – A Translation of ‘Twenty Centimeters to Spring’ by Li Juan”, Literary 
Shanghai: Shanghai’s Community of Writers, Readers & Translators. URL: http://www.literaryshanghai.com/yu-
yan-chen-a-translation-of-twenty-centimeters-to-spring-by-li-juan/ (consultato il 24/01/2020). 
117  Paper Republic, “Li Juan”, Paper Republic: Chinese Literature Matters. URL: https://paper-
republic.org/authors/li-juan/ (consultato il 24/01/2020). 
118 Qiu Liangyun e Zhu Xi, “Jimo zhong de xuanhua——lun Li Juan sanwen “Aletai de jiaoluo”, op. cit., p. 14. 
119 Chen Jingbao e Wang Chunxiao, “Fuqin queshi de chuangshang tiyan yu wenxue jiushu——Li Juan sanwen 
chuangzuo lun”, op. cit., p. 132. 
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mondo, nel capitolo intitolato “L’inverno del 2009” Li Juan descrive l’interazione con il 

patrigno come amorevole e calorosa, il che dimostra il ruolo confortante di quest’ultimo nella 

risoluzione del trauma dell’autrice. La vera redenzione dell’autrice si realizza nel “normalizzare” 

il ruolo del padre, ripristinando l’autorità e la sua forza. In Pascolo invernale, Li Juan osserva 

da vicino la famiglia kazaka in cui è presente Zhuma, il capo famiglia, a cui vengono attribuite 

due identità, quella di ubriacone e quella di “padre”. Nonostante il vizio del bere, Zhuma viene 

descritto come un padre amorevole nei confronti della sua famiglia120. 

 

3.3 La scrittura di Li Juan: tematiche e stile 

 

La prosa di Li Juan dipinge lo splendido scenario della regione dell’Altai e presenta la vita 

quotidiana che la circonda. Attraverso queste rappresentazioni apparentemente banali, l’autrice 

affronta i temi che più le stanno a cuore e che accompagnano la sua intera produzione letteraria 

come un motivo ricorrente. 

 

3.3.1 Aspetto folcloristico: il rapporto tra l’etnia Han e l’etnia kazaka 

 

L’aspetto folcloristico costituisce il tema principale nei lavori di Li Juan. Ambientate nella 

regione dell’Altai a maggioranza kazaka, le opere lasciano inevitabilmente emergere le 

differenze culturali che sussistono tra quest’ultima e l’etnia Han. In Cina, il nomade popolo 

kazako vive principalmente nel Xinjiang, pertanto si può affermare che la produzione letteraria 

di Li Juan riflette lo stato attuale di questo gruppo etnico all’interno dei confini cinesi121. 

In Pascolo invernale o nella serie Il cammino delle pecore appare chiaro come due 

mondi distinti possano coesistere: il mondo dei pascoli e il mondo che esiste al di fuori. 

Attraverso la contrapposizione di termini lessicalmente opposti, Li Juan mostra chiaramente il 

conflitto tra le due realtà122. La realtà pastorale in cui si muovono uomini semplici e puri ricorda 

il concetto di “mondo dell’innocenza”, contrapposto al “mondo dell’esperienza” del poeta 

 
120 Ibid. 
121 Sui Qinge e Xu Yan, “‘Aletai de mingxinpian’——lun Li Juan sanwen diyu wenhua tese de jiben yuansu”, op. 
cit., p. 53. 
122 Zheng Chunguang 郑春光 e Zhai Yuying 翟钰莹, “Ci zhong you zhenyi——Li Juan fei xugou zuopin zhong 
de liang ge shijie” 此中有真意——李娟非虚构作品中的两个世界 (La verità dei due mondi nelle opere non-
fiction di Li Juan), Shihezi daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban), 2015, vol. 29, n. 2, p. 59. 
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William Blake123 . Soggetto al controllo delle leggi naturali, il “mondo dell’innocenza” è 

pressoché disabitato, con meno di una persona per chilometro quadrato, caratterizzato da un 

clima rigido dove le temperature invernali toccano anche i trenta o quaranta gradi sotto lo 

zero124. Tuttavia, persino nelle condizioni più dure, gli abitanti mantengono ancora la propria 

dignità. Anzi, proprio in risposta a quell’ambiente spietato, le persone del “mondo 

dell’innocenza” hanno imparato a coltivare l’usanza dell’ospitalità e hanno sempre mantenuto 

le credenze religiose più sincere, indipendentemente dalle circostanze125. 

La vita nomade dei kazaki nella regione dell’Altai costituisce il tema principale delle 

opere di Li Juan, nelle quali la quotidianità viene tratteggiata nel dettaglio. Grazie alla 

sensibilità maturata in virtù di una vita di povertà e sofferenza, l’autrice è in grado di avvicinarsi 

alla cultura kazaka e di riconoscervi una solitudine comune: di fronte alla dura vita nomade, 

non solo mostra più comprensione delle persone comuni, ma anche elogia quel loro stile di vita 

che nonostante le avversità, non ha trascurato la propria umanità e spiritualità126. Questi valori 

sono antitetici a quelli che caratterizzano la società moderna che, in un’epoca di benessere 

economico, è segnata da un impoverimento morale127. Inoltre, l’intera produzione letteraria 

lascia trasparire la positività e l’ottimismo nell’affrontare le avversità della vita, l’attenzione 

per la cura e l’igiene, il carattere forte e determinato che contraddistingue l’etnia kazaka128. 

Sebbene Li Juan possa essere considerata una straniera a causa del suo sangue Han e 

della educazione di stampo cinese, è in grado di “camminare” tra la due culture proprio grazie 

al prolungato contatto con il popolo nomade129 

 

3.3.2 Il rispetto per la natura 

 
Nella storia della letteratura cinese molti scrittori e poeti hanno lodato la bellezza della natura 

nella loro produzione letteraria, come il celebre poeta Li Bai conosciuto per la carica suggestiva 

 
123 William Blake, cit. in Zheng Chunguang e Zhai Yuying, “Ci zhong you zhenyi——Li Juan fei xugou zuopin 
zhong de liang ge shijie”, op. cit., p. 59. 
124 Zheng Chunguang e Zhai Yuying, “Ci zhong you zhenyi——Li Juan fei xugou zuopin zhong de liang ge shijie”, 
op. cit., p. 60. 
125 Ivi, p.61. 
126 Ren Fengmei, “Lun Li Juan zuopin dui Hasake youmu wenhua de rentong yu sikao”, op. cit., p. 176. 
127 Qiu Liangyun e Zhu Xi, “Jimo zhong de xuanhua——lun Li Juan sanwen “Aletai de jiaoluo”, op. cit., p. 16. 
128 Ren Fengmei, “Lun Li Juan zuopin dui Hasake youmu wenhua de rentong yu sikao”, op. cit., p. 176. 
129 Zheng Liang e Bi Rui, “Zhuan chang zhong de ‘zaichang’: Li Juan ‘fei xugou’ xiezuo zhong minsu wenhua de 
chengxian——yi ‘Yang dao’ xilie sanwen wei li”, op. cit., p. 108. 
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delle immagini naturali da lui create130. Diversi autori di romanzi hanno individuato una propria 

geografia letteraria: il villaggio di Lu per Lu Xun, grande maestro della letteratura moderna, la 

città natale Gaomi per il premio Nobel per la letteratura Mo Yan. Sebbene le radici di Li Juan 

nel Xinjiang non siano fisse, nutre un amore speciale per l’Altai, che considera come le sue 

coordinate letterarie. La regione dell’Altai è caratterizzata da un’alternanza di foreste e 

montagne, vastissime praterie e aree desertiche, costituendo così uno spettacolo naturale 

autentico e variegato che ben si presta alla rappresentazione letteraria131. 

Fin dai tempi antichi, il popolo cinese ha sempre mostrato un attaccamento magnetico 

alla terra, intesa come fonte di vita, e anche Li Juan, nel suo stretto legame con la terra in cui 

vive, non fa eccezione. La realtà in cui si inserisce è strettamente e indissolubilmente legata alla 

natura: il popolo kazako, dedito al nomadismo, affida la propria sopravvivenza alle forze che 

regolano l’universo dalle quali dipende totalmente. L’importanza che l’uomo nomade riconosce 

nella natura determina anche il suo atteggiamento nei confronti di essa, verso la quale nutre un 

sentimento di gratitudine e riconoscenza misto a timore reverenziale132. La descrizione della 

natura selvaggia non è frutto di un lavoro scientifico, ma è il risultato di un'esperienza legata 

all’affettività, una realtà della vita che può toccare il cuore delle persone133.  

La prosa di Li Juan, che presenta il complesso rapporto tra uomo e natura, rivela una 

grande consapevolezza ecologica: l’aver sperimentato in prima persona il contrasto tra 

l’esperienza urbana e l’esperienza rurale, essendo l’autrice vissuta tra il Sichuan e il più 

incontaminato Xinjiang, ne favorisce il distacco dalla civiltà urbana. Tuttavia, la visione che 

riserva all’ambiente naturale che la circonda è altresì dura e realistica: è, infatti, ben 

consapevole del processo di modernizzazione e del progresso della realtà urbana che lentamente 

portano alla dissoluzione dell’ecologia rurale originale134. Inoltre, sebbene consapevole delle 

estreme condizioni di vita dei popoli kazaki, mostra rammarico per la graduale scomparsa di 

quella civiltà nomade con storia e tradizioni secolari. Se da un lato, il confronto tra la cultura 

 
130 Liu Lu 刘璐 e Xia Yu 夏雨, “Shengtai piping shiyu xia de Li Juan sanwen yanjiu——yi ‘Aletai xilie’ wei li” 
生态批评视域下的李娟散文研究——以“阿勒泰系列”为例 (Ricerca sulla prosa di Li Juan dal punto di vista 
della critica ecologica, prendendo come esempio la serie “Altai”), Beifang wenxue, 2019, n. 21, p. 13. 
131 Sui Qinge e Xu Yan, “‘Aletai de mingxinpian’——lun Li Juan sanwen diyu wenhua tese de jiben yuansu”, op. 
cit., p. 48. 
132 Gai Guang 盖光, “Li Juan de ‘huangye”: yu qingyi zhong shu lu shengming de shizai” 李娟的“荒野”：于
情意中述录生命的实在 (La “natura selvaggia” di Li Juan: descrivere la realtà dell’esistenza negli affetti), 
Guandong xuekan, 2018, n. 26, p. 180. 
133 Ivi, p. 183. 
134 Wu Shaoying 吴绍英, “Xinjiang zuojia Li Juan sanwen yanjiu” 新疆作家李娟散文研究 (Studio sulla prosa 
della scrittrice Li Juan, originaria del Xinjiang), Xiandai yuwen, 2015, n. 5, p. 43. 
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dei popoli nomadi e la modernizzazione manifestano l’arretratezza economica dei primi, 

dall’altro rivelano soprattutto la mancanza di spiritualità della civiltà moderna. In un mondo 

dominato dalla ricerca sempre più insistente di un benessere economico, al contrario i 

mandriani nomadi riescono a toccare il vero significato della vita quotidiana nella loro povertà, 

dimostrandosi capaci di vivere sereni e felici135.  

Sebbene ambientato in una cultura specifica, il messaggio di cui Li Juan si fa portavoce 

è universalmente trasmissibile: nel rapportarsi con una realtà così distante dalla quotidianità, 

chiunque è in grado di maturare un senso ecologico teso alla salvaguardia ambientale136.  

 

3.3.3 Stile 

 
La prosa di Li Juan è caratterizzata da una narrazione vera e sincera e da un linguaggio dinamico, 

vivace, naturale, colmo di figure retoriche e umorismo137. Lo stile puro, fresco e semplice 

immerge il lettore nelle descrizioni di scenari pittoreschi e vividi riflettendo la bellezza della 

natura incontaminata138. Nell’intera produzione letteraria, trattandosi di non-fiction, l’autrice 

non deve nascondersi dietro il filtro della finzione ma può esprimere la propria soggettività in 

modo diretto, facendo uso di parole sincere per descrivere gli elementi culturali e regionali139. 

L’aspetto documentaristico è, dunque, un elemento rilevante nella scrittura etnografica di Li 

Juan140, la quale non cerca di generare un senso di alienazione dovuta alla diversità culturale 

ma piuttosto di ricercare punti di somiglianza tra le diverse etnie141. Un’altra peculiarità che 

caratterizza le sue opere scritte in putonghua 普通话, la lingua cinese standard, è la presenza 

di idiomi, tipici dei pastori appartenenti alle minoranze locali, che denotano la diversità che 

sussiste tra la lingua cinese e quella kazaka. Inoltre, viene riportata la poca chiarezza espressiva 

del popolo nomade che cerca di esprimersi al meglio delle loro possibilità a causa della barriera 

 
135 Qiu Liangyun e Zhu Xi, “Jimo zhong de xuanhua——lun Li Juan sanwen “Aletai de jiaoluo”, op. cit., p. 16. 
136 Liu Lu e Xia Yu, “Shengtai piping shiyu xia de Li Juan sanwen yanjiu——yi ‘Aletai xilie’ wei li”, op. cit., p. 
13. 
137 Sui Qinge e Xu Yan, “‘Aletai de mingxinpian’——lun Li Juan sanwen diyu wenhua tese de jiben yuansu”, op. 
cit., p. 54. 
138 Liu Lu e Xia Yu, “Shengtai piping shiyu xia de Li Juan sanwen yanjiu——yi ‘Aletai xilie’ wei li”, op. cit., p. 
13. 
139 Liu Zhirong 刘志荣, cit. in Qiu Liangyun e Zhu Xi, “Jimo zhong de xuanhua——lun Li Juan sanwen “Aletai 
de jiaoluo”, op. cit., p. 15. 
140 Zhu Hailin 朱海琳, “Hui dao ‘renlei’: Li Juan ‘Yang dao’ xilie xiezuo de minzu zhi yiyi” 回到“人类”：李娟
《羊道》系列写作的民族志意义 (Ritorno agli “esseri umani”: il significato etnografico nella scrittura della serie 
“Il cammino delle pecore” di Li Juan), Wenhua yichang yanjiu, 2017, n. 2, p. 103. 
141 Ivi, p. 107. 
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linguistica142. 

È importante sottolineare che non è intenzione dell’autrice giudicare o condannare la 

realtà che la circonda: nonostante siano espressi i suoi sentimenti e i suoi pensieri più intimi, 

trattandosi di un’esperienza autobiografica, non troviamo alcun atteggiamento di condanna nei 

confronti della cultura kazaka e della sua tradizione, lasciando al proprio lettore una libera 

interpretazione143. 

 

3.4 Pascolo invernale: uno spaccato di vita quotidiana 

 

Pubblicato nel 2012 dalla casa editrice Xinxin chubanshe 新星出版社 (New Star Press), si 

aggiudica numerosi premi, tra cui il Tianshan wenyi jiang 天山文艺奖 (Premio per le Arti 

Tianshan), il Premio Prosa emergente di Presenzialismo, il Shanghai wenxue jiang 上海文学

奖 (Premio Letterario Shanghai), il Renmin wenxue jiang 人民文学奖 (Premio di Letteratura 

del Popolo)144. Come indicato nella postfazione, il motivo che spinge l’autrice alla stesura 

dell’opera è la partecipazione al programma di scrittura non-fiction della rivista Letteratura del 

Popolo145. 

Pascolo invernale appartiene al genere letterario del romanzo autobiografico. 

Dall’accostamento terminologico ossimorico di “narrativa autobiografica” si intuisce subito 

come essa sia il prodotto di due generi letterari con una genesi ben distinta l’una dall’altra: il 

romanzo d’invenzione, che trae la propria materia dall’ingegno creativo dell’autore per 

generare qualcosa prima inesistente, e il racconto autobiografico, in cui gli elementi preesistenti 

che lo compongono vengono creati o rimodellati in una verità concreta146. In questo genere 

intermedio, appare evidente come l’autobiografia non sia solo una mera rappresentazione di 

 
142 Zhang Zhi’an 张治安, “Tiaowang caoyuan jintou de qi jing— Li Juan ‘Yang dao’ xilie sanwen yishu tese lüe 
tan” 眺望草原尽头的奇景——李娟《羊道》系列散文艺术特色略探 (Osservare il meraviglioso scenario ai 
confini dei pascoli: una breve analisi delle caratteristiche artistiche della serie di prosa “Il cammino delle pecore" 
di Li Juan), Yili shifan xueyuan xuebao (Shehui kexue ban), 2017, vol. 36, n. 1, p. 60. 
143 Lu Linni 卢林妮, “Fei xugou zuopin ‘Yangdao- Dong muchang’ de xianming tese: xibu wenxue de xin shouhuo” 
非虚构作品《羊道·冬牧场》的鲜明特色——西部文学的新收获 (Le caratteristiche distintive dell’opera 
non-fiction Pascolo invernale: il nuovo guadagno della letteratura dell’Occidente), Xin xibu, 2011, n. Z1, p. 38. 
144 Sui Qinge e Xu Yan, “‘Aletai de mingxinpian’——lun Li Juan sanwen diyu wenhua tese de jiben yuansu”, op. 
cit., p. 47. 
145 Li Juan 李娟, Dong muchang 冬牧场 (Pascolo invernale), Beijing, Xinxing chubanshe, 2018, 2° ed., p. 311. 
146 Cesare Grisi, Il romanzo autobiografico. Un genere letterario tra opera e autore, Roma, Carocci, 2011, pp. 30-
31. 
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realtà oggettive simili ad un resoconto, ma si componga di due parti inalienabili: la distinta 

esperienza pratica necessita di relazionarsi con un altro tipo di esperienza, quella interiore, 

composta da sensazioni e impressioni evanescenti che rientrano nel campo artistico147.  

Nel suo primo romanzo documentario, Li Juan descrive la sua personale esperienza di 

viaggio intrapreso nell’inverno del 2010, quando segue una famiglia di pastori kazaki diretta 

verso i pascoli e i deserti invernali del sud dell’Altai, dove trascorre quattro mesi difficili ed 

estenuanti. Con parole affettuose e controllate, presenta il panorama straordinario della regione 

dell’Altai durante la transumanza invernale e descrive senza alcuna distanza ogni aspetto dei 

pascoli invernali e le attività quotidiane148.  

Il successo dell’opera ha richiesto una seconda edizione nel novembre 2018. Nella 

prefazione dell’edizione più recente, l’autrice illustra le ragioni che hanno portato alla stesura 

di quella nuova versione. Li Juan si è trovata a dover rispondere ai suoi curiosi lettori che 

chiedevano maggiori dettagli in merito ad alcuni aspetti della vita nomade, particolari che non 

necessitano di ulteriori spiegazioni per i cinesi del posto ma che risultano poco chiari per gli 

“stranieri”. L’autrice, dunque, ha scelto di introdurre dei commenti esplicativi a piè di pagina. 

Inoltre, sono state abbandonate le espressioni ritenute eccessivamente ambigue e sono stati 

corretti non pochi errori grammaticali149 . Nell’edizione originale, la copertina consiste in 

un’immagine dipinta a mano da una grafica che si è basata su una fotografia scattata da Li Juan, 

modificata poi nella seconda edizione a favore di una fotografia sempre fatta da lei. Inoltre, 

nelle pagine del romanzo originale sono state inserite quindici fotografie a colori che ritraggono 

la vita quotidiana nel pascolo invernale, che l’autrice aveva personalmente documentato. In 

pieno accordo con le intenzioni dell’autrice, in fase redazionale si è scelto di collocare la serie 

di immagini a fine romanzo: dopo aver concluso il libro, il lettore che si imbatte in quelle 

fotografie può così meglio comprendere le fatiche della vita nomade, l’ambiente che 

caratterizza i pascoli invernali e, in generale, tutto quello che ha appena letto150. 

Pascolo invernale, soprattutto uno spaccato della società nomade kazaka, è sprovvisto 

di una vera e propria trama. Nel 2010 Li Juan decide di registrare la vita quotidiana dei popoli 

 
147 Ivi, p. 49. 
148 Wei Xiaohe 魏小河, “Ta de wenzi ganganjingjing, shi you feng chui guo: du Li Juan ‘Dong muchang’” 她的
文字干干净净,似有风吹过——读李娟《冬牧场》 (Le sue parole sono pulite, come un soffio di vento: lettura 
di “Pascolo invernale” di Li Juan), Gaozhong sheng zhi you, 2014, vol. 2, p. 64. 
149 Li Juan, Dong muchang, op. cit., p. 1. 
150 Ru ren yin shui 如人饮水, “‘Dong muchang’ beihou er san shi” 《冬牧场》背后二三事 (Alcune curiosità 
dietro “Pascolo invernale”), Meiwen, 2012, n. 2, p. 96. 
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nomadi kazaki che, per sfuggire al gelo dei mesi invernali, si recano nelle zone meridionali 

dell’Altai con il loro bestiame alla ricerca di foraggio. Dopo l’indecisione iniziale di Li Juan 

sulla famiglia da seguire in un viaggio così arduo, la scelta finale ricade sulla famiglia di Zhuma 

per motivi principalmente economici, essendo la famiglia kazaka in debito con la famiglia 

dell’autrice. Conclusi i lunghi preparativi necessari, Li Juan può così intraprendere un viaggio 

della durata di tre giorni che, dal villaggio di Akehala la conduce verso il pascolo invernale, a 

sud del fiume Ulungur. Una volta arrivati nella “tana di terra” dopo un viaggio faticoso, l’autrice 

e gli altri pastori svolgono tutte le attività richieste, trascorrendo qui tutto l’inverno. 

La struttura del libro, rispetto alle opere precedenti, è maggiormente completa e 

unificata. È suddiviso in quattro capitoli, intitolati nell’ordine Dong wozi 冬窝子  (Tana 

invernale), Huangye zhuren 荒野主人 (I padroni del deserto), Ningjing 宁静 (Silenzio), Zuihou 

de shi 最后的事 (Le ultime cose)151. Ciascun capitolo è diviso a sua volta in un numero 

variabile di sottocapitoli, per un totale di trentacinque sezioni. Ad aprire e chiudere il romanzo 

entrano in gioco una prefazione e una postfazione.  

Nel primo capitolo, l’autrice accompagna il suo lettore nel mondo dell’Altai: esplicita 

le motivazioni che la spingono ad intraprendere un’esperienza così difficoltosa, introduce 

alcuni personaggi, descrive il viaggio in direzione del pascolo invernale e la sua vita in quel 

luogo gelido e isolato152. 

Il secondo capitolo delinea i huangye zhuren 荒野主人, i “padroni del deserto”, come 

dall’autrice stessa definiti, a ciascuno dei quali viene dedicata, salvo alcune eccezioni, una 

sezione ciascuno: la dolce Zhamal, il buon Zhuma e la moglie, i vicini, persino il gatto e il cane 

vengono dettagliatamente dipinti con la famigliarità che contraddistingue la scrittura di Li Juan, 

molto vicina alla realtà di cui scrive e ai personaggi che la abitano153.  

Nel terzo e nel quarto capitolo sono trattati e approfonditi altri aspetti della vita nomade 

kazaka, come i visitatori, l’alimentazione in quelle lande desolate, il silenzio e la quiete che 

avvolge quell’ambiente154. 

 

 
151 Wei Xiaohe, “Ta de wenzi ganganjingjing, shi you feng chui guo: du Li Juan ‘Dong muchang’”, op. cit., p. 64. 
152 Ibid. 
153 Ibid. 
154 Ibid. 
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3.5 La scelta dei brani  

 

Per concludere questo capitolo dedicato all’autrice, alla sua scrittura e al contesto letterario nel 

quale si colloca, si ritiene opportuno presentare le ragioni che hanno guidato il traduttore nella 

scelta delle sezioni del romanzo Pascolo invernale. Sempre cercando di evitare una perdita di 

contenuti eccessiva, si è scelto di non tradurre sezioni consecutive, ma di selezionare le parti 

più rappresentative della scrittura di Li Juan in modo da evidenziarne stili e tematiche 

caratteristici. Tale scelta è stata resa possibile dalla natura del romanzo stesso che, essendo 

caratterizzato da una trama semplice e non legata strettamente alla successione temporale, non 

danneggia la comprensione nella lettura delle tre sezioni selezionate. 

Nel primo capitolo, la prima sezione intitolata “L’inizio” risulta essere fondamentale 

nella comprensione dell’opera, in quanto introduce il lettore a ciò che leggerà nelle pagine 

successive. L’autrice, dunque, accompagna il lettore in quel mondo nuovo delineando 

l’ambientazione e presentando sommariamente alcuni personaggi, la motivazione e le fasi 

preparatorie di questo percorso difficoltoso. Il sottocapitolo due rappresenta quasi una naturale 

prosecuzione, in cui, attraverso un linguaggio semplice sia nella narrazione dettagliata che nella 

rappresentazione della natura, viene descritto il difficile viaggio per raggiungere la meta finale, 

offrendo al contempo uno spaccato della cultura nomade kazaka abituata a vivere in un 

ambiente così ostile. 

Infine, è stato selezionato il sottocapitolo ventotto del terzo capitolo. Questa scelta, oltre 

ad essere dettata dal gusto personale, è stata considerata utile nel fornire una sintesi generale 

della scrittura di Li Juan, incentrata sia sul rapporto tra uomo e natura che sulle differenze tra 

etnia Han e quella kazaka.  

Il passaggio dal primo capitolo al terzo capitolo non è stato ritenuto eccessivamente 

problematico sul piano della continuità dei contenuti. Nel sottocapitolo ventotto, l’unica 

informazione che viene lasciata implicita, ma che viene affrontata più volte nel corso del 

romanzo, è il graduale abbandono del nomadismo come stile di vita e la conseguente scomparsa 

delle tradizioni del popolo kazako. Non si è reputato necessario esplicitare questa tematica in 

quanto ritenuta deducibile dal contesto. 
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Capitolo II 

La traduzione 

 

Capitolo 1 

Tana invernale 

 

 
1. L’inizio 

 
Dopo la pubblicazione dei miei due libri, mia madre si mise ad andare per il villaggio 

vantandosi di come io fossi una “scrittrice”. Vedendomi passare le giornate ad inseguire le 

anatre con aria trasandata, però, gli abitanti del villaggio tradivano una certa incredulità. Mia 

madre cercava di persuaderli, voltandosi a guardarmi mentre correvo in ciabatte lungo il canale 

facendo un gran trambusto e agitando il bastone in aria; ero davvero impresentabile e non 

potevo che sentirmi in imbarazzo. 

Qualcuno, poi, finalmente ci credette. A trenta chilometri dal basso corso del fiume 

Ulungur, era stato costruito un nuovo villaggio, Humujila, dove si erano insediati alcuni pastori. 

Qualcuno, tra questi, venne a trovare mia madre per offrirmi un lavoro come “assistente del 

capo villaggio” per il quale avrei ricevuto una paga di ben duecento kuai al mese. Il compenso 

era certamente adeguato, dal momento che il capo villaggio ne prendeva quattrocento. 

Sentendosi umiliata, mia madre ribatté sprezzante: «Mia figlia non può certo fare una 

cosa del genere!» 

Il suo interlocutore domandò perplesso: «Non hai detto che è una scrittrice?» 

Insomma, nel villaggio di Akehala ero davvero una figura difficile da comprendere. Le 

questioni che creavano dubbi erano principalmente quattro: uno, non ero sposata; due, non 

lavoravo; tre, ero introversa; quattro, non curavo il mio aspetto. 

Quell’inverno, tuttavia, avrei finalmente fatto quello che fanno gli scrittori: avrei seguito 

la transumanza fino a raggiungere il cuore del vasto deserto a sud del fiume Ulungur, 

osservando e registrando la silente e misteriosa vita invernale dei pastori. Mia madre, dunque, 

diffuse subito a tutti la notizia, vantandosi ancora del mio talento. Ma come far capire ai pastori 

quale compito mi aspettava? Lei poté solo spiegare: «Mia figlia scriverà. Scriverà del vostro 
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lavoro, di queste o di quelle vicende, insomma, scriverà tutto!» 

I pastori, lasciandosi sfuggire un «Oh» di sorpresa, sussurrarono tra loro: «Ma cosa ci 

sarà mai da scrivere?» 

In ogni caso, la notizia che “una ragazza di etnia Han si sarebbe presto addentrata nella 

tana invernale” si diffuse velocemente tra i pastori di Kawutu. Mia madre iniziò a pensare a 

quale famiglia potesse portarmi con sé a svolgere insieme a me le mansioni richieste dalla 

transumanza. 

All’inizio, ero davvero animata dal desiderio di seguire una famiglia in un viaggio di 

oltre quattrocento chilometri e di cavalcare fino all’accampamento per una decina di giorni; 

volevo sperimentare per una volta le difficoltà della vita nomade. Tuttavia, temendo potessi 

causare problemi, le famiglie costrette a spostarsi per più di dieci giorni non mi volevano con 

loro. Inoltre, giorno dopo giorno le mie ambizioni e i miei ideali si rimodulavano indebolendosi 

man mano che si avvicinava la data di partenza verso il nuovo pascolo. Ci riflettei attentamente: 

spostarsi per una quindicina di giorni, dormire ogni notte sopra un terreno innevato, riposarsi 

per non più di quattro ore, svegliarsi ogni giorno all’alba, mettersi in marcia nel buio pesto; e 

ancora, condurre le greggi e inseguire i cavalli sfidando l’aria gelida, occuparsi dei cammelli, 

accudire i vitelli... Io, che pesavo circa quaranta chili, non potevo certo vantare una qualche 

superiorità fisica. Di conseguenza, la durata del viaggio da me richiesta venne ridotta a una 

settimana. Infine, la settimana prima della partenza, diminuì di nuovo a meno di quattro giorni. 

Tra le famiglie di pastori che passavano per Akehala, quelle che viaggiavano per tre o 

quattro giorni per la maggior parte abitavano il villaggio Muye numero due, a Kawutu. La 

famiglia della gentile madre di Zhakebai, insieme alla quale in passato avevo trascorso anche 

l’estate, viveva proprio lì. Non ci sarebbe stato niente di meglio che tornare con loro. Tuttavia, 

dopo quell'anno in cui avevo vissuto con loro per alcuni mesi, gli altri pastori diffusero la diceria 

che io fossi “la ragazza Han” del figlio Smagul, il che mi fece molto arrabbiare. La moglie di 

Smagul, Sharat, si infuriò ancora di più. Per qualche tempo, non appena mi vedeva, metteva un 

muso lungo fino a terra. 

Un’altra importante motivazione che mi frenava nel decidere era che l’intera famiglia non 

sapeva parlare cinese e, dunque, le nostre conversazioni erano difficoltose e bizzarre, con grandi 

incomprensioni. 

Le altre famiglie di pastori capaci di parlare un po’ di cinese erano principalmente 

giovani coppiette, ma anche così era tremendamente sconveniente: trattandosi di giovani 
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sposini, certamente dovevano essere molto innamorati. Nel caso in cui la sera la coppia avesse 

voluto dedicarsi ai propri doveri coniugali, questo come avrebbe potuto non... come avrebbe 

potuto non influenzare il mio riposo? 

La cosiddetta “tana invernale” non si riferisce ad un luogo specifico, ma indica tutte 

quelle aree occupate dai pascoli delle etnie nomadi. La tana invernale è ovunque, partendo dalla 

vasta regione meridionale del deserto del Gobi, situato a sud del fiume Ulungur, fino ad arrivare 

ai confini settentrionali dei monti Tianshan. Questi luoghi sono caratterizzati da terreni 

sconfinati e ventosi, dove il clima, rispetto alle zone settentrionali, è abbastanza mite e stabile. 

Le nevicate contenute permettono alle pecore di trovare agevolmente dell’erbetta secca sotto il 

sottile strato nevoso, garantendo al tempo stesso un’adeguata quantità di neve da cui ricavare 

l’acqua potabile per gli animali e per uso domestico. 

I pascoli invernali sono molto più aridi e sterili rispetto a quelli estivi; il vastissimo 

terreno di ogni nucleo famigliare separa le famiglie l’una dall’altra, rendendo le comunicazioni 

assai disagevoli: sembra di trovarsi “ai confini del mondo”. 

I pastori che si recano nelle tane invernali cercano, in questi terreni ondulati, il più adatto 

avvallamento riparato dal vento, dopodiché scavano una fossa profonda due metri dalla quale 

innalzano alcuni bastoni di legno su cui vengono posati fasci d’erba essiccata come copertura. 

Abbelliscono, poi, il cunicolo inclinato che conduce alla fossa e montano una semplice porta di 

legno, costruendo così una dimora per l’inverno: ecco la tana di terra. Negli innumerevoli 

inverni, l’intera famiglia dispone, dunque, di un luogo sicuro dove ripararsi e sfuggire al vento 

gelido. 

La tana di terra difficilmente è molto grande, al massimo una decina di metri quadrati. 

Da un lato una stufetta e un lungo letto, di giorno impiegato come seduta, dall’altro un piccolo 

angolo cucina riempiono tutta l’abitazione. Le persone vivono lì, spalla contro spalla, ginocchio 

contro ginocchio, senza alcun tipo di privacy. 

Insomma, andare nella tana invernale non era davvero una cosa semplice e non si aveva 

certo l’imbarazzo della scelta. 

Così, la scelta finale ricadde sulla famiglia di Zhuma. 

Zhuma sapeva parlare un po’ di cinese e la sua famiglia avrebbe dovuto affrontare un 

viaggio di tre giorni per cambiare casa. Inoltre, lui e la moglie, entrambi di una cinquantina 

d’anni, erano accompagnati solamente dalla figlia diciannovenne Zhamal. Era davvero l’ideale! 

In realtà, il motivo principale era che la famiglia di Zhuma, che in questi anni ci doveva 
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molti soldi, era estremamente povera, dunque non sembrava riuscisse a restituirli e neppure che 

ci contasse. Non c’era modo migliore che vivere alcuni mesi a casa loro per recuperare un po’ 

del denaro: fu questa l’idea di mia madre. 

Più tardi, però, ogni volta che barcollavo trasportando sulla schiena un carico di neve di 

più di quindici chili e respiravo affannosamente nel deserto senza confini, non potevo che 

sospirare: come ero stata avventata! 

 

Dopo aver individuato la famiglia, iniziai i vari preparativi. 

Immaginando l’aspetto pietoso dei cammelli gravati da pesi ingenti, feci attenzione a 

scegliere sempre meno bagagli e sempre più leggeri. Mi sbagliai di nuovo, poiché solo al 

momento della partenza seppi che Zhuma aveva noleggiato un’automobile per trasportare il 

carico: l’automobile, indipendentemente dal numero di bagagli, non lamenta mai la fatica. Di 

conseguenza, la famiglia di Zhuma portò ciarpame di ogni tipo, come bottiglie rotte, vecchie 

lattine o stracci logori. 

Nei giorni a venire, potei disporre solo di due paia di biancheria intima di ricambio e un 

cappotto (sono convinta che, così sporca, nessuno volesse starmi vicino quando bisognava fare 

una foto di gruppo). 

Come capi termici, preparai solo piumini, pantaloni in cotone foderati di cammello, 

cappelli, guanti e sciarpe molto essenziali. Portai con me due paia di scarpe. In seguito, fu chiaro 

che me ne sarebbe bastato solo uno. Nella tana invernale, se il terreno non era coperto di neve, 

era coperto di sabbia e non serviva, quindi, investire in calzature. 

Gli abiti per il tragitto, infine, furono preparati in modo adeguato: un cappotto militare 

in pelle di pecora e un paio di pantaloni in pelle foderati di lana. Dopotutto, nella stagione 

fredda, guidare un cavallo per tanto tempo non era certo una cosa semplice. Inoltre, anche le 

scarpe indossate durante il viaggio rappresentavano un grande problema. I pastori, quando 

comprano calzature, generalmente le scelgono di due numeri in più in modo da poter indossare 

due paia di calze molto spesse. Dopo averci pensato e ripensato, scelsi di indossarne un paio di 

otto numeri in più; avevo, dunque, più calze di chiunque altro. Una persona di bassa statura 

come me che calzava grandi scarpe risultava davvero bislacca, sembrava stessi camminando su 

due grandi barche, pattinando di qua e di là. 

Per essere equipaggiata nel modo più idoneo e comodo possibile lungo il percorso, 

provai vestiti su vestiti, modificando più volte i miei piani. Era più indicato indossare una 
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sciarpa o uno scaldacollo? Quale cappello era meglio usare? Quale paio di guanti era più 

funzionale? Negli ultimi due giorni prima della partenza, frequentai spesso le lande desolate a 

sud dell’autostrada di Akehala, dove mi allontanavo a piedi sfidando il vento a provare ogni 

volta un vestito diverso, in modo da decidere quale fosse la strategia finale più efficace. 

Quanto all’abbigliamento dalla cintola in giù, procedendo dall’interno verso l’esterno, 

optai per dei pantaloni in maglia di cotone, dei pantaloni di lana termici, dei pantaloni foderati 

di cotone e di cammello, un paio antivento foderati di cotone e ancora un paio in pelle foderati 

di lana di pecora. 

Per la parte superiore, invece, scelsi un maglione di cotone, un maglione leggero, un 

maglione pesante, un gilet di cotone, un piumino e un cappotto di pelle di pecora. 

Aggiunsi ancora un cappello di pelle, uno scaldacollo, una mascherina e un paio di 

guanti. In questo modo, non avrei temuto il freddo! 

L’unico problema era che, infagottata com’ero, non riuscivo a respirare bene, a sollevare 

le braccia, a muovere il collo o a deglutire... A causa della lenta circolazione, mi sentivo le 

spalle e il collo assai doloranti e pesanti. Imbacuccata da capo a piedi, dopo pochi giri nella 

stanza avvertivo già un senso di stanchezza e affanno. Ero davvero preoccupata al pensiero di 

dover cavalcare per sette o otto ore portando addosso più di dieci chili di vestiario: tutto quel 

peso non mi avrebbe forse sopraffatto? Ma poi i fatti confermarono che, una volta insinuatami 

nel freddo delle lande desolate, non ci facevo neanche caso. Così dolorante e stanca non riuscivo 

nemmeno a muovere il collo né a sollevare le braccia... non fu, dunque, un problema. In quelle 

circostanze, non avrei avuto alcuna sensibilità neanche con addosso dei macigni. 

 

Mancava ancora una cosa da preparare per quel viaggio, ovvero un termometro. Cercai 

ovunque nella città di Altai e nella contea di Fuyun, ma non riuscii a reperire nessun termometro 

professionale che fosse comodo da portare. Alla fine, non vedendo alternative, ne comprai uno 

lungo più di trenta centimetri, confortandomi del fatto che, così grande, non sarebbe stato facile 

smarrirlo. Lo testai a casa per alcuni giorni e, contro ogni aspettativa, lo trovai piuttosto 

accurato; l’unica pecca era che non poteva misurare temperature inferiori ai trentacinque gradi 

sottozero e, qualora ci fossimo imbattuti nelle temperature delle gelide ed elevate montagne 

dove si superavano i quaranta gradi sottozero, avremmo potuto solo fare una stima. 

Non trascurai nemmeno il taglio di capelli. Poiché sospettavo già che nei mesi futuri 

non sarei probabilmente riuscita a lavarmeli (in realtà, tutto sommato li lavai alcune volte...), 
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mi balenò l’idea di accorciarli radicalmente così che la mia testa fosse poco più che calva. 

Tuttavia, Maira, la ragazza che gestiva l’unico salone di parrucchiera del villaggio, stava 

frequentando qualcuno e, perciò, compariva e scompariva come per magia, trascurando la 

propria attività. Delle dieci volte che mi recai al salone, ben otto lo trovai chiuso. Per di più, 

quelle due volte o ci trovai qualcun altro a tagliarsi i capelli oppure non era stata debitamente 

scaldata l’acqua, costringendomi ad aspettare ulteriormente. Non occorre dire che, dopo un’ora, 

di Maira non vi era neanche l’ombra. In preda alla rabbia, mi tagliai da sola i capelli alla bell’e 

meglio e uscii così. Nei giorni seguenti, dunque, ogni volta che ricevevo ospiti o uscivo a far 

visita, i capelli rappresentavano ciò che più feriva il mio amor proprio... 

Inoltre, ben determinata a studiare la lingua kazaka, manifestai tutta la mia 

intraprendenza nel voler imparare non solo a parlare ma anche a scrivere. Presi in prestito una 

serie di manuali per lo studio autonomo della lingua e mi preparai per questa grande sfida. Ma 

era più facile a dirsi che a farsi! Tutte quelle lettere arabe, sei in più di quelle latine, si agitavano 

nella mia mente come una travolgente armata. La mia lingua non riusciva a pronunciare tutti 

quei suoni. Per non parlare della serpeggiante scrittura che, come una matassa ingarbugliata, 

mi ricordava solo un ammasso di linee confuse. 

 

In breve, il lavoro preparatorio venne ultimato, mentre la partenza, al contrario, vide una 

serie di intoppi. La famiglia di Zhuma o perdeva qualche pecora o non trovava i cammelli e, di 

conseguenza, la data dell’inizio del viaggio sembrava non arrivare mai. Inoltre, nonostante 

fosse quasi la fine di novembre, non era ancora nevicato. Nelle lande desolate, la neve 

costituisce l’unica fonte d’acqua che, in caso di mancanza, va a minare anche la sopravvivenza 

degli animali. Quindi, eravamo tutti nervosi e tesi per quella partenza destinata ormai ad un 

lontano futuro. 

La cosa più irritante era che Zhuma, conosciuto per essere avvezzo al vizio del bere, 

sembrava aver compreso che quell’inverno non avrebbe più potuto contare sull’alcol. Ogni 

giorno, affogati tutti i suoi dispiaceri nella bottiglia per la tristezza, bighellonava per il villaggio 

creando problemi e suscitando negli abitanti sensazioni negative.  

Finalmente il giorno della partenza arrivò. Mi recai con un giorno di anticipo 
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all’insediamento155 di Zhuma, a otto chilometri dal basso corso del fiume Ulungur. Come al 

solito, Zhuma era incosciente per il troppo alcol e non poté venirmi a prendere, costringendo 

mia madre ad accompagnarmi lì in moto. 

Come ultima cosa, prima di intraprendere il viaggio, spostai indietro di due ore le 

lancette dell’orologio secondo l’ora locale, adattandomi così alle abitudini dei mandriani. Prima 

usavo l’orario cinese standard. 

 

 

2. Tre giorni di viaggio 

 

Il giorno della partenza, dopo esserci svegliati molto presto, caricammo sui cammelli i pesanti 

carichi preparati al crepuscolo e all’alba, recuperammo i cavalli e infine radunammo il gregge. 

Anche i vicini di Zhuma vennero ad aiutare. Il gruppo partì alle sette del mattino. Quando il 

nostro compagno di viaggio Kulynbek mi portò il cavallo, gli montai in groppa con difficoltà 

afferrando la sella con una mano e la criniera con l’altra, andandomi a sedere in maniera sicura 

e stabile con altrettanta fatica (indossavo vestiti così pesanti...). La nonna (la mamma di Zhuma, 

quell’inverno, si sarebbe trattenuta nell’insediamento) si avvicinò per tirarmi i pantaloni in 

modo da coprire meglio le caviglie. La sua attenzione e la sua cordialità mi resero meno 

nervosa. 

A quell’ora del giorno, nella brillante luce mattutina e nell’aria frizzante, il gregge si era 

già spinto fino ad una strada lontana. Zhamal, non molto distante, mi esortò a gran voce a 

raggiungerla. Agitai la mano in segno di saluto e calciai la pancia del cavallo, che trottò fino a 

ricongiungersi al gruppo. 

In quei tre giorni di viaggio io e la giovane ragazza diciannovenne eravamo responsabili 

della gestione dei cammelli (una trentina circa), mentre il nostro vicino insieme al quale 

gestivamo il pascolo, Shynshybek, e il nostro compagno di viaggio, Kulynbek, si sarebbero 

occupati del gregge (le pecore delle tre famiglie ammontavano a cinquecento) e del bestiame 

(un centinaio in totale tra bovini e cavalli). Zhuma e la moglie, insieme alla famiglia di 

 
155 A causa delle ostilità che caratterizzano l’ambiente del pascolo invernale, lungo il percorso vengono allestiti 
alcuni insediamenti destinati ai mandriani. Quando le famiglie di pastori lasciano i pascoli estivi a nord e 
raggiungono quegli accampamenti nel loro viaggio verso meridione, i bambini, gli anziani e gli altri infermi 
trascorreranno lì l’inverno, mentre i più forti e robusti proseguiranno con le greggi verso sud [N.d.A.]. 
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Shynshybek, ci avrebbero raggiunti direttamente al pascolo con l’auto noleggiata, portando con 

loro tonnellate di provviste, foraggio e cubetti di ghiaccio per quell’inverno. 

I cammelli guidati da me e Zhamal, più veloci delle pecore, furono i primi ad arrivare 

all’accampamento previsto per quella notte, una semplice tenda canadese provvisoria. Qui 

preparammo del tè caldo per accogliere l’arrivo della frotta più numerosa. Gli uomini seguivano 

pazientemente il gregge, il bestiame e i cavalli occupati a riempirsi lo stomaco con erba secca 

e neve sporca. L’estrema fatica di quella lunga marcia metteva sempre a tutti un certo appetito. 

Nel pomeriggio, i cammelli, le pecore e il bestiame incedevano compatti senza sosta. 

La mandria maestosa, dopo aver superato il ponte sospeso sopra il fiume Ulungur e attraversato 

la strada principale della sponda meridionale, salì su un’altura di sabbia e pietrisco diretta a sud. 

Solo in quel momento notai i rilievi collinari senza limiti. Un’ora dopo avevamo già 

abbandonato i villaggi dell’area del fiume Ulungur per addentrarci nelle lande solitarie. 

Solo una strada sterrata tempestata da deboli tracce percorreva il sinuoso terreno 

completamente deserto. Il sole appena sorto illuminava un terso cielo blu. Un senso di 

irrequietezza generale serpeggiava a causa della lunga marcia senza sosta. Le pecore seguivano 

le capre, i cuccioli tallonavano le madri, i cavalli non avevano intenzione di stare al passo delle 

pecore, mentre i bovini erano decisi ad evitare i cavalli, continuando ad inseguirsi e a 

nascondersi nel caos più totale. I cammelli sparpagliati qua e là senza il piolo di legno alle narici 

costituivano il problema più grande da gestire poiché, appena adocchiavano un ciuffo d’erba 

tenera, ben risoluti a non muovere un passo, rimanevano talvolta indietro e si dimenticavano 

della loro transumanza verso terre lontane. Gridando e imprecando rabbiosamente, i due uomini 

correvano a destra e a sinistra nel tentativo di rimettere in riga quelle bestie ribelli. 

Le pecore erano le più obbedienti. Quando il resto del branco proseguiva nella sua 

marcia, loro rimanevano sempre unite senza osar muovere un passo per abbandonare il proprio 

posto. 

Anche quei cammelli provvisti di piolo di legno alle narici, una decina in totale, 

sapevano dar retta agli ordini impartiti, lasciandosi tirare senza lamentele una volta legati in 

fila. E pensare che portavano tutti i bagagli! 

Io ero addetta a condurre i cammelli. A quei giocosi animali piaceva mordere il mio 

cappello mostrandosi davvero amichevoli nei miei confronti. Nonostante gestirli non fosse un 

compito che richiedeva gran pena, dal momento che bastava solo tenere le briglie, durante il 

viaggio smarrii due volte i cammelli: la prima volta, avevamo percorso appena mezzo 
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chilometro quando sentii Zhamal chiamarmi da lontano, accorgendomi solo allora che tra le 

mani stringevo una corda recisa; la seconda volta, invece, a causa della fune un po’ allentata 

che li legava, dopo mezza giornata di cammino notai che dietro di me era rimasto un solo 

cammello. Tutti gli altri si erano fermati lontano, domandandosi perplessi perché non ci fosse 

nessuno con loro (non si poteva stringere troppo la corda che lega tra loro i cammelli per paura 

che, in caso di incidente, questi non riescano a liberarsi. Così facendo, si evita il rischio che, se 

a un cammello capita qualcosa, tutta la fila lo segua). 

Ahimè, non c’era soluzione. Intrappolata dai pesanti vestiti che indossavo, potevo solo 

tenere perfettamente dritto il collo, senza annuire, alzare la testa né tantomeno girarla. Quando 

desideravo scrutare dietro di me, dovevo agitare le briglie in modo da costringere il cavallo, e 

io con lui, a una rotazione completa. 

Anche se erano chiaramente i cavalli a marciare, mi sentivo anche io stanca morta. Le 

ragioni erano tante, ma la principale era che tenevo in mano troppe cose. Avevo il frustino, le 

briglie del cavallo, le redini dei cammelli, il termometro (volevo poter controllare a piacimento 

il cambiamento delle temperature e se avessi custodito il termometro nella mia tasca calda non 

sarebbe stato preciso), del formaggio (ci davo un morso quando mi veniva voglia), una 

fotocamera e una piccola videocamera. Oltre a perdere i cammelli, alcune volte mi capitò di far 

cadere il frustino. Era davvero un problema in quanto, così vestita, come sarei potuta scendere 

agevolmente da cavallo per raccoglierlo? Per essere più sicura, mi infilai il frustino al polso, 

legai il termometro sopra i guanti, annodai le redini del cammello a quelle del cavallo, tenni il 

formaggio in bocca e mi appesi al collo la fotocamera e la videocamera. Ero un albero di Natale, 

completamente coperto da una quantità di oggetti tintinnanti. 

 

I rifornimenti di quei tre giorni vennero caricati su un solo cammello. Vi erano in totale 

alcune trapunte e materassini, una struttura di legno pieghevole che avrebbe sostenuto le pareti 

della iurta, alcuni tappeti in feltro, un recipiente d’acqua, del cibo confezionato, una stufetta in 

lamiera, due caminetti, un set di ciotole e bacchette, un po’ di corteccia di betulla (da usare per 

accendere il fuoco) e una grande quantità di legna da ardere: quest’ultima sarebbe stata difficile 

da trovare in una terra desolata e costellata solo di ciuffi d’erba secca come il deserto del Gobi. 

A metà mattinata, con l’aumento delle temperature, tutta la frotta aveva già abbandonato 

l’increspata area collinare per addentrarsi nell’esteso e pianeggiante deserto del Gobi, 

tappezzato solo da una vegetazione rada e arida. Il gregge di pecore e il bestiame rallentarono 
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in maniera graduale: dovevano mangiare. Zhamal ed io, invece, aumentammo il passo in modo 

da condurre i cammelli verso sud-ovest. 

Le nuvole all’orizzonte cambiavano forma velocemente come oggetti vaganti. 

Percorremmo in silenzio quella terra senza limiti che si confondeva all’orizzonte con il cielo 

infinito. In netto contrasto con la quiete che regnava in quel momento, avvertivamo un senso 

di stanchezza e un desiderio di tornare sui nostri passi. Il vento soffiava sempre più forte in un 

turbinio che univa cielo e terra. Indossavo la mascherina, ero avvolta nella mia sciarpa e nel 

mio scaldacollo e, inoltre, ero coperta da un grande cappello provvisto di paraorecchie. Solo gli 

occhi spuntavano da una piccola apertura che mi concedeva una visuale del mondo infelice e 

limitata ma al contempo sicura. Uno strato di brina via via sempre più spesso, formatosi a causa 

del mio caldo respiro, ricopriva le lenti degli occhiali, impedendomi di distinguere tutto ciò che 

mi circondava ad eccezione della sagoma indistinta di Zhamal davanti a me. Non che ci fosse 

neanche bisogno di vedere: in quel mondo vuoto e privo di ostacoli, i cavalli dovevano solo 

proseguire lungo la strada. All’inizio, ogni poco mi toglievo gli occhiali per pulire le lenti con 

le dita, ma in seguito, poco incline a ogni movimento, aspettai in sella al mio cavallo solamente 

che il tempo passasse.  

Mentre ci accingevamo a superare quella landa desolata monotona e senza fine, il 

terreno a poco a poco cambiava. Quello che ora dovevamo affrontare era un immenso terreno 

salino leggermente infossato. Dopo circa mezz’ora, i cammelli raggiunsero il versante riparato 

dal vento di un altopiano situato ai confini di quell’area. Vedendo Zhamal voltarsi e scendere 

da cavallo per dirigersi verso di loro, scoppiai di gioia. Eravamo arrivati! Per quel giorno il 

viaggio si era concluso! 

Appena smontai dalla sella, Zhamal mi affidò il primo incarico della giornata: fare da 

palo per i cavalli. In quella piatta e smisurata terra senza ostacoli mancava anche un posto a cui 

legare la corda. Perciò, condussi tutti i cavalli e i cammelli avanti e indietro per 

l’accampamento, tolsi i bagagli dai cammelli, li aprii e sistemai la stufa... feci questo e 

quell’altro. Nell’attesa che Zhamal fosse libera, tolsi la sella e liberai completamente i cammelli 

dal peso che li gravava e dalla corda che li legava in modo che gironzolassero liberi. All’inizio 

tutti presero a scorrazzare nelle vicinanze fino a che, a poco a poco, si dissolsero nell’orizzonte. 

 

Già dopo il mio primo giorno di cavalcata, avevo il viso e il dorso delle mani screpolati 

e dolenti. Avrei voluto lavarmi un po’, ma mancava l’acqua. Il recipiente d’acqua che ci 
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eravamo portati dietro si era già trasformato in un blocco di ghiaccio dal quale non fuoriusciva 

neanche una goccia. Mi venne in mente che nelle bisacce era rimasta una confezione di 

fazzoletti umidificati, ma quando li estrassi mi accorsi che anche questi erano congelati in un 

blocco d’acciaio durissimo senza alcuna possibilità di aprirli. 

Zhamal andò a cercare della neve mentre io mi occupai di accendere la stufa. Purtroppo, 

le lamiere di ferro del camino si erano ammaccate (uno dei cammelli era solito camminare 

sempre attaccato ai carichi di un altro contro il quale, di tanto in tanto, si sfregava). Avevo 

intenzione di frantumare le noci per la stufa con delle pietre, perciò andai a cercarle nelle 

vicinanze. Ma alla fine, dopo un’infinita ricerca, anche il sasso più grande che riuscii a trovare 

non era sufficiente. Fui costretta a pestare le noci con i piedi e ad aprirle con grande fatica con 

le mani, mettendole poi sulla stufa. 

La stufa si accese velocemente. Anche Zhamal tornò vittoriosa, portando sulle spalle un 

sacco di neve mezzo pieno. Per sciogliere la neve, occorreva una grande bacinella in stagno 

che, per i continui sobbalzi, si era riempita di polvere e rami secchi (durante il viaggio era infatti 

stata schiacciata dalla legna). Ero curiosa di sapere come Zhamal l’avrebbe lavata, ma alla fine 

non la lavò mai, limitandosi a posare il bacino sulla stufa fino a portare ad ebollizione la neve 

disposta al suo interno. 

Mi lavai con cura le mani e il viso con l’acqua così ricavata; la pelle indurita divenne 

dunque molto più morbida e confortevole. Presi, poi, il tubetto della crema mani dal quale, però, 

non riuscii ad estrarre nulla: era diventato un durissimo blocco di marmo a causa del gelo. 

 

In un secondo momento, mentre bolliva l’acqua per il tè, ci ritagliammo un po’ di tempo 

per montare una tenda temporanea. La tenda era realizzata in modo del tutto spartano: una volta 

aperta la struttura in legno, con le estremità superiori legate a mo’ di piramide da una corda di 

lana di pecora, veniva poi coperta da rotoli in feltro. Inizialmente, pensai che la tenda così 

montata non potesse essere molto stabile. Tuttavia, scoprii in seguito che questi elementi di 

sostegno erano saldamente puntellati al terreno grazie al pesante rivestimento in feltro, che 

evitava continue oscillazioni. 

Uno strato di sterco animale piuttosto spesso, inoltre, copriva la superficie del luogo, 

dando l’impressione che si trattasse di un accampamento utilizzato da molti anni. 

 

In seguito, Zhamal decise che dovevo andare a recuperare i cavalli giunti a destinazione 
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prima del gregge. Mi incaricò, indicando verso est, di acciuffare il grande cavallo nero. Corsi a 

cercarlo rendendomi subito disponibile, ma ritornai sui miei passi dopo solo una decina di metri 

con l’intenzione di cambiarmi i pantaloni di pelle: le mie gambe non riuscivano nemmeno a 

piegarsi a causa della loro rigidità. 

Mi sentii libera come una rondine senza quel paio di calzoni, ma, poiché mi trascinavo 

ancora barcollando, decisi di tornare indietro ancora una volta a levarmi le scarpe in vinile di 

otto numeri in più. 

Così, più in forze e finalmente senza più quella rigida costrizione, mi affrettai ad 

allontanarmi. Ma quando mi trovai di fronte a quella vista, beh, che sciocca... tutti i cavalli 

erano grandi e neri... Riportarli tutti indietro non era possibile, decisi quindi di catturare i due 

che mi parevano essere di un nero più intenso e di condurli all’accampamento. 

Inseguire i cavalli non era certo cosa facile! Non sarei riuscita a star loro dietro neanche 

con sei lunghe gambe! Provai ad accerchiarli con calma... ma anche così fu inutile. Insomma, 

ero davvero esausta. Nell’interminabile lasso di tempo trascorso sull’altopiano a correre 

ansimante, ad un tratto scorsi il gregge apparire a nord sulla vasta e piatta area desertica! 

Abbandonai subito i cavalli e tornai sui miei passi per portare la notizia a Zhamal. Era occupata 

a sistemare la tenda e, non appena mi vide, mi chiamò subito per andare ad aiutarla, 

dimenticando la questione dei cavalli. Non capii mai perché prima mi avesse improvvisamente 

mandato a prenderli. 

Le pecore comparvero sull’altura settentrionale. Ad un chilometro dall’accampamento, 

il pastore Kulynbek si staccò dal gregge e spronò il cavallo a galoppare veloce come il vento 

verso le volute di fumo che si innalzavano nell’aria, cantando a gran voce melodie tradizionali. 

Rallegrandosi all’idea, pensava solo che presto avrebbe terminato i lavori faticosi e stancanti 

della giornata. La sua gioia contagiò anche Zhamal, che si aggirava tutta indaffarata e concitata 

facendo eco con voce fioca al canto dell’uomo. 

Le canzoni kazake e mongole che, mediate dalla voce dei mandriani, risuonano in quelle 

praterie desolate sono molto differenti: festose e molto ritmate le prime, melodiose e solenni le 

seconde. 

Kulynbek si avvicinò in tutta fretta senza però smontare da cavallo. Fece solo un piccolo 

giro attorno all’accampamento manifestando la propria soddisfazione; non aveva neanche 

bevuto un sorso d’acqua che già si era voltato per avviarsi verso il gregge. 

Mentre attendevano l’arrivo delle pecore ancora ferme sul pendio nei pressi 
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dell’accampamento, gli uomini, calciati a terra i loro zhan tong156, bevvero avidamente qualche 

ciotola di tè. Quando si accorsero di quello che mancava all’appello, risalirono di nuovo a 

cavallo e richiamarono il bestiame, sparso ovunque, per radunarlo vicino. Legarono ciò che 

dovevano legare, fermarono quello che dovevano fermare, picchiarono ciò che dovevano 

picchiare, imprecarono contro chi dovevano imprecare. 

All’imbrunire, il bestiame si era pian piano ammansito mentre i nostri animi, al 

contrario, non riuscivano a trovare pace in quella terra in fin dei conti sconosciuta. Togliemmo 

finalmente la sella ai cavalli che avevano cavalcato per tutta la giornata, i quali poterono così, 

una volta legati, brucare l’erba notturna. Gli uomini si infilarono nella bassa tenda dove 

poterono sedersi in cerchio a condividere felici del buon tè.  

Mi costò molta fatica separare quelle ciotole che, appena lavate e impilate una sopra 

l’altra, si erano congelate in un’unica colonna di ghiaccio. Anche il latte “super nutriente” nella 

bottiglia di plastica si era ghiacciato. Zhamal si era servita di un piccolo cucchiaio per raschiare 

a poco a poco il contenitore, ricavando delle noci di latte condensato che aggiunse al tè di tutti. 

Sebbene quel tè non avesse un gusto forte né un colore particolarmente intenso, in quelle terre 

selvagge era sufficiente a confortare il nostro povero stomaco. Purtroppo, però, ghiacciandosi 

così velocemente, era difficile da ingerire se si beveva in quantità e a velocità ridotte in 

quell’aria gelida. Sulla superficie galleggiavano anche i pezzettini di burro non ancora sciolto. 

Per questa ragione, mi ero abituata a bere il tè avidamente, rischiando però di andare in bagno 

senza sosta se sbadatamente ne consumavo quattro o cinque tazze. 

Con il calar della sera, sentivo che mi sarei presto assopita data la stanchezza 

insopportabile, ma poi mi resi conto che quella notte potevamo dormire solo tre o quattro ore. 

Non sopportavo l’idea di non poter subito infilarmi sotto la coperta e chiudere gli occhi. Gli 

altri, tuttavia, non avevano alcuna fretta e sembravano sentirsi ancora in forze dopo un’intera 

giornata di fatiche. Illuminati solo dalla luce fioca delle loro torce, bevevano una ciotola di tè 

dopo l’altra, arrivando addirittura a berne due caraffe! Trascorsero così ben due ore! Vedendo 

il mio volto esausto, mi fecero andare a dormire prima degli altri, che rimasero ancora seduti in 

cerchio avvolti dall’oscurità. Dopo essermi assopita, mi svegliai di soprassalto e notai che erano 

ancora seduti immobili. Solo più tardi venni a sapere che quella notte soltanto io e Zhamal 

potemmo dormire, mentre i due uomini non chiusero occhio per gran parte della nottata. 

 
156 Spessi rotoli in feltro a sezione cilindrica che coprono scarpe e pantaloni, avvolgendo anche le ginocchia. 
Sebbene abbiano una buona capacità termica, impediscono di camminare agevolmente [N.d.A.]. 
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Dovettero fare i turni di guardia per evitare un attacco a sorpresa da parte dei lupi, ovviando 

così alla mancanza del cane pastore. In quella notte fredda, lunga e stancante cos’altro si poteva 

fare se non bere tè? 

Quando feci capolino per dare un’occhiata nella tenda appena preparata da Zhamal, 

all’interno notai che erano stati sistemati i tradizionali tappeti kazaki dai colori vivaci e un 

materasso di tre metri quadrati circa. Mi domandai come avremmo fatto a dormirci sopra in 

quattro. Chi dormiva ai lati non poteva considerarsi molto fortunato, dati gli onnipresenti 

spifferi. Quella notte, fui proprio io a dormire all’estremità... 

Ero molto nervosa all’idea di passare la notte in quel gelido deserto. All’inizio ero ben 

decisa a non togliermi il cappotto di pelle, ma poi ci ripensai: così coperta, mi si sarebbe 

bloccata la circolazione a causa dell’eccessiva rigidità e avrei patito forse ancora di più il freddo. 

Mi infilai nella trapunta ripiegata a mo’ di sacco a pelo con addosso solo un piumino corto e 

dei pantaloni di cotone, dopodiché appoggiai sopra alla calda coperta di lana un cappotto di 

pelle pesante e mi raggomitolai, non osando più muovere un muscolo del mio corpo esausto. 

Presto, i piedi congelati iniziarono a scaldarsi. 

In circostanze normali, mi sarei sentita soffocare così avvolta nella coperta. Quel giorno, 

però, ero comoda e al sicuro come un pulcino nascosto sotto l’ala di mamma chioccia. Quel 

piccolo nido, buio e caldo, che isolava l’aria gelida rappresentava per me l’universo 

nell’universo, il seme nella mela.  

Andare in bagno nel cuore della notte era davvero traumatico. A quell’ora, persino le 

dita dei piedi erano riluttanti ad allungarsi nell’aria fredda. Solo dopo essermi completamente 

convinta, mi sollevai con un fruscio e scostai nell’oscurità le stuoie che coprivano la tenda (mi 

rallegrai di aver dormito ai lati), cercando a fatica la fenditura da cui poter uscire. Brancolai a 

lungo nel buio prima di toccare le scarpe all’esterno. In quel momento, non sapevo chi tra i due 

uomini stava seduto di guardia al di fuori della tenda; mi fece luce con la torcia mentre 

indossavo le scarpe e mi allontanavo, spegnendola solo quando mi vide inginocchiarmi (avvolta 

nel buio più assoluto, apprezzai ancor più la meravigliosa Via Lattea che brillava tumultuosa 

nel cielo). Quando udì il rumore dei miei passi sempre più vicini, accese nuovamente la luce 

per illuminarmi il cammino. 

Al mio ritorno nella tenda, sentii che il calore del mio corpo era già stato completamente 

risucchiato dall’aria gelida esterna. Una volta accoccolata nuovamente nella trapunta, tuttavia, 

tornai ad essere avvolta da un dolce tepore. Mi sentivo in pena per chi sarebbe stato di guardia 
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tutta notte all’addiaccio. 

 

Fui svegliata alle tre di notte, quando la temperatura toccava la minima giornaliera. 

Zhamal preparò del tè per tutti utilizzando la brodaglia annacquata avanzata nel thermos dalla 

sera prima; estrasse, inoltre, un grande incarto contenente carne di montone che la nonna ci 

aveva appositamente preparato alla partenza. Anche se i pezzi di carne erano ghiacciati e il tè 

caldo produceva uno scricchiolio sotto i nostri denti, trovai che fosse tutto delizioso. 

Ah, mi viene in mente ora che Zhamal portò stranamente con sé anche delle confezioni 

di spaghetti istantanei. Tuttavia, le tazze da tè erano troppo piccole e non c’era modo di farli 

rinvenire lì dentro. Aprì, dunque, l’estremità di un sacchetto versandovi direttamente l’acqua 

calda. Ciascuno teneva trepidante il sacchetto tra le dita. Gli spaghetti, troppo duri a causa del 

gelo intenso che ghiacciava l’acqua di cottura, vennero serviti in un brodo sulla cui superficie 

galleggiavano grumi di olio ancora congelato. Noi tutti, però, li avremmo mangiati con gusto. 

Nonostante avessero probabilmente un sapore terribile, erano davvero stuzzicanti in 

quelle lande desolate e anche io non vedevo davvero l’ora di gustarmeli! Ma non so cosa avessi 

dato a vedere, perché, con mia grande sorpresa, gli altri ritennero erroneamente che non volessi 

assaggiarli. Rimasi, quindi, ad annusare quel profumino invitante con l’acquolina in bocca. 

Tuttavia, non era un problema rinunciare alla mia porzione per permettere ai due uomini di 

mangiarne di più. Avevano lavorato duramente. 

Ad essere sincera, non compresi mai perché bisognasse svegliarsi così presto, dal 

momento che a quell’ora del mattino non vi era un granché da fare, se non bere tè per un’ora e 

mezza. Per di più, non avevamo neanche tanti argomenti di conversazione. Sedevamo in 

silenzio con la nostra tazza tra le mani per la maggior parte del tempo, non so se fosse per 

gustarsi il momento o solo per un atto di ostinazione. 

Consumato l’interminabile tè del mattino immersi nel buio pesto, iniziammo a smontare 

la tenda, a fare i bagagli e a preparare i cammelli (quelli appesantiti dal carico erano stati legati 

solo per poche ore il giorno precedente). Io fui incaricata di tenere la torcia per fare luce, 

aiutando di tanto in tanto come meglio potevo. Procedemmo tutti con pazienza e ordine.  

Alle sei del mattino, sotto un cielo orientale pallido e nebuloso, tutto era pronto per la 

partenza. Dopo un’ultima controllata ai bovini e alle pecore, potemmo finalmente metterci in 

marcia. Quando voltai la testa, l’accampamento era tornato pulito e ordinato come appena 

arrivati: regnava il nulla. 
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Ci spingevamo verso sud-ovest in completo silenzio, illuminati solo dalla timida luce 

dell’alba. L’est si tingeva dolcemente di un rosso sempre più vivido e diffuso che aumentava 

via via di intensità. Infine, il cielo infuocato d’oriente rischiarava tutto l’orizzonte. Alle sei e 

mezza, il sole appena sorto da un mare di nuvole irradiava il terreno circostante, allungando a 

dismisura le nostre sagome come dipinte su quelle terre selvagge. 

Nell’arco della giornata, le ombre andavano via via accorciandosi fino a ricongiungersi 

a noi, dopodiché proseguivano dolcemente nel loro percorso verso nord-est. Un altro giorno 

volse al termine. 

Come il primo giorno, il viaggio era durato più di otto ore, ma avevamo attraversato 

luoghi ancora più monotoni e vuoti. Zhuma mi aveva già avvertito: prima di smontare da 

cavallo, se non vi fosse stato nessuno a dare una mano, avremmo dovuto fermare le briglie in 

una buca e solo così, una volta scesi, metterci sopra i piedi senza compiere mosse troppo 

avventate. Ma... individuare una buca in questa distesa piana non era più facile di scorgere una 

montagna. 

Ogni volta che ci imbattevamo in un terreno salino simile a quello dell’accampamento 

precedente, mi sentivo vittima di una qualche allucinazione: non stavamo forse girando in 

tondo? Tuttavia, sapevo con certezza che ci stavamo muovendo verso sud-ovest. 

 

Io, Li Juan, solo il giorno prima mi limitavo a trainare i cammelli senza far nulla più che 

sedere sul dorso del cavallo, precedendo l’intero gruppo. Zhamal, accorgendosi che non me la 

cavavo affatto male, decise allora di affidarmi un nuovo incarico per quella giornata: condurre 

i cammelli. Per questo, ricordo che quel giorno ero estremamente stanca. Durante il viaggio, 

avevo entrambe le gambe doloranti e rigide e mi dolevano talmente tanto le natiche da far fatica 

a sedere sulla sella. La causa dei miei dolori fisici era individuabile nella disobbedienza dei 

cammelli. Ero così arrabbiata da non riuscire a trovare neanche le parole per descriverlo. 

Dopo mezzogiorno, i nostri cammelli si addentrarono in una vasta zona collinare dove 

la strada si contorceva senza fine. Pareva avessimo già raggiunto il deserto di sabbia dorata. 

Tuttavia, a causa delle rare ma massicce nevicate dell’anno prima e alle precipitazioni 

abbondanti di quella primavera, le piante erano cresciute particolarmente rigogliose, perciò 

davanti ai nostri occhi si parava un deserto ammantato di una vegetazione arruffata. Oltre ai 

bovini e alle pecore, anche i topi del deserto potevano così godersi una vita felice fatta di 
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abbondanza e benessere. In quel terreno sabbioso disseminato di tane di topo, i cavalli non 

potevano evitare di pestare queste buche, inciampandosi di tanto in tanto e trascinando nella 

loro caduta anche chi li montava. 

Alle due e mezza di pomeriggio, i cammelli sostarono in un modesto avvallamento 

pieno di rami spezzati che doveva forse ospitare un vecchio accampamento, un tempo 

sicuramente molto più animato. Sopra l’altura vicina, cresceva una grande quantità di bassi 

alberi di saxaul. Che sollievo! Temevo che la legna da ardere che ci eravamo portati dietro non 

sarebbe bastata, dato che il giorno prima ne avevamo già consumata metà.  

La legna, infine, si rivelò essere più che sufficiente, ma rimanevano solo gli ultimi 

cinque fiammiferi. Ero davvero preoccupata e non facevo che domandare a Zhamal: «Non ce 

ne sono più?» o ancora «Davvero ne sono rimasti così pochi?». Non mi sentivo per nulla 

sollevata. La osservai mentre utilizzava tutti i fiammiferi, non risparmiando nemmeno i tre 

rimanenti, che agguantò per accenderli. Quando fu il momento di bruciare l’ultimo, ci 

guardammo l’un l’altra impotenti, senza che nessuna avesse il coraggio di toccare quel 

fiammifero solitario. Ma l’accensione di quel prezioso oggetto fallì miseramente e la piccola 

fiamma appena irradiata si spense subito... C’era troppo vento! 

Zhamal frugò in un sacchetto dentro il quale scoprì un accendino. Perché non dirlo 

prima? Stavo quasi per morire di spavento. 

Come il primo giorno, accendemmo la stufa prima dell’arrivo della schiera di animali 

più numerosa e montammo la tenda. Qui il velo di neve era più fine rispetto a quello che 

ammantava il terreno vicino al primo accampamento, perciò fui costretta ad allontanarmi per 

riuscire a riempire un piccolo secchio con la neve che copriva la cima di una modesta altura. 

Zhamal, anche lei andata in giro a cercarla, era ritornata portandone sulla schiena una grande 

borsa colma. Sembrava una magia! 

La neve sciolta, un misto di fango e sabbia, non era di certo molto pulita, ma contro ogni 

aspettativa, dopo la sedimentazione, era abbastanza limpida. Quella sera un giovanotto molto 

assetato arrivò in fretta e furia all’accampamento: appena sceso da cavallo, riempì fino all’orlo 

una grande ciotola d’acqua, sulla quale si avventò emettendo gorgoglii e sbrodolando ovunque. 

Quell’acqua così fredda... Ma neanche io, in attesa di tornare a gestire il bestiame, me ne 

preoccupai molto e, con il fumo che usciva dalla gola, bevvi anche più avidamente di lui. 

A mio parere, era molto più difficile inseguire i bovini nella sabbia: nella mia corsa 

senza sosta, inciampavo di continuo nelle tane di topo sopra le quali mettevo accidentalmente 
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il piede, distruggendole (poveri topi, scavare quelle tane non doveva essere certo facile...). 

Prima, inoltre, mi ero abituata a urlare nel vento scagliando pietre, che ora in quel deserto erano 

difficili da trovare. Mi accontentai di gettare dello sterco di cavallo contro i bovini, per nulla 

intimoriti da quei pesi leggeri come piume. 

 

Quel giorno non fu tanto diverso dal precedente. La serata era stata tesa e piena di 

impegni. Il lavoro della giornata terminò solo quando il cielo si fece completamente buio. 

Eravamo tutti rannicchiati nella tenda, seduti stretti l’uno accanto all’altro a bere tè caldo e a 

masticare carne ghiacciata. La torcia, appesa alla tenda con una corda, emetteva una luce fioca 

che illuminava il nostro denso fumo bianco nella penombra. Regnava un’autentica pace dei 

sensi. 

D’un tratto, Shynshybek si rivolse a me indicando la borraccia termica: «Questo in 

kazako si chiama termos». Proseguì: «Questa, invece, è una kese», facendomi vedere la ciotola 

che teneva tra le mani. 

Fui colta di sorpresa poiché, sebbene già conoscessi entrambe le parole, provai piacere 

nel ripassarle per bene davanti ad un volto che mi sorrideva tutto soddisfatto. Mi insegnò anche 

come si chiamavano tutti quegli oggetti di uso quotidiano che potevano trovarsi in una tenda 

semplice come quella. 

Mi riferirono che all’inizio nessuno credeva fossi in grado di portare a termine un 

viaggio come quello. Avevano esternato il loro malcontento a Zhuma, lamentando il fatto che 

non sarei dovuta andare con loro e temendo potessi causare problemi. Avrei potuto desiderare 

di tornare indietro a metà strada, avere nostalgia di casa oppure mi sarei potuta ammalare o 

cadere da cavallo... In ogni caso li avrei danneggiati molto!  

Ma, arrivati a quel punto, credo fossero tutto sommato felici della mia presenza, no? 

Quella mattina, mentre i cavalli e i cammelli procedevano compatti, i due uomini mi 

incaricarono di alcuni semplici lavoretti, come intercettare la direzione intrapresa dalle pecore 

in sella al mio cavallo o arrestare la marcia dei cammelli. Non sapevo come la pensassero gli 

altri, ma io mi ritenevo molto soddisfatta. Secondo il proverbio, l’unione fa la forza e io, donna 

adulta, potevo rendermi utile in qualcosa. 

 

Come il primo giorno, dopo essere stati svegli fino a tarda notte, Zhamal aprì la coperta 

e dormì con me. I due uomini, seduti nel buio e nel freddo della notte avvolti dalla sola trapunta, 
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chiacchieravano di tanto in tanto senza chiudere occhio. Si alternavano per dormire ogni volta 

che l’altro si mostrava troppo esausto per proseguire il turno di guardia. 

Anche se quei due giorni erano stati soleggiati, soffrii molto il freddo, specialmente a 

causa del forte vento che si alzava nel pomeriggio. Ma, guardando il termometro, con mia 

grande sorpresa notai che questo segnava appena tre gradi sotto lo zero! Anche la notte più 

fredda non superava i venti gradi sottozero. Iniziai a sospettare che il termometro non fosse poi 

così accurato. Più tardi riconsiderai questa mia iniziale perplessità: capii che non faceva 

davvero freddo, ma era solo la nostra percezione, essendo noi esposti a quell’aria gelida per ore 

e ore, ad essersi leggermente distorta. 

 

Anche il terzo giorno ci svegliammo alle tre del mattino. Dopo aver consumato il 

consueto tè per più di un’ora, smontammo la tenda, preparammo i bagagli e caricammo i 

cammelli ancora avvolti dalle tenebre. Nella notte densamente stellata, intraprendemmo la 

marcia seguendo la costellazione di Orione che faceva capolino dall’orizzonte, mentre i raggi 

lunari serpeggiavano a est. 

Un’alba lenta e mozzafiato accompagnava il nostro cammino. Prima del sorgere del 

sole, il mondo sembrava un sogno in cui solo il chiaro di luna rappresentava qualcosa di vero e 

reale; dopo il sorgere del sole, era la pallida luna a trasformarsi in un sogno, che dolcemente 

scompariva per far spazio al mondo reale. 

I cammelli e il gregge procedevano in silenzio come se già fossero abituati a quella 

faticosa, infinita e lenta camminata e l’avessero accettata come destino, completamente ignari 

del fatto che quello sarebbe stato il loro ultimo giorno di marcia forzata. 

Quel mattino, separammo i cammelli e le pecore relativamente presto. Alle otto e mezza, 

il gregge decise di interrompere il proprio cammino con l’arrivo nel deserto sabbioso. Erano 

apparentemente già sazie. 

Eccoci nel vero deserto! Alte dune di sabbia, brulle e incontaminate, svettavano 

all’orizzonte. Quel terreno innevato si faceva sempre più variegato e sottile rispetto alla vasta 

distesa candida attraversata nei primi due giorni. Anche le temperature erano leggermente più 

miti. 

A mezzogiorno, arrancavo da circa un’ora con la sola compagnia dei cammelli. Zhamal 

stava correndo dietro a quegli altri ribelli che si erano allontanati disperdendosi qua e là. Nel 

salutarci, la ragazza mi ammonì: «Cammina sulla strada! Devi seguire la strada!». Abbassai gli 
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occhi un po’ scettici sulla terra desertica, ma acconsentii prontamente pur di rassicurarla. 

I sentieri che attraversavano il deserto sabbioso erano più indistinti di quelli incontrati 

nel deserto del Gobi. Stavamo calpestando i pascoli di altri mandriani tappezzati da orme 

numerose e disordinate, dove una ragnatela di sentieri disorientava chiunque passasse di lì. 

All’inizio, distinguendo a fatica quei percorsi ricoperti da una miriade di tracce e profonde 

impronte umane, scelsi la direzione tirando le redini un po’ a destra e a sinistra. Ma poi rinunciai 

e le lasciai andare, assecondando così il cavallo. Come sospettavo, procedeva molto più deciso 

di me. Dopo aver attraversato una vasta distesa di erba secca, io e i cammelli ci imbattemmo in 

una strada chiaramente distinguibile. 

Un uomo, debole e solo, vagava assieme ai suoi cammelli nel vuoto del deserto. Al 

centro di una cupola celeste, che richiamava la forma di una iurta, era incastonata una nuvola 

solitaria che faceva pensare a una scalinata protesa verso l’infinito. Una terra disabitata e deserta 

si estendeva senza fine davanti ai miei occhi. Non potevo definirmi né rattristata né rinvigorita, 

forse solo assalita da una combinazione inesprimibile di sconforto e di pace. Per migliaia di 

anni tanti altri pastori solitari attraversarono quella medesima landa desolata con il medesimo 

umore. 

I sei lunghi mesi invernali e l’infertilità del terreno avevano costretto gli antenati del 

popolo kazako a dedicarsi al difficile ed estenuante nomadismo come stile di vita; anno dopo 

anno, rispettano scrupolosamente le leggi della natura girovagando in questa terra. I pastori 

percorrono ogni anno la vasta regione che si estende dai monti Altai fino ai confini settentrionali 

dei monti Tianshan, coprendo enormi distanze. Sono costretti a spostarsi innumerevoli volte, 

mediamente ogni quattro giorni. Il pascolo invernale e il pascolo estivo di Zhuma sono 

abbastanza vicini, quindi possono permettersi di non muoversi così frequentemente, solo una 

volta ogni dodici giorni secondo i miei calcoli. Questi cuori solitari e forti toccati da una vita 

estenuante e caotica... 

 

Un pomeriggio, mi rivolsi a Zhamal domandandole in cinese: «Siamo arrivati?». 

All’inizio, non conosceva il significato di “essere arrivati” e io non sapevo come 

spiegarglielo. Dopo averglielo chiesto innumerevoli volte e aver notato che, una volta giunti 

all’accampamento, avevo esultato con un «Siamo arrivati!», allora le fu tutto chiaro. Quando le 

posi di nuovo questa domanda, mi rispose nella mia lingua madre: «Non ancora arrivati», 

oppure «Quasi arrivati», intendendo con la prima frase che era ancora troppo presto e con la 
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seconda che mancava poco. 

A mezzogiorno e mezzo, vedendo Zhamal allontanarsi dalla strada principale che si 

estendeva a sud-ovest e svoltare verso sentiero in discesa in direzione sud, capii all’istante che 

c’eravamo quasi! Il mio cuore scoppiò di gioia. Chiesi a Zhamal se avessimo raggiunto la meta 

finale e lei sorrise senza rispondere. Ci sembrava di trovarci di fronte ad un percorso senza fine. 

Ogni volta che imboccavamo una via in quella landa selvaggia, camminavamo sulle creste 

sabbiose dalle quali contemplavamo il susseguirsi di tante altre dune maestose. Quel sentiero 

sotto i nostri piedi si allungava silenzioso nel cuore della terra. Non potevamo che patire una 

certa stanchezza. 

Quel giorno, essendoci spinti ben più lontano, eravamo ancora più esausti. Inoltre, 

Zhamal, compreso fin da subito che ne ero capace, aveva affidato a me quasi tutte le 

incombenze riguardanti i cammelli.  

Montare un cavallo era proprio un compito arduo, anche se sembrava consistere 

semplicemente nel sedere in equilibrio sul dorso. Tutti avevano dimestichezza nel cavalcare in 

quel modo. Ma io dovevo occuparmi dei bovini e delle pecore, correre a destra e a sinistra con 

il frustino e le redini ben saldi, calciare la pancia del cavallo gridando senza sosta... Dopo un 

intero giorno di tale cavalcata, avevo tutte le ossa rotte e mi sentivo piena di dolori.  

Quando, tesa e arrabbiata, radunai di nuovo tutta la mandria sulle dune di sabbia e ne 

raggiunsi la sommità, scoprii con sorpresa che sull’altro versante c’era un piccolo pezzo di terra 

nera! Mi accorsi anche che Zhamal era appena smontata da cavallo! Girando la testa verso di 

me, esclamò in un cinese stentato: «Siamo arrivati, Li Juan! Oggi siamo arrivati! Domani non 

camminiamo! Anche domani l’altro non camminiamo!» 

Soggiunse, poi: «Papà e mamma vengono in auto!» 

Guardai l’orologio: erano le tre e mezza di pomeriggio. 

Iniziò a nevicare e ad alzarsi un forte vento. Dopo aver scaricato i bagagli dai cammelli, 

non riuscimmo a mettere subito in ordine, ma ci sedemmo in balìa delle intemperie sulle valigie 

accatastate a mangiare un po’ di naan (del pane schiacciato e secco mangiato quotidianamente 

il cui impasto, leggermente fermentato, veniva cotto; più duro rispetto alla consueta pagnotta, 

si può conservare abbastanza a lungo senza che vada a male). Assaporammo profondamente la 

felicità di quel “riposo”. Avevamo ancora molte cose da fare in realtà, come occuparci del 

gregge, sistemare l’accampamento, preparare la cena... Ma in quel momento ciò che contava 

era “essere arrivati”! Era come un arrivo senza tempo. 
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Capitolo 3 

Serenità 

 

 

28. La quiete più assoluta 

 

L’ultimo giorno dell’anno del calendario lunare cinese, una volta pranzato e terminate molto 

presto le faccende domestiche, mi diressi a nord per una lunga passeggiata. Un pallido sole 

sbucava dalla coltre di nubi, evitandomi il rischio di perdere l’orientamento. La temperatura era 

piacevole e a mezzogiorno si registravano quattro gradi sottozero. 

Ricordo che, appena raggiunta quella landa deserta, Zhamal mi informò che erano 

presenti quattro tombe laggiù. Dopo una lunga riflessione, pianificai di ritagliarmi un po’ di 

tempo per farvi visita. 

Ero davvero curiosa: come erano fatte le tombe in un deserto? 

Le tombe kazake hanno uno stile tradizionale unico. Dopo la sepoltura, infatti, vengono 

circondate da mura protettive. Nei complessi cimiteri suburbani dal gusto più raffinato, le tombe 

assomigliano a dei piccoli giardini con finestre e porte in legno decorate; sono, inoltre, abbellite 

da motivi e cornici ornamentali di ogni tipo che si inerpicano sulle pareti. Il cimitero ricorda 

vagamente un piccolo villaggio animato. 

Le tombe situate sulle zone montuose settentrionali, più semplici, sono interamente 

costruite con tronchi sovrapposti a formare una sorta di piramide solida e maestosa. Nel deserto 

del Gobi vengono cinte da pietre o mattoni disposti in modo circolare, senza troppe decorazioni. 

Ma nel deserto dominato solo dalla sabbia scivolosa e cedevole, con quale materiale si potevano 

realizzare luoghi degni di sepoltura? 

Alzavo la testa ad ogni passo per orientarmi con la posizione del sole. Dopo circa tre o 

quattro chilometri, mi spinsi fino a raggiungere il dorso di un’estesa duna di sabbia. Mi inerpicai 

fino alla sommità, dove contemplai il netto contrasto tra la sabbia dorata e la neve bianca su 

quella desolazione. Non si vedevano rilievi di alcun tipo, soprattutto non notai alcun profilo che 

ricordasse un complesso cimiteriale. Iniziai a considerare che forse non mi ero spinta 

abbastanza lontano o che avevo intrapreso la direzione errata. Quel giorno non avrei avuto 
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occasione di vedere le tombe, o almeno così pareva. Ma il cielo era ancora chiaro e, inoltre, non 

avevo nient’altro da fare.  

Mi accorsi in quell’istante di un’insolita duna di sabbia, alta e scura, che si stagliava a 

levante: sulla cima era posato un grande uccello dalle ali bianche e nere che, immobile, sfidava 

l’occidente. Senza distogliere lo sguardo dal grande volatile, discesi il piccolo rilievo con 

l’intenzione di avvicinarmi. Ma non avevo neanche superato la metà della duna che l’uccello, 

spiegate le ali, si era già alzato in volo, librandosi nell’aria e svanendo veloce nel nulla di quel 

cielo velato di bianco. Raggiunta la sommità, ne approfittai per gironzolare fino a che, d’un 

tratto, non avvistai poco lontano il cimitero profilarsi verso est. 

Non si trattava di una duna di sabbia, bensì di un altopiano che apparve ai confini di 

quella terra selvaggia cogliendomi di sorpresa. Nell’avvicinarmi, mi rendevo sempre più conto 

di come fosse diverso quel suolo che, sempre più rosso, spuntava dal manto innevato. Capii una 

volta lì che non si trattava di pura e semplice sabbia, ma era terriccio! Compresi 

immediatamente che Zhuma e la moglie, appena trasferiti nella tana di sabbia, mentre seguivano 

i cammelli, avevano prelevato proprio quel terriccio per riparare la tana di terra danneggiata. 

Intuii cosa aveva spinto gli antenati a costruire tombe in quel territorio. Il motivo era da 

ricercarsi nella conformazione di quel terreno che, una volta scavato, non crollava facilmente157. 

Venni avvolta da una sensazione di pace che cresceva ad ogni mio passo. Notai che il 

terreno, con il mio avvicinarsi al cimitero, si mostrava sempre più incontaminato. Persino le 

impronte erano scomparse. Non solo il gregge, ma anche i bovini, i cammelli e le pecore 

solitarie non osavano avventurarsi fin lì. Solo tracce occasionali di alcuni animali selvatici, 

come le antilopi, riempivano parte del terreno innevato.  

Ormai vicinissima, mi accorsi chiaramente che non erano quelle le quattro tombe di cui 

Zhamal mi aveva parlato. Ve ne erano un totale di sei o sette. Alcune di queste erano già 

crollate, un tappeto di rami spezzati ne univa due o tre. Sembravano essere abbastanza antiche. 

Le due tombe più vistose, avvolte dai rami contorti di pioppo a foglia diversiforme, 

apparivano piuttosto misere se paragonate a quei maestosi luoghi di sepoltura sulle montagne, 

costruite con il pregiato legno di pino. Tuttavia, sebbene molto spoglie, vantavano una certa 

solennità: non avevo idea di come tutti quei parenti afflitti dal dolore, seduti sui loro carri, 

 
157 La sepoltura musulmana non consiste nel semplice scavo di una fossa dentro la quale seppellire il corpo, ma 
prevede prima di scavare una fossa verticale, sulle pareti della quale viene poi ricavata un’altra nicchia laterale per 
il defunto [N.d.A.]. 



 62 

avessero battuto strade così lontane per reperire pochi preziosi rami di pioppo in quella landa 

desolata. O almeno io, accompagnando il gregge da settentrione verso meridione, non trovai 

alcun albero per uno o duecento chilometri. 

Alcuni rami di saxaul nero circondavano due o tre tombe più piccole creando una forma 

conica, come una pira pronta per l’accensione. Erano veramente troppo disadorne per essere 

considerate piacevoli agli occhi. Ma ciò che contava era contrassegnare il luogo, fare il possibile 

per identificarlo: lì sotto c’erano esseri umani che ci guardavano. Quelle tombe di legno di 

saxaul, nonostante l’apparenza fragile e instabile, al contrario si potevano reputare molto solide. 

Pensiamo solo a quanti inverni e quante estati avevano affrontato! Ancora così intimamente 

unite, indicavano le profondità della Terra in maniera decisa: lì sotto c’erano esseri umani che 

ci guardavano. 

Quello era il deserto. Per quanto siano dure e disagevoli le condizioni, non si può fare 

un torto al defunto. L’uomo, faticando giorno e notte sotto le intemperie, è destinato per tutta 

la sua vita ad affannarsi nel viaggio infinito che lo porta a percorrere da nord a sud questa 

regione. Solo a morte sopraggiunta, non sarà più costretto a cambiare casa né recarsi in un 

pascolo diverso. Si fermerà per sempre in quel deserto che costituisce la sua vera casa, una 

dimora per tutta la vita, un luogo per riposare in eterno... Costruire l’ultima dimora a tutti coloro 

che hanno lasciato per sempre questa terra è l’ultima cosa che i parenti addolorati possono fare 

in onore dei loro cari. Pertanto, dovevano fare del proprio meglio per adempiere a quella 

realizzazione. 

Ci riflettei a lungo: gli steli di tutte le grandi piante nel raggio di centinaia di chilometri 

si erano accumulati sul luogo di sepoltura in seguito alla morte di qualcuno. Questo sonno 

eterno doveva essere glorioso e maestoso! 

Mi trattenni nel cimitero per un po’. Il cielo si stava rasserenando, ma il mio cuore era 

piuttosto malinconico. Ripensai alle ossa sepolte nelle profondità della terra sotto di me e a 

come quegli uomini avessero cavalcato liberi in quel medesimo deserto, quando, emaciati e con 

la pelle delle mani e del viso screpolata, ancora non avevano chiuso gli occhi. Riflettei su come 

il nostro mondo debba ricordare i defunti e su come quei loro cari, che ancora ne difendono la 

memoria, ora temono che presto saranno lontani da loro. Pensai alla graduale perdita di quei 

volti e di quei cognomi, nonché a quegli uomini, quegli uccelli o quella vegetazione che 

scompariranno senza lasciare traccia... Lui, quando era ancora in vita, aveva attraversato quella 

sconfinata terra. 
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Perché quel mondo era sempre così quieto? Forse perché la morte si era accumulata lì 

nel corso degli anni o perché la morte superava la vita. 

Loro, insieme al cuore di chi li ricorda, stavano trovando la pace. Sotto il cielo del 

deserto, la massima quiete non era il silenzio di quel vuoto, né la pace accumulata negli anni, 

ma la serenità maturata dall’uomo. I mandriani erano solitari e incapaci di annientare le loro 

speranze. 

Mi accinsi a tornare all’accampamento volgendomi al pallido sole calante. Non sapevo 

quando a nord-ovest il cielo sarebbe tornato limpido, di quel bel bianco e blu intenso. Sotto 

quel cielo laggiù, avvistai una decina di cammelli camminare lontano. 

Proseguii e, quando alzai la testa, fui colta di sorpresa come alla vista di un fantasma! 

Una jeep bianca stava procedendo nella mia direzione, ma stranamente non avevo sentito alcun 

rumore. Non ebbi neanche il tempo di meravigliarmi che la jeep già mi aveva raggiunto, 

accostandosi dolcemente al mio fianco. Intravidi Zhuma seduto sul sedile del passeggero: non 

pensavo mi sarei imbattuta nell’auto che lo stava riportando indietro. Non lo vedevo da cinque 

giorni; notai che si era tagliato i capelli e che rivelava un certo vigore nel suo cappotto 

abbottonato. Sembrava essere particolarmente felice di vedermi. Anche io ne ero contenta, 

anche se nei giorni in cui era a casa russava talmente tanto da non permettere a nessuno di 

dormire bene, danneggiando il lavoro del giorno successivo. 

Squadrando il suo volto sciupato, sospettai avesse bevuto. 

L’autista, un compaesano che conoscevo molto bene, abbassò il finestrino dell’auto per 

salutarmi. Quando mi affacciai a guardare, mi accorsi che ad accompagnarli si trovava anche 

la figlia: era una nostra vicina di casa ad Akehala. 

Oh cielo! Guardando con più attenzione, mi resi conto che nell’auto da cinque posti 

erano stipati, compreso l’autista, sette uomini e un bambino. Un omone, rannicchiato contro il 

bagagliaio sul sedile posteriore, mi fissava socchiudendo gli occhi, il volto disteso in un sorriso. 

Dato che mi serviva un passaggio, salii sull’auto affollata senza tante spiegazioni. 

Quando sbattei la portiera, eravamo tutti così stretti da poter appoggiare a terra solo una gamba. 

L’autista domandò: «Cosa fai tu, tutta sola a piedi fin qui?» 

Risposi: «Passo il tempo». 

«Passare il tempo? Ma cosa ci sarà mai da fare qui?» 

Sorrisi senza rispondere. 

Chiese di nuovo: «Ti sei messa a parlare alle persone là sotto?» 
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«Sì.» 

«E cosa hai detto?» 

«Ho detto: “Ciao”». 

Tutti i presenti scoppiarono a ridere canzonandomi: «Non mi dire!» 

Mi rivolsi a Zhuma: «A quando risalgono quelle tombe?» 

Lui rispose: «Devono avere una settantina o un’ottantina d’anni». 

L’autista ribatté: «Ma no! Avranno almeno un centinaio d’anni!» 

Il passeggero accanto a me informò tutti noi: «Anche quando mio padre era piccolo gli 

dissero che avevano cent’anni» 

Io esclamai con ammirazione: «Wow! Delle tombe con così pochi rami sottili possono 

davvero durare così tanto tempo?» 

Zhuma disse: «No, no... Una volta c’erano almeno venti tombe e più di venti persone 

sepolte! Ma anno dopo anno, lentamente, non rimane più nulla, diviene tutto piatto...» 

L’autista non si rassegnò: «Ma cosa dici? Dopo alcune centinaia d’anni, là sotto ci 

saranno almeno cento morti!» 

Comunque sia, quelle erano le ultime tombe. Si stavano gradualmente dissolvendo nella 

terra tra il turbinio del vento e il sole ardente, rappresentando l’ultima traccia rimasta di quel 

grande cimitero. 

Zhuma, inoltre, sostenne che qualcosa era cambiato negli anni, dal momento che adesso 

ci sono le automobili. I defunti ora possono essere trasportati in modo rapido nel cimitero di 

famiglia in prossimità del fiume Ulungur, a nord. L’usanza musulmana prevede una rapida 

sepoltura che può avere luogo solo nelle vicinanze. Ma per “vicinanza” qui intendo una distanza 

di un centinaio di chilometri. Una volta i carri trasportavano con estrema lentezza gli scheletri 

in quella regione, protraendo nel tempo il dolore dei parenti per la definitiva separazione. 

Temo che questo lembo di terra sia l’unico contiguo alla zona desertica, probabilmente 

è anche il solo cimitero in quella terra sconfinata. In un lungo e remoto arco di tempo si è 

lasciato indietro quei pastori che non potevano più proseguire con la transumanza. Ad oggi, 

nessuno ha più utilizzato quell’antico cimitero, ormai abbandonato per sempre. Zhuma mi 

spiegò il motivo: «Questo succede perché le comunicazioni sono migliorate, ma per me questo 

“miglioramento” è simile all’effetto del martello che colpisce il ferro con tutte le forze: continua 

a battere sempre il medesimo pezzo». 
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Capitolo III 

Il commento traduttologico 
 

Fin dall’antichità, il dibattito che ha interessato la traduzione è sempre stato molto acceso. Si è 

più volte tentato precisare in modo esaustivo il concetto di traduzione, ma la difficoltà nel 

proporre una definizione che comprendesse tutti i fattori che compongono il processo traduttivo 

era evidente158. Secondo quanto ipotizzato da Eco, 

 

[...] tradurre significa interpretare, e interpretare vuol dire anche scommettere che il senso che 

noi riconosciamo in un testo è in qualche modo, e senza evidenti contraddizioni co-testuali, il 

senso di quel testo.  

Il senso che il traduttore deve trovare, e tradurre [...] È soltanto il risultato di una congettura 

interpretativa. Il senso non si trova in una no language’s land: è il risultato di una scommessa159. 

 

La traduzione così concepita è come un gioco, un processo interpretativo, creativo e non 

perfettibile. È bene specificare che, in questo contesto, creatività non è da intendersi 

assolutamente come sinonimo di libertà, bensì come obbligo di aderire in modo creativo alla 

filologia del testo originale160. Lo scopo della traduzione è ricontestualizzare il testo originale 

in un altro testo d’arrivo collocato in una cultura geograficamente e culturalmente distante161. 

D’ora in poi, questi due testi verranno chiamati “prototesto” il primo e “metatesto” il secondo, 

in accordo con la definizione di Anton Popovič162. Appare evidente come l’atto traduttivo non 

sia solo un processo di accostamento di sistemi linguistici diversi, ma rappresenti soprattutto 

un confronto tra due sistemi culturali distinti163.  

In sede di traduzione, il traduttore si trova in primo luogo ad operare un’analisi traduttiva 

grazie alla quale può in seguito elaborare strategie ad essa conformi, ipotizzando quali sono gli 

elementi dominanti e quali, invece, i potenziali residui164. Secondo Torop, infatti, l’analisi 

 
158 Paola Faini, Tradurre. Manuale teorico e pratico, Roma, Carocci, 2008, p. 9. 
159 Umberto Eco, cit. in Bruno Osimo, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 2011, 3° ed., p. 163. 
160 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 2011, 3° ed., p. 163. 
161 Paola Faini, Tradurre. Manuale teorico e pratico, op. cit., p. 10. 
162 Anton Popovič, La scienza della traduzione. Aspetti metodologici. La comunicazione traduttiva, Milano, 
Hoepli, 2006, p. 27. 
163 Paola Faini, Tradurre. Manuale teorico e pratico, op. cit., p. 11. 
164 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 160. 
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traduttiva si basa sulla consapevolezza che «in qualsiasi processo traduttivo vi è interrelazione 

di elementi tradotti, omessi, modificati e aggiunti»165. È compito del seguente capitolo, dopo 

l’individuazione della tipologia testuale, della dominante e del lettore modello, analizzare nel 

dettaglio le problematiche riscontrate in sede traduttiva e le strategie adottate per la risoluzione 

delle stesse. 

 

1. Tipologia testuale 

 

La prima tappa da affrontare nell’analisi traduttiva consiste nell’individuare la tipologia testuale, 

un’operazione utile per stabilire la funzione predominante nel testo e le sue caratteristiche. Ciò 

costituisce un ottimo, sebbene non assoluto, punto di partenza per il traduttore, il quale potrà 

così orientare le sue scelte traduttive in modo da risultare coerenti con la tipologia testuale 

individuata. Riprendendo in maniera schematica la formulazione teorica di Bühler, 

approfondita poi da Jakobson e Newmark, è possibile distinguere tre categorie testuali in base 

alla loro funzione predominante: testi con funzione informativa, incentrati sull’informazione da 

trasmettere accuratamente al lettore; testi con funzione espressiva, focalizzati sull’emittente; 

infine, testi con funzione vocativa, che privilegiano l’efficacia della comunicazione e 

l’attenzione verso il destinatario166. Bisogna, tuttavia, sottolineare che nessun testo, data la sua 

natura ibrida, può essere collocato in una sola categoria167. Pascolo invernale ne è un esempio 

calzante. Il romanzo, in quanto tale, è facilmente individuabile come un testo caratterizzato da 

una natura fortemente emotiva, in cui l’autrice esprime i propri stati d’animo, le proprie 

riflessioni e il proprio modo di sentire. Oltre alla funzione espressiva, si può riconoscere anche 

una funzione informativa, in quanto l’autrice registra la sua vita quotidiana insieme ai popoli 

nomadi arricchendola di elementi etnografici. 

In ambito letterario, riprendendo la definizione di Scholes e Kellog, per narrativa si 

intende la categoria in cui rientrano tutte quelle opere letterarie contraddistinte dalla presenza 

di una storia e di un narratore168. Il romanzo preso in esame si può collocare proprio in questo 

genere, dove gli eventi narrati e descritti dal narratore-autore si inseriscono in una dimensione 

 
165 Peeter Torop, cit. in Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 79. 
166 Paola Faini, Tradurre. Manuale teorico e pratico, op. cit., pp. 31-32. 
167 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 152. 
168 Robert Scholes e Frederic R. Kellog, cit. in Herman Grosser, Narrativa. Manuale/Antologia, Milano, Principato, 
1985, p. 3. 
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temporale. La narrazione si presenta come un flusso piuttosto che come un’ordinata scansione 

di eventi, dove passato, presente e futuro si intrecciano tra loro169. Si può notare come il testo 

sia ricco di passaggi descrittivi, in cui gli oggetti, i personaggi e le azioni che compiono si 

inseriscono in uno spazio geografico ben preciso. La scrittura di Li Juan è conosciuta e 

apprezzata per lo stile semplice, naturale e spontaneo e per l’uso ricorrente di frasi ironiche che 

vivacizzano il romanzo. 

 

2. Dominante 

 

In ogni forma di comunicazione, compresa quindi la traduzione, ci troviamo sempre di fronte 

ad una perdita di contenuto170 . Al fine di ridurre al minimo questo residuo traduttivo, il 

traduttore deve attuare una strategia traduttiva che ipotizzi la dominante, la componente sulla 

quale si focalizza l’opera d’arte che, governando e definendo gli altri costituenti, ne assicura 

l’integrità testuale171 . Stabilendo quale sia la dominante di un testo, e quali in ordine di 

importanza siano le sottodominanti, il traduttore può così adottare una strategia traduttiva in 

accordo con lo schema di priorità ipotizzato, scegliendo quindi cosa tradurre e cosa 

sacrificare172.  

All’interno del prototesto in esame, la dominante è stata ipotizzata nella componente 

emotiva ed espressiva del testo. Il testo, infatti, focalizza l’attenzione sulla realtà e 

sull’esperienza filtrata dagli occhi dell’autrice, la quale esprime il proprio sentire coinvolgendo 

emotivamente il lettore. Oltre alla dominante, in ogni testo si possono ipotizzare anche delle 

sottodominanti, qui individuate nello stile semplice, vivace e spontaneo, nella componente 

etnografica e, infine, nell’ironia. 

È bene tener presente che non necessariamente la dominante del prototesto coincide con 

quella del metatesto173. In questo caso, tuttavia, si è preferito mantenerle simili, mettendo in 

atto una traduzione tesa alla conservazione della funzione emotiva e allo stile puro, naturale e 

vivace. Si è, così, cercato di preservare la medesima scorrevolezza che contraddistingue 

 
169 Franco Brioschi e Costanzo Di Girolamo, cit. in Herman Grosser, Narrativa, op. cit., p. 2. 
170 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 41. 
171 Roman Jakobson, Language in Literature, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 1987, 
p. 41. 
172 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 154. 
173 Ibid. 
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l’originale. Come sottodominante, si è individuata la componente etnografica del testo, 

mantenendo, ove possibile, sia gli elementi culturali cinesi che quelli appartenenti al mondo 

kazako, con l’intenzione che risultassero interessanti agli occhi di un lettore italiano. 

 

3. Lettore modello 

 

Il Lettore Modello è un insieme di condizioni di felicità, testualmente stabilite, che devono 

essere soddisfatte perché un testo sia pienamente attualizzato nel suo contenuto potenziale174. 

 

Quando un autore scrive un testo, ipotizza un destinatario, il Lettore Modello, al quale pensa 

possa essere rivolto quel testo. La stessa ipotesi viene formulata anche dal traduttore, che 

immagina per forza di cose un lettore modello diverso da quello dell’autore, in quanto il suo 

destinatario esiste nella cultura ricevente e non in quella originale175. 

In Pascolo invernale, il lettore modello supposto dall’autrice potrebbe essere un lettore 

cinese, o uno straniero con un’ottima conoscenza della lingua e della cultura cinese, senza 

distinzione di genere, età, etnia, status sociale o grado d’istruzione. Ricerca l’intrattenimento, 

come evince dallo stile naturale e spontaneo del testo, ed è, al contempo, incuriosito dall’esotica 

esperienza vissuta dall’autrice che si allontana dalla sua quotidianità. Con la lettura del romanzo, 

infatti, il lettore modello desidera avvicinarsi ad un aspetto particolare della Cina, ovvero lo 

stile di vita nomade adottato da una delle minoranze etniche che la popolano. Inoltre, non 

possiede alcuna conoscenza in merito alla lingua e alla cultura kazaka, come dimostrato dagli 

interventi dell’autrice volti a spiegare al lettore alcuni termini o elementi culturali. 

Il lettore modello del metatesto è sotto certi aspetti affine al lettore immaginato 

dall’autrice. È un lettore italiano, anch’egli senza distinzione di genere, età, status sociale o 

grado d’istruzione, che, oltre a ricercare l’intrattenimento, è incuriosito da una realtà a lui 

estranea ma non per questo meno invitante: la Cina e la vita di una delle minoranze etniche che 

la abitano. A seconda dell’età o del grado d’istruzione possono essere apprezzati aspetti diversi 

del romanzo: mentre un destinatario più sprovveduto lo può leggere come racconto di viaggio, 

un lettore più attento e preparato può essere in grado di cogliere maggiormente tutto 

 
174 Umberto Eco, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Milano, Bompiani, 2016, 15° 
ed., p. 62.  
175 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 38. 
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quell’universo culturale che traspare chiaramente dal romanzo. 

 

4. Macrostrategia 

 

Dopo aver determinato la tipologia testuale, la dominante e il lettore modello, il traduttore 

individua la macrostrategia che lo guiderà nelle sue scelte traduttive. 

Il lavoro del traduttore nel suo approcciarsi ad un testo letterario non è mai semplice, 

poiché «nella traduzione letteraria il testo rappresenta un unicum irripetibile che è di volta in 

volta necessario ricreare»176 . Bisogna tener presente che ci troviamo davanti ad un testo 

«aperto», dove, cioè, sono possibili diverse interpretazioni e le inevitabili perdite traduttive nel 

passaggio dalla lingua di partenza (LP) alla lingua di arrivo (LA) costringono il traduttore a 

operare numerosi compromessi177. Alla serie di metafore che vedono la figura del traduttore 

come uno schiavo del prototesto, Rosenzweig aggiunge che il compito di colui che traduce è 

quello di «servire due padroni»178: non solo il testo originale e la lingua di partenza, ma anche 

il testo tradotto e la sua lingua di arrivo179.  

Una dicotomia che caratterizza gli approcci traduttivi è quella teorizzata da Newmark, 

che distingue in traduzione comunicativa e traduzione semantica. 

 

La traduzione comunicativa cerca di produrre sui suoi lettori un effetto il più vicino possibile a 

quello prodotto sui lettori dell’originale. La traduzione semantica mira a rendere l’esatto 

significato contestuale dell’originale, con tutta la fedeltà consentita dalle strutture semantiche e 

sintattiche dell’originale180. 

 

In generale, tenendo conto della tipologia testuale di appartenenza e della predominanza della 

funzione espressiva ed emotiva, inizialmente si era pensato di applicare solo una traduzione 

semantica, che meglio si confà a questi testi in cui l’attenzione si focalizza sull’emittente. Infatti, 

l’aspetto che più di tutti si è cercato di salvaguardare è stata la dominante ipotizzata, ovvero la 

 
176 Lorenza Rega, cit. in Federica Scarpa, La traduzione specializzata. Un approccio didattico professionale, 
Milano, Hoepli, 2008, p. 84. 
177 Federica Scarpa, La traduzione specializzata. Un approccio didattico professionale, Milano, Hoepli, 2008, p. 
84.  
178 Franz Rosenzweig, cit. in Siri Nergaard (a cura di), La teoria della traduzione nella storia, Milano, Bompiani, 
1993, p. 21. 
179 Siri Nergaard (a cura di), La teoria della traduzione nella storia, op. cit., p. 21. 
180 Peter Newmark, La traduzione: problemi e metodi, Milano, Garzanti, 1988, p. 79. 
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funzione emotiva e lo stile semplice, vivace e senza troppi orpelli. Tuttavia, in corso d’opera il 

traduttore si è reso conto che non poteva attuare solo una traduzione semantica, ma occorreva 

adottare entrambi i principi e decidere quali usare valutando ogni caso. Mantenere uno stile nel 

metatesto quanto più simile a quello utilizzato dalla stessa autrice, infatti, non significa 

assolutamente tradurre senza attuare alcun intervento stilistico. Questa scelta traduttiva, infatti, 

risulterebbe totalmente straniante per il lettore italiano, che avvertirebbe un senso di scarsa 

familiarità con la lingua di arrivo. L’equipollenza stilistica ricercata ha, dunque, richiesto 

diversi approcci e numerosi interventi: si è deciso di adottare il principio che Toury chiama 

«accettabilità», cioè di basarsi su una strategia più addomesticante, in modo da rendere il 

linguaggio e lo stile conformi alle convenzioni linguistiche e letterarie della cultura ricevente181. 

In sede traduttiva, si è considerato una scelta quasi obbligata intervenire in maniera massiccia 

sulla struttura sintattica, prevalentemente paratattica nella lingua cinese: senza stravolgere lo 

stile semplice e spontaneo dell’autrice, si sono riorganizzati i periodi per cercare di renderli in 

piena armonia con le convenzioni sintattiche italiane, una lingua che, al contrario, predilige un 

uso di periodi ipotattici, con conseguente adattamento dei segni di interpunzione. Per la resa 

degli elementi culturali ed etnografici di cui il romanzo è ricco, si è preferito, al contrario, 

attuare una traduzione comunicativa, basata sul principio dell’«adeguatezza», che ha come 

dominante l’integrità del testo182 . Applicando la norma dell’adeguatezza, l’intenzione del 

traduttore è quella di produrre un testo basandosi sui tratti distintivi dell’originale, ossia con la 

conservazione della stessa atmosfera data dal contenuto culturale del testo cinese. 

 

5. Microstrategie 

 

5.1 Prima persona 

 

In quanto romanzo autobiografico, l’autore reale coincide con il narratore, il quale racconta in 

prima persona la propria singolare esperienza al lettore. Ogni volta che ci imbattiamo nel 

pronome personale alla prima persona singolare wo 我, il lettore è consapevole che questo 

faccia riferimento all’autrice stessa. Anche nella traduzione italiana è mantenuto il pronome 

 
181 Kitty M. Van Leuven-Zwart, cit. in Bruno Osimo, Manuale di traduzione, op. cit., pp. 106-107. 
182 Bruno Osimo, Manuale di traduzione, op. cit., pp. 106-107. 
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personale corrispondente “io”. È presente una sola eccezione, presentata nel seguente periodo: 

 

昨天的李娟仅仅只是牵牵骆驼，好端端地坐在马背上跟着队伍前进而已。183 (p. 21) 

Io, Li Juan, solo il giorno prima mi limitavo a trainare i cammelli senza far nulla più che 

sedere sul dorso del cavallo, precedendo l’intero gruppo. (p. 54) 

 

In questo caso, l’autrice si rivolge a sé stessa ricorrendo all’uso della terza persona, presentando 

il proprio nome e cognome, Li Juan 李娟. In traduzione, si è temuto che la conservazione della 

scelta originale producesse un effetto straniante nel lettore un po’ disattento. Quest’ultimo, 

senza aver probabilmente memorizzato l’identità dell’autrice, si sarebbe trovato spiazzato e 

confuso, non capendo chi fosse quel nuovo personaggio. Perciò, nella resa italiana si è preferito 

esplicitare la relazione tra l’io narrante e il nome proprio, comunque conservato nel metatesto, 

con l’aggiunta del pronome personale di prima persona singolare. 

 

5.2 Titoli 

 

Il cinese, in quanto lingua isolante, non presenta flessioni che permettano di distinguere genere 

e numero, informazioni ricavabili dal contesto, dall’impiego di eventuali qualificatori o di 

costruzioni numerali184. 

Si è ipotizzato che, con il titolo originale Dong muchang 冬牧场, letteralmente pascolo 

(muchang 牧场) invernale (dong 冬), l’autrice faccia riferimento al solo terreno destinato al 

pascolo di proprietà della famiglia kazaka assieme alla quale ha sperimentato la vita nomade. 

Per questo, in assenza di altri elementi che chiarissero il numero, si è scelto di tradurre al 

singolare, senza alcun articolo per ricercare un maggiore impatto sul lettore.  

Il romanzo si compone di quattro capitoli, divisi a loro volta in un numero variabile di 

sottocapitoli, ognuno provvisto di un titolo. Mentre il titolo del terzo capitolo, Ningjing 宁静, 

è stato tradotto con “serenità”, nel rendere il relativo sottocapitolo, Zuida de ningjing 最大的

宁静 (“la tranquillità più grande”), si è scelto di tradurre con “la quiete più assoluta”: in questo 

 
183 I numeri riportati tra parentesi nelle frasi d’esempio faranno, d’ora in poi, riferimento alle pagine corrispondenti, 
rispettivamente, nel testo originale e nella presente tesi. 
184 Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Cafoscarina, 2011, p. 21. 
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caso, nella resa italiana si è optato per “quiete”, anziché “serenità”, poiché oltre ad indicare uno 

stato di tranquillità assoluta e senza turbamento, la parola “quiete” fa riferimento al «riposo 

assoluto, la pace eterna della morte»185. Questa scelta lessicale è giustificata in funzione del 

tema principale di quella sezione, ovvero le tombe e la spiritualità che le avvolge.  

 

5.3. Registro e ritmo 

 

La scrittura di Li Juan, spontanea e vivace, è caratterizzata da un registro medio e da un 

ritmo a tratti statico, a tratti incalzante. I discorsi diretti, soprattutto, si distinguono per l’uso di 

colloquialismi volti a ricreare il linguaggio quotidiano tipico dei pastori kazaki, alcuni dei quali, 

peraltro, non hanno una grande dimestichezza nel parlare la lingua cinese e si esprimono in 

modo semplice e, a tratti, stentato.  

 

她扭头冲我用汉语大喊：“‘到了’李娟！今天的‘到了’！明天的不走啦！明天的明天也不

走啦！” (p. 25) 

Girando la testa verso di me, esclamò in un cinese stentato: «Siamo arrivati, Li Juan! Oggi siamo 

arrivati! Domani non camminiamo! Anche domani l’altro non camminiamo!» (p. 59) 

 

Si è cercato di conservare l’idea della poca padronanza con la lingua cinese ricorrendo ad un 

lessico semplice. Nel testo originale, al posto di utilizzare l’espressione temporale houtian 后

天 per esprimere il corrispondente italiano “dopodomani”, si è ricorso a mingtian de mingtian

明天的明天 , letteralmente “il domani di domani”, in quanto probabilmente l’espressione 

temporale più corretta è sconosciuta al parlante. In traduzione, si è utilizzata un’espressione di 

uso più colloquiale, “domani l’altro” proprio per salvaguardare la scelta lessicale operata 

dall’autrice. 

 

这时，又看到视野东面有一座更为高大的深色沙丘。一只很大的白翅黑鸟停在沙丘最

高处，面朝西方，一动不动。(p. 241) 

 
185  Treccani, “Quiete”, Treccani – Vocabolario online. URL: http://www.treccani.it/vocabolario/quiete/ 
(consultato il 14/12/2019). 
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Mi accorsi in quell’istante di un’insolita duna di sabbia, alta e scura, che si stagliava a levante: 

sulla cima era posato un grande uccello dalle ali bianche e nere che, immobile, sfidava 

l’occidente. (p. 61) 

 

Il ritmo è reso incalzante grazie ad alcuni brevi proposizioni caratterizzate da espressioni a 

quattro caratteri. Questa suddivisione sintattica, spesso, non è stato possibile conservarla nella 

resa italiana, dove si è preferito, come nell’esempio riportato, accorpare tra loro le proposizioni 

per rendere più scorrevole la lettura. 

 

5.3 Note dell’autrice 

 

Il romanzo originale è corredato da una serie di note esplicative, sia a piè di pagina che 

accorpate nel testo, della stessa autrice, la quale vuole immergere il lettore cinese in 

un’atmosfera esotica, affascinante ma al contempo non totalmente estraniante. Infatti, l’autrice 

chiarisce al suo destinatario alcuni termini lessicali appartenenti alla cultura kazaka o ne 

approfondisce determinati aspetti culturali. Valutando caso per caso, le note dell’autrice sono 

state mantenute anche nel metatesto in virtù di una traduzione basata sul principio 

dell’adeguatezza. Vi è una sola eccezione a tale strategia. Nel prototesto la parola jiazi 架子, 

tradotta come “struttura”, è corredata di una nota che ne spiega l’uso. Nel metatesto, la nota è 

stata omessa e sostituita da un’espansione che rende la lettura più scorrevole senza sacrificare, 

però, l’aspetto informativo che Li Juan voleva trasmettere. 

 

5.4 Fattori fonologici: onomatopee ed altri aspetti ritmici 

 

In un genere letterario come quello del romanzo, si può senza dubbio affermare che i fattori 

fonologici giocano un ruolo tutt’altro che secondario. Contribuiscono, infatti, ad accrescere la 

funzione emotiva ed estetica del testo e ad evocare una serie di immagini suggestive. 

Il romanzo vede un diffuso impiego di espressioni onomatopeiche, con le quali vengono 

resi, tramite segni linguistici, suoni o rumori prodotti da un soggetto o un oggetto. Dato il grande 

divario a livello fonologico che sussiste tra la LP e la LA, nel metatesto sono state adottate 

strategie traduttive diverse a seconda dei casi. Dove possibile, si è cercata una resa traduttiva 
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che mirasse alla conservazione, piuttosto che all’eliminazione, delle immagini foniche 

suggerite dalle onomatopee cinesi. Si sono, così, individuate parole di origine onomatopeica 

corrispondenti che ricreassero un suono simile all’originale.  

Nel seguente esempio riportato, l’espressione onomatopeica xisu窸窣, presente nella 

forma raddoppiata AABB in funzione avverbiale, richiama il suono sommesso prodotto dal 

movimento delle vesti. Nel metatesto, è stata attuata una strategia che mirasse a conservare la 

medesima immagine dell’originale, ricorrendo all’uso del sostantivo di origine onomatopeica 

“fruscio” in funzione di complemento modale.  

 

我反复下定决心后才窸窸窣窣起身，在黑暗中扒拉开重重叠叠搭在三角帐篷上的毡片

（那时很庆幸自己睡在最边上），好容易才找到一处突破口钻出去，又摸了半天才摸

到放在外面的鞋。(p. 19) 

Solo dopo essermi completamente convinta, mi sollevai con un fruscio e scostai nell’oscurità le 

stuoie che coprivano la tenda (mi rallegrai di aver dormito ai lati), cercando a fatica la fenditura 

da cui poter uscire. Brancolai a lungo nel buio prima di toccare le scarpe all’esterno. (p. 52) 

 

Nel seguente esempio, l’onomatopea gudu 咕嘟, in posizione preverbale, viene impiegata per 

esprimere il suono prodotto dal movimento di un liquido, resa in italiano con la parola di origine 

onomatopeica “gorgoglio”. In traduzione, tale sostantivo ricopre, al contrario del cinese, la 

funzione di oggetto della subordinata relativa. 

 

傍晚赶到的小伙子着实渴坏了，一下马就舀了满满一大碗，咕嘟咕嘟猛灌。(p. 22) 

Quella sera un giovanotto molto assetato arrivò in fretta e furia all’accampamento: appena sceso 

da cavallo, riempì fino all’orlo una grande ciotola d’acqua, sulla quale si avventò emettendo 

gorgoglii e sbrodolando ovunque. (p. 55) 

 

Nel prototesto, l’idea del rumore prodotto dal ghiaccio frantumato sotto i denti viene data 

dall’onomatopea kacha 咔嚓 che indica il suono di qualcosa che si spezza, seguita poi dal verbo 

principale zuoxiang 作响, “fare rumore”. Per una resa che risultasse il più efficace possibile, si 

è deciso utilizzare un sostantivo di origine onomatopeica che ne conservasse la medesima idea, 

“scricchiolio”, come complemento oggetto della frase concessiva.  
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当然，肉块也冻成了冰碴子，就着温吞吞的茶水，嚼在嘴里咔嚓作响，但还是那么

香。(p. 20) 

Anche se i pezzi di carne erano ghiacciati e il tè caldo produceva uno scricchiolio sotto i nostri 

denti, trovai che fosse tutto delizioso. (p. 53) 

 

Nel seguente esempio, invece, si è preferito eliminare l’onomatopea hula 呼啦 , nel testo 

originale usato nella forma raddoppiata AABB, che in generale richiama lo schiocco prodotto 

dal vento. In un contesto relativo al cibo, è stato ipotizzato un riferimento alla voracità e alla 

foga con cui la scrittrice e gli altri mandriani si sono avventati sulla loro porzione di spaghetti 

istantanei. Nella resa italiana, piuttosto che rendere il suono prodotto dal mangiare gli spaghetti, 

si è preferito trasmettere l’idea della felicità, oltre che alla foga, derivata dall’avere a 

disposizione un pasto simile in quelle terre selvagge, traducendo dunque con un complemento 

modale, “con gusto”. 

 

但大家还是“呼呼啦啦”吃得高高兴兴。(p. 20) 

Noi tutti, però, li avremmo mangiati con gusto. (p. 53) 

 

Nel caso seguente, si è deciso di omettere del tutto il verbo onomatopeico raddoppiato hong 哄, 

“rumoreggiare”, che indica un forte rumore come un boato o un grido. Nel contesto è stato 

interpretato come il brontolio emesso dallo stomaco per la fame, idea trasmessa con 

l’espressione “mettere un certo appetito” dove, purtroppo, è stato sacrificato l’aspetto fonico. 

 

长途跋涉是辛苦的，总得让人家哄哄肚皮吧。(p. 14) 

L’estrema fatica di quella lunga marcia metteva sempre a tutti un certo appetito. (p. 46) 

 

A livello di suono, un altro aspetto importante è l’impiego frequente di particelle modali, forme 

atone che figurano a fine frase per indicare la modalità del periodo. Talvolta obbligatorie, 

talvolta, invece, sono il frutto di una scelta attuata dal parlante per esprimere il proprio modo 

di sentire ciò che sta dicendo. Data l’importanza espressiva di tali particelle, esse trovano ampio 
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uso soprattutto nella lingua parlata186. Nel prototesto, oltre ai discorsi diretti, le particelle modali 

figurano anche nei passi narrativi e descrittivi dai quali emerge la voce dell’autrice. Di seguito, 

verranno riportati alcuni esempi. 

 

然而如何让牧民们理解我这一行为呢？(p. 7) 

Ma come far capire ai pastori quale compito mi aspettava? (p. 39) 

 

La particella modale ne 呢, a conclusione della frase interrogativa del prototesto, enfatizza 

quanto enunciato nel periodo. In italiano, non disponendo di altrettante particelle modali, si è 

cercato di vivacizzare la domanda inserendo ad inizio frase la congiunzione “ma” con valore 

enfatico. 

 

真的是“真正的沙漠”啊，视野里东一座、西一座、远远近近耸立着洁净的、寸草不生的

高大沙丘。(p. 24) 

Eccoci nel vero deserto! Alte dune di sabbia, brulle e incontaminate, svettavano all’orizzonte. 

Quel terreno innevato si faceva sempre più variegato e sottile rispetto alla vasta distesa candida 

attraversata nei primi due giorni. (p. 57) 

 

Nell’esempio riportato, l’autrice, per esprimere il proprio stato d’animo alla vista della landa 

desertica e per trasmettere la sua meraviglia anche al suo lettore, ricorre all’uso della particella 

modale a 啊, rafforzata dall’impiego della forma avverbiale zhende 真的, “veramente”. La 

funzione è quella di sottolineare l’evidenza dell’enunciato con una sfumatura di sorpresa. In 

italiano, questo rallentamento della frase è stato mantenuto con l’inserimento del punto 

esclamativo, segnalando una pausa forte che marca una pausa nel ritmo della frase. 

 

唉，没法子。穿得实在太厚了，脖子给卡得死死的，只能笔直梗着，不能点头也不能

仰头更不能扭头。(p. 15) 

Ahimè, non c’era soluzione. Così intrappolata dai vestiti pesanti, potevo solo tenere 

perfettamente dritto il collo, senza annuire, alzare la testa né tantomeno girarla. (p. 47) 

 

 
186 Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, op. cit., p. 58. 
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A colorire il testo, intervengono anche le interiezioni, parti del discorso che manifestano la 

soggettività, lo stato d’animo e i pensieri del parlante. Nell’esempio sopra riportato, 

l’interiezione ai 唉 che esprime disappunto è stata tradotta con “ahimè”, richiamandone la 

fonologia. 

 

再仔细一看，好家伙，一辆五座车，连司机在内，挤了七个大人一个孩子。(p. 243) 

Oh cielo! Guardando con più attenzione, mi resi conto che nell’auto da cinque posti erano stipati, 

compreso l’autista, sette uomini e un bambino. (p. 63) 

 

Talvolta anche parole o gruppi di parole possono assumere valore interiettivo, come nel caso di 

hao jiahuo好家伙, traducibile con “oh buon Dio!”, presente nel mezzo della frase. Il lettore 

viene, così, coinvolto a partecipare al medesimo stupore dell’autrice. Nel metatesto, si è 

preferito tradurre con il vocativo “Oh cielo!” in quanto ritenuta una scelta lessicale più 

verosimile in relazione allo stile dell’autrice. Si è collocata tale interiezione a inizio frase per 

conferire maggiore enfasi, rafforzandola con l’aggiunta di un punto esclamativo mancante, 

invece, nell’originale cinese. 

 

5.5 Fattori lessicali 

 

Gli aspetti lessicali sono l’ostacolo di primo acchito più grande che il traduttore si trova ad 

affrontare: rappresentano il «primo riscontro dei contenuti» del prototesto e mettono alla prova 

le capacità linguistiche e specialistiche del traduttore187. 

 

5.5.1 Nomi propri 

 

Per la resa dei nomi propri, tipici di una sola comunità etnica, in linea generale vale il principio 

della conservazione, piuttosto che della traduzione. Fanno eccezione nomi propri con una 

traduzione già attestata e diffusa o nel caso in cui vengano impiegati come metafora188. 

 

 
187 Federica Scarpa, La traduzione specializzata. Un approccio didattico professionale, op. cit., p. 186. 
188 Peter Newmark, La traduzione: problemi e metodi, op. cit., p. 129. 
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5.5.1.1 Nomi di persona  

 

Il romanzo è ambientato in una terra multietnica, dove si mescolano tra loro culture, lingue, 

tradizioni diverse. Questa eterogeneità si riflette anche nei nomi propri di persone, dove nel 

testo appartengono a diverse etnie. Per quanto riguarda i nomi cinesi, intesi come quelli comuni 

tra la popolazione di etnia Han, è stato scelto di renderli con la trascrizione fonetica in pinyin. 

L’unico esempio presente è quello del nome dell’autrice, Li Juan 李娟, reso nel metatesto 

dunque con “Li Juan”. Il prototesto è ricco di un numero assai più considerevole di nomi non 

cinesi, che, trattandosi di nomi poco familiari per il traduttore, hanno rappresentato una 

difficoltà di resa considerevole. Inizialmente, si era pensato di trascriverli in pinyin, ma poi tale 

strategia è stata abbandonata. In cinese moderno, i nomi stranieri vengono resi utilizzando i 

caratteri cinesi e adattati alle regole di fonetica cinesi, risultando un’approssimazione 

dell’effettiva pronuncia originale. Per fare un esempio, la fricativa uvulare sonora, 

rappresentata dal simbolo [ʁ] nell’alfabeto fonetico internazionale (IPA) e presente nella lingua 

kazaka, è un suono del tutto assente nella lingua cinese. Al suo posto, per la resa dei nomi 

stranieri viene utilizzata la consonante laterale alveolare (rappresentata con il simbolo [l] 

nell’IPA), presente anche nella lingua italiana189. L’intenzione del traduttore è stata quella di 

presentare al lettore italiano la trascrizione fonetica più accettata e probabilmente più simile 

alla pronuncia originale. Alcuni esempi sono il nome Mayila 玛依拉  diventato “Maira”, 

Simahuli 斯马胡力 reso con “Smagul”, Jiama 加玛 con “Zhamal” e così via. 

 

5.5.1.2 Toponimi 

 

Il lettore accompagna la scrittrice e gli altri personaggi in un viaggio che attraversa la regione 

del Xinjiang, nella parte nord-occidentale della Cina, percorrendo luoghi esistenti. In linea 

generale, per quanto riguarda la denominazione di borghi (xiang 乡), contee (xian 县), villaggi 

(cun 村), si è scelto di riportare la trascrizione fonetica in pinyin, come è stato per i piccoli 

villaggi di Humujila e di Akehala, la contea di Fuyun o il borgo di Kawutu. Un caso più 

particolare è rappresentato dal un villaggio amministrativo sotto Kawutu, Muye er dui 牧业二

 
189 Giorgio Francesco Arcodia e Bianca Basciano, Linguistica cinese, Bologna, Pàtron, 2016, p. 109. 
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队, tradotto con “villaggio Muye numero due”, dove si è preferito esplicitare il fatto che si 

trattasse di un villaggio, nonostante nel testo di partenza non fosse presente la parola cun. Per 

quanto riguarda Aletai shi 阿勒泰市 si è optato per la traduzione più accettata e diffusa, “città 

di Altai”, e non quindi la trascrizione fonetica in pinyin. Inoltre, non si è ritenuto necessario 

specificare la suddivisione amministrativa di appartenenza: si tratta di una città-contea, cioè 

una città associata ad una contea. Nella lingua italiana le città-contea possono essere indicate 

come città di livello contea o città controllate da prefetture. In sede di traduzione, tale 

precisazione è stata considerata superflua in quanto informazione poco rilevante ai fini della 

comprensione testuale. Anche per quanto riguarda il fiume Ulungur, in cinese Wulungu he 乌

伦古河 si è preferito adottare il nome più attestato. Infine, per rendere il toponimo Tianshan 天

山 (tian “cielo” e shan “montagna”) si era inizialmente pensato ad una suggestiva traduzione 

totale, “Monti Celesti”. Tuttavia, si è infine scelto di attuare una trascrizione fonetica in pinyin 

a cui poi è stato aggiunto il geonimo appropriato, optando per il più attestato “monti Tianshan”. 

 

5.5.2 Realia 

 

Secondo Vlahov e Florin, in ogni lingua ci sono parole che non si prestano ad essere trasmesse 

in un’altra lingua, costituendo una grande sfida per il traduttore. Questi elementi 

culturospecifici prendono il nome di realia, ovvero 

 

[...] parole (e locuzioni composte) della lingua popolare che costituiscono denominazioni di 

oggetti, concetti, fenomeni tipici di un ambiente geografico, di una cultura, della vita materiale 

o di peculiarità storico-sociali di un popolo, di una nazione, di un paese, di una tribù, e che 

quindi sono portatrici di un colorito nazionale, locale o storico; queste parole non hanno 

corrispondenze precise in altre lingue190. 

 

Di seguito, verranno forniti gli esempi più significativi e degni di attenzione. 

 

一面长长的大床榻加一只炉子、一个小小的厨房角落，便抵得满满当当。(p. 9) 

 
190 Sergej Vlahov e Sider Florin, cit. in Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 112. 
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Da un lato una stufetta e un lungo letto, di giorno impiegato come seduta, dall’altro un piccolo 

angolo cucina riempiono tutta l’abitazione. (p. 41) 

 

La parola chuangta 床榻 fa riferimento ai letti cinesi tradizionali in legno, stretti e lunghi, che 

venivano utilizzati anche come seduta. Inizialmente si pensava ad una trascrizione in pinyin, 

appoggiandosi poi all’aiuto di una nota del traduttore volta a fornirne una spiegazione 

dettagliata. Tuttavia, si è preferito evitare di aggiungere altre note che rallentassero la lettura e 

si sommassero a quelle già presenti nel testo di partenza. Si è deciso, quindi, di attuare 

un’esplicitazione del contenuto attraverso un’espansione del testo per spiegare brevemente 

l’aspetto e l’uso, optando per “un lungo letto, di giorno impiegato come seduta”. 

Per quanto riguarda le unità di misura tradizionali cinesi, si è adottata una strategia 

traduttiva diversa a seconda dei casi, valutando quale fosse l’effetto provocato sul lettore.  

 

我这八十来斤的体格，还是别逞那个强了。(p. 8) 

Io, che pesavo circa quaranta chili, non potevo certo vantare una qualche superiorità fisica. (p. 

40) 

 

Inizialmente, si era pensato di rendere jin 斤, un’unità di misura corrispondente a mezzo chilo, 

adottando una scelta tesa alla conservazione dell’elemento culturale estraneo. Questa strategia, 

che prevedeva la trascrizione fonetica in pinyin, è stata poi scartata in favore di una conversione 

in chili. Con la scelta traduttiva iniziale, infatti, il lettore ignaro del valore di un jin avrebbe 

potuto fraintendere il significato dell’intero periodo. 

 

最后只好买了把一尺多长的大家伙，安慰自己：大了不容易丟。(p. 11) 

Alla fine, non vedendo alternative, ne comprai uno lungo più di trenta centimetri, confortandomi 

del fatto che, così grande, non sarebbe stato facile smarrirlo. (p. 43) 

 

Stessa strategia è stata adottata per la resa di chi 迟, unità di misura corrispondente a un terzo 

di metro. Yi chi 一尺 è stato approssimato a “circa trenta centimetri”, in quanto, nel contesto, 

non si è considerato importante esplicitare l’esatta grandezza in centimetri, ma piuttosto si è 

preferito dare l’idea di grandezza. 
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乌伦古河下游三十公里处新建了一个牧民定居新村“胡木吉拉”，村里有人来找到我妈，

请我去该村当“村长助理”，每个月给我开两百块钱工资。又表示这个价位是合理的，村

长本人才四百块。(p. 7) 

Qualcuno, tra questi, venne a trovare mia madre per offrirmi un lavoro come “assistente del 

capo villaggio” per il quale avrei ricevuto una paga di ben duecento kuai al mese. Il compenso 

era certamente adeguato, dal momento che il capo villaggio ne prendeva quattrocento. (p. 39) 

 

Diverso è stato il caso che ha visto l’uso del termine colloquiale kuai 块, indicante l’unità 

monetaria cinese, per il quale si è deciso di adottare la trascrizione in pinyin. Il traduttore non 

ha ritenuto necessario effettuare la conversione in una unità monetaria conosciuta al lettore 

modello del metatesto: voleva infatti preservare quel termine esotico ma comprensibile in un 

contesto in cui è chiaro il riferimento ad una quantità monetaria. A quanto corrisponda 

effettivamente un kuai è stato ritenuto irrilevante nell’economia generale del testo. Il lettore 

può comunque farsi un’idea approssimativa, in quanto viene fatta una comparazione implicita 

con il compenso ricevuto dal capo villaggio. 

 

5.5.3 Materiale lessicale straniero 

 

Sono stati rilevati casi in cui si è fatto uso di materiale lessicale straniero, come nel seguente 

esempio:  

 

给负重骆驼卸下行李后，顾不上收拾，我们就坐在风雪中的行李堆上啃起了干馕（我

们的日常食物，微微发酵的面团烘烤而成，比面包硬，可储存较长时间不易变质），

深深感受着“停止”的幸福。(p. 26) 

Dopo aver scaricato i bagagli dai cammelli, non riuscimmo a mettere subito in ordine, ma ci 

sedemmo in balìa delle intemperie sulle valigie accatastate a mangiare un po’ di naan (del pane 

schiacciato e secco mangiato quotidianamente il cui impasto, leggermente fermentato, veniva 

cotto; più duro rispetto alla consueta pagnotta, si può conservare abbastanza a lungo senza che 

vada a male). (p. 59) 

 

Nella resa di nang 馕, un tipo di pane originario dell’India ma assai popolare e diffuso nel 

Xinjiang, non si è ricorso alla trascrizione fonetica in pinyin ma si è presentato il nome di 
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derivazione straniera attestato nella cultura ricevente, “naan”, senza inserire alcuna nota del 

traduttore. L’autrice stessa, infatti, si è preoccupata di fornire una spiegazione esaustiva al suo 

lettore cinese, poco preparato in merito alla cultura delle minoranze etniche cinesi che vivono 

in quella regione eterogenea.  

Un caso un po’ particolare di ricorso a materiale lessicale straniero è rappresentato dal 

seguente esempio.  

 

突然，新什别克开口说：“这个是‘暖瓶’。” ——他指指暖瓶。又说：“这是‘碗’。” ——

转动手里的碗给我看。(p. 23) 

D’un tratto, Shynshybek si rivolse a me indicando la borraccia termica: «Questo in kazako si 

chiama termos». Proseguì: «Questa, invece, è una kese», facendomi vedere la ciotola che teneva 

tra le mani. (p. 56) 

 

Nel dialogo originale viene lasciato intendere grazie all’uso delle virgole apicali che le due 

parole nuanping 暖瓶, “thermos”, e wan 碗, “ciotola”, scritte in caratteri cinesi, siano state 

pronunciate in kazako. Inizialmente, si era pensato di mantenere quelle due parole in italiano, 

ma l’effetto derivante è stato ritenuto straniante e per nulla efficace. Quindi, distaccandosi dalla 

scelta operata nel testo originale, si è infine scelto di rendere le due parole con una più 

verosimile traduzione in lingua kazaka. 

 

5.5.4 I chengyu ed altre espressioni idiomatiche 
 

I chengyu sono costrutti idiomatici o di derivazione letteraria per lo più composti da quattro 

caratteri. Analoghi, per certi versi, ai nostri proverbi o alle massime latine da noi a volte 

utilizzate, costituiscono unità lessicalizzate impiegate, con il significato consolidatosi nel tempo, 

in varie possibili funzioni grammaticali191. 

 

Basandosi sul significato letterale di chengyu 成语 (cheng 成 come “completo, finito” e 语 yu 

come “lingua, espressione”), infatti, si può asserire che questo termine sia paragonabile ad una 

frase fatta, ad una sorta di costrutto idiomatico192. Tuttavia, il significato effettivo di quelle che 

 
191 Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, op. cit., p. 110. 
192 Giorgio Trentin, Chengyu. Cento aforismi della tradizione cinese, Macerata, Quodlibet, 2017, p. 9. 
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Daudin definisce «gemme in quattro caratteri»193, non sempre, o meglio raramente, corrisponde 

in modo univoco al significato dei singoli termini costituenti194. Sono impiegati anche per 

esprimere espressioni non di carattere idiomatico o che spesso non trovano una forma 

idiomatica corrispondente nella lingua di arrivo. È evidente come la resa di queste espressioni 

possa rappresentare una sfida sotto più punti di vista.  

 

于是我妈赶紧四处散播这个消息，并进一步宣扬我的不同凡响。(p. 7) 

Mia madre, dunque, diffuse subito a tutti la notizia, vantandosi ancora del mio talento. (p. 39) 

 

Il chengyu bu tong fang xiang 不同凡响, letteralmente “non-come-tutti-suoni”, nel prototesto 

assume il significato di “fuori dal comune, speciale”. Nella resa italiana si è scelto di mantenere 

la medesima funzione nominale del testo originale e di tradurlo con “talento”, che ben esprime 

il senso di una capacità intellettuale non comune. 

 

牧民们便“噢”地恍然大悟状,又低声交头接耳：“那有什么可写的！” (p. 8) 

I pastori, lasciandosi sfuggire un «Oh» di sorpresa, sussurrarono tra loro: «Ma cosa ci sarà mai 

da scrivere?» (p. 40) 

 

Nel periodo sono presenti due chengyu con funzione verbale: mentre il secondo, jiao tou jie er 

交头接耳 (letteralmente “girare-testa-avvicinarsi-orecchio”), tradotto con il verbo “sussurrare”, 

non ha rappresentato grandi problemi di resa, il primo, huang ran da wu 恍然大悟 

(letteralmente “improvvisamente-capire”) ha richiesto un sforzo traduttivo maggiore. 

Quest’espressione viene, infatti, usata per indicare una subitanea comprensione di un fatto. Si 

è scelto di tradurre con “lasciarsi sfuggire”, trasmettendo comunque il senso di improvvisa 

sorpresa che coglie i parlanti. 

 

这么一来，深感在御寒上完全能做到万无一失！(p. 10) 

In questo modo, non avrei temuto il freddo! (p. 43) 

 

 
193 Pierre Daudin, cit. in Giorgio Trentin, Chengyu. Cento aforismi della tradizione cinese, op. cit., p 11. 
194 Giorgio Trentin, Chengyu. Cento aforismi della tradizione cinese, op. cit., p. 11. 
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Anche in questo caso, è stato necessario una rielaborazione per un migliore adattamento alla 

lingua di arrivo dell’intero periodo nel quale figura l’espressione wan wu yi shi 万无一失, 

(letteralmente “assolutamente-senza-un-difetto) traducibile con “infallibile, perfettamente al 

sicuro”, preservando comunque il senso di sicurezza con l’espressione italiana “non temere 

[qualcosa]”. 

 

虽说阿拉伯字母只比拉丁字母多出来六个，但顿感千军万马，气势汹汹。一根舌头根

本不够用。书写起来更是曲里拐弯，千头万绪，一堆扯不清的乱线头似的…… (p. 11) 

Tutte quelle lettere arabe, sei in più di quelle latine, si agitavano nella mia mente come una 

travolgente armata. La mia lingua non riusciva a pronunciare tutti quei suoni. Per non parlare 

della serpeggiante scrittura che, come una matassa ingarbugliata, mi ricordava solo un ammasso 

di linee confuse. (p. 44) 

 

Nell’esempio riportato sono stati adoperati numerosi chengyu con funzione aggettivale. Il 

primo, qian jun wan ma 千军万马 (letteralmente “mille-soldati-diecimila-cavalli”), è una 

metafora per indicare un senso di potenza e moltitudine. Il secondo chengyu, qi shi xiong xiong 

气势汹汹 (letteralmente “spirito-potenza-tumultuoso-tumultuoso) significa “feroce, impetuoso, 

violento”, è stato tradotto con l’aggettivo “travolgente” in quanto considerato coerente se 

accostato all’immagine della potente forza armata. La scrittura araba è descritta con la terza 

espressione idiomatica, qu li guai wan 曲里拐弯 (letteralmente “curva-dentro-girare-curvare), 

tradotta con “serpeggiante”, un aggettivo che, per estensione, ben rende l’aspetto di quella 

grafia. In questi casi, non avendo a disposizione nessuna espressione idiomatica italiana 

corrispettiva, si è ritenuto necessario operare scelte traduttive su più piani che conservassero il 

senso della metafora originale. Un’eccezione è rappresentata dall’ultimo chengyu, qian tou wan 

xu 千头万绪 (letteralmente “mille-testa-diecimila-bandolo), che si usa per indicare qualcosa di 

caotico e confuso. L’espressione è stata resa attraverso la similitudine “come una matassa 

ingarbugliata”: l’immagine della matassa ingarbugliata, una figura famigliare alla lingua 

ricevente, oltre a trasmettere al lettore l’immagine di un fitto insieme di linee intricate, in senso 

figurato trasmette l’idea della difficoltà. 

 

加上又进入了别人的牧场，牲畜脚印纷乱，小路纵横交错，看得人头昏…… (p. 24) 
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Stavamo calpestando i pascoli di altri mandriani tappezzati da orme numerose e disordinate, 

dove una ragnatela di sentieri disorientava chiunque passasse di lì. (p. 58) 

 

Nel prototesto zong heng jiao cuo 纵横交错 (letteralmente “verticale-orizzontale-incrociare-

essere intricato), con funzione aggettivale, assume il significato di “intersecato, incrociato”. In 

sede di traduzione, si è mantenuta l’idea del continuo intersecarsi dei sentieri con l’espressione 

“una ragnatela di”, modificando anche la funzione grammaticale del prototesto, ora nominale. 

 

羊群出现在北面高地上，离驻地还剩一公里远时，赶羊的胡仑别克甩下羊群，向着我

们这边的炊烟策马直奔过来，一边大声唱歌，一边快马加鞭。(p. 18) 

Le pecore comparvero sull’altura settentrionale. Ad un chilometro dall’accampamento, il 

pastore Kulynbek si staccò dal gregge e spronò il cavallo a galoppare veloce come il vento verso 

le volute di fumo che si innalzavano nell’aria, cantando a gran voce melodie tradizionali. (p. 50) 

 

In questo caso, si è potuto ricreare l’immagine espressiva e suggestiva del testo originale 

mediante l’utilizzo di un’espressione idiomatica simile nella lingua d’arrivo. Infatti, il chengyu 

kuai ma jia bian 快马加鞭 (letteralmente “veloce-cavallo-aggiungere-frusta) è stato tradotto 

con “spronare il cavallo a galoppare veloce come il vento” in cui compare una similitudine 

idiomatica d’uso comune, “veloce come il vento”. 

 

俗话说“蛤蟆还有二两力”，我这么大个人，多少还是有点用的嘛。(p. 23) 

Secondo il proverbio, l’unione fa la forza e io, donna adulta, potevo rendermi utile in qualcosa. 

(p. 56) 

 

Un caso particolare è rappresentato dall’espressione idiomatica composta da più di quattro 

caratteri, hama hai you er liang li 蛤蟆还有二两力 (letteralmente “anche il rospo ha pur 

sempre la sua forza”). Il traduttore ha azzardato a ipotizzare che quest’espressione potesse 

richiamarne un’altra, ovvero 添个蛤蟆四两力  (letteralmente “aggiungendo un rospo si 

possono raggiungere due liang di forza”), con un significato metaforico ben preciso: anche 

l’essere più piccolo può in qualche modo essere d’aiuto. È sembrato coerente ricorrere ad una 

forma idiomatica corrispondente nella lingua ricevente, traducendo con il proverbio “l’unione 
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fa la forza”. 

 

 

5.5.5 Figure lessicali 

 

In Pascolo invernale si rileva un impiego diffuso di figure retoriche, che conferiscono 

espressività e originalità al testo. In particolar modo, è stato individuato un discreto numero di 

similitudini, attraverso le quali l’autrice, e con lei anche il traduttore, cattura l’attenzione del 

lettore fornendo una descrizione essenziale e suggestiva. I modi di rappresentazione 

dell’espressione metaforica cambiano da cultura a cultura: perciò, soprattutto se il linguaggio 

figurato presenta una stretta connessione tra aspetti linguistici e culturali, questo può costituire 

un problema non indifferente in sede di traduzione195. 

Le similitudini nel testo sono generalmente esplicitate dall’uso di (hao)xiang （好）像 

o shide 似的, tradotte in italiano con “come” o “sembrare”. 

 

只是矮个儿穿大鞋相当招眼，像踩着两只船一样，划过来，划过去。(p. 10) 

Una persona di bassa statura come me che calzava grandi scarpe risultava davvero bislacca, 

sembrava stessi camminando su due grandi barche, pattinando di qua e di là. (p. 42) 

 

Nella similitudine, resa dalla struttura xiang... yiyang 像……一样, i due termini di paragone 

accostati tra loro sono le scarpe, xie 鞋, e le barche, chuan 船, salvaguardati anche nel metatesto. 

Si è preferito tradurre il verbo cinese cai 踩, letteralmente “pestare, salire con i piedi”, con il 

verbo “camminare” in quanto si è ritenuto che fosse più evocativo e più d’impatto immaginativo. 

 

如此这般叮叮当当挂满全身，跟棵圣诞树似的。(p. 15) 

Ero un albero di Natale, completamente coperto da una quantità di oggetti tintinnanti. 

(p. 47) 

 

In questo caso, l’immagine espressa dalla similitudine del prototesto, gen ke shengdanshu shide 

 
195 Paola Faini, Tradurre. Manuale teorico e pratico, op. cit., pp. 84-85. 
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跟棵圣诞树似的 (letteralmente “come un albero di Natale”) si è prestata perfettamente alla 

sua conservazione nel metatesto, in quanto ritenuta familiare per il lettore italiano. Si è ricorso 

all’uso di metafora, di maggiore impatto, piuttosto che della similitudine. 

 

可如今，却像小鸡捂在母鸡翅膀下一样安全又舒适。(p. 19) 

Quel giorno, però, ero comoda e al sicuro come un pulcino nascosto sotto l’ala di mamma 

chioccia. (p. 52) 

 

Nell’esempio riportato, compare la similitudine xiang xiaoji wu zai muji chiban xia yiyang 像

小鸡捂在母鸡翅膀下一样, letteralmente “come un pulcino nascosto sotto l’ala di mamma 

chioccia”, conservata nella traduzione italiana. Anche nella cultura ricevente, infatti, 

l’immagine della mamma chioccia viene associata ad un atteggiamento di attenta protezione e, 

perciò, la conservazione di tale similitudine trasmette anche nel metatesto l’immutato senso di 

sicurezza espresso nel testo originale. 

 

可若是还得赶牛赶羊，左奔右跑，手不停甩鞭子、扯缰绳，脚不停踢马肚子，嘴里不

停大喊大叫……的话，骑一天马下来，骨头全散了。浑身像被揍了一顿似的。(p. 26) 

Ma io dovevo occuparmi dei bovini e delle pecore, correre a destra e a sinistra con il frustino e 

le redini ben saldi, calciare la pancia del cavallo gridando senza sosta... Dopo un intero giorno 

di tale cavalcata, avevo tutte le ossa rotte e mi sentivo piena di dolori. (p. 59) 

 

In altri casi si è preferito appiattire le similitudini, come nel caso di xiang bei zou le yi dun shide 

像被揍了一顿似的, letteralmente “come essere stati picchiati”, ritenuta eccessiva nel contesto 

nella quale è inserita. Tale espressione è stata tradotta con l’espressione “sentirsi pieno di 

dolori”, ipotizzando che l’autrice alludesse ad uno stato di malessere fisico derivato 

dall’estenuante cavalcare. 

Sono state salvaguardate in traduzione anche alcune domande retoriche sotto forma di 

frasi interrogative dirette. Nell’esempio che segue, la domanda retorica è espressa dalla 

particella modale ba 吧 a fine frase per esprimere una supposizione. 

 

总之，到了现在他们才总算放心了吧？(p. 23) 
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Ma, arrivati a quel punto, credo fossero tutto sommato felici della mia presenza, no? (p. 56) 

  

5.5.6 Altre scelte lessicali 

 

In alcuni casi, è stato opportuno ricorrere a delle scelte lessicali che non traducessero il 

significato originario dei termini, ma che attuassero una sorta di adattamento conforme al 

contesto nel quale essi sono inseriti. 

 

还有两三座更小一些的坟墓则是用竖立的梭梭柴枝四面围靠搭建的，形成尖尖的圆锥

形。像准备就绪的篝火晚会。(p. 242) 

Alcuni rami di saxaul nero circondavano due o tre tombe più piccole a formare una forma conica, 

come una pira pronta per l’accensione. (p. 62) 

 

Le parole gouhuo 篝火 e wanhui 晚会, rispettivamente “falò” e “serata, festa o ricevimento che 

ha luogo di sera”, insieme indicano una festa attorno al falò; tuttavia, in un contesto come quello 

funerario, è stato considerato indelicato accostare con un termine di paragone le tombe ad una 

festa serale. Per questo motivo, si è tradotto con “pira”, una parola che, oltre dare l’idea della 

struttura in legno, è connessa all’ambito funerario. 

 

那时，他们还不曾闭了眼睛，枯了骨肉，萎了手掌和面容……又想到，这世上尚能认

得他们，心中怀念他们的人，现如今怕是也一一入土了，埋在另外的遥远之处…… (p. 

242) 

Ripensai alle ossa sepolte nelle profondità della terra sotto di me e a come quegli uomini 

avessero cavalcato liberi in quel medesimo deserto, quando, emaciati e con la pelle delle mani 

e del viso screpolata, ancora non avevano chiuso gli occhi. (p. 62) 

 

La parola shouzhang 手 掌 , letteralmente “palmo della mano”, è stata qui tradotta 

semplicemente con “mano”, in quanto è stato ritenuto più verosimile che i mandriani, che 

vivono in quelle gelide terre in cui la temperatura è costantemente sottozero, abbiano le mani 

interamente screpolate a causa del freddo. 
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手电筒用绳子悬挂在帐篷里，昏黄的光芒中，每人口吐浓重的白气，默默无语。

(p. 23) 

La torcia, appesa alla tenda con una corda, emetteva una luce fioca che illuminava il nostro 

denso fumo bianco nella penombra. Regnava un’autentica pace dei sensi. (p. 56) 

 

Nell’esempio sopracitato, si è tradotta la parola qi 气, “respiro, fiato”, con “fumo” per meglio 

rendere l’idea del respiro denso che fuoriesce dalle bocche a causa del freddo. 

 

5.6 Fattori grammaticali 

 

A causa della dissimile tipologia morfologica di appartenenza dei sistemi linguistici presi in 

esame, in sede traduttiva è stato necessario ricorrere a degli aggiustamenti dal punto di vista 

grammaticale volti a rendere la lettura scorrevole e agevole. L’aderenza al prototesto ricercata, 

infatti, avrebbe portato a dei risultati considerati innaturali agli occhi di un lettore italiano, 

rendendo il testo poco fruibile. 

Il cinese è un perfetto esempio di lingua isolante, caratterizzata, cioè, da una scarsa 

morfologia flessiva e da pochi affissi196. In una lingua come questa, dove le parole sono del 

tutto prive di desinenze e flessioni, è l’ordine sintattico dei costituenti ad esprimere le funzioni 

grammaticali. Inoltre, il cinese privilegia l’uso delle strutture sintattiche paratattiche, 

contrariamente alla lingua italiana che predilige l’ipotassi. Nella resa italiana sono stati, quindi, 

necessari molti interventi per colmare queste differenze sintattiche, come l’adattamento della 

punteggiatura, la riorganizzazione sintattica, l’esplicitazione dei connettivi ecc. In ogni caso, si 

è cercato di preservare lo stile semplice del prototesto, che anche in traduzione si è mantenuto 

lineare, non troppo articolato, con periodi generalmente brevi e senza troppe subordinate. 

 

5.6.1. Organizzazione sintattica 

 

5.6.1.1 Punteggiatura 

 
In ogni testo espressivo, l’autore può fare un uso della punteggiatura più originale, andando 

 
196 Giorgio Francesco Arcodia e Bianca Basciano, Linguistica cinese, op. cit., p. 125. 
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oltre le norme stilistiche della lingua, un aspetto che deve essere tenuto in considerazione in 

sede traduttiva. Tuttavia, l’uso della punteggiatura, che scandisce il discorso e fornisce i 

suggerimenti per l’interpretazione del testo, è determinante per la buona riuscita e la fruibilità 

dello stesso197. Senza tradire il testo e lo stile dell’autrice, il passaggio da un sistema linguistico 

all’altro ha richiesto i dovuti adattamenti volti alla coerenza e all’accettabilità nella lingua di 

arrivo. Nella lingua cinese, infatti, i segni d’interpunzione, sia per grafica che per uso, 

presentano delle differenze che devono essere colmate. Scendendo a compromessi tra lo stile 

caratteristico dell’autrice e la fruibilità del testo, in traduzione sono state adottate strategie non 

univoche a seconda dei casi e delle esigenze. 

 

如今，再也没人启用这块古老的墓地了，它被永远放弃了。(p. 244) 

Ad oggi, nessuno ha più utilizzato quell’antico cimitero, ormai abbandonato per sempre. (p. 64) 

 

In questo caso, è stata rispettata l’organizzazione sintattica del testo di partenza. La prima 

virgola cinese, douhao 逗号, è utilizzata per sottolineare una pausa tra il tema e il commento198. 

È stata conservata anche nella resa italiana, così come la seconda virgola, per dare una maggiore 

enfasi al periodo del metatesto.  

 

上身依次是：棉毛衣、薄毛衣、厚毛衣、棉坎肩、羽绒外套、羊皮大衣。(p. 10) 

Per la parte superiore, invece, scelsi un maglione di cotone, un maglione leggero, un maglione 

pesante, un gilet di cotone, un piumino e un cappotto di pelle di pecora. (p. 43) 

 

L’esempio sopracitato, invece, ha richiesto alcuni interventi. Nel periodo sono presenti più 

segni di interpunzione, tra cui i due punti, maohao 冒号, eliminati poiché ritenuti ridondanti, e 

una serie di virgole, le virgole di pausa a goccia, dunhao 顿号, del tutto assenti per uso e per 

grafia nella lingua italiana. Nella lingua cinese, quest’ultime vengono impiegate nel separare 

tra loro i vari costituenti, come una pausa ancora più breve della virgola italiana. Non si sono 

viste alternative alla loro sostituzione con la virgola. 

 

 
197 Paola Faini, Tradurre. Manuale teorico e pratico, op. cit., pp. 66-67. 
198 Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, op. cit., p. 193. 
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再修一条倾斜的通道通向坑里，装扇简陋的木门，便成了了冬天的房子：地窝子。(p. 9) 

Abbelliscono, poi, il cunicolo inclinato che conduce alla fossa e montano una semplice porta di 

legno, costruendo così una dimora per l’inverno: ecco la tana di terra. (p. 41) 

 

Talvolta i due punti sono stati conservati anche nella traduzione, come nell’esempio riportato, 

dove introducono una spiegazione di quanto enunciato nel periodo. 

 

非常好奇——沙漠里的坟墓会是什么样的呢？(p. 240) 

Ero davvero curiosa: come erano fatte le tombe in un deserto? (p. 60) 

 

Il tratto di divisione, in cinese pozhehao 破折号, è un segno che occupa lo spazio di due 

caratteri che viene impiegato per spezzare il discorso e per introdurre una spiegazione. Si è, 

dunque, preferito sostituirlo con i due punti.  

 

想想看：因为一个人的死，方圆百里甚至几百里范围内一切粗大植物的干茎都聚积一 

处，聚积在他的死亡之上——这死亡该有多巨大，多隆重！(p. 242)  

Ci riflettei a lungo: gli steli di tutte le grandi piante nel raggio di centinaia di chilometri si erano 

accumulati sul luogo di sepoltura in seguito alla morte di qualcuno. Questo sonno eterno doveva 

essere glorioso e maestoso! (p. 62) 

 

Una strategia diversa è stata adottata nell’esempio sopra riportato, dove il tratto di divisione, 

che introduce un commento, è stato sostituito con un punto fermo. Tale scelta traduttiva, oltre 

a rendere più scorrevole la lettura altrimenti appesantita dal lungo periodo, pone l’attenzione 

sull’enunciato introdotto dal pozhehao, accentuato anche dal punto esclamativo finale. 

Nel testo cinese, sono inoltre presenti delle virgolette, yinhao 引号 . Oltre a 

contraddistinguere il discorso diretto, introdotto nel metatesto con le virgolette doppie basse, 

mettono in evidenza parole con un’accezione particolare, spesso ironica. 

 

自从我出了两本书后，我妈便在村里四处吹嘘我是“作家”。(p. 7) 

Dopo la pubblicazione dei miei due libri, mia madre si mise ad andare per il villaggio vantandosi 

di come io fossi una “scrittrice”. (p. 39) 
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In questo caso, la parola zuojia 作家, “scrittrice”, è inserita tra virgolette doppie alte denotando 

un’accezione ironica: oltre a non aver una formazione letteraria particolare, Li Juan è 

considerata strana agli occhi degli altri pastori, i quali faticano a credere che, data l’aria 

impresentabile e i lavori manuali giornalieri, possa essere effettivamente una scrittrice.  

 

长达半年的冬季以及土地的贫瘠，使哈萨克人的祖先不得不选择了“游牧”这种艰辛动荡

的生产生活方式，年复一年恪守自然的规律大地上穿梭。(p. 25) 

I sei lunghi mesi invernali e l’infertilità del terreno avevano costretto gli antenati del popolo 

kazako a dedicarsi il difficile ed estenuante nomadismo come stile di vita; anno dopo anno, 

rispettano scrupolosamente le leggi della natura girovagando in questa terra. (p. 58) 

 

In altri casi, invece, mantenere le virgolette doppie alte in traduzione non è stata ritenuta una 

scelta efficace in quanto non conformi alle norme sintattiche italiane. Nell’esempio, la parola 

youmu 游牧 collocata tra le virgolette alte non ha alcun significato figurato o ironico, perciò 

non si è ritenuto opportuno conservare il segno di punteggiatura anche nella traduzione. 

 

这时，不知是守夜的两个男人中的谁，坐在帐篷外侧，拧亮手电，照着我穿鞋、走远，

直到我跨蹲下后才熄灯（灯光一熄，华丽的银河哗然闪现在上方！）。(p. 20) 

In quel momento, non sapevo chi tra i due uomini stava seduto di guardia al di fuori della tenda; 

mi fece luce con la torcia mentre indossavo le scarpe e mi allontanavo, spegnendola solo quando 

mi vide inginocchiarmi (avvolta nel buio più assoluto, apprezzai ancor più la meravigliosa Via 

Lattea che brillava tumultuosa nel cielo). (p. 52) 

 

Il prototesto è caratterizzato, inoltre, da un uso frequente di parentesi, kuohao 括号 , che 

presentano impieghi simili a quelli a cui un lettore italiano è abituato. Per questa ragione, oltre 

a preservare il più possibile lo stile dell’autrice, sono state salvaguardate anche nella resa 

italiana. Nell’esempio riportato, i pensieri dell’autrice sono stati riportati tra parentesi, come 

una sorta di voce fuori campo che commenta la scena. 

Nel prototesto si è registrato un uso frequente dei puntini di sospensione, shenglüehao 

省略号, diversi dai nostri per grafia ma simili per uso. In alcuni casi, sono stati preservati, come 

nel seguente caso, segnalando un discorso sospeso per allusività: 
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这动荡艰辛的生活，在这些寂寞又坚强的心……(p. 25) 

Questi cuori solitari e forti toccati da una vita estenuante e caotica... (p. 58) 

 

In altri casi, invece, se ritenuti non conformi alle convenzioni italiane, sono stati generalmente 

sostituiti con punti fermi: 

 

于是今天我累惨了……等到了驻地，两条腿疼痛、僵硬，屁股疼得都坐不住马鞍了。(p. 

21) 

Per questo, ricordo che quel giorno ero estremamente stanca. Durante il viaggio, avevo entrambe 

le gambe doloranti e rigide e mi dolevano talmente tanto le natiche da far fatica a sedere sulla 

sella. (p. 54) 

 

Inoltre, l’autrice ricorre spesso all’uso di punti esclamativi, gantanhao 感叹号 , un segno 

associato all’emotività e all’espressione della soggettività e che per questo viene ampiamente 

utilizzato nella prosa. Simili per uso e per grafia ai punti esclamativi della lingua italiana, nella 

resa sono stati in genere conservati. Nel seguente esempio, invece, nella domanda enfatica si è 

preferito optare per un adattamento alla lingua di arrivo, sostituendo il segno di interpunzione 

con un punto interrogativo. 

 

掉了的话就麻烦了，穿那么厚，怎么下去捡！(p. 15) 

Era davvero un problema in quanto, così vestita, come sarei potuta scendere agevolmente da 

cavallo per raccoglierlo? (p. 47) 

 

5.6.1.2 Esplicitazione dei nessi sintattici 

 

Come già accennato, nei due sistemi linguistici presi in esame sussistono meccanismi diversi 

per la costruzione della frase e per il modo in cui queste sono legate tra loro. Mentre nella lingua 

cinese i periodi paratattici sono predominanti, separati tra loro da segni di punteggiatura debole, 

l’italiano preferisce adottare strutture ipotattiche. Questa differenza ha richiesto un intervento 

da parte del traduttore, che si è spesso trovato ad esplicitare i nessi sintattici per una resa che 

risultasse più fruibile al lettore del metatesto.  
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In diversi casi, la relazione sintattica è stata esplicitata attraverso un gerundio, come nei 

seguenti esempi: 

 

可村民们只看到我整天蓬头垢面地满村追鸭子，纷纷表示难以置信。(p. 7) 

Vedendomi passare le giornate ad inseguire le anatre con aria trasandata, però, gli abitanti del 

villaggio tradivano una certa incredulità. (p. 39) 

 

沙地上的鼠洞比比皆是，马儿无论走得多么小心，也难免频频踩空陷落,时不时猛地歪

一下身子，令马背上的人也跟着猛颠一下。(p. 22) 

In quel terreno sabbioso disseminato di tane di topo, i cavalli non potevano evitare di pestare 

queste buche, inciampandosi di tanto in tanto e trascinando nella loro caduta anche chi li 

montava. (p. 55) 

 

In altri periodi, il nesso logico che sussiste tra le frasi è stato esplicitato attraverso una 

subordinata finale: 

 

只解了解乏就重新上马，将散在四处的大畜赶回来，集中在驻地附近。(p. 18) 

Quando si accorsero di quello che mancava all’appello, risalirono di nuovo a cavallo e 

richiamarono il bestiame, sparso ovunque, per radunarlo vicino. (p. 51) 

 

一小时后，我们就远远抛离了乌河一带的村庄，深入了荒野。(p.14) 

Un’ora dopo avevamo già abbandonato i villaggi dell’area del fiume Ulungur per addentrarci 

nelle lande solitarie. (p. 46) 

 

Un altro modo per rendere espliciti nessi sintattici è stato quello di ricorrere a subordinate 

relative. 

 

穆斯林埋葬死者并不是挖个坑直接就埋，而是先挖一个直坑，然后在坑壁上掏出一道

可供死者平躺的侧坑。(p. 241) 

La sepoltura musulmana non consiste nel semplice scavo di una fossa dentro la quale seppellire 

il corpo, ma prevede prima di scavare una fossa verticale, sulle pareti della quale viene poi 

ricavata un’altra nicchia laterale per il defunto [N.d.A.]. (p. 61) 
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太阳未出时，全世界都像一个梦，唯有月亮是真实的;太阳出来后，全世界都真实了，

唯有月亮像一个梦。(p. 24) 

Prima del sorgere del sole, il mondo sembrava un sogno in cui solo il chiaro di luna 

rappresentava qualcosa di vero e reale; dopo il sorgere del sole, era la pallida luna a trasformarsi 

in un sogno, che dolcemente scompariva per far spazio al mondo reale. (p. 57) 

 

Le subordinate relative, oltre a legare frasi tra loro, sono utili per evitare ripetizioni che 

appesantiscono la lettura. Nel seguente caso, l’oggetto della prima frase è anche il soggetto 

della seconda, nella quale è richiamato da un pronome relativo: 

 

他的喜悦也传递给了加玛，加玛围着驻地紧张忙碌着，一边小声地附和他的歌声。(p. 

18) 

La sua gioia contagiò anche Zhamal, che si aggirava tutta indaffarata e concitata facendo eco 

con voce fioca al canto dell’uomo. (p. 50) 

 

Talvolta, ipotizzando che il nesso sintattico tra principale e subordinata fosse temporale, si è 

ritenuto appropriato ricorrere a delle subordinate temporali anche quando non espresse nel 

prototesto: 

 

[...] 而他的确曾活生生地经过这片大地。(p. 242) 

Lui, quando era ancora in vita, aveva attraversato quella sconfinata terra. (p. 62) 

 

走着走着，一扭头，见到鬼似的！(p. 243) 

Proseguii e, quando alzai la testa, fui colta di sorpresa come alla vista di un fantasma! (p. 63) 

 

Nel seguente esempio, si è ritenuto ragionevole che il rapporto sussistente, implicito nel testo 

originale, tra la proposizione principale e la subordinata, esplicitata nel metatesto fosse di 

causale. 

 

结果又失策了，出发时才晓得居麻家雇了汽车拉行李——汽车搬多少东西都不会嫌累

的。(p. 9) 
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Mi sbagliai di nuovo, poiché solo al momento della partenza seppi che Zhuma aveva noleggiato 

un’automobile per trasportare il carico: l’automobile, indipendentemente dal numero di bagagli, 

non lamenta mai la fatica. (p. 42) 

 

Infine, i diversi periodi ipotattici sono stati resi grazie all’uso del participio passato, come nei 

seguenti casi: 

 

大家缩在帐篷里，紧紧围坐一席，喝着温吞吞的茶，嚼着冰碴子肉。(p. 23) 

Eravamo tutti rannicchiati nella tenda, seduti stretti l’uno accanto all’altro a bere tè caldo e a 

masticare carne ghiacciata. (p. 56) 

 

很快，眼镜片因口鼻呼气覆上了一层白霜，这白霜越来越浓重，眼下除了前方加玛模

糊的背影，就什么也看不了。(p. 16) 

Uno strato di brina via via sempre più spesso, formatosi dalla combinazione di gelo e 

respirazione, ricopriva le lenti degli occhiali, impedendomi di distinguere tutto ciò che mi 

circondava ad eccezione della sagoma indistinta di Zhamal davanti a me. (p. 48) 

 

5.6.1.3 Unione e separazione di frasi 

 

In linea generale, lo stile del testo originale è semplice, non troppo articolato e caratterizzato da 

periodi paratattici generalmente brevi. Talvolta, però, è stato necessario separare frasi presenti 

in periodi troppo lunghi al fine di rendere più scorrevole e piacevole la lettura, generalmente 

sostituendo le virgole con dei punti fermi. 

Nel seguente esempio, per alleggerire un periodo eccessivamente articolato dove 

figurava una lunga spiegazione lessicale tra due parentesi tonde, si è pensato di inserire una 

pausa forte dopo la chiusura delle parentesi, aggiungendo un punto fermo.  

 

给负重骆驼卸下行李后，顾不上收拾，我们就坐在风雪中的行李堆上啃起了干馕（我

们的日常食物，微微发酵的面团烘烤而成，比面包硬，可储存较长时间不易变质），

深深感受着“停止”的幸福。(p. 26) 

Dopo aver scaricato i bagagli dai cammelli, non riuscimmo a mettere subito in ordine, ma ci 

sedemmo in balìa delle intemperie sulle valigie accatastate a mangiare un po’ di naan (del pane 
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schiacciato e secco mangiato quotidianamente il cui impasto, leggermente fermentato, veniva 

cotto; più duro rispetto alla consueta pagnotta, si può conservare abbastanza a lungo senza che 

vada a male). Assaporammo profondamente la felicità di quel “riposo”. (p. 59) 

 

Qui, al contrario, si è attuata una scelta traduttiva opposta: si sono uniti due periodi separati nel 

testo cinese da un punto fermo, in quanto si è ritenuta superflua l’uso di una pausa forte in un 

passo descrittivo non troppo lungo. In questo modo, il periodo, oltre a mantenere chiarezza e 

comprensibilità, risulta essere più fluido. 

 

同样在满天星斗的浓浓夜色中，我们朝着一半没入地平线的猎户座启程。与此同时，

月亮弯地挂在东方。(p. 24) 

Nella notte densamente stellata, intraprendemmo la marcia seguendo la costellazione di Orione 

che faceva capolino dall’orizzonte, mentre i raggi lunari serpeggiavano a est. (p. 57) 

 

5.6.1.4 I verbi: i tempi verbali e i verba dicendi 

 

In cinese, i verbi non presentano alcuna specificazione di persona e di numero, né contengono 

contrassegni morfologici di tempo e di modo. Tutte le informazioni relative al tempo e al modo 

verbale possono essere desunte dal contesto e da una serie di elementi eventualmente presenti, 

come avverbi, verbi ausiliari modali o particelle modali199. In un romanzo caratterizzato da una 

più o meno continua alternanza tra passato, presente e futuro, tale peculiarità ha rappresentato 

una sfida traduttiva sotto più punti di vista. Nelle narrazioni, solitamente si fa uso del passato 

remoto e dell’imperfetto, fatte eccezione le dovute modifiche per rispettare le norme che 

regolano la concordanza dei tempi verbali delle subordinate legate alle principali. Tale norma 

è stata rispettata anche in sede traduttiva, dove tuttavia, proprio in virtù dell’eterogeneità 

temporale, sono stati utilizzati anche il presente semplice, il passato prossimo, il condizionale 

passato o il futuro. Vediamo ora alcuni degli esempi più rilevanti. 

 

冬牧场远比夏牧场干涸、贫瘠，每家每户的牧地因此非常阔大，一家远离一家，交通 

甚为不便,甚至可算是“与世隔绝”。(p. 9) 

 
199 Magda Abbiati, Grammatica cinese, op. cit., p. 81. 
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I pascoli invernali sono molto più aridi e sterili rispetto a quelli estivi; il terreno di ogni nucleo 

famigliare è vastissimo, la distanza che separa le famiglie è notevole e le comunicazioni sono 

assai disagevoli: sembra di trovarsi “ai confini del mondo”. (p. 41) 

 

哈萨克族的坟墓有独特的传统制式。埋入尸骨后，坟包四面还会围起护墙。在讲究的

城郊墓地里，一座座坟墓就像一个个小院子，装有彩漆木门和木窗，墙上还绘着各色

图案和花边。这样，一块墓地就像是一座热闹的村庄。(p. 240) 

Le tombe kazake hanno uno stile tradizionale unico. Dopo la sepoltura, infatti, vengono 

circondate da mura protettive. Nei complessi cimiteri suburbani dal gusto raffinato, le tombe 

assomigliano a dei piccoli giardini con finestre e porte in legno decorate, sono, inoltre, abbellite 

da motivi e cornici ornamentali di ogni tipo che si inerpicano sulle pareti. Il cimitero ricorda 

vagamente un piccolo villaggio animato. (p. 60) 

 

Nei due esempi riportati, sebbene gli eventi narrati dall’autrice abbiano avuto luogo in un tempo 

passato rispetto alla stesura del romanzo, si è preferito utilizzare il tempo presente: infatti, si 

tratta di descrizioni di alcune realtà che esistono non solo nel passato, ma che continuano ad 

esistere nel presente in cui scrive l’autrice. Inoltre, nella frase originale non sono presenti le 

particelle aspettuali le 了, le quali contrassegnano l’aspetto perfettivo del verbo, cioè presentano 

l’azione come conclusa. 

 

然而这个冬天，我终于要像模像样地做一件作家才做的事了——我要跟着迁徙的羊群

进入乌伦古河南面广阔的荒野深处，观察并记录牧民最悄寂深暗的冬季生活。(p. 7) 

Quell’inverno, tuttavia, avrei finalmente fatto quello che fanno gli scrittori: avrei seguito la 

transumanza fino a raggiungere il cuore del vasto deserto a sud del fiume Ulungur, osservando 

e registrando la silente e misteriosa vita invernale dei pastori. (p. 39) 

 

In questo caso, si è optato per il condizionale passato, il tempo verbale che un’azione futura 

raccontata nel passato. La resa italiana è anche giustificata dalla presenza del verbo modale yao 

要, che talvolta indica che l’azione espressa dal verbo seguente si svolge nel futuro. 

 

在遥久的漫漫时间中，它留下了多少无法继续跟着羊群前行的牧人。如今，再也没人

启用这块古老的墓地了，它被永远放弃了。(p. 244) 
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In un lungo e remoto arco di tempo si è lasciato indietro quei pastori che non potevano più 

proseguire con la transumanza. Ad oggi, nessuno ha più utilizzato quell’antico cimitero, ormai 

abbandonato per sempre. (p. 64) 

 

Qui, si è deciso di tradurre la principale con il passato prossimo al posto del passato remoto, al 

fine di meglio esplicitare la permanenza degli effetti provocati percepita anche nel presente. 

 

后来他死了，从此再也不用搬家了，再也不用转场了。他永远停止在此处，此处才是

他真正的家，一辈子的家，永远的栖身地…… (p. 242) 

Solo a morte sopraggiunta, non sarà più costretto a cambiare casa né recarsi in un pascolo 

diverso. Si fermerà per sempre in quel deserto che costituisce la sua vera casa, una 

dimora per tutta la vita, un luogo per riposare in eterno... (p. 62) 

 

Nell’esempio sopracitato, infine, si è impiegato il futuro semplice per esprimere un’azione 

posteriore ad un’altra in tempi verbali passati. 

Infine, sebbene il testo originale non sia particolarmente ricco di discorsi diretti e i verba 

dicendi che spesso li introducono non siano troppo ripetitivi, il trattamento di questi “verbi di 

dire” ha richiesto alcuni accorgimenti. Come regola generale, si sono evitate le ripetizioni dei 

verbi in favore dell’uso di sinonimi.  

Nel seguente esempio, il verbo dao 道, “dire”, preceduto da aoman 傲慢, “arrogante” è 

stato tradotto con il verbo “ribattere”, seguito dal complemento modale. 

 

我妈备感受辱，傲慢道：“我的女儿可做不了那种事!” (p. 7) 

Sentendosi umiliata, mia madre ribatté sprezzante: «Mia figlia non può certo fare una cosa del 

genere!» (p. 39) 

 

In questo caso, invece, il verbo dire, omesso nel testo originale, è stato reso con “domandare”, 

in virtù del fatto che ciò che introduce è un quesito. Nel testo di partenza, veniva solo resa l’idea 

della perplessità e della curiosità del parlante con la parola haoqi 奇怪, “curioso”, mantenuta 

in italiano attraverso il complemento di modo in posizione post-verbale. 

 

对方很奇怪：“你不是说她是作家吗？” (p. 7) 
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Il suo interlocutore domandò perplesso: «Non hai detto che è una scrittrice?» (p. 39) 

 

Nell’esempio seguente, i due verbi shuo 说, “dire” sono stati tradotti con “rivolgersi a qualcuno” 

il primo, e “proseguire” il secondo, trattandosi quest’ultimo di una continuazione dell’enunciato 

precedente. 

 

突然，新什别克开口说：“这个是‘暖瓶’。”——他指指暖瓶。又说：“这是‘碗”。” ——

转动手里的碗给我看。(p. 23) 

D’un tratto, Shynshybek si rivolse a me indicando la borraccia termica: «Questo In kazako si 

chiama termos». Proseguì: «Questa, invece, è una kese», facendomi vedere la ciotola che teneva 

tra le mani. (p. 56) 

 

Nel caso sottocitato, il verbo principale shuo 说, “dire”, è preceduto dal verbo xiao 笑, “ridere”. 

Quest’ultimo è accompagnato dalla particella zhe 着  e costituisce un verbo durativo in 

posizione subordinata. Si può desumere una relazione di contemporaneità tra l’azione del primo 

e del secondo verbo, traducibile con il gerundio “dire ridendo”. Nella resa italiana, si è preferito 

colorire la frase traducendo con “scoppiare a ridere canzonando qualcuno”. 

 

满车的人都笑着说：“不！” (p. 244) 

Tutti i presenti scoppiarono a ridere canzonandomi: «Non mi dire!» (p. 64) 

 

5.6.2. Figure sintattiche di contenuto 

 

Nel testo originale sono presenti alcune frasi in cui traspare l’ironia caratteristica dell’autrice, 

salvaguardata anche nel metatesto in virtù di una traduzione semantica.  

 

于是未来的日子里，我就两身换洗的内衣和一件外套（脏到合影时，我觉得都没人愿

意和我站在一起）。(p. 10) 

Nei giorni a venire, potei disporre solo di due paia di biancheria intima di ricambio e un 

cappotto (sono convinta che, così sporca, nessuno volesse starmi vicino quando bisognava fare 

una foto di gruppo). (p. 42) 
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Nell’esempio citato, l’autrice inserisce tra parentesi un commento ironico in cui fa riferimento 

alla propria scarsa igiene dovuta alle condizioni del viaggio e alla mancanza di vestiario 

sufficiente. Questa sua autoironia, attraverso la quale allontana il dolore, la solitudine e la 

sofferenza che la vita nomade potrebbe arrecare, è in grado di far sorridere il lettore, il quale si 

sente umanamente vicino all’autrice. 

 

5.7 Fattori testuali 

 

5.7.1 Struttura tematica e flusso informativo 

 

Il cinese è considerata una lingua topic-prominent, dove il concetto di “soggetto” non sembra 

essere rilevante tanto quanto, invece, il concetto di topic, ovvero il tema, ciò di cui si parla in 

una frase nella quale occupa sempre la prima posizione200. Quando possibile, si è cercato di 

mantenere l’ordine sintattico del prototesto, che nel metatesto assume un valore enfatico. 

Spesso, tuttavia, si è reso necessario riorganizzare il periodo in modo che risultasse naturale per 

il lettore modello del metatesto. 

 

西北面天空不知何时晴了一大半，蓝白动人。(p. 243) 

Non sapevo quando a nord-ovest il cielo sarebbe tornato limpido, di quel bel bianco e blu intenso. 

(p. 63) 

 

Non necessariamente il tema di una frase coincide con il suo soggetto. Nell’esempio, xibei mian 

tiankong 西北面天空, “il cielo a nord-ovest” ricopre la posizione tematica ad inizio frase, ma 

non coincide con il soggetto della stessa, che rimane l’io-narrante sottinteso. In sede traduttiva, 

è stato necessario un riordino della proposizione affinché risultasse naturale e accettabile nella 

lingua d’arrivo. Il tema è divenuto, dunque, il soggetto della frase temporale collocata dopo il 

verbo principale. 

 

 
200 Giorgio Francesco Arcodia e Bianca Basciano, Linguistica cinese, op. cit., p. 176. 
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5.7.2 Coesione e coerenza 

 

Coesione e coerenza sono due requisiti fondamentali che devono essere assolti affinché un testo 

possa essere definito come tale. Per coesione si intende il «rispetto dei rapporti grammaticali e 

della connessione sintattica tra le varie parti» 201  e può rappresentare un problema non 

trascurabile in sede traduttiva, dovuto soprattutto alla diversità tra i due sistemi linguistici di 

riferimento.  

Il testo cinese è costituito da numerose ripetizioni dei costituenti, una tecnica 

considerata accettabile nella lingua di partenza ma non in quella di arrivo. In sede traduttiva, 

sono stati attuati degli interventi volti a minimizzare l’uso di ripetizioni attraverso scelte 

traduttive differenti, prestando attenzione a non creare ambiguità o confusione. Come strategia 

adottata, si è ricorso a diverse tecniche quali l’ellissi, la riformulazione, l’uso dei pronomi, la 

sostituzione mediante sinonimo, iperonimo o nomi generali202. 

 

我负责牵骆驼。总的来说，骆驼对我还算友好，就是喜欢咬我的帽子。牵骆驼这个活 

儿也不需操什么心，把缰绳捏紧就行了。尽管如此，一路上还是牵丟了两次—— 一次

都走了半公里了，听到赶羊的加玛在远处大喊，才发现手里只拎着一截空绳子。另一

次是骆驼之间的缆绳松了，走了半天，身后只跟着一峰头驼。其他骆驼全停在老远处，

纳闷自己为什么没人管。（驼队虽然被绳子系成了一串，但那些绳子不能打死结，怕

出意外的时候骆驼无法挣脱。于是，一峰倒了霉，一连串的都得跟着倒霉。） (p. 14) 

Io ero addetta a condurre i cammelli. A quei giocosi animali piaceva mordere il mio cappello 

mostrandosi davvero amichevoli nei miei confronti. Nonostante gestirli non fosse un compito 

che richiedeva gran pena, dal momento che bastava solo tenere le briglie, durante il viaggio 

smarrii due volte i cammelli: la prima volta, avevamo percorso appena mezzo chilometro 

quando sentii Zhamal chiamarmi da lontano, accorgendomi solo allora che tra le mani stringevo 

una corda recisa; la seconda volta, invece, a causa della fune un po’ allentata che li legava, dopo 

mezza giornata di cammino notai che dietro di me era rimasto un solo cammello. Tutti gli altri 

si erano fermati lontano, domandandosi perplessi perché non ci fosse nessuno con loro (non si 

poteva stringere troppo la corda che lega in fila i cammelli per paura che, in caso di incidente, 

 
201 Luca Serianni, Italiani scritti, Bologna, Il Mulino, 2003, 3° ed., pp. 29-30. 
202 Ibid. 
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questi non riescano a liberarsi. Così facendo, si evita il rischio che, se a un cammello capita 

qualcosa, tutta la fila lo segua). (pp. 46-47) 

 

Nel paragrafo cinese figurano numerose ripetizioni della parola luotuo 骆驼, “cammello”, 

sostituita in traduzione con l’iperonimo “animale”, con il pronome personale oppure omessa. 

Queste tecniche sono state rese possibili dal contesto, che non ha lasciato spazio ad ambiguità. 

 

帐篷支得很简单，就把两排房架子呈人字形相对拉开、上端抵拢，连接处用羊毛绳绑

紧，再盖上毡片。本来我觉得就两排架子随意一撑，未免太不稳当了。可一盖上沉重

的毡片，松松垮垮的架子立刻稳稳撑在地面上，不易晃动。(p. 17) 

La tenda era realizzata in modo del tutto spartano: una volta aperta la struttura in legno in modo 

da formare una piramide, con le estremità superiori legate a mo’ di piramide da una corda di 

lana di pecora, veniva poi coperta da rotoli in feltro. Inizialmente, pensai che la tenda così 

montata non potesse essere molto stabile. Tuttavia, scoprii in seguito che questi elementi di 

sostegno erano saldamente puntellati al terreno grazie al pesante rivestimento dei rotoli, che 

evitava continue oscillazioni. (p. 49) 

 

In queste poche righe, la parola jiazi 架子, “struttura”, è stata presente diverse volte: nel primo 

caso è stata omessa, riformulando la frase in modo che risultasse implicito il riferimento alla 

struttura in legno, nel secondo caso è stata sostituita con un sinonimo, “elementi di sostegno”. 

Oltre alla coesione, bisogna prestare attenzione alla coerenza, che invece riguarda il 

significato delle varie parti del testo e la loro struttura logica ed è legata alla reazione del 

destinatario, il quale deve considerare il testo chiaro e comprensibile203. Il romanzo, in virtù 

della sua funzione espressiva che talvolta crea situazioni volutamente ambigue, non ha 

rappresentato problemi significativi di coerenza. Tuttavia, in un punto è stato necessario 

espandere il testo per fare una precisazione non enunciata dall’autrice, evitando così un periodo 

che il traduttore riteneva confuso per il destinatario e che avrebbe leso la fruibilità di un testo. 

 

我想找块石头砸一砸，在附近寻摸半天，所找到的最大石头还不如一只核桃——只好

用脚跺一跺，用手捏一捏，勉强使之张开，硬套在铁皮炉子上。(p. 16) 

 
203 Ivi, p. 38. 
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Avevo intenzione di frantumare le noci per la stufa con delle pietre, perciò mi recai a cercarle 

nelle vicinanze. Ma alla fine, dopo un’infinita ricerca, anche il sasso più grande che riuscii a 

trovare non era sufficiente. Fui costretta a pestare le noci con i piedi e ad aprirle con grande 

fatica con le mani, mettendole poi sulla stufa. (p. 49) 

 

Nella prima frase, non è chiaro il motivo che spinge l’autrice alla ricerca di alcune pietre, 

essendo mancante l’oggetto del verbo principale za 砸, “frantumare”. Il contesto e le frasi 

successive, però, lasciano intendere verosimilmente che le stia cercando per frantumare delle 

noci con le quali vuole accendere la stufa. Il traduttore, quindi, ha ritenuto necessario eliminare 

l’ambiguità del prototesto esplicitando la motivazione attraverso un’espansione del testo che 

rendesse esplicito l’oggetto della frase. 

 

5.8 Fattori culturali 

 

5.8.1 Appellativi 

 

Nel prototesto sono presenti alcuni appellativi tipici della lingua e della cultura cinese, per la 

cui traduzione sono state adottate strategie diverse, valutando caso per caso.  

 

居麻和嫂子，及新什别克的家人则三天后才雇汽车赶到, 带着为这个冬天准备的成吨的

粮食、饲料和冰块。(p. 13) 

Zhuma e la moglie, insieme alla famiglia di Shynshybek, ci avrebbero raggiunti direttamente al 

pascolo con l’auto noleggiata, portando con loro tonnellate di provviste, foraggio e cubetti di 

ghiaccio per quell’inverno. (p. 45) 

 

Nel testo originale, si fa riferimento alla moglie di Zhuma con l’appellativo saozi 嫂子 , 

letteralmente “cognata”. Poiché la moglie del signor Zhuma non è effettivamente cognata 

dell’autrice, è chiaro che si tratta di un appellativo riservato alle donne sposate di una certa età; 

comunque piuttosto vicina all’età del parlante. Sappiamo infatti che la moglie di Zhuma doveva 

avere circa una cinquantina d’anni. In italiano, è stato tradotto semplicemente come “moglie”. 
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这时，奶奶（居麻的妈妈，这个冬天里，她将留在定居点）走到马下，为我扯了扯皮

裤，使之更严实地盖住脚踝。(p. 13) 

La nonna (la mamma di Zhuma, quell’inverno, si sarebbe trattenuta nell’insediamento) si 

avvicinò per tirarmi i pantaloni in modo da coprire meglio le caviglie. (p. 45) 

 

Nell’esempio qui presentato, la parola nainai 奶奶, traducibile con “nonna”, è intesa non nella 

sua accezione letterale, ma come appellativo formale utilizzato da persone giovani nel rivolgersi 

a signore di una certa età. In questo caso, si è mantenuto il significato semantico originale di 

“nonna” senza temere che il lettore possa cadere in un qualche fraintendimento. L’autrice stessa, 

infatti, introduce subito questo personaggio, esplicitando che si tratta della madre di Zhuma. 
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Conclusioni 
 

 

Pascolo invernale, romanzo in cui si intrecciano lingue, culture, tradizioni, stili di vita differenti, 

rappresenta un valido esempio di letteratura etnica, a lungo trascurata. Il valore dell’opera di Li 

Juan nel contesto letterario contemporaneo è, inoltre, confermato dal conferimento di numerosi 

premi e dall’attenzione crescente riservata dai lettori sulle piattaforme cinesi. La volontà di dare 

una voce italiana a quest’opera è nata, oltre che dall’interesse personale, anche dal desiderio di 

portare sul mercato editoriale italiano una letteratura meritevole di maggiori attenzioni e che si 

focalizza sui rapporti interetnici. Se tradurre significa connettere tra loro mondi culturalmente 

differenti, nella resa italiana di Pascolo invernale sono accostate tra loro tre realtà dissimili tra 

loro: quella italiana, quella cinese Han e quella della minoranza etnica kazaka. 

Nel capitolo introduttivo del presente lavoro di tesi, si è cercato di inquadrare il contesto 

storico, artistico e letterario nel quale Li Juan si inserisce. Senza avere le pretese di dare un 

quadro esauriente, questa sezione ha cercato di fornire una panoramica della letteratura etnica, 

illustrandone gli aspetti più significativi, lo sviluppo, le caratteristiche e il timido successo. Con 

il termine letteratura etnica non solo si intendono le opere scritte dalle minoranze etniche, ma 

anche la produzione letteraria incentrata su di esse, a prescindere dall’etnia di appartenenza, le 

quali, per la diversità di stili, lingue e tematiche, sono state affrontate separatamente. La 

letteratura prodotta dai gruppi etnici minoritari vanta una tradizione orale molto ricca e 

consolidata e che predilige il mito e l’epica. Il principale motivo è da ricercare nella mancanza 

di una lingua scritta in molte etnie minoritarie o nella loro scarsa conoscenza della lingua cinese, 

che ha ostacolato la diffusione della produzione letteraria nella propria lingua madre. Molti 

scrittori Han, soprattutto a partire dall’ultimo secolo, hanno cominciato a dare voce nelle loro 

opere ai gruppi minoritari e alla loro cultura, vincendo anche alcuni prestigiosi premi. Negli 

ultimi anni, sebbene non si sia registrata una vera e propria inversione di tendenza, segnali come 

la crescita di studi accademici e di traduzioni in lingua straniera lasciano intendere un 

aumentato interesse internazionale nei confronti della letteratura etnica, tradizionalmente 

annoverata nei generi minori. La letteratura delle e sulle minoranze etniche, infatti, è parte 

integrante della letteratura nazionale cinese e ignorarla significa anche mettere in secondo piano 

un aspetto significativo della sua cultura e società. La tesi prosegue poi soffermandosi in 

particolare sugli autori contemporanei del Xinjiang, distinguendo tra scrittori Han e non Han, 
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illustrando le tematiche affrontate nelle loro opere alla luce del contesto storico in cui si 

collocano. Infine, è stata presentata la biografia di Li Juan, che inevitabilmente ne influenza la 

scrittura, toccando stili e tematiche affrontati nella sua produzione letteraria e riscontrabili 

anche in Pascolo invernale. La letteratura etnica, nonostante alcuni segnali ottimistici, necessita 

di uno studio più approfondito nel mondo occidentale, in particolar modo in Italia, che allo stato 

attuale è ancora piuttosto superficiale, come dimostra la scarsità delle fonti in lingue occidentali 

su cui mi sono basata per la stesura della tesi. 

Durante la lettura del romanzo, l’ambientazione esotica porta il lettore in un mondo 

lontano ed affascinante, di cui conosce ben poco, e in cui l’enfasi del “diverso” ricopre una 

posizione di rilievo. Tali aspetti sono stati conservati anche in traduzione, la quale ha 

rappresentato una sfida sotto più punti di vista, sia a livello linguistico che culturale, soprattutto 

in riferimento agli usi e ai costumi dell’etnia kazaka. Le difficoltà incontrate e le scelte 

traduttive adottate in risoluzione delle stesse sono state affrontate dettagliatamente nella sezione 

conclusiva dedicata al commento traduttologico. 

Lo scopo dell’elaborato è quello di suggerire un approfondimento della letteratura a 

tema etnico nel campo accademico ed editoriale italiano. Li Juan, come dimostrano le 

traduzioni di alcuni suoi lavori in lingua inglese, francese o coreana, è una scrittrice degna di 

attenzioni non solo nella Repubblica Popolare Cinese, dove ha vinto numerosi premi, ma anche 

in Occidente. Anche la traduzione di Pascolo invernale in lingua inglese, attualmente in corso, 

dimostra la volontà e l’interesse nel portare sul mercato occidentale un testo incentrato su 

tematiche attuali. A mio avviso, il romanzo rappresenta un’opera che può soddisfare il gusto 

del pubblico italiano, non solo dei sinologi ma anche di chi è alla ricerca di un testo 

intrattenimento: nonostante il carattere fortemente etnografico che avvicinerebbe l’opera al 

genere letterario della saggistica, lo stile spontaneo, naturale e ironico lo rendono godibile e 

piacevole alla lettura. Inoltre, sebbene l’opera sia ambientata in un mondo culturalmente e 

geograficamente distante, vengono affrontati temi universalmente condivisi, come il rapporto 

con il “diverso”. Nonostante nella realtà dei fatti la situazione politica nel Xinjiang sia 

estremamente delicata e controversa, il mondo descritto nel romanzo, lontano dalla frenetica 

vita moderna, vede la pacifica coesistenza di due etnie dissimili per usi, costumi e tradizioni. 

Pascolo invernale, dunque, rappresenta un’importante testimonianza sia della cultura cinese 

Han che di quella kazaka. Oltre al rapporto tra le due etnie, si evidenza una forte componente 

ambientalista: in un’epoca segnata da cambiamenti climatici e da catastrofi naturali, causati 
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spesso dall’incuria dell’uomo, è fondamentale porre l’attenzione sul rapporto tra quest’ultimo 

e l’ambiente naturale che lo circonda, ricordandogli il suo ruolo di ospite in un ecosistema 

condiviso con altri esseri viventi. 

Per concludere, Pascolo invernale rappresenta un romanzo ricco di spunti che merita di 

essere portato anche nel mercato editoriale italiano e di essere fruito da un numero di lettori 

capaci di apprezzare l’aspetto etnografico e lo stile spontaneo e ironico che lo contraddistingue. 
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