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Intervista con l'ex ostaggio in Burkina Faso insieme a Edith Blais

Luca Tacchetto
"Così siamo fuggiti

durante una tormenta"

PADOVA — «Ho imparato a leggere le
stelle, a parlare l'arabo, a fare il pane
sotto la sabbia. Ho dormito nel de-
serto e portato il peso delle catene.
E difficile descrivere tutto ciò che
ho vissuto per un anno e mezzo». Lu-
ca Tacchetto appoggia per un atti-
mo la forca all'ingresso del capanno-
ne dove il padre Nunzio conserva gli
attrezzi. C'è un trattore agricolo con
il motore ancora caldo, badili di va-
rie misure, la carriola, le tute da lavo-
ro. L'architetto padovano sequestra-
to il 16 dicembre 2018 dalle milizie
che imperversano nel deserto tra
Mali e Burkina Faso, è tornato alla vi-
ta che aveva perduto. Luca Tacchet-
to è nato due volte, il 20 novembre
di 31 anni fa e il 13 marzo scorso, gior-
no della liberazione. «C'era un ven-
to fortissimo che sollevava la sab-
bia, la visibilità era limitata. Sapevo
di poter contare su due ore di buio,
fra il tramonto e la luna. Ce ne siamo
andati così, coperti dal rumore del
vento che frustava le dune», raccon-
ta fissando l'orizzonte della campa-
gna veneta che circonda la casa na-
tale, a Vigonza, in provincia di Pado-
va. Ora è davvero tutto finito, resta-
no i ricordi. E non è un peso da poco.
Che cosa ricorda dell'inizio della

prigionia?
«E il momento più difficile e
frustrante. Sparisci e nessuno sa più
nulla dite. Pensavo ai mia madre e
mio padre, alla loro preoccupazione.
Ero arrabbiato con me stesso, mi
sembrava di essere stato
imprudente, di essermela cercata».

Ricorda il momento del

di Enrico Ferro

rapimento?
«È un film che non dimenticherò mai.
Io e la mia fidanzata canadese Edith
Blais eravamo nell'unica strada
asfaltata tra Burkina Faso e Benin,
costeggiavamo il parco nazionale W.
Lì non c'è anima viva, ci sono solo
carcasse di auto incendiate.
Viaggiavamo con la mia Megane
Scenic. Improvvisamente ci hanno
sbarrato la strada in sei, armati fino ai
denti».
Che cosa hanno fatto?
«Ci hanno obbligato a uscire. Si sono
presi telefonini, iPad, macchina
fotografica e contanti. Mi sono detto:
ecco, è arrivata la mia ora. Sono
sbiancato. Ricordo i loro fucili
puntati. I primi minuti sono stati
psicologicamente devastanti».

I sequestratori sono stati
violenti?
«Erano agitati, gridavano,
brandivano i kalashnikov».
Chi erano?
«Quelli che ci hanno rapito erano
dell'etnia "fulani", poi ci hanno
ceduto ai tuareg di lyad ag Ghali».

Una volta prigionieri come
passavate le giornate?
«I primi tre mesi sono stati durissimi.
Non facevamo nulla, fermi immobili
tutto il giorno. Le squadre di
guardiani si davano il turno.
Qualcuno magari ti concede di fare
qualche metro ma altri erano molto
nervosi, meglio non scherzare».

Eravate dentro una baracca?
«(Ride). Eravamo in mezzo a una
duna, sotto una pianta. Ci siamo
dovuti costruire un giaciglio. D'estate
fa un caldo torrido e d'inverno si gela.

L'escursione termica sfiora i 30 gradi.
Ti rendi conto che vivere o morire
dipende soltanto dalla tua resistenza,
che nessuno ti aiuterà».
Dopo i primi mesi è cambiato

qualcosa?
«Mi sono guadagnato il diritto a
farmi da mangiare da solo. Mi
arrivavano farina, riso, latte in
polvere. Ogni tanto anche la carne
di capra comprata dai nomadi. Ho
imparato a farmi il pane arabo col
loro metodo, sotto la sabbia.
Accendevo il fuoco, impastavo e
così passavano 2 0 3 ore».

Com'era la percezione del
tempo?
«Ho imparato a osservare il sole. Mi
ero costruito una meridiana, mettevo
pietre e paletti per segnare l'ora».

E mai stato picchiato?
«Una volta, più o meno a settembre
del 2019, ho tentato la fuga. Quando
mi hanno ripreso ho passato guai
seri. Dopo avermi picchiato mi hanno
incatenato senza sandali e senza
turbante: una tortura».
Con Edith si sono comportati

correttamente?
«Essendo una coppia loro parlavano
con me, non si rivolgevano mai a lei.
A un certo punto ci hanno divi so ma
lei mi ha confermato che non l'hanno
sfiorata neanche con un dito».
Come ha deciso di riprovare a

scappare?
«E stata una decisione difficile. A
Edith mancano diverse diottrie,
quindi non è autonoma. L'avrei
dovuta guidare, passo dopo passo.
Lei però mi ha dato la forza, con una
semplice domanda. Vuoi vivere
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libero o in catene? Questo mi ha
chiesto. Così ho studiato le stelle e ho
deciso il giorno giusto per scappare,
nel bel mezzo di una tormenta».
Che sensazione ha provato a

dormire di nuovo sul suo letto?

Luca Tacchetto ed Edith
Blais in una delle prime tappe
del viaggio in Africa

Dalla vacanza
al sequestro

1
La partenza

Tacchetto era partito
dall'Italia in auto con
Blais nel novembre

2018. Dopo aver passato lo
Stretto di Gibilterra ed essere
sbarcati in Marocco si erano
diretti verso Sud: meta il Togo

2 
Ui rapirrieuto
1116 dicembre la
coppia è fermata da
un gruppo di sei

uomini mentre dal Burkina
Faso si appresta a passare il
confine con il Togo, tappa
finale del viaggio

3 
La libe: az~~~~r1ti

1114 marzo arriva la
notizia della
liberazione: i due

fuggono dal campo dove
sono tenuti e raggiungono
una base Onu in Mali. Si parla
di un riscatto pagato

«Strana, ho dovuto togliere il cuscino,
non ero più abituato. Il divano, la tv,
tutto molto strano. Grazie al
coronavirus il riadattamento è lento,
come serviva».

E adesso continuerà a fare

h Con il padre
Luca Tacchetto, 31
anni, padovano,
sequestrato 1116
dicembre 2018 e
liberato il 13 marzo
Dopo il rilascio, si
sta dedicando alla
fattoria di famiglia
insieme al padre
Nunzio (nella foto)

A Luca Tacchetto con Edith
Blais al momento della partenza
dall'aeroporto di Bamako

l'architetto?
«Proprio non lo so, intanto mi dedico
alla fattoria di famiglia. Mi piace
arrivare a sera senza sapere cosa farò
il giorno dopo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In un anno e mezzo ho
imparato a leggere
le stelle, a parlare
l'arabo e afare

il pane sotto la sabbia

Dormivamo
all'aperto in mezzo
a una duna. Fa un

caldo torrido d'estate
e d'inverno si gela

Luca 'Pacchetto
Cos siamo fiiggiti

dUl'dalt@ 111121 tolinC11Gf "
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