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II «Guarda questo deserto, Ye-
ruldelgger. È il nostro paese.
Grandioso.Severo.Violento.Tut-
ti credonochesiamonomadibo-
nari nei nostri spazi sterminati,
ma in realtà lottiamo contro di
esso giorno e notte. A renderci
forti è proprio questo paese cru-
delechec’insegnaacombatterlo
e a rispettarlo sin dalla nostra
piùtenerainfanzia».
ConLamortenomade (Fazi, pp.

414, euro 18,50), si compie l’ul-
timo, definitivo capitolo delle
indagini dell’ex commissario
della polizia di Ulan Bator, Ye-
ruldelgger, tra i protagonisti
più originali del nuovo noir eu-
ropeo. Come uno sbirro d’altri
tempi che si affida però in que-
stocasoai consigli degli sciama-
ni quanto al suo fiuto di investi-
gatore, muovendosi tra traffi-
canti locali di ogni sortae ambi-
gui operatori internazionali, il
poliziotto-nomadevorrebbeso-
lodareun sensoa ciò che sta ac-
cadendo inMongolia, e che fati-
ca ogni giorno di più a com-
prendere, prima di ritornare a
piantare la sua tenda in mezzo
al deserto.
Creata nel 2013 da Patrick

Manoukian, in arte Ian Ma-
nook, scrittore, giornalista ed
editorenato inuna famigliadel-
ladiasporaarmenanellaperife-
ria di Parigi nel 1949, la serie di
Yeruldelgger (anche ipreceden-
ti Morte nella steppa e Tempi sel-
vaggi sono editi nel nostro pae-
se da Fazi), esplora i confini del-
la letteratura di genere, incro-
ciandostili, riferimenti esugge-
stioni in unamiscela dal fortis-
simo impatto narrativo. Non a
caso è alla base di un autentico
caso letterario in Francia dove
ha venduto oltre cinquecento-
mila copie.
Ian Manook sarà tra gli ospi-

ti del festival Libri Come che si
aprirà domani all’Auditorium
Parco dellaMusica di Roma. Sa-
bato17marzo, alleore12,pres-
so lo Spazio Risonanze, lo scrit-
tore dialogherà con Sandrone
Dazieri.
Nella letteratura poliziesca lo
spazio è sempre complice dei
criminichevengonoperpetra-
ti, dai «delitti della camera
chiusa»deiprecursoridelgial-
lo alla «giungla d’asfalto» del
noir. Con le indagini del com-
missario Yeruldelgger nelle
steppedellaMongoliahacrea-
to ilpolarnomade?
Sento che è una definizione
che mi appartiene. E questo
non solo perché al centro di
questi romanzi c’è un popolo
ancora inpartenomade,maan-
che perché definisce il mio ap-
proccio alla scrittura. Ho una
culturanoirmolto generica, di-
ciamo che mi limito ai classici,
e guardo più alle serie tv ameri-
cane e scandinave per trarre
ispirazione. Però tutto ciò che
scrivo risente profondamente,
e prima di tutto, delmio amore
per il viaggio, dei luoghi cheho
visto, dei posti in cui mi sono
perso. In Francia c’è chi ha par-
lato di «gialli etnografici» a pro-
posito dei miei romanzi, ma in
realtànonc’ènientedi scientifi-
co o studiato in quanto scrivo,
ci sono solo la passione e il gu-
sto di seguire un itinerario ra-
mingo chemi porta a incontra-
re i luoghi e lepersone.
In quest’ultimo capitolo della
trilogia torna il personaggio
di Zarzavadjian, con «la sua

faccia da ragazzaccio arme-
no». La propensione errante
dei suoi romanzi ha a che fare
con quelle radici armene che
lei spiega «di portare sempre
consé»echevivononelladia-
spora?
La cultura della diaspora ha de-
finito il mio sguardo sul mon-
do, il modo in cui ho vissuto,
pensato, scritto. Dietro di me
c’èquellanozione chegli arme-
ni condividono con altri popoli
che hanno dovuto fare, piutto-
sto che di un luogo preciso, del
mondo intero la loro patria. Fi-
no a ora nonhomai scritto nul-
la al riguardo, ma adesso final-
mentehopropostoalmioedito-
re, Albin Michel, una saga che
muove dall’Armenia per segui-
re poi la diaspora attraverso
mille rivoli. Perché il problema
non è avere una terra su cui
mettere delle bandiere, ma la
dignità e il riconoscimento per
la propria storia e cultura. In
questo senso, è vero, inMongo-
lia la tradizione è ovunque, ma
sono radici che si spostano in
continuazione...
Anche per i personaggi dei
suoiromanziladimensioneno-
made appare in realtà più co-
me una sorta di condanna che

come una scelta deliberata.
Siamo legati a un’immagineda
cartolinadellaMongolia?
Quando si pensa al nomadismo
si immaginano delle persone
gioiose che si muovono libera-
mente in vasti spazi naturali.
Ma la realtà è spesso ben diver-
sa. Quale che sia la parte del
mondo di cui parliamo, si tratta
piuttosto di una tecnica di so-
pravvivenza in un ambiente
ostile. Le popolazioni si sposta-
no di continuo non per piacere,
maperché vivono in luoghi, an-
che se magari di sconcertante
bellezza o forza naturale, dove
non possono fermarsi a lungo,
pena, talvolta, la messa in di-
scussione della loro stessa so-
pravvivenza. Perquesto le tradi-
zioni hanno un ruolo così im-
portantepressotutti ipopolino-
madi:primacheunmododipor-
tare con sé le proprie radici, so-
nodelleregoledisopravvivenza
quotidiana che vanno osservate
minuziosamente.
Oggi, a minacciare questi no-
madi che quando non si spo-
stanonellasteppaeneideser-
tipiantanole loroyurte (tende)
nelle bidonville che circonda-
noUlan Bator, sono però sem-
pre più spesso la corruzione

dellapoliticalocale,gli interes-
sidellemultinazionali,unamo-
dernità che ha il volto dello
sfruttamento.Qualcosaècam-
biato?
I mongoli sono circa 3,5 milio-
ni. Ancora vent’anni fa solo
unaminoranza viveva nella ca-
pitale, mentre oggi metà della
popolazionesopravvive, in con-
dizioni sempre più precarie, in
queste zone fatiscenti di Ulan
Bator. La Mongolia fu tra i pri-
mi paesi a finire nell’orbita
dell’Urss, decine di migliaia di
soldati russi furono stanziati
qui e furono vietate, oltre alla
religione, la scrittura e l’usodei
nomi di famiglia. Poi, dopo la
caduta del Muro, molti ex diri-
genti filo-sovietici, si sono tra-
sformati inapostoli delneolibe-
rismo ehanno cercato un arric-
chimento facile con ogni mez-
zo. È stata introdotta la nozio-
ne di proprietà della terra,
estranea al mondo nomade,
che ha consentito agli specula-
tori di accaparrarsi appezza-
menti semprepiùgrandi,poi ri-
venduti o concessi per lo sfrut-
tamento alle compagnie mine-
rarie straniere (carbone, oro e
stagno) e alle multinazionali. Il
risultato è unmondo che in po-

chi anni ha subito cambiamen-
ti drammatici e irreversibili
che hanno favorito il crescere
dell’emarginazione comedi ve-
re e proprie forme di gangsteri-
smo. Il noir dei miei libri mo-
stra questa deriva della società
mongola.
Eppure proprio Yeruldelgger
che nel corso della trilogia ha
dapprimacercatodifarericor-
so alla sapienza tradizionale
per combattere il crimine, per
poi sprofondare egli stesso in
unfurorevendicativoesangui-
noso, in «La morte nomade»
appare ai giovani mongoli co-
me una sorta di rivoluzionario
in grado di cambiare le sorti
delpaese.Èsolounauspicio?
In realtà, esistono dei movi-
menti che si battono per difen-
dere il patrimonio naturale e le
riserve d’acqua dall’inquina-
mento derivante dalle attività
estrattive.Qualcheannofahan-
noanche inscenatounamanife-
stazione di protesta, indossan-
do i costumi tradizionali e en-
trando a cavallo a Ulan Bator
per scagliare qualche freccia
contro il palazzo del governo.
Quanto a Yeruldelgger, non si
tratta solo di un ex commissa-
rio di polizia che indaga per
mioconto inquesta realtà com-
plessa e sfaccettata. Per me,
questo personaggio incarna la
Mongolia stessa e i pericoli ver-
so cui sembra correre inesora-
bilmente. All’orizzonte, per
questo paese, ci sono il rischio
di una catastrofe, di una qual-
che formadi autodistruzione, o
la seppur remota possibilità di
una redenzione: quella che Ye-
ruldelgger cerca all’inizio del
romanzo fuggendo nel deserto
delGobiperpiantare la suayur-
ta in mezzo al nulla come fan-
no da sempre i nomadi di que-
ste parti per tentare di fare pa-
ce con la loro anima.

Allaperiferia di UlanBator; sotto,un ritratto di IanManook

«Lamortenomade»,perFazi, è l’ultimocapitolodel
commissarioYeruldelggernellesteppedellaMongolia

«Dopo la cadutadelMuro, exdirigenti filo-sovietici
si sono trasformati qui inapostoli del neoliberismo»

IANMANOOK

UlanBator,leradici
piantateinunayurta
Un’intervistacon loscrittore franco-armeno,aRomaper«LibriCome»

Ciò che scrivo risente del
mio amore per il viaggio,
dei luoghi che ho visto,
dei posti in cuimi sono
perso. In Francia hanno
definito imiei romanzi
«gialli etnografici»
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