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I colori dell’Oriente, le bellezze architettoniche e 
i giardini pubblici della città per cui un adagio 
recita Esfahān è metà del mondo. Sono gli ap-

punti di un viaggio di lavoro di Davide che rac-
conta ancora con emozione un meraviglioso  

Iran. 
 

Davide VOGRIG 
 
 Non scorderò mai uno dei miei primi viaggi in  
Oriente. Fu in Iran, molti anni fa. Non era il mio pri-
mo viaggio in assoluto da quelle parti poiché ero già 
stato in India alcuni anni prima, per motivi di lavoro. 
All’epoca lavoravo per un’ azienda italiana che operava 
in diversi cantieri all’estero e il mio ruolo era quello di 
“addetto alle trattative tecniche e commerciali”. Uno 
dei clienti più importanti della mia ditta era proprio di 
Teheran. Un giorno arrivò una loro richiesta per la 
nostra offerta relativa alla progettazione di un grosso 
impianto siderurgico in quel paese. Il progetto era 
piuttosto complesso, vi era infatti una parte tecnologi-
ca importante, che doveva essere curata nei minimi 
dettagli, e una economica che già prevedevamo compli-
cata. A Teheran era presente anche un nostro agente 
che aveva il compito di preparare il terreno delle pub-
bliche relazioni e di curare tutti i collegamenti logisti-
ci; aveva infatti prontamente attivato intensi contatti 
con gli operatori e con i politici locali. 
 Dall’Italia si era così deciso di procedere con un pri-
mo approccio articolato in due fasi: il primo passo con-
sisteva dunque nell’inviare il progetto con i volumi di 
documenti debitamente chiusi in casse di legno sigilla-
te, da spedire poi con volo aereo. La seconda fase consi-
steva invece nel contatto diretto, tramite una nostra 

spedizione di esperti, per avviare le trattative vere e 
proprie. Siamo quindi partiti in quattro da Roma con 
un volo per Teheran. L’itinerario prevedeva poi di pro-
seguire, con un’auto aziendale, fino a Esfahan, luogo 
destinato alla costruzione della struttura. 
 All’aeroporto di Teheran l’autista ci aspettava dalle 
prime ore della mattinata; egli ci avrebbe condotto in 
un viaggio che si sarebbe protratto fino a tarda sera. Il 
tragitto in macchina è stato un’immersione totale 
nell’ambiente tipico di quel paese. Il nostro dipendente 
iraniano conosceva molto bene la strada ma la macchi-
na che guidava era piuttosto piccola e non era per 
niente confortevole. Non riuscivo per esempio a disten-
dere le gambe e a rilassarmi sufficientemente in quello 
spazio così angusto; il viaggio pertanto si annunciava 
stancante. Il mezzo era guidato con andatura piuttosto 
sostenuta e produceva, grazie ad un dispositivo tarato 
con la velocità oraria, uno strano segnale acustico in-
dotto proprio dal superamento del limite di velocità; e 
così abbiamo continuato con questa compagnia sonora 
per quasi tutto il viaggio! Man mano che avanzavamo 
in quel territorio le luci dell’alba aumentavano e rive-
lavano il paesaggio esterno: quando sorge il sole al 
mattino emergono i colori rossastri della terra e si crea 
un’ atmosfera quasi magica. Riuscivo a distinguere la 
morfologia del paese costituita da basse montagne pie-
trose e brulle.  
 La tonalità dominante è una specie di rosso matto-
ne dove, ogni tanto, compare anche qualche basso ar-
busto. A volte si incontrano pastori che conducono 
mucche verso i pascoli stepposi. Gli abitanti del posto 
guidano carri gommati fatti da loro stessi recuperando 
vecchie parti di autocarri che sono state adattate per 
essere trainate da miseri buoi. Con questo mezzo di 
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trasporto si spostano da un villaggio all’altro oppure si 
recano ai mercati della zona per commercializzare i 
loro prodotti. Spesso transitano sulla strada principale 
e ne intralciano, con la loro estenuante lentezza, la 
circolazione.  
 Le automobili frenano quando si avvicinano, suona-
no senza ritegno con il clacson bitonale per farsi senti-
re ma loro non si scompongono. Lì il codice stradale è 
un po’ arbitrario. Non ci sono vigili. Ci sono invece 
molti militari che però sono presenti più che altro in 
città. Cosi la strada è una terra di nessuno, almeno 
apparentemente. Lungo la carreggiata, ogni tanto, si 
scorgono carcasse di animali morti lasciate a marcire e 
che diventano poi il pasto di cani randagi e corvi neri. 
Per la gente del luogo è una cosa normale che fa parte 
della vita quotidiana e che non turba più di tanto. La 
strada per Esfahan è per lo più diritta e monotona.  
 È comunque sempre necessario tenere alta 
l’attenzione per qualsiasi imprevisto. Non è quel che si 
dice un viaggio tranquillo; sei sempre in allerta, anche 
per la guida degli altri che, alle volte, è sconsiderata. 
Gli iraniani hanno un modo tutto particolare di circo-
lare e muoversi sulla pubblica via. Ti rendi conto di 
essere in un paese straniero che non conosci. L’autista 
è del posto e si muove bene in quell’ambiente e lì ti 
devi fidare per forza! Talvolta si incrociavano grossi 
camion americani, residui di precedenti rapporti eco-
nomici che il deposto Scià di Persia aveva con gli Stati 
Uniti. 
 Questi mezzi facevano quasi paura tanto erano 
grossi e rumorosi e venivano guidati in modo comple-
tamente spericolato; procedevano imperterriti, incu-
ranti di qualsiasi presenza. Il nostro viaggio si consu-
mava comunque speditamente e, con il passare delle 
ore, il giorno lentamente declinava. Ormai si stava 
facendo notte e, all’orizzonte, si avvistavano le luci dei 
rari centri abitati. Con il buio le uniche cose visibili 

sono i fari delle macchine che incrociamo e, in lonta-
nanza, le fiamme delle raffinerie di petrolio che si per-
dono nella notte. Lontano dagli agglomerati urbani, in 
territori vasti e disabitati, sorgono le zone industriali. 
Sono militarizzate e circondate da filo spinato. Per ac-
cedere a queste aree vi sono cancelli con sbarre che si 
alzano solo dopo rigide verifiche. Ci vuole un invito 
speciale e l’esibizione del passaporto con il visto dell’ 
ambasciata, altrimenti non passi. I controlli sono seve-
ri e le guardie ti scrutano sempre con sospetto: se tutto 
è regolare, e se va bene, allora si può accedere. 
All’interno di queste aree, oltre agli stabilimenti, sono 
presenti anche diversi prefabbricati usati come uffici 
amministrativi.  
 E in questi uffici, il giorno dopo, noi saremmo anda-
ti per avviare le famose trattative. Una volta introdot-
to in questi locali, tramite regolare contatto con i fun-
zionari del posto, sei accolto gentilmente e ti offrono un 
bicchierino di the caldo portato da un inserviente. Ar-
rivati alla fine di questa lunga e intensa giornata sia-
mo finalmente giunti alla città di Esfahan.  
 Nelle prossimità della città, in corrispondenza del 
grande fiume che la costeggia, ci si offre lo spettacolo 
di un bellissimo ponte ad arcate tutto illuminato e poi 
le cupole e i minareti sullo sfondo. Abbiamo trovato 
subito l’Hotel che era stato prenotato; si presentava 
decoroso e ospitale. Ci hanno preparato le stanze e si-
stemato le valigie. Abbiamo cenato all’iraniana con 
una zuppa di ceci e dei pezzi di carne in umido. Né vi-
no né birra, perché l’alcol è bandito per tutti in quel 
paese. Non manca mai però il the che è un po’ la be-
vanda nazionale. Alla fine, anche in un paese così par-
ticolare, accettando il modo di vita e di pensare delle 
persone, ascoltando e comprendendo il loro pensiero, si 
possono avere buoni rapporti e ricevere utili insegna-
menti. Questo torna a vantaggio del nostro arricchi-
mento culturale e della nostra crescita personale. 


