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FrancescaRottaGentile
unaprof imperiese

nellagiuriadelloStrega

Il premio letterario FRANCESCA ROTTAGENTILE, insegnante imperiese di
Lettere, farà parte degli “Amici della domenica”, ovvero
della giuria del Premio Strega. Toccherà quindi alla
professoressa ligure affiancare l’altro imperiese in giuria,
cioè il poeta Giuseppe Conte. È stata Francesca Rotta
Gentile a portare il Premio Strega a Cervo dove da qualche
anno si svolgono serate con i finalisti e il vincitore.

DOMANILAPRESENTAZIONEAPALAZZOREALE

Ungenovese alla corte diVienna, ascesa e caduta diGiacomoDurazzo
Nel libro “Inassenza” il carteggio tra il nobilediplomatico, checontribuìalla riformadei teatri imperiali, e il potentecancelliereKaunitz

STEFANOVERDINO

GENOVA. Una manciata di
giorni separaallanascita,Gia-
comoDurazzo eMaria Teresa
d’Austria. Il nobile genovese,
fratello minore del futuro
169° Doge di Genova (1767-
1769) Marcello Durazzo, na-
sce a Genova il 27 aprile 1717
e la futura imperatrice aVien-
na il 13maggio successivo: le
loro vite si incontrarono, ma
non inmodo felice.
Durazzo jr. è a Vienna come
inviato della sua repubblica e
grazie all’amicizia con il po-
tente cancelliere Kaunitz vie-
ne nominato Generalspek-

takeldirektor nel ’54, quindi a
capodi tutti gli spettacoli tea-
trali. In particolare è l’opera al
centro dei suoi disegni e pa-
trocinerà conGluckeCalzabi-
gi la famosa “riforma” che si
proponeva «di ricondurre la
musica al suo vero compito di
servire la poesia per mezzo
della sua espressione, e di se-
guire le situazioni dell’intrec-
cio, senza interrompere
l’azioneosoffocarlasotto inu-
tile superfluitàdiornamenti».
Così si legge nella celebre
prefazione dell’Alceste ed era
un attacco al poeta cesareo,
l’illustre Metastasio, nume
tutelare dell’opera, molto

protettodai sovraniMariaTe-
resa e Giuseppe, che vedono
Giacomo come troppo indi-
pendente e intraprendente, e
troppo filo francese.
Da qui la sua caduta nel ’64,
risarcita tramite Kaunitz, dal-
l’ambasciataaVeneziafinoal-
l’84, dove rimane fino alla
morte nel ’94 pensionato im-
periale, con vari periodici
rientri a Genova, ma sempre
rateizzati, secondo un accor-
do con il fratello ex-doge.
La sua città natia gli rende
omaggio con la prima edizio-
ne del carteggio con l’amico
Kaunitz, quasi un’ottantina di
lettere dal 1748 al ’74, scritte

in francese, che ci attestano
l’intenso sodalizio, le comuni
passioni dallamusica al colle-
zionismo, all’architettura ai

giardini, sullo sfondo di una
grande civiltà del gusto. Il vo-
lume“Inassenza”(IlCanneto)
acuradiLucaLeoncini,chesa-
rà presentato domani alle 17
nel Salone da Ballo delMuseo
di Palazzo Reale, contiene an-
chedue saggi importanti, uno
di Osvaldo Raggi che fa un po’
ilcontrocanto,mettendoinri-
lievo nel decennio ’64-’74 il
lamento del genovese per la
sua situazione economica a
Venezia, dopo i fulgori vien-
nesi. Il contributo di Andrea
Lanzola, autore di un ricco e
documentato libro su Duraz-
zo e benemerito di altre im-
portanti ricerche, ripercorre i

temi del carteggio, in partico-
lare sul mondo dei cantanti,
mettendo anche in luce “l’uo-
mo Durazzo tanto geniale e
poliedrico quanto di volubile
carattere. Dall’euforia allo
sconforto, dall’esaltazione al
timo fino alla depressione”.
Non abbiamo opere, in senso
strettodiDurazzo,maquando
si sente quella meraviglia di
parole emusica che è “Che fa-
rò senza Euridice” e altremu-
siche di Gluck è bene ricorda-
re che forse non le avremmo
mai avute senza quel genove-
se di razza europea alla corte
diMaria Teresa.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Ritratto di GiacomoDurazzo

DANIELAPIZZAGALLI

STATUARIO, arrabbiato e
sciamanico, il più recente ac-
quisto tra i commissari in ser-
vizio attivo letterario arriva
dallaMongoliaesichiamaYe-
ruldelgger. La sua prima av-
ventura, “Morte nella step-
pa”,uscitanel2014inFrancia,
ha rastrellato tanti consensi e
premi da indurre l’autore a
scrivere una trilogia, di cui
esce in Italia in questi giorni il
secondoepisodio,“Tempisel-
vaggi” (Fazi, 474 pagine, 17
euro). L’autore, benchè il no-
me IanManooksuoni esotico,
in realtà è francese, si chiama
PatrickManoukianehatrova-
to il suo pseudonimo lettera-
rio dividendo in due il cogno-
me e usandone la seconda
parte come nomeproprio.

Globetrot-
ter - in questi
giorni è im-
pegnato in
un fitto tour
in Italia - im-
prenditore,
editore, il
sessantot-
tenne scrit-
tore di origi-
nearmenaha

creato questa serie polar per
una scommessa con la figlia,
che gli rimproverava di scri-
veretantosenzamaitermina-
re e pubblicare un libro.
«Le ho promesso che avrei
scrittoun libroperogni gene-
re letterario, con pseudonimi
diversi, e così ho fatto» rac-
contalo scrittore «Prima un
saggio sull’arte di viaggiare,
poi un romanzo per ragazzi, e
doponellamia listac’era il ro-
manzopoliziesco. Immagina-
vo il protagonista come un
bloccodigranitoecercavoper
lui un ambiente “minerale”:
ho scelto la Mongolia perché
mi piaceva circondarlo di
un’aura sciamanica, e cono-
scevo bene la culturamongo-
la grazie a un lungo viaggio
fatto qualche anno fa con la
mia famiglia».
Yeruldelgger ha una perso-
nalità complessa: è spietato
contro chi sta distruggendo
l’anima del suo paese, ma
compensa larabbiaconlaspi-
ritualità appresa nell’arcano
Settimo Monastero buddista.
Mahaanchedei tratti, come il

forte legame con la figlia e la
passione per la letteratura
francese appresa nei corsi
dell’Alliance Française di
UlanBator, che lo fannosomi-
gliare al suo autore.
«È impossibile nonmettere
qualcosadinoineipersonaggi
che creiamo» spiega Manook
«e a volte vi proiettiamo an-
che qualche nostra fantasia,
ad esempio quella di malme-
nare qualcuno che lo merite-
rebbe: cosa che io non posso
fare,ma Yeruldelgger sì».
Il commissario Yeruldelg-

ger, con la sua fedele vice
Oyun e con la sua compagna
Solongo, che èmedico legale,
rappresenta la forzadella tra-
dizione nomade, del rispetto
della natura, del potere spiri-
tuale sciamanico in lotta con-
tro la globalizzazione selvag-
giae larivalitàsenzaesclusio-
ne di colpi fra superpotenze,
soprattutto Russia e Cina, in-
tentead inquinare l’ambiente
ea saccheggiare le risorse che
dovrebbero assicurare la so-
pravvivenza della popolazio-
ne. Unproblemacheriguarda

GLI INCONTRI
IN ITALIA
Ian Manook è in Italia
in questi giorni, prota-
gonista di un fitto tour
di appuntamenti per
la presentazione del
suo nuovo romanzo.
Lo scrittore sarà sabato
al Salone del Libro di
Torino (alle 16 nella Sa-
la Azzurra), domenica
a Pisa (libreria Fogola),
lunedì a Milano (Feltri-
nelli di piazza Duomo)
emercoledì a Roma
(Feltrinelli Orlando).

non soltanto la Mongolia, ma
tutto il pianeta.
«L’economia contempora-
neaèasviluppolineare,cioèsi
spinge sempre più avanti il
più velocemente possibile,
senza preoccuparsi di quello
che lascia indietro. Tutto il
contrario dell’economia no-
made, che è di tipo ciclico e
tende ad economizzare ogni
risorsa per non spogliare la
natura, mirando a un equili-
brio tra l’uomo e l’ambiente.
Oggi laMongolia è vergogno-
samente sfruttata dalle mul-

tinazionali che fanno man
bassadiprezioserisorsecome
gli elementi chimici chiamati
terre rare, che si esauriranno
inmezzo secolo. Per allora, la
Mongolia potrebbe realmen-
te sparire economicamente,
politicamente e perfino geo-
graficamente».
Di grande attualità anche il
temadi “Tempiselvaggi”: alla
squadra di Yeruldelgger si
unisceun ragazzinodi strada,
Gantulga, in un’indagine che
mira a scompaginare un’or-
ganizzazionecriminale inter-

nazionale dedita al traffico di
bambini. «Ho tratto lo spunto
dal mio viaggio in Mongolia,
che aveva una motivazione
particolare. Mia figlia aveva
visto in televisione un repor-
tage sulla gestione poco chia-
radicerteOng,esiccomeave-
vaadottatoadistanzaunbim-
bo mongolo di nome Gantul-
ga, ha voluto andare a
controllare di persona. Il no-
stroviaggiononèstatoquindi
lungogli itinerari turistici, eci
ha permesso di assorbire co-
me spugne la realtà del paese
e delle persone».

L’autore stesso nel li-
bro,definisce leavventu-
re cui va incontro Yerul-
delgger “un misto tra Ro-
cambole e John Le Carré”,
ma la cornice mozzafiato
di un giallo può anche con-
tribuire a sensibilizzare
l’opinione pubblica sui
grandi temi del nostro tem-
po. «I polar sono un mezzo
eccellente per abbordare i
problemi del mondo» dice
Manoukian«Iocercodiespor-
li senza pretendere di offrire
soluzioni. L’importante è che
il lettore scopra aspetti che
non conosceva e possa riflet-
terci. Non esiste letteratura
chepossaevitarediaffrontare
i grandi temi contemporanei,
e il polar può farlo inmaniera
più incisiva, includendo ipro-
blemi geopolitici nell’intrigo
stesso». Lasciandoperunatti-
mo la fictionper la realtà, non
puòmancare un accenno alle
recenti elezioni presidenziali
in Francia. L’elezione di Em-
manuel Macron porterà a so-
luzioni concrete?
«Ho votato Mélenchon al
primo turno, e bianco al se-
condo,perchéLePennonave-
va matematicamente possi-
bilitàdiessereeletta, il ricatto
della paura era manipolato-
rio. Iosonouneuropeistacon-
vinto, uno dei primi laureati
all’Università della Comunità
europeadellaSorbonaecredo
in un’Europa migliore e so-
cialmentepiùarmonica,ma il
processo sarà lungo, anche
perché Macron vuol firmare
gli accordi commerciali nord-
americani, cosa che rappre-
senta una capitolazione del-
l’Europaedellanozioneeuro-
pea di Stato di diritto».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Ritorno
nella steppa

“Tempi selvaggi”
(Fazi, 474 pagi-

ne, 17 euro)
è il secondo ca-
pitolo della tri-
logia del com-

missario
Yeruldelgger:
intrighi e indagini tra le nevi
della steppa con un occhio
ai temi del nostro tempo

Colloquio con IanManook
«Ilmio commissario sciamano
vi svela la veraMongolia»

Il detectivecreatodall’autore franceseaffrontaunnuovocaso
macontinuaabattersi indifesadelle tradizionidella sua terra

Cavalieri nomadi della steppa inMongolia, sullo sfondo le tipiche tende yurta in cui vivono

IanManook


