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L'uomo con ii
turbante di
Massimo de
Angelis ha la
postf azione di
Gianni Riotta
(Rubbettino,
pp. 377, €19)

Roma «L'uomo con il liubante» di Massimo de Angelis (Rubbetiino), inviato di guerra
-r

Rapiti in Afghanistan, una storia quasi vera
di Lorenzo Cremonesi

ue inviati della televi-
sione italiana vengono
rapiti in Afghanistan da

un gruppo di qaedisti. Sono
guerriglieri pericolosi, i loro
capi vengono dall'estero, han-
no collegamenti con lisis, vo-
gliono un riscatto in denaro
ma non esiterebbero a ucci-
dere nel caso sorgessero com-
plicazioni. Un collega dei se-
questrati da Roma inizia a in-
dagare. Lui stesso ha espe-
rienza di reportage in zone di
guerra, conosce l'Afghanistan

del periodo post-talebano e
ha lavorato con i contingenti
militari italiani che operano
nel Paese da dopo l'invasione
americana dell'autunno tool.
Massimo de Angelis ha co-
struito la trama di questo suo
primo romanzo, L'uomo con
il turbante, ricorrendo a pie-
ne mani dal suo bagaglio pro-
fessionale di inviato speciale
tra la Somalia, la Bosnia, l'Al-
bania, il Kosovo, il Sudan e
nello stesso Afghanistan. II li-
bro è stato presentato al Pre-
mio Strega di quest'anno ma
non è entrato nella dozzina.
Ne esce un affresco molto

vivo del lavoro del giornalista
in zone di conflitto. R raccon-
to è ritmato dalle esigenze
tecniche delle «dirette», le ri-
chieste della direzione a Ro-
ma, le necessità logistiche di
movimento in regioni diffici-
li, dove il collaboratore locale
può «vendere» gli stranieri al-
la malavita e questi passarli
alla guerriglia.

I rapiti vengono picchiati,
frustati con pelli d'animali
imbevute d'acqua. Sono soli
nelle loro angosce, vengono
chiusi in celle diverse. En-
trambi sanno che la loro vita è
appesa a un filo, lo stato d'ani-

mo passa di continuo dal te-
dio alla depressione. Con i ra-
pitori hanno brevi scambi
quando ricevono ciotole di
formaggio e pane azzimo. Le
uniche speranze vengono dai
piani di fuga, che si traduco-
no nel tentativo di scavare un
tunnel sotto il pavimento di
terra battuta o di scardinare le
assi delle loro misere barac-
che e scappare nella notte. Ma
ogni speranza è vana.

Alla fine, sarà un blitz delle
forze speciali italiane a risol-
vere la situazione. Però non
tutto andrà per il meglio.
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