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ILGIORNOPRIMA, Yeruldelgger aveva preparato il tè ai bansh, scusan-
dosi con loro del suo voto di frugalità. La giovane donna, Odval, era
andata ad attingere acqua al fiume. Tsetseg aveva fatto l’impasto e lui il
ripieno. Avevano cucinato all’esterno, seduti sull’erba, guardando pas-
sare in lontananza i cavalli in libertà, attizzando il fuocomanmano che
il pomeriggio rinfrescava. Odval aveva schiacciato un pezzo di tè com-
presso nell’acqua fredda condita con un pizzico di sale che aveva porta-
to a ebollizione. Tsetseg aveva preso un po’ d’acqua tiepida per mesco-

larla alla farina e ottenere un impasto tenero e liscio che aveva fatto riposare, il tempo
di guardare Yeruldelgger che preparava il ripieno. […]

Quando ebbe finito, Odval filtrò il tè al latte attraverso un panno. Lo portò di
nuovo a ebollizione, vi gettò un grosso pizzico di sale e lasciò che Yeruldelgger v’immer-
gesse i bansh che simisero a sorvegliare parlando del più e delmeno: della loro infanzia
e delle pietanze che le loro madri sapevano cucinare meglio di tutte le altre madri della
Mongolia. O addirittura del mondo. Dopo che la pasta ebbe lievitato e i bansh a poco a
poco furono risaliti per sballottare sulla superficie del tè, cenarono in silenzio brucian-
dosi le labbra con quel piatto saporito della loro infanzia, al centro di una prateria dove
indugiavano gli ultimi raggi pigri del sole estivo, di fronte alle dune di sabbia che co-
minciavano a cantare nella brezza. La cena fu una delizia e la penombra che saliva
dalla terra aveva avvicinato le due donne in una complicità di risatine soffocate e di
lunghi conciliaboli. Yeruldelgger si era detto che l’arkhi scovato da Odval nella yurta
contribuiva a quell’atmosfera quanto l’afflato nostalgico di abitare in una così bella im-
mensità che gonfiava i cuori. Secondo l’uso, avevano condiviso l’alcol di latte passando-
si la ciotola di mano in mano, ma anzitutto Odval e Tsetseg avevano osservato Yerul-
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I brani che
pubblichiamo sono
tratti dall'ultimo
volume della
trilogia che Ian
Manook
ha dedicato
al commissario
Yeruldegger.
La morte nomade
(appena uscito
per Fazi Editore).
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thriller, tradotto
dal francese
in dieci lingue,
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la Mongolia di
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problemi, dalla
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Il lato oscuro
della steppa

Mongolia

La serie del commissario Yeruldegger offre un ritratto
dell’antica terra di Gengis Khan, con le sue contraddizioni.
Una nazione saccheggiata dalle multinazionali, devastata
dalla corruzione, che fatica a trovare una sua identità.
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Grande quanto
la metà dell'India,
la Mongolia
ha la più bassa
densità abitativa
al mondo.
Con solo tre milioni
di abitanti, per
la metà concentrati
nella capitale,
Ulan Bator.
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delgger che v’immergeva l’anulare destro e che gettava con una schicchera alcune gocce
di arkhi verso il fuoco, poi verso i quattro punti cardinali, inumidendosi infine la fron-
te. Odval aveva aspettato che Tsetseg lo imitasse per riguardo alla precedenza dovuta
agli anziani. Quando su di loro scese la notte, nel silenzio incrinato dal crepitio del
fuoco, rimaneva un fondo di ciotola da condividere, come voleva la tradizione, con un
eventuale viaggiatore di passaggio.

ERA UN MALEDETTO campo pietroso, al di là dell’ultimo quartiere
di misere yurte a ovest di Ulan Bator. «Non eromai venuto qui. Che
squallore! Perché quella donna ha scelto un posto simile?», chiese
Bekter. «Perché è addossato alla montagna a nord, girato verso il
fiume Tuul a sud», rispose Solongo. «E magari anche di fronte alla
montagna sacra di Bogd Khan?». «Vi ha certamente pensato», dis-

se Solongo senza badare alla voce esasperata dell’ispettore degli Affari Speciali. Rima-
sero a lungo a contemplare in silenzio il cimitero di Naran. Con quello di Tsagaan, a est,
era l’unico dei cinque cimiteri di Ulan Bator a non essere stato assorbito dalla città.
Nient’altro che i contrafforti aridi di una montagna disboscata dagli uomini e graffiata
dai venti meridionali. Su chilometri di terreni incolti, le tombe si sparpagliavano in
disordine tra l’immondizia e mucchi di rifiuti. C’erano tombe alla sovietica, parzial-
mente crollate su se stesse, aggrovigliate nelmetallo arrugginito delle ringhiere di ferro
forgiato che il tempo aveva scardinato. C’erano steli di pietra. Scolpite. Ma soprattutto,
a perdita d’occhio, macabri monticelli segnati da una pietra piatta posta in verticale.
«È quello che mi spaventa di più nel nostro paese. Tutta questa inerzia. Questa capaci-
tà di rifiutare qualunque cosa per rimanere piantati nel passato. La legge del 1955 ave-
va ragione nel ridare un po’ di decenza alle nostre pratiche immonde che lasciavano i
nostri morti, a cielo aperto, in pasto ai cani e ai corvi. Il diritto alla sepoltura e al rispet-
to dei morti è chiedere troppo? […]

«Sai bene che non era lo scopo della legge del 1955, né di quella del 1956 o delle
altre due successive. L’obiettivo era ideologico. Costringere la tradizione a entrare nello
stampo del sistema sovietico. Il diritto alla sepoltura per il popolo, col cavolo! Volevano
invece seppellire la tradizione nomade». […]

In lontananza, nella polvere gialla che un impercettibile vento sospingeva di lato,
i vicini avevano finito di scavare e deponevano il corpo. Solongo intuì l’esitazione della
vecchia. In quella buca dove ormai riposava, bisognava o meno ricoprire il viso del fi-
glio? Quando si abbandonava un corpo alla steppa, il viso scoperto era rivolto verso il
cielo. Ma in una buca dove avrebbero gettato la terra sugli occhi? I sovietici avevano
tentato di risolvere quel dilemma inventando una nuova drammaturgia del feretro. Un
panno verde sul fondo al posto dell’erba della steppa, un panno azzurro sul rovescio del
coperchio per far credere al cielo in una scatola.
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La maggioranza
dei mongoli vive in
micro insediamenti
rurali o allo stato
nomade, nelle yurte
che affollano anche
le periferie della
capitale.
I segni di pratiche
ancestrali come lo
sciamanesimo sono
visibili dappertutto:
i luoghi ritenuti
sacri sono così
contrassegnati
da sciarpe di seta
azzurra legate agli
alberi, le khata.
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SITROVAVANONELLABARACCOPOLIdi un quartiere di yurte a nord
del diciannovesimo distretto. Da tempo avevano lasciato l’asfalto dis-
sestato dagli inverni e dalle tempeste per imboccare strade di terra
scavate da solchi. La miseria di quei quartieri lo metteva sempre a di-
sagio. I fossati pieni di acque di scolo, le immondizie sparpagliate nei
burroni e tutti quegli steccati di pino mal squadrato, anneriti dalle in-

temperie, che formavano un labirinto sinistro. E ora, al di là della stradina, c’era un vi-
colo troppo stretto per la loro macchina. «Dovrai sporcare le tue belle scarpe, capo»,
scherzò Fifty. […] Scesero e Bekter si stupì di vedere la giovane poliziotta che aggirava
l’auto da dietro saltellando tra le pozzanghere e le buche. Fifty aprì il bagagliaio e tirò
fuori un paio di stivali di plastica gialla. […] Bekter la seguì tra pareti cieche di assi di
cui sapeva che mascheravano la povertà e la vergogna di un popolo una volta orgoglio-
so. Quei pezzenti erano diventati proprietari dei loro recinti e non sapevano cosa farne.
Lo Stato gli aveva fatto pagare caro tra scartoffie e pratiche amministrative la gratuità
di una terra che mai nella loro vita avevano previsto di comprare. «Bisogna maledire il
tizio che ha avuto questa idea sconsiderata », brontolò Bekter sguazzando nel fango
vischioso, già rassegnato a rovinarsi le scarpe. «Quale idea?», chiese Fifty, che passava
coraggiosamente tra le pozzanghere e le buche. «Quella di concedere gratuitamente
questi pezzetti di terra per attirare i nomadi in quartieri miserabili». «Cosa, credi che
sia stato un piano?». […] «Sì, ne sono convinto», disse Bekter afferrandosi appena in
tempo a uno steccato per non cadere. «I nomadi rappresentavano l’ottanta per cento
della popolazione negli anni Ottanta. Oggi sono il trenta per cento, e la quasi totalità si
è stabilita qui grazie alla famosa gratuità dei loro settecentometri quadrati di khashaa.
Si tratta indubbiamente di una volontà calcolata. Oggi il sessanta per cento degli abi-
tanti della capitale vive sotto una yurta. Oh, cazzo! ». Il mocassino di Bekter era scivo-
lato in un solco e il fango grigio lo aveva risucchiato quando lui aveva tolto il piede in-
zuppato con un movimento troppo brusco. Fifty tornò indietro per aiutarlo a
rimettersi la scarpa. «Non vedo il vantaggio di aumentare la popolazione con un eser-
cito di pezzenti». «Sei troppo giovane per essere abbastanza cinica. Ci sono migliaia di
motivi. Centralizzare il paese, raggiungere una dimensione mondiale, schiacciare le
velleità regionali, evitare lo sviluppo artificiale di città assoggettate alle società minera-
rie o ai paesi confinanti, accaparrarsi l’essenziale dei bilanci proporzionali, ottenere
aiuti internazionali e soprattutto, soprattutto, farla finita una buona volta con i nomadi
». «E perciò gli avrebbero dato questi recinti, lo credi davvero? Pensavo che fosse per
far ingoiare la pillola delle concessioni minerarie assegnate alle aziende straniere in
quello stesso anno». «Non era per far ingoiare la pillola. Il piano era più coerente e
anche più cinico. Ulan Bator rafforzava il suo potere sul paese attirando in città tutti
quei nomadi che disturbavano l’espansione mineraria degli investitori stranieri […]».

(da Yeruldegger. La morte nomade, Fazi Editore)

ABBANDONATA
LA VITA NOMADE, I PASTORI

SI SONO RIVERSATI
INMASSA NELLE CITTÀ,
RESTANDODISOCCUPATI

Lo sfruttamento
intensivo delle
miniere da parte
delle compagnie
straniere ha spinto
negli ultimi anni più
di 600 mila nomadi
a lasciare le steppe
per trasferirsi nella
capitale. Intorno
al centro città,
con i suoi moderni
grattacieli, sono
sorti così immensi
assembramenti
di tende, senza
riscaldamento
e servizi igienici.
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