
  
 
 

Marush Narankhuu, Mongolia 
 

 

Marush Narankhuu ha 67 anni e vive Tsagaan gol (fiume Bianco) nel 
distretto Chandmani della provincia del Khovd. I suoi antenati, come lei, 
erano pastori. Ora la siccità minaccia la sua vita e quello del suo 
bestiame. 
 

Quote: “Il lago Khar Us è letteralmente evaporato negli ultimi 4 o 5 anni, come pure i piccoli 
stagni che stavano intorno. Questa terra era ricchissima di acqua ora c’è solo fango”  

 
Mi chiamo Marush Narankhuu, ho 67anni. Vivo a  Tsagaan gol (fiume Bianco), nel distretto Chandmani 
della provincia del Khovd, dove i miei antenati hanno sempre vissuto. Non sono andata a scuola e mi sono 
sempre occupata dei nostri animali. Ho 14 figli, 4 sono pastori come me, gli altri vivono in città.   
 
D’estate a Khar Us (Lago Acqua nera) c’erano mosche e zanzare, per questo ci trasferivamo in montagna.  
Quei posti erano bellissimi quando ero giovane, c’era erba ovunque e venivano pastori dai vicini distretti 
Mankhan, Chandmani and Zereg per il pascolo.  
 
Evaporazione dei laghi 
Le acque del lago Khar Us sono evaporate negli ultimi 5 anni, anche i pozzi da cui tiravamo su l’acqua si 
sono seccati. C’erano piccoli stagni intorno al lago, ora non ce n’è nemmeno uno. Quando c’era 
abbondanza di acqua il fango non era un problema ora il bestiame ci finisce dentro e muore.  
Il ghiacciaio sulla cima del Jargalant Khairkhan (Monte Jargalant) si scioglie del tutto durante l’estate negli 
ultimi 2 o 3 anni, quest’anno per fortuna ne è rimasto un po’, ma non siamo sicuri che resista. C’erano nevi 
perenni anche nel Rashant Am (Valle Rashant), ma stanno scomparendo. 
  
 
Temperature più alte 
Le temperature invernali sono più elevate, c’è meno neve e quindi meno umidità nel terreno: negli ultimi 2 
anni non è cresciuto un filo d’erba a Jargalant Khairkhan. 
 
Per  quello che io vedo il nostro bestiame non è diminuito e nemmeno cresciuto, ma è stata dura negli 
ultimi 4-5 anni. Gli animali sono deboli perché non c’è erba sufficiente, infatti ne cresce poca a causa della 
siccità. Ora il bestiame si nutre solo intorno alle rive del lago dove cresce più erba. Ma è un’area troppo 
limitata per bastare ai bisogni di tutti. Inoltre non c’è acqua per abbeverare, non ci sono fonti, stagni e nel 
lago è rimasto solo fango. 
 
Non possiamo risolvere da soli questi problemi, la nostra vita e il nostro benessere dipendono totalmente 
dalla natura e dai suoi cicli. Possiamo solo avvicinarci quanto più possibile al lago e alle fonti d’acua ancora 
disponibili. Qualcuno per esempio è andato a stabilirsi sull’isola che sta nel lago per avere più acqua e più 
cibo.  
 
Meno pascolo 
Un tempo c’era pascolo in abbondanza e non ci si trasferiva in prossimità del lago tanto presto. Il bestiame 
non mangia l’erba secca che cresce oggi, quindi non c’è altro da fare che trasferirsi sull’isola. Molte famiglie 
lo fanno a prima di ottobre. La regola vuole che non ci si possa andare tra giugno e ottobre. Ma ormai 
ciascuno pensa per sé e cerca di scalzare quelli che hanno il bestiame in migliori condizioni. Sto 
invecchiando e credo di aver raggiunto il limite. Forse non potrò continuare a tenere il bestiame a meno 
che il governo non prenda provvedimenti seri per risolvere la situazione. 



 
Non so se possano riuscire a fermare la siccità ma penso che qualcosa a livello locale e internazionale 
vada fatta per aiutarci a venir fuori da queste difficoltà e a ritrovare la pace.  
 
Summit Jargalant 
C’è una comunità per la conservazione ambientale che si chiama ‘Summit Jargalant’ a Tsagaan River. Ora 
lo scopo tra le nostre comunità non è quello di aumentare il bestiame ma fare lavori di artigianato con la 
lana: per noi è una nuova e importante fonte di reddito. 
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