
Nāser, protagonista del libro, è ancora adolescen-
te quando ritorna dalla guerra, la stessa che im-
perversa da sette anni e che l’ha trasformato in un 
esperto veterano. Il motivo che lo riporta al fronte 
è un telegramma dei suoi commilitoni: qualcosa 
di grande sta per avvenire in prima linea e Nāser, 
tormentato dal ricordo dell’ultima operazione, 
abbandona nuovamente gli studi e la famiglia per 
il fronte. Il giovane non sa ancora che prenderà 
parte a “Karbalā-5”, l’offensiva che le forze ira-
niane stanno preparando da mesi e che le con-
durrà all’assedio di Bàssora. Considerato uno de-
gli scontri più cruenti del XX secolo, la battaglia 
rappresenterà una personale discesa negli inferi, 
ma anche l’occasione per raggiungere la maturità. 
Ispirato all’esperienza realmente vissuta dall’auto-
re, Viaggio in direzione 270º, affronta per la prima vol-
ta in chiave realistica la Guerra Iran-Iraq (1980-
1988), che costò la vita a circa 680.000 persone. 
Un libro divenuto caso editoriale, che travalica i 
confini nazionali e le asperità storiche, per rac-
contare una storia dimenticata, quella del più 
grande conflitto nella Storia del Medio Oriente.

Ahmad Dehqān: nasce a Karaj nel 1966. Nei 
primi anni ’80, in seguito all’invasione irache-
na e allo scoppio della Guerra Iran-Iraq, par-
tecipa come volontario a numerose operazioni 
al fronte. Al termine del conflitto, si laurea 
in Antropologia. Nel 1996 viene pubblicato il 
suo primo romanzo, Viaggio in direzione 270°, che 
si imporrà subito come una delle opere più 
importanti del panorama letterario iraniano.
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Ero ancora concentrato sul primo sparo, quando ne è 
esploso un secondo, poi un terzo e poi la battaglia è ri-
cominciata.


