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Nella società matriarcale le donne sono al potere. L’eser‑ 
cizio indiscusso di tale potere imprime particolari carat‑
teristiche ai costumi sociali. Questo è il resoconto della 
mia esperienza in Cina presso i Mosuo e del tentativo di 
capire come si configurano i ruoli maschili e femminili, 
la famiglia, il lavoro, l’amore, la sessualità, la politica e 
la violenza in questa comunità di venticinquemila abi‑
tanti. L’ultimo dei matriarcati.
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Dopo aver guidato per sei ore di seguito su una strada a 
strapiombo sul fianco della montagna, Dorje – l’autista, 
un tibetano sui trent’anni corpulento e con una folta 
capigliatura – ferma il pick-up. Siamo a piú di tremila 
metri d’altitudine e negli ultimi giorni ha piovuto tanto 
che i massi franati sulla strada ci impediscono di anda-
re avanti. A destra ho il pendio, a sinistra il precipizio 
e davanti le pietre. Dorje scende per vedere come aggi-
rarle per proseguire il viaggio. Fa qualche passo, poi si 
accovaccia e reclina la testa. Lo osservo dal mio posto: 
il tibetano non ha affatto l’aspetto di un monaco.

Dorje affonda la mano nel fango, ne prende un pu-
gno e resta immobile per un istante. Poi all’improvviso 
alza le spalle, risale sul pick-up e mette in moto. Una 
delle ruote gira a vuoto per aria mentre le altre reggo-
no il peso del veicolo con uno scalpiccio furibondo. 
Abbracciato allo zaino, trattengo il respiro e inclino 
il corpo dall’altra parte. Passiamo – non so come, ma 
passiamo. Ho i denti stretti e i muscoli della schiena 
come un fascio di corde sul punto di rompersi.

Alla vigilia del viaggio ho aperto Mundo Cartográfico 
sul tavolo della cucina. In quel planisfero politico, la 
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Repubblica Popolare Cinese è di un giallo pallido e i 
capoluoghi di provincia sono indicati da circoletti. Uno 
di essi, Kunming, è situato nella provincia dello Yun-
nan, un vasto territorio che arriva fino ai confini con 
il Vietnam, il Laos e la Birmania, paesi che sulla carta 
paiono delle piccole macchie viola, verdi e lilla. Ma ora 
che sono qui, sballottato dentro un pick-up 4x4, tut-
to è del colore della polvere. Sono in cammino verso 
Loshui, un villaggio sulle rive del Lugu, uno dei laghi 
di montagna piú grandi di tutta l’Asia. È lí che si è svi-
luppata la piú pura delle società matriarcali, una delle 
poche tuttora esistenti: il regno delle donne.

Poiché il luogo dove sono diretto non è segnato sul-
la carta, mi viene da pensare di essere in viaggio su 
una strada d’alta quota con l’idea stravagante di arri-
vare in un posto inesistente.

Sono già stato a Loshui meno di un anno fa e quan-
do ripartii, all’alba, ebbi la certezza di voler tornare. 
Nella società Mosuo si vede chiaramente che cosa 
succede quando sono le donne a comandare: tutto 
qui. Ma conoscere i loro costumi ha messo sotto scac-
co quello che fino ad allora era stato per me l’ordine 
naturale delle cose, quello che di piú logico e deside-
rabile poteva esistere.

Si pensa che generalmente sia l’uomo a sottomet-
tere la donna? Non da queste parti. Che sia proprio 
della condizione femminile volersi sposare? Niente 
affatto. Che il padre debba essere rispettato? Quale 



7

padre? Stavolta ritorno preparato a vivere con loro 
per qualche tempo, a intervistare il maggior numero 
di persone possibile e a tornare su ciò che la prima 
volta mi aveva emozionato, ma che non ero riuscito 
a indagare nel dettaglio.

I Mosuo rappresentano una comunità di circa ven-
ticinquemila persone in cui le donne sono palesemen-
te al potere. Il paradiso del movimento femminista. 
Un esempio di come può essere la realtà senza la pre-
sunta supremazia dell’uomo e senza l’oppressione che 
questa supremazia può esercitare.

Qui i pezzi sono disposti sulla scacchiera in modo 
differente. Uomini e donne si collocano in posizioni 
diverse da quelle a cui siamo abituati: le donne hanno 
tutti i privilegi, mentre gli uomini sono privi anche 
dei piú elementari. È una variante del gioco, un co-
pione diverso per il dramma-commedia-tragedia dei 
sessi. Voglio vedere quali sono queste varianti, come 
agiscono, quali sono le relazioni tra uomini e donne. 
Voglio capire che cosa succede quando la società non 
è gestita dagli uomini, e quando non ne sono i prin-
cipali beneficiari. Qui è impossibile che una donna 
sia condizionata dall’educazione maschilista, o che un 
uomo la abbandoni lasciandola senza risorse. A Lo-
shui, il sesso femminile non è mai debole.

Sono arrivato al villaggio passando da Pechino, 
ormai quattro giorni fa. Pechino è piú simile a una 
città americana – con negozi, grandi edifici e insegne  
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luminose – che alla mia fantasia di quel che dovreb-
be essere la capitale della Cina. Camminando per le 
strade, si incontrano giovani che hanno abbandonato 
gli abiti in stile militare per adottare le mode occi-
dentali. Una città con abbondanza di telefoni cellulari 
e di cartelloni pubblicitari luminosi che, per attrarre 
l’attenzione, abbagliano la vista.

All’aeroporto mi ha accolto una studentessa univer-
sitaria di ventidue anni. Indossava dei pantaloni neri e 
una maglietta bianca di cotone. Né il modo di vestire 
né l’atteggiamento suggerivano una qualche differen-
za tra lei e le altre giovani cinesi che conoscevo. Parla-
va l’inglese a sufficienza ed era abbastanza disinvolta 
da essere ritenuta adatta a svolgere un lavoro di due 
ore al giorno per lo Stato. Doveva assicurarsi che gli 
stranieri arrivati a Pechino per pernottare prima di 
proseguire il viaggio si registrassero negli hotel senza 
contrattempi. Appena saliti in macchina, mi ha detto 
che la intrigava molto la mia meta finale. Si riferiva al 
viaggio, naturalmente.

“Sí, ho sentito parlare delle donne Mosuo,” mi ha 
detto, “ma tu che cosa cerchi?”

Voleva sapere che cosa avesse risvegliato in me 
tanta curiosità per quelle donne, quale mistero fosse 
cosí potente da farmi arrivare fin là da solo, da molto 
lontano. Pareva che il motivo del mio viaggio potesse 
svelarle la chiave di un enigma che la divertiva e al 
tempo stesso la inquietava.
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Che cosa sto cercando? Una società con le donne 
al potere può permettermi di osservare quali sono gli 
aspetti del femminile che permangono e quali invece 
si trasformano al mutare del sistema culturale. Pro-
vengo da una società storicamente patriarcale e intro-
durmi in un matriarcato può darmi un’idea di quel 
che succede quando cambiano le regole del gioco e le 
posizioni si invertono. Oltretutto, se è vero che da noi 
la figura dell’uomo si sta indebolendo, capire come 
funziona un matriarcato può rappresentare un’anti-
cipazione dei tempi a venire. Le ho dato questa spie-
gazione e, dopo avermi ascoltato attentamente, lei ha 
replicato: “Va bene, capisco. Ma tu che cosa cerchi?”

Da Pechino ho attraversato tutto il paese per arri-
vare a Kunming, il capoluogo della provincia dello 
Yunnan. Nel XIII secolo la moneta d’uso corrente 
nella città era la conchiglia di mare. I commercianti 
la ricevevano in cambio della mercanzia e ci pagava-
no i loro debiti. Nella cronaca dei suoi viaggi, Marco 
Polo racconta che quaranta conchiglie di mare equi-
valevano a un’unità monetaria veneziana. Il cambio 
deve averli favoriti, visto che oggi Kunming è piena di 
negozi, uffici di lusso e un discreto numero di hotel a 
cinque stelle.

Ho potuto viaggiare in aereo soltanto fino a Lijiang, 
la cui pista d’atterraggio consente unicamente l’arrivo 
dei voli di cabotaggio e di aerei di piccola portata. 
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Dopo aver recuperato i bagagli ed essere uscito dall’a-
rea riservata ai viaggiatori, ho conosciuto Dorje, l’au-
tista, e il signor Wei, il mio interprete. Mi aspettavano 
insieme, tenendo in alto un cartello improvvisato con 
il mio nome scritto male. Non ce n’era bisogno, ero 
l’unico occidentale in tutto l’aeroporto.

Lijiang è una cittadina con un centro antico, attra-
versata da un fiume dalle acque sempre fredde pro-
dotte dal disgelo. Perdersi tra le strade di questa città 
non significa solo addentrarsi nel Medioevo asiatico, 
significa perdersi letteralmente, dato che non puoi 
chiedere nulla e che non trovi nessun cartello con del-
le indicazioni. Il fiume si allarga e forma canali dentro 
l’abitato. I piú stretti passano davanti alla soglia del-
le case. Gli abitanti sciacquano le stoviglie nell’acqua 
sempre corrente: i piatti ne escono puliti e le mani 
viola per il freddo. Sulla porta di una casa con la fac-
ciata dipinta di azzurro e due enormi canestri di vimi-
ni ai lati, un’anziana fuma una lunga pipa. L’età, il sole 
e il vento di montagna non hanno lasciato senza rughe 
neppure una minima parte del suo viso. Mi saluta but-
tando fuori il fumo.

Nella provincia dello Yunnan si trova la piú impor-
tante concentrazione di minoranze etniche di tutto il 
mondo. Ci sono piú cinesi musulmani qui, con in te-
sta i berretti bianchi fatti all’uncinetto, di quanti siano 
gli arabi in tutta l’Arabia Saudita. Con i loro grembiu-
li azzurri e senza farsi sfuggire nulla, i Naxi si aggirano 
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con aria meravigliata tra i negozi. Vengono qui a far 
acquisti anche i Lisu, dopo aver attraversato le acque 
del Nujiang appesi a una corda. Con fiori rossi alle ca-
viglie, le ragazze Bai passeggiano per strada sorridenti. 
Vedo gli Zhuang, sempre corrucciati, che portano in 
spalla il doppio del peso dei loro connazionali. Non si 
capisce se fanno cosí perché pretendono di finire il la-
voro in metà del tempo o perché, per stare piú sicuri, 
si caricano del doppio di ciò di cui hanno realmente 
bisogno. Gli Yi, forse i piú numerosi, sono riconosci-
bili a distanza. I cappelli neri delle donne sembrano 
tetti di un metro di diametro sulla testa. Indossano 
una camicia bianca e un gilet rosso, e abbassano la 
testa per schivare lo sguardo dello straniero. Io sono 
lo straniero. In mezzo a tanti abiti tradizionali, cam-
minare per strada con i pantaloni mimetici, la camicia 
da viaggio e il gilet da fotografo mi rende l’individuo 
piú strano e col maggior numero di tasche di questa 
parte della Cina.

Ho passato la prima notte in una stanza d’albergo 
con tutte le comodità, a un paio di chilometri dal cen-
tro di Lijiang. Un ultimo desiderio che mi sono con-
cesso prima di partire alla volta della montagna.

Wei, il mio interprete, è un uomo sui trentacinque 
anni, basso, magro, con i capelli corti e l’espressione 
seria. Cammina tenendo le mani infilate nelle tasche 
di un giubbotto di stoffa grigio. Si mostra gentile, ma 
come se fosse stato istruito in tal senso. Fin dal mo-
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mento in cui ci siamo conosciuti, ha manifestato un 
particolare interesse per le mie opinioni politiche – an-
che eccessivo, per i miei gusti. Come valuto l’atteggia-
mento degli Stati Uniti verso l’Oriente, che cosa pen-
so del capitalismo come sistema di sviluppo, qual’è la 
mia opinione sul conflitto con Taiwan. Ho cercato di 
rispondere alle prime domande con la migliore buona 
volontà possibile ma, via via che la conversazione an-
dava avanti e Wei mi chiedeva ulteriori precisazioni, 
è diventato evidente che c’erano argomenti di politica 
locale sui quali non avevo alcuna opinione. Ma, nono-
stante dovesse essergli chiaro lo scarso contributo che 
potevo portare alle relazioni tra Washington e Pechi-
no, Wei insisteva. Qualcosa mi faceva sospettare che 
avesse ricevuto precise istruzioni al riguardo.

Subito dopo essermi registrato in albergo, ho lascia-
to lo zaino in camera e sono uscito a camminare. Due 
ore piú tardi l’ho incontrato e, dopo averlo salutato e 
aver scambiato con lui qualche parola, mi sono allon-
tanato. Arrivato all’angolo, mi sono girato e l’ho visto 
conversare con il padrone del negozio dov’ero entrato 
pochi minuti prima. Quella stessa notte, ancora scom-
bussolato dal fuso orario, sono uscito in corridoio alle 
tre di mattina, insonne, perché volevo scendere nella 
hall a prendere appunti. Anche se Wei aveva una ca-
mera per sé, l’ho visto che fumava appoggiato al muro 
in fondo al corridoio.

“Hai bisogno di qualcosa?” mi ha detto.
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“No, grazie, Wei”.
Sono tornato nella mia stanza e il mattino dopo, 

quando sono sceso a fare colazione, l’ho incontrato di 
nuovo. Non era nella sala da pranzo, si era seduto in 
cucina, con gli occhi all’altezza del passavivande. Que-
sta volta, con una tazza di caffè in mano e pochi riguar-
di, è venuto al mio tavolo, si è seduto senza chiedere 
permesso e mi ha chiesto di spiegargli, per filo e per 
segno, che cosa ero venuto a fare. Gliel’ho spiegato. 
Mentre cercava di tradurre in un codice politico il mio 
interesse per la comunità Mosuo, Wei ha assunto un’a-
ria un po’ aggressiva. Non riusciva a capire che cosa ci 
facesse lí un sudamericano di un paese sconosciuto, 
solo, equipaggiato con attrezzature per filmare, regi-
strare e scattare foto, e diretto in un posto ugualmente 
ignoto, in cui lui stesso non era mai stato, con l’uni-
co scopo di vedere delle donne. Il dialogo pareva uno 
di quei conti che non danno mai un risultato esatto, 
fino a quando, per via di qualcosa che ho detto, Wei 
non ha fatto riferimento alla sua fidanzata, il che mi 
ha dato l’opportunità di raccontargli un aneddoto per-
sonale piuttosto divertente. Wei, da buon intenditore, 
ha assentito e mi ha dato perfino un consiglio. Ne ho 
approfittato per raccontargli una cosa che avevo sco-
perto nel mio viaggio precedente, riguardo al modo in 
cui gli uomini Mosuo risolvono quel tipo di problemi 
con le donne. Wei è rimasto zitto, si è servito altro caf-
fè e ha portato al tavolo un piatto di scones da dividere 
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con me. Volevo partire il mattino dopo, al piú tardi 
alle cinque, dato che bisognava lasciare Lijiang all’alba 
per poter arrivare a Loshui prima del tramonto. Ci at-
tendevano dodici ore di strada di montagna.

Cosí è iniziato il viaggio, e ora è già da un po’ che 
siamo lontani da qualunque posto che possa essere 
considerato civilizzato. Dopo un’ora di tragitto attra-
verso le montagne, entriamo in territorio Yi. Lungo 
la strada incontriamo dei centri abitati e osservo le 
donne che salgono su per il pendio con ceste cariche 
di legna sulla schiena. Hanno i capelli raccolti e abiti 
di colore scuro. Le bambine qui crescono piegate dal 
peso che portano sulle spalle, come se portare carichi 
sulla schiena fosse connaturato alla condizione fem-
minile. Wei mi dice che tra qualche ora passeremo 
vicino alla casa dei suoi genitori, in un villaggio Han.

Avevo calcolato la provvista d’acqua per il viaggio, 
ma mi accorgo che siamo ancora a metà strada e le 
mie scorte sono già finite. Quel che invece non manca 
dentro il fuoristrada è la polvere, ne sento l’odore e 
mi lascia un sapore aspro in bocca: dev’essere il famo-
so gusto del viaggio.

Il pick-up avanza sobbalzando su un percorso ac-
cidentato e tortuoso. Per distrarmi, posso scegliere 
se osservare le nuche di Dorje e Wei, o i villaggi che 
spuntano lungo la via.

I genitori di Wei hanno un allevamento di pesci in 
montagna. Invece di coltivare la terra hanno costruito 
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quattro grandi vasche piene di un liquido scuro. Ci 
fermiamo. Vedendoci scendere dall’auto, una donna 
anziana tira fuori un pesce dall’acqua con una rete di 
giunco e ci invita a mangiarlo, ma non possiamo accet-
tare, dobbiamo arrivare dall’altra parte quanto prima.

Wei e sua madre si congedano come si sono salutati 
all’arrivo: senza la minima prossimità fisica.

Per le due ore successive, autista e interprete resta-
no immersi in una conversazione in mandarino che 
sembra molto appassionante, finché, dietro a una cur-
va sulla sommità di un pendio, non appare il Lago 
Lugu. Il modo in cui ci si presenta è magnifico: uno 
specchio celeste di acque quiete, con qualche isola al 
centro. Viene voglia di mettersi sul ciglio della strada 
e di dedicare la giornata alla contemplazione.

Quando arriviamo al villaggio, vengo accolto da 
una donna. Entriamo in un cortile e lei mi indica il 
posto in cui devo lasciare i bagagli, mentre gli abi-
tanti della casa si avvicinano con diffidenza. Me n’e-
ro dimenticato, desto in loro la stessa curiosità che 
loro suscitano in me. Parlano con Wei indicandomi 
col dito. La matriarca, un po’ discosta, mi saluta ap-
poggiata a una delle colonne del loggiato, chinando la 
testa con espressione seria. Con mia grande sorpresa, 
è una donna giovane.


