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Dietro «L' oro di Baghdad»
Spy -story, segreti e bugie nel libro di
Marco Forneris presentato a Molfetta L'
Auditorium Albert Einstein della sede di
Exprivia a Molfetta ha vissuto per una
sera

le

scene

di

una

spy

story

avvincente e quanto mai attuale. È
quella scritta da Marco Forneris nel suo
ultimo libro L' oro di Baghdad pubblicato
nel 2019 da Sandro Teti Editore, un
romanzo che intreccia sapientemente e
a

ritmo

serrato

storia

e

fantasia,

trasportando il lettore in un angolo di
mondo, il Medio Oriente, scacchiere
nevralgico degli equilibri planetari. Nel
dialogare
direttore

con

Gianni

Strategie

di

Sebastiano,
Exprivia

e

Domenico Favuzzi, presidente del gruppo
ICT pugliese, l' autore del libro ha
raccontato la ﬁgura del protagonista David Faure, consulente di sicurezza strategica
che, dopo la sconﬁtta di Saddam Hussein a opera della coalizione a guida
americana, si ritrova nel 2004 in Siria a seguire le tracce di un notevole quantitativo
di lingotti d' oro, parte del tesoro di Hussein, assieme a un' aﬀascinante analista per
la CIA, che lo guida in un labirinto di avventure e incontri inaspettati. Una ﬁgura
ispirata dalle letture e dagli studi che Forneris ha aﬀrontato per scrivere questo
romanzo ma anche dall' esperienza lavorativa dell' autore che, negli ultimi vent'
anni, si è occupato di sicurezza informatica in grandi aziende, da Olivetti a Generali,
Gucci, Fiat e Telecom, che lo ha portato a viaggiare spesso in Medio Oriente. Un'
avvincente storia tra spionaggio e indagine criminale che racconta le radici di una
guerra inﬁnita e, come scrive nella prefazione il giornalista Alberto Negri, tra i più
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competenti in materia di Medio Oriente, «fa capire molto della complessità del
momento storico che stiamo vivendo». Si tratta di una storia, tra l' altro, che tra i
suoi cammei annovera anche quello del generale iraniano Qasem Soleimani, ﬁgura
di primo piano nell' area medio orientale ucciso durante il raid ordinato i primi di
gennaio dal presidente statunitense Donald Trump.
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