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Serata al night club (Whisky, Coca-Cola e Birra,  1959) 

“……Che si fa stasera? Io non ho sonno, e tu? Fare una passeggiata non mi va, in questa città 
arretrata e puzzolente.  Tu, cosa proponi?”   

Queste le domande del mio collega Zeno Martellucci, un perito minerario reduce 
dall’Australia inviato a Teheran per dirigere la segreteria tecnica del locale Settore AGIP 
MINERARIA. A somiglianza di me, che, proveniente dalla Sardegna, mi trovavo lì  per dirigere 
il reparto Aerofotogrammetria e Cartografia.  

Ci eravamo conosciuti da poco: giusto alla vigilia della partenza per l’IRAN ed avevamo 
notato molti tratti che ci accomunavano: innanzitutto l’anno di nascita, 1930, poi gli otto 
anni di esperienza lavorativa nelle rispettive specializzazioni, la recentissima assunzione 
avvenuta per convocazione anziché a seguito di domanda d’impiego, ed infine il fatto che 
entrambi eravamo fidanzati ufficialmente (allora così si diceva) con due ragazze toscane, 
quella di Zeno studentessa a Grosseto, la mia studentessa a Pisa.  Zeno era di Massa 
Marittima, di fisionomia e di carattere caustico e criticone, mi rammentava il poeta, toscano 
anch’esso, Cecco Angiolieri col feroce pessimismo che esprimeva nei suoi versi.  Tuttavia io, 
discorrendo con lui, avevo avuto modo anche di apprezzarne la serietà, la maturità e la 
preparazione e quindi era venuta a crearsi fra noi una  fiducia che sentivo ricambiata e che 
sarebbe poi diventata perfetta cooperazione nel lavoro e sincera  amicizia negli anni a 
venire.   

Mentre Zeno parlava così, quel 9 gennaio del 1959, avevamo appena finito di cenare nel 
ristorante dell’Hotel Pacific, a Teheran, dove la mattina di quello stesso giorno eravamo 
arrivati in aereo da Milano, via Roma – Atene – Istanbul – Beirut alla fine di un viaggio di 
quasi ventiquattr’ore. Allora viaggiare in aereo era un lusso da privilegiati: larghe e comode 
poltrone, servizio di prim’ordine di vitto e pernottamento con eleganti e premurose hostess, 
sui bei quadrimotori super Constellation, caratterizzati dalla sagoma affusolata e dai tre 
timoni di direzione. Purtroppo allora  gli aerei civili avevano motori ad elica, erano lenti e 
necessitavano di frequenti atterraggi per soste tecniche. Da qui la durata del nostro 
trasferimento. In verità c’era l’eccezione del veloce Comet, aviogetto inglese, 
sperimentale, che si era creato pessima fama dopo una serie di sciagure. Però non operava 
sulla tratta ROMA-TEHERAN  e  noi, piuttosto di rischiare la pelle, avremmo comunque 
optato  per un viaggio lento su velivolo di sicuro affidamento. 

        

           Lockheed L-049 Constellation                                de Havilland DH.106 Comet 

In sostanza, eravamo arrivati alle 8 di mattina all’aeroporto iraniano di Mehrabad, accolti 
cordialmente dai Dirigenti locali dell’AGIP MINERARIA che ci avevano condotti in Sede per 
una visita lampo dedicata a presentazioni ed alla consegna a ciascuno di una  mazzetta di 
banconote iraniane per le prime nostre necessità (un “anticipo a rendere conto”, in attesa 
del futuro stipendio). Subito dopo ci avevano accompagnato nell’albergo PACIFIC dove 



alloggiavano tutti gli altri colleghi scapoli e lì ci avevano congedato, dandoci due giorni di 
riposo per recuperare la fatica del viaggio e per ambientarci con la città. 

Ciò che ci colpì fin dal primo istante fu un odore dolciastro, che aleggiava ovunque e che 
non conoscevamo ancora: si trattava dei fumi del cherosene, emessi da migliaia di cucine, di 
stufe e di caldaie installate nelle abitazioni e negli uffici. Non esisteva ancora la rete del gas 
e nessuno usava carbone o nafta.  Dato il clima molto secco e relativamente mite (eravamo 
alla latitudine della Libia) malgrado l’altitudine di 2000 metri, anche in gennaio una 
semplice stufetta “Aladino” bastava a rendere tiepido un grande locale. In tal modo, per la 
quasi mancanza di camini, l’intera atmosfera cittadina restava ammorbata.  Il nostro 
albergo si trovava nella città alta, nel quartiere signorile delle Legazioni ed era proprio 
dirimpetto all’Ambasciata degli Stati Uniti. Tuttavia i miasmi del cherosene non facevano 
distinzione di ceto e quel primo giorno ci parevano insopportabili. Un lungo pisolino  ci 
ristorò poco, perché il sonno era disturbato dall’odore. L’impressione negativa di Teheran si 
aggravò quando con un taxi facemmo un giro turistico nella città bassa, caotica e oltremodo 
trascurata.  Rientrammo in hotel piuttosto sconsolati al pensiero dei due anni da trascorrere 
lì per contratto, senza interruzione, nella speranza di guadagnare una somma sufficiente per 
sposarsi e metter su casa.   Tuttavia, ci dicemmo, occorreva reagire.  Forse la lontananza 
dalla famiglia ci faceva intravedere le cose in modo peggiore rispetto alla realtà. 

 

Panorama di Teheran 

 Ed allora, finito di cenare, ci chiedemmo: “…..Che si fa stasera?  …….ma sì, vediamo se c’è 
un posto dove trascorrere la serata in attesa di andare a letto.” 

Ci rivolgemmo al Direttore dell’albergo che ci suggerì una serata al night.  Obiettammo che 
non avremmo gradito un locale volgare o malfamato e chiedemmo se per caso conoscesse un 
ritrovo di buona classe. (In Direzione, a Milano, ci avevano raccomandato di tenere alto il 
prestigio italiano in ogni circostanza, ma il consiglio era superfluo per noi due, dato il nostro 
carattere e l’educazione avuta). 

Il Direttore allora ci indicò un  locale, a suo dire ottimo e per combinazione assai vicino e 
sullo stesso viale, dove c’era dancing con orchestra e cantante, ma non il “floor show”. Lo 
ringraziammo e salimmo nelle rispettive  camere per indossare abito adeguato.  Mi misi un 
vestito scuro (il dinner jacket, meglio noto in Italia come smoking, non lo possedevo).  Ci 
ritrovammo nel vestibolo mezz’ora dopo e ci avviammo a piedi lungo la Avenue Takht e 
Jamshid,  magnificamente illuminata, verso il vicino night, riconoscibile dall’insegna 
luminosa blu raffigurante un suonatore di trombone. 

Entrammo: l’ambiente si presentava elegante, con molti tavolini, camerieri in smoking, una 
vasta pista da ballo ed una orchestra di una dozzina di elementi.   Il tutto richiamava alla 
mente gli ambienti raffinati tipici dei film-rivista americani fine anni ’40.  Ci accomodammo, 



ordinammo una bibita e, mentre ascoltavamo una brava cantante di colore che eseguiva pezzi 
di successo, ci guardammo in giro. Io in particolare rimasi piuttosto meravigliato nel rilevare 
come l’ambiente fosse serio e privo di quegli elementi frivoli o scollacciati presenti anche nei 
migliori locali italiani.  Preciso che non sono certamente un bacchettone e che, come tutti i 
miei colleghi rilevatori di campagna, ero uso frequentare i locali notturni in occasione dei 
periodici rientri in città.   Notai poi come  parecchi uomini  sedessero al proprio tavolo, 
seminascosti dietro pile di lattine vuote di birra, schiacciate e piegate ad angolo retto.  Zeno, 
più esperto di usanze straniere, mi spiegò che quei clienti non potevano essere altro che 
americani petrolieri in licenza, che praticavano il loro passatempo preferito di sbronzarsi 
esercitando la potenza delle mani. Notai anche come  alcune ragazze, evidentemente 
entreneus, ben vestite con abitini da mezza sera ma castigati, stessero in disparte 
chiacchierando fra loro piuttosto annoiate. 

La conclusione fu ovvia:  “Perché non fare due salti? – disse Zeno – Le ragazze sono là 
pronte.  Direi che aspettano solo che le invitiamo”          

Io non ero mai stato attratto dal ballo ma, ricordo, al momento di un mio colloquio col Capo 
Divisione Esteri un mese prima dell’espatrio, lui mi aveva detto e ripetuto che per fare 
carriera avrei dovuto anche sapere ballare, per essere all’altezza del mio ruolo nel contesto 
degli incontri sociali all’Ambasciata, al Consolato e presso i salotti delle Autorità locali, dove 
sicuramente sarei stato invitato insieme ai miei giovani colleghi.  Avevo pertanto seguito un 
corso accelerato ed intensivo di slow fox, fox-trot, walzer, boston e tango, in una valida 
scuola di Milano, presso Piazza San Nazaro. Prima di partire avevo anche collaudato le mie 
capacità con la mia fidanzata a Milano, nel salone da ballo della Triennale.  Ora, “fresco di 
studi”, mi sentivo pronto a cimentarmi con estranee. 

Stavo quasi per rispondere a Zeno che ero d’accordo con lui, quando due delle ragazze 
vennero al nostro tavolo precedendo la nostra decisione e ci chiesero se potevano sedersi 
vicino a noi per bere qualcosa in compagnia. Erano ambedue belle e, se mi si consente il 
termine, apparentemente “molto perbene”. Le invitammo ad accomodarsi senz’altro e 
intavolammo una conversazione superficiale. Erano inglesi (lo erano veramente, Zeno, che 
era stato per anni a contatto con inglesi in Australia, poté accertarlo con domande chiave), 
inglesi convocate insieme all’orchestra dal night club, che faceva parte di una catena 
internazionale di locali notturni. 

Cominciammo a ballare. Le nostre erano le due sole coppie di ballerini. Gli americani ci 
guardavano da dietro i loro mucchi di lattine, con occhi semi assonnati in cui ero sicuro di 
percepire un misto di invidia. Negli intervalli, fra noi dicevamo: “Guarda quegli 
spaventapasseri di americani, privi di iniziativa, incapaci di socializzare…”  e poi:  “Ci 
vogliamo noi italiani per fare divertire un poco queste ragazze che si annoiano…”  Poi 
riprendevamo a danzare, pilotando le ragazze in modo birbone fino a sfiorare col loro 
polposo sedere i mucchi di barattoli, con aria provocatoria nei riguardi  di tutti quegli 
“imbranati” che guardavano con cupidigia.  

Le ragazze ballavano veramente da professioniste e sapevano tenere la conversazione.  E’ 
vero che noi ogni tanto dovevamo ordinare un altro whisky e che loro continuavano ad 
ingurgitare Coca-Cola (ma dove la mettevano? Avevo provato ad imitarle, per risparmiare, 
ma avevo smesso subito perché il mio stomaco non tollera le bibite gassate).  Le nostre 
ospiti erano veramente di compagnia, danzammo esclusivamente con loro per tutta la sera 
fino a quando, verso le tre, decidemmo di congedarle. Le salutammo, poi chiedemmo il 
conto.  Ricordandoci i prezzi riportati sulla lista delle consumazioni, facemmo un rapido 
calcolo: cinque Whisky ed una Coca per noi, sei Coca per loro, più servizio e mancia…..beh, 
sarebbe stata una cifra ragionevole. 

Arrivò il cameriere col conto e restammo fulminati.  La cifra era forse quindici volte 
superiore a quanto da noi calcolato.  Pensammo subito che qualcuno ci avesse considerato 
polli da spennare. 



Conoscendo di fama il proverbiale costume del tira e molla dei prezzi in Medio Oriente, 
pensammo anche che, forse, saremmo riusciti ad ottenere uno sconto…..ma poi, perché il 
conto era così lievitato?  Arrabbiatissimi, impugnammo il piattino col foglietto del conto e 
chiedemmo al cameriere di accompagnarci dal Direttore, perché volevamo evitare una 
discussione in pubblico.   Incontrammo il Direttore, un Iraniano distinto ed arcigno che ci 
spiegò come al conto delle bibite (da noi calcolato correttamente) andasse sommato il costo 
del tempo (cronometrato) trascorso a ballare con le ragazze, che non erano entreneus, ma 
taxi-girl. Gli contestammo in francese che questo dettaglio non era specificato sulla lista 
delle consumazioni e che, pure ammettendo la correttezza del totale da lui calcolato, noi, 
italiani giunti in Iran solo poche ore prima, non potevamo essere indovini e conoscere questa 
usanza locale. Come minimo, lui avrebbe dovuto concederci lo sconto destinato ai nuovi 
clienti stranieri. 

Gli vedemmo il viso aprirsi in un grande sorriso:   

 “Ma come? Siete italiani?  Benvenuti! Grande l’Italia!  Grande Mattei, che con la petroliera 
AGIP ha aiutato politicamente il nostro Paese, rompendo l’odiato blocco navale Anglo-
Americano!”(*) 

“Si, siamo italiani, proprio dell’AGIP e siamo venuti per cercare il petrolio sulle vostre 
montagne, dove gli Anglo-Americani in trent’anni non hanno fatto nulla perché c’era  troppo 
da faticare. Inoltre, come Lei sicuramente sa, l’Italia darà all’Iran il 75% dei profitti, anziché 
il 50%.  Stiamo iniziando una nuova era di cooperazione petrolifera col vostro Paese,  più 
equa.” 

“Certo che lo so! Grande Italia, bella Italia, bella Sofia Loren, bella Marisa Allasio Susanna 
tutta panna, belle canzoni italiane, Volare….. Modugno…. grande, grande,  voi potete 
tornare con colleghi, portate molti colleghi, voi meglio di americani, per voi oggi grande 
sconto, potete pagare solo 30%, cioè solo bibite e piccolo presente per ragazze.” 

Più che soddisfatti di essercela cavata in modo decoroso, estraemmo dai portafogli e dalle 
tasche tutto ciò che avevamo (per fortuna, ma anche per prudenza temendo cattivi incontri, 
avevamo lasciato in cassaforte all’albergo la maggior parte degli anticipi ricevuti la mattina) 
e raggiungemmo a malapena la cifra accordataci.  Tacitato il Direttore, lo lasciammo con 
cordiali saluti ed un arrivederci presto, mentre il cameriere guardava molto deluso il misero 
rial lasciatogli in mano, ma noi purtroppo non avevamo proprio più nulla in tasca. (Al cambio 
ufficiale, un rial equivaleva ad otto lire italiane). 

Ci eravamo dimenticati però della guardarobiera alla quale avevamo lasciato i soprabiti. Lei 
era carina, con un musino tondo e simpatico, rintracciò i nostri capi e ce li riconsegnò. Porse 
la mano in attesa della mancia. Che fare? In quel momento mi scattò una molla dentro. La 
mano gliela baciai.  Zeno, preso dall’ilarità, fece altrettanto  lasciandola attonita a 
guardarsi il palmo, poi uscimmo ridendo come matti e proseguimmo per tutta la strada a 
batterci allegramente pacche sulle spalle, lodandoci a vicenda per il nostro exploit.   

Ripensandoci a mente fredda, mi domando cosa mi prese in quel momento. L’effetto di due 
superalcoolici su un astemio? Il grano di pazzia presente anche nella persona più 
compassata? I ricordi di scherzi goliardici? Il comportamento istintivo, imprevedibile di me 
stesso, noto per essere tutt’altro che brillante e spiritoso?  Chissà. Per quel baciamano ebbi 
una gran faccia tosta, debbo ammetterlo. 

--------------------------------------------------------------------- 
(*)  L’anno prima, a seguito della nazionalizzazione dell’industria petrolifera iraniana e del 
conseguente esproprio della Anglo-Iranian Oil Company voluta dal Premier Mossadeq, c’era 
stato un colpo di stato, lo Scià Reza Pahlevy era dovuto fuggire a Roma con la moglie Soraya 
e una flotta Anglo-Americana aveva fatto un blocco navale nei riguardi dell’Iran, su spinta 
politica delle “Sette Sorelle”, ovvero delle principali Compagnie petrolifere solidali con 
l’Anglo-Iranian Oil Company. Attirando l’attenzione del mondo, una petroliera dell’AGIP 
era riuscita a violare il blocco, la rivoluzione era rientrata e lo Scià, rimpatriato e grato 



all’Italia ed a MATTEI, Presidente dell’AGIP, aveva concesso tre aree di ricerca petrolifera, 
una nel Golfo Persico e due fra le montagne, là dove gli Inglesi, pur potendo, nulla avevano 
cercato in trent’anni. 

 

Il  pretino milanese ed i prelati di Teheran (1958-‘59) 
 

In procinto di partire per Teheran, un giorno stavo discorrendo con la mia mamma a 
proposito del contratto biennale che avevo da poco sottoscritto e stavo facendo ipotesi sulla 
dimora che avrei potuto prendere in affitto, se il soggiorno in albergo (convenzionato con 
AGIP) fosse risultato scomodo o per me troppo oneroso.   Qualche esperienza passata 
l’avevo, di quando andavo a lavorare sulle Alpi per la mia prima Ditta, un Istituto di 
rilevamento. 
Ad un tratto, mia madre, iperprotettiva come tutte le mamme, mi aveva suggerito: “Perché 
non parli con Don Antonio? Da tanti anni collabori con lui per l’oratorio della parrocchia, può 
darsi che lui sia in grado di consigliarti. Dovunque nel mondo, la parrocchia cristiana può 
contare su persone serie, in grado di ospitare studenti o pensionanti in ambienti sani e 
familiari….”. Auf! Avrei dovuto accontentarla. 
Nella parrocchia di Milano Rogoredo, Don Antonio Crespi era il coadiutore del vecchio 
Prevosto, un giovane sacerdote timidissimo e arguto, colto e molto valido, che di lì a pochi 
anni sarebbe divenuto Monsignore di Curia nel Duomo di Milano, con il cardinale Montini (poi 
Papa Paolo VI). 
Recalcitrai un po’, ma in seguito detti retta alla mamma e gli chiesi consiglio.  Lui confermò 
l’opinione di mia madre, si mise alla scrivania e scrisse lì per lì una lettera, nel latino forbito 
del teologo laureato di fresco, dove citava le mie benemerenze parrocchiali e raccomandava 
al destinatario (chiunque fosse) di assistermi in ogni mia necessità durante il lungo soggiorno 
in Persia.  Alla fine, con aria soddisfatta me la lesse in italiano e mi tranquillizzò dicendomi 
che sicuramente qualunque sacerdote cristiano (non necessariamente cattolico) avrebbe 
capito il contenuto della lettera. Quanto poi alle reazioni, c’era solo da sperare nella buona 
volontà del prossimo. 
Giunto a Teheran, chiesi al Maitre d’Hotel  dove fosse la chiesa più vicina e quando venne la 
prima domenica mi ci recai poco prima delle nove.  Salvo lo stile architettonico, somigliava 
alle nostre. Cominciò la S. Messa e subito si manifestarono lievi differenze che però non 
riuscivo a capire perché, in un tripudio di turiboli e di fumi d’incenso, i Celebranti 
cantavano e recitavano preghiere in una lingua sconosciuta e, nella stessa lingua, il popolo 
partecipava. In particolare, mi meravigliarono lo scambio del segno di pace ed altri 
comportamenti che anni dopo sarebbero stati universalmente adottati, a seguito del Concilio 
Vaticano II.   Al termine del rito, la gente uscì di chiesa insieme agli officianti e tutti si 
intrattennero a chiacchierare sul sagrato.  Attesi qualche minuto, poi mi decisi a salutare 
nel mio inglese scolastico il più anziano dei sacerdoti, caratterizzato da una lunga barba 
bianca ed evidentemente anche il più autorevole, presentandomi e consegnandogli la lettera 
preparata da Don Antonio. 
Il prete aprì la busta, lesse, mi guardò, rilesse la lettera e, sorridendo mi apostrofò: 
“Alura, lu sel fa chichinscì? In dualè ch’el dorm? Quand l’è che l’è rivàa? Ghe pias 
Tehran?” 
Per poco non rimasi stecchito.  Stava parlando nello stretto dialetto brianzolo, che io capivo 
benissimo perché somigliante al milanese. Mi aveva detto: “Allora, lei cosa fa qui? In quale 
albergo è? Quando è arrivato? Le piace Teheran?” 
Risposi in italiano e lui poi mi spiegò che si era laureato alla “Cattolica” dopo avere studiato 
al Seminario Arcivescovile Lombardo di Venegono (Varese) e che la sua chiesa era cattolica, 
ma dell’antichissimo rito Caldeo. Si disse disponibile in tutto, ma mi suggerì di rivolgermi 
piuttosto, per ogni bisogno, all’Internunziatura Apostolica del Medio Oriente, che io avrei 
trovato in Avenue d’Italie, proprio di fianco all’Ambasciata d’Italia e di fronte alle 
Ambasciate di Russia e di Gran Bretagna.  Ci scambiammo un po’ di convenevoli, lo 



ringraziai, ci salutammo e mi avviai verso l’albergo gradevolmente sorpreso dallo strano 
incontro. 
Mi ripromisi di andare anche all’Internunziatura, ma avevo tanto da fare e continuai a 
rimandare. Nei due mesi che seguirono mi resi conto che reperire alloggio a Teheran non 
sarebbe stato un problema.  Il locale Servizio del Personale AGIP aveva un bravo esperto di 
relazioni pubbliche, un armeno che parlava bene l’italiano avendo studiato all’Istituto 
Salesiano di Teheran, un giovane veramente capace, che dieci anni dopo avrei incontrato 
nuovamente a Roma, dove era divenuto Capo Scalo dell’IRANAIR all’aeroporto di Fiumicino.  
Si chiamava Tchaician.  Segnalò al mio amico Martellucci la disponibilità del piano nobile di 
una palazzina con giardino abitata al pianterreno dalla famiglia del proprietario, un 
contabile.  Il grande appartamento di ingresso, due camere da letto, salone, sala pranzo, 
cucina, bagno e ripostiglio era riccamente arredato completo di mobili, tappeti, tendaggi 
ecc., nonché dotato di una donna di servizio per le pulizie bisettimanali. L’inquilino avrebbe 
dovuto essere solo europeo, con buone referenze e serio.  L’affitto era piuttosto elevato, 
perché la bella casa era situata a cento metri dalla centralissima Piazza Ferdowsi; 
soprattutto però era a 500 metri dai nostri uffici.  Martellucci mi passò la notizia, con la 
proposta di dividerci le spese: accettai la prospettiva, andammo a vedere il posto insieme a 
Tchaician, ci piacque, facemmo il contratto e ci trasferimmo lì, abbandonando l’Hotel 
PACIFIC. E’ vero che dovevamo rifarci i letti e prepararci la colazione, ma l’ambiente di 
classe, tenuto pulito dalla domestica, ci fece sentire privilegiati. Il Direttore (AGIP-Milano) 
venne a farci visita e si complimentò per la nostra scelta, che onorava la dignità dell’Italia 
all’estero.  Da parte mia, avendo risolto il problema alloggio, accantonai l’idea di sfruttare 
la lettera di presentazione in latino. 
Non trascorsero tre settimane che il Procuratore dei Servizi Generali, l’Ing. Milìa, mi informò 
che proprio l’Internunziatura Apostolica si era trovata ad affrontare alcuni problemi tecnici, 
per i quali aveva pensato di chiedere aiuto agli italiani ed in particolare all’AGIP, “che di 
tecnici ne aveva a bizzeffe…”. Occorrevano volontari disinteressati. Una domenica 
pomeriggio andammo quindi in sei o sette con Milìa in commissione dall’Internunzio,  per 
sapere cosa c’era da fare.  Ce n’era per tutti: se fosse stato nelle nostre possibilità, il 
radiotecnico doveva perfezionare la radiotrasmittente, l’ingegnere doveva suggerire idee 
per una parziale ristrutturazione del palazzo vescovile, io scoprii che avrei dovuto verificare 
la delimitazione catastale di una piantagione di rose, di proprietà del fornitore floreale della 
Cattedrale. Fra un discorso e l’altro tirammo sera, così accettammo di fare compagnia 
all’Eccellenza Internunzio  ed al suo Segretario per una cena semplice ma squisita, 
all’italiana, preparata dalle suore e servita in guanti bianchi dal maggiordomo. Iniziai così, 
con alcuni colleghi volonterosi, una collaborazione per piccoli lavori ausiliari, saltuaria 
prima, costante in seguito quando Monsignor Segretario scoprì che conoscevo il disegno 
artistico e mi arruolò per abbellire con fregi i suoi registri e l’albero genealogico 
dell’Internunzio Apostolico per il Medio Oriente, Vescovo Lino Zanini (in ruolo diplomatico), 
veneto e parente di Papa San PIO X, zio di suo padre. Dato che, come si dice, l’appetito 
viene mangiando, mi trovai a tentare di pianificare le masse strutturali di una costruenda 
clinica composta da tre parti: la prima, ben visibile, per ricoverati danarosi, la seconda, 
centrale, per le sale operatorie ed i servizi comuni, la terza, più vasta ma seminascosta da 
alberi rispetto alle prime due, destinata ai poveri e sovvenzionata dai ricoverati danarosi. 
Subito dopo, andai a visitare il cantiere di un erigendo collegio salesiano destinato a scuola 
privata fino alla maturità , poi feci  bozzetti in vari stili per un nuovo tronetto arcivescovile 
(non ricordo il vocabolo esatto) presso l’altar maggiore della cattedrale, ….e così via. 
I telefoni internazionali allora non funzionavano ancora fra l’Iran e l’Italia, così scrivevo 
lettere a fidanzata, a parenti e conoscenti, per avere il piacere di ricevere risposta e 
sentirmi sempre a contatto con la madrepatria. 
La mia mamma era avida di mie notizie: la informai su tutto quanto stavo facendo e lei tutta 
contenta andò a parlarne con Don Antonio, quel sacerdote che aveva scritto la lettera in 
latino per presentarmi alla comunità cattolica di Teheran. 
Naturalmente scrissi anche a Don Antonio e in tal modo lui venne a sapere anche da me 
tutto sulle mie piccole prestazioni per l’Internunziatura.  Trascorse un mesetto o poco più e 



ricevetti una lettera da Rogoredo: dall’indirizzo capii che la grafia era quella di Don 
Antonio. Aprii la lettera.  Sono trascorsi tanti anni da allora e non posso riferire le parole 
esatte.  La lettera diceva pressappoco così: 
 
“Eccellentissimo Monsignor Lino Zanini, 
un mio caro parrocchiano, il giovane Giovanni Bozzolato ora a Teheran per lavoro con la 
Società AGIP MINERARIA, mi ha scritto di quanto Lei sia stato prodigo di attenzioni e 
cortesie nei suoi riguardi, a seguito della sua cooperazione  per l’attività parrocchiale  
presso la Cattedrale di Teheran.  Il Bozzolato ha sempre aiutato la nostra parrocchia in ogni 
occasione ed in particolare è stato una colonna dell’oratorio sia come catechista sia come 
attore della filodrammatica, allestendo personalmente anche le scenografie per il nostro 
teatro, dato che ha anche un certo talento artistico. Sono convinto che se gli verrà affidato 
un incarico, questo giovane lo svolgerà accuratamente costì, come in passato qui a Milano. 
Tuttavia, informati della Sua benevolenza, il prevosto della parrocchia prepositurale della 
Sacra famiglia in Milano, Mons. Luigi Rigamonti ed io, ci sentiamo in dovere di esprimere la 
nostra gratitudine  per  tutto quanto Ella ha fatto e vorrà fare per questo giovane, e con 
l’occasione…. (seguivano saluti e firma)    

Accidenti! - mi venne da dire -  Don Antonio nell’imbucare deve avere scambiato le buste!  
Beh, poco male, la lettera è qui.  Domani sera faccio una scappata dall’Internunzio e gliela 
consegno. 
L’indomani ci andai ma il Prelato era “impegnatissimo”.  Altrettanto tutti i giorni seguenti.  
Chiesi al maggiordomo di parlargli, mi fece rispondere che non poteva ricevermi. La 
domenica successiva, nel pomeriggio, riuscii a parlare col suo Segretario, col quale ero 
entrato abbastanza in confidenza e, vista la situazione, gli chiesi se per caso avessi 
inavvertitamente urtato la suscettibilità del suo Capo, visto che il Prelato rifiutava di 
ricevermi, contrariamente al passato recente. 
“Ma no! – mi rispose – Il Nunzio da un mesetto è a conoscenza di un suo prossimo 
trasferimento e, in questa attesa, dieci giorni fa ha ricevuto una lettera confidenziale da 
Milano, nella quale un “Don Antonio” non meglio identificato gli fa sapere che a Milano si 
vocifera di una sua prossima promozione ad “Assistente al Soglio Pontificio”.  A parte che 
questa nomina il più delle volte è appannaggio dei laici della nobiltà nera, piuttosto che dei 
religiosi, chi sarà ‘sto Don Antonio?  Io penso sia qualcuno della Curia Ambrosiana.  A Milano 
c’è  il Cardinale Montini, una potenza, è stato per tanti anni Segretario di Stato Vaticano con 
Papa Pacelli Pio XII ed ora è molto affiatato con Papa Giovanni XXIII. Che qualcuno di Milano 
abbia recepito un’indiscrezione romana?  Così, da qualche giorno, il Nunzio sta dedicando 
tutti i minuti liberi a ricercare fra i suoi vecchi amici seminaristi un “Don Antonio” che da 
Milano è riuscito a rintracciarlo, gli dà del tu, gli anticipa una promozione e si firma senza 
aggiungere il cognome.” 
A sentire queste parole mi raggelai, poi pensai che ormai sarebbe stato inutile recriminare e 
quindi accennai al disguido, porgendo la lettera al Segretario perché la leggesse. Costui, 
prete  sì  ma anche giovane, perciò non ancora succube delle convenzioni, non seppe 
frenarsi e scoppiò a ridere fragorosamente.  Io, contagiato, feci altrettanto. Appena 
riuscimmo a tornare seri ed a darci un contegno, decidemmo che occorreva avvertire subito 
l’Internunzio. Il Segretario gli notificò una urgente novità, io fui introdotto nello studio 
dell’Internunzio e gli feci leggere il testo che avevo ricevuto una settimana prima e che 
subito avevo tentato, ma inutilmente, di consegnargli. 

Per fortuna anche il Prelato seppe ridere (seppure a denti stretti)  dell’equivoco prodotto 
anche dal fatto di chiamarsi LINO, facilmente confondibile con NINO.   Mi porse il foglio che 
aveva ricevuto lui. Il Don Antonio Crespi, coadiutore parrocchiale timidissimo nel parlare, 
ma colto, arguto e burlone nello scrivere, diceva all’incirca così: 

“Caro  Nino, 

sono venuto a conoscenza delle attività encomiabili che stai compiendo costì a Teheran, 
tanto che il tuo ruolo personale così lodevole sta qui da noi attirando l’attenzione su 



codesta Internunziatura. Le tue trascorse benemerenze vengono così una volta di più 
confermate.  Qualcuno qui nei giorni scorsi mi riferiva ulteriori notizie sui tuoi successi. La 
pergamena con l’albero genealogico, la concezione progettuale del nuovo ospedale 
destinato ad abbienti e  mendicanti, la ispezione  all’erigendo collegio salesiano, semente 
di neofiti cristiani fra la gioventù locale, l’ideazione dell’artistico scranno arcivescovile, 
sono tutti interventi per il tuo medagliere.  A proposito di scranni, vista la situazione,  non 
mi meraviglierei se tu venissi presto nominato  “Assistente al Soglio”. Se lo diventerai, 
ricordati di me. Monsignor Prevosto ti saluta.  

Molte cordialità da tutti noi e un fraterno abbraccio   Don Antonio  

Ci scambiammo i fogli e tutto finì “a tarallucci e vino”.   L’ambiente tornò ad essere sereno. 
L’Internunzio di lì a poche settimane ebbe comunque la nomina a Nunzio Apostolico presso 
la Repubblica Dominicana ma, prima di accomiatarsi, firmò la dichiarazione che io in Iran 
non avevo contratto alcun legame affettivo: documento questo indispensabile per le 
pubblicazioni in Italia, dato che avevo ottenuto il permesso per un breve rimpatrio e sarei 
presto rientrato per sposarmi con la fidanzata rimasta in Italia.  

 

Il campo base SEHQUTAH ed il ratto dei “FANUS” (1959) 
 
Partendo dalle fotografie riprese dall’aereo, avevamo costruito la carte topografiche, 
necessariamente mute perché sulle foto aeree non compaiono i nomi di località. Questi 
ultimi vanno necessariamente raccolti ed accertati sul terreno e ciò era compito della mia 
squadra. 
Terminata la prospezione geologica di una prima area dello Zagros, fu decisa la perforazione 
del pozzo esplorativo “Sehqutah 1”, sull’omonimo monte. Alla base della montagna i 
colleghi dei Servizi Generali allestirono quindi un campo base. Per quanto di  mia 
competenza,  in quell’area di nomi da collezionare ce n’erano parecchi. Ogni esploratore 
doveva percorrere in lungo e in largo la regione, facendosi dire dagli abitanti indigeni come 
si chiamavano le varie località.  Per comodità organizzativa e logistica, ma anche per 
coordinare una  raccolta uniforme dei nomi da parte dei colleghi non cartografi, la mia 
squadra si aggregò ai geologi ed ai topografi, nonché ai tecnici di cantiere che stavano 
realizzando la pista auto carrabile di arroccamento dai 1900 del campo base ai 2700 m della 
vetta del monte sopra citato, (Kuh-e-Sehqutà).  
La descrizione di questo campo base merita una digressione, che aiuta a capire quali fossero 
allora le difficoltà logistiche. Per allestire il Campo, una colonna di Land Rover e pick-up 
fuoristrada, carica del necessario, era partita dalla città di Isphahan e, con un percorso 
verso Sud di circa 150 km fra le montagne, sull’unica pista praticabile era transitata per  
Shahreza e poi per Burujen, aveva guadato due fiumi ed in circa  12 ore aveva raggiunto il 
villaggio di Lurdagan.  Qui, grazie all’interessamento del Capo-villaggio opportunamente 
preavvisato, erano stati reperiti uomini (conduttori e “cooly” o “sherpa” cioè portatori) ed 
animali, con cui era stata organizzata una lunga carovana per raggiungere l’area del campo 
base, selezionata studiando sulle fotografie aeree il posto più adatto dal punto di vista 
logistico. 
 

     
               Panorama di Isfahan                                             I monti Zagros  



 
In totale al campo erano di solito presenti 4 italiani (due geologi, un topografo, un 
fotogrammetra-cartografo), 6 tecnici iraniani (tre geologi, due topografi, un interprete-
cartografo)  4 conduttori, 6 cooly, 1 cuoco, 8 cavalli, 2 muli,  una sessantina di asini. 

Saltuariamente, a brevi intervalli e per rifornirsi, facevano base al campo anche squadre 
geologiche operanti lontano. Ovviamente c’erano risorse di casermaggio riservate anche a 
loro. 

 Sul pianoro erano piazzate otto tende per noi tecnici, più due grandi tende (ufficio/posto 
radio e mensa dei tecnici), più varie altre  tende per esigenze occasionali, per ufficio, per la 
cucina, per il magazzino e per alloggiarvi i “cooly”.  Le tende erano state distribuite sul 
perimetro di un ipotetico rettangolo: su un lato corto, l’ufficio, la mensa e la cucina;  
sull’altro opposto, il magazzino e il raduno degli animali; sui due lati lunghi, da una parte le 
tende alloggio dei tecnici, dall’altra quelle dei cooly.  Nel largo spiazzo centrale 
opportunamente ripulito, l’area d’arrivo dell’unica pista esistente (ancora da allargare) e di 
partenza della strada d’arroccamento, da costruire ex novo. Su un dossetto laterale esterno, 
la piazzola per l’elicottero.  

Tenuto conto delle colossali quantità di macchinari e materiali necessari per un pozzo 
profondo, erano stati previsti centinaia di viaggi A.R. con grandi autocarri TIR. Pertanto, un 
cantiere era presto stato reso operativo giorno e notte, per allargare e consolidare la 
modesta pista esistente che dal fondovalle si stava avvicinando giorno per giorno. In questa 
attesa, geologi e topografi stavano decidendo l’itinerario più stabile e sicuro dei tornanti, 
per salire gli ottocento metri necessari a raggiungere  la progettata postazione pozzo, presso 
la vetta. Lo scopo era quello di evitare ad ogni costo il rischio di cedimenti laterali della 
strada e conseguenti disastri.  

Qualcuno potrebbe obiettare sull’alto numero dei nostri quadrupedi. Va ricordato che l’area 
del permesso di ricerca Zagros, vasta oltre 15.000 kmq, era quasi disabitata, rocciosa, 
impervia, povera di vegetazione, con il più basso fondovalle attorno ai 1850 metri sul mare e 
la massima cima all’altitudine allora stimata di quasi 5000 metri. All’inizio non v’erano 
assolutamente strade, né piste auto carrabili che l’attraversassero. Soprattutto ogni aspetto 
va considerato nel contesto degli anni 1957-1960 (non c’erano ancora le apparecchiature di 
trasmissione miniaturizzate, non elicotteri a turbina, non telefoni cellulari, e poi, salvo che 
nelle città, non uffici postali, né telefoni fissi, né auto-officine, né ospedali, né medici, né 
farmacisti). In caso di disgrazia o d’incidente, potevamo contare solo sull’assistenza 
sanitaria via radio ed eventualmente sul trasporto verso Isphahan con il nostro elicottero, 
che però non poteva  volare oltre i 3000 metri perché era dotato di un semplice  motore a 
scoppio. 

I cavalli venivano utilizzati a turno dai tecnici nei trasferimenti; i due muli servivano 
rispettivamente per il trasporto someggiato della pesante radio ricetrasmittente, del 
gruppetto elettrogeno e di due grosse batterie.  

 Gli asini servivano per gli strumenti, le tende, il casermaggio, le provviste e tutto il resto, 
senza trascurare un minimo di riserva fieno, per alimentare gli animali stessi in caso di 
carenza di erba, data l’altitudine. Per la carenza di approvvigionamenti nell’area, occorreva 
in partenza dotarsi di tutto, dai fiammiferi al siero antiofidico, dall’oggetto più grande ed 
ovvio a quello più minuto ed impensabile ma suscettibile di divenire fondamentale in certi 
casi. Ecco perché il materiale da trasportare era così imponente da richiedere tanti animali 
da soma. Solo le armi mancavano: in una regione come quella, in cui erano presenti bande 
di malviventi, la presenza di un’arma avrebbe attirato l’appetito di un aggressore. L’essere 
inermi ci avrebbe evitato possibili guai. 

Gli asini iraniani, individualisti e carichi all’inverosimile, collaboravano ma rifiutavano 
sempre la fila indiana e preferivano procedere a ventaglio, specie se c’era una discesa; una 
volta raggiunto di corsa l’avvallamento, proseguivano così lungo la valle sempre ignorando le 
urla stizzite dei cooly-conduttori, fino a quando c’era una strettoia od una forra dove ogni 



bestia pretendeva la precedenza sulle altre, col risultato di liberarsi dei basti, scodellando a 
terra il proprio carico.  Risultato: ogni volta almeno un’ora per recuperare ciò che era 
caduto e per rifare il carico, previa riparazione dei finimenti strappati. Le bestie nel 
frattempo stavano ferme e pacifiche ad aspettare che gli uomini rimediassero ai danni. 
Intanto si riposavano per questa imprevista sosta e  brucavano qualche cespuglio erbaceo 
d’alta montagna…..ma non è che quelle bestie erano più furbe di quanto noi le 
considerassimo?  

Al campo faceva base, per le misurazioni geodetiche, il Geometra Ugo Bini, un topografo di 
Firenze irriducibilmente tosco-campanilista, che era riuscito, non si sa come, a ricreare 
attorno a sé un ambiente fiorentino.  I topografi iraniani di Teheran avevano appreso da lui 
un centinaio di parole e le pronunciavano in vernacolo mangiando la “c” con accento 
impeccabile. Il cuoco del campo, reclutato sul posto, nel vicino (si fa per dire, a una 
trentina di km) villaggio di Lurdagan aveva dovuto imparare alcune ricette nostrane e le 
eseguiva in modo appetitoso.  Il Bini era anche buon organizzatore. Per avere carne fresca 
ogni giorno, aveva escogitato un sistema redditizio: alla partenza aveva fatto caricare 
sull’asino più robusto due grandi stìe in legno piene di galline, che venivano liberate ogni 
mattina. Mentre i cooly rassettavano il campo, le galline si nutrivano razzolando loro 
attorno, senza allontanarsi e ripulivano accuratamente la zona da tutti gli animali velenosi:  
serpi,  scolopendre, millepiedi e  scorpioni, questi numerosissimi.  Due o tre degli utili 
pennuti finivano poi arrosto, od “alla  Marengo” (in umido con pomodori e cipolle), per la 
cena.  Qualche frutto di stagione, verdura fresca ed i rimpiazzi delle galline erano acquistati 
in occasione del transito di carovane o di viaggi a Lurdagan. 

        

 

    



Dal campo-base, le varie squadre si spostavano altrove per missioni di 3-6 giorni, chi per 
fare misurazioni, chi per prelevare campioni di roccia, chi, come me, per collezionare i nomi 
e le notizie da riportare sulle carte, ecc. Ogni squadra in questi brevi viaggi si trasferiva a 
cavallo, si avvaleva di una decina di asini, dormiva in tendine canadesi singole, mangiava 
riso bollito, scatolette o carne ai ferri e beveva succhi di frutta in lattine oppure tè caldo 
(vino e birra assolutamente vietati; acqua di sorgente, no, no e poi no, MAI).  Tutto 
sommato, una vita sana e corretta (*). 

A fine settimana le squadre rientravano al campo base, ove si dedicavano al lavoro più 
riposante di riepilogare gli elementi raccolti, fare i calcoli, mettere in pulito i grafici, 
confrontare i propri dati con quelli  registrati dai colleghi nelle aree adiacenti.  L’essere 
riuniti e quindi il potere conversare nuovamente in italiano, rendeva tutti noi connazionali 
un poco euforici: i pasti preparati dal cuoco irano-fiorentino compivano l’opera e nessuno 
sentiva il bisogno di birra o vino per sentirsi allegro. 

Dopo cena, i cooly si radunavano attorno al proprio fuoco, ad una estremità del campo.  
Ciascuno di noi tecnici, italiani ed iraniani, portava la propria lampada a petrolio di 
dotazione – chiamata FANUS – al centro del grande spiazzo, per creare più luce.   
All’estremità opposta del campo ci sedevamo noi, sul nostro sgabello personale, in cerchio 
fuori della tenda/mensa e chiacchieravamo. Dopo l’inevitabile scambio di notizie su quanto 
compiuto nei giorni precedenti, fiorivano le barzellette e gli aneddoti, poi in un clima da 
caserma si levavano canzoni alpine, battute di spirito e grasse risate. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

(*) Nei quasi quattro anni di durata della esplorazione topografico-geologica, da parte di una decina di 
squadre, malgrado la vita in tenda, non si verificò nemmeno un caso di dissenteria o di ameba.  E’ vero che 
eravamo stati tutti vaccinati con la tetravalente, ma il motivo della salute stava secondo me nella 
preparazione culturale (laurea o livello equipollente) e nella ragionata precauzione igienico alimentare: 
appunto riso bollito, carne ai ferri, verdura lessa, succhi di frutta in lattina, tè caldo appena tolto dal fuoco, 
pulizia meticolosa con acqua di sorgente previo accertamento che nel soprammonte non vi fossero inquinanti.   
La controprova sta nel fatto che, appena subentrati i numerosi gruppi di operai perforatori, pur dotati di 
baraccamenti, refettorio, camere singole ed ogni comodità, si verificarono casi di dissenteria amebica, che 
furono attribuiti a colpevole trascuratezza nel consumo di acqua non potabile e cibi  freschi contaminati da 
batteri .  

Fine della digressione, torniamo al fatto. Un venerdì sera noi della cartografia eravamo 
rientrati tardi , stanchi morti, avevamo cenato e saremmo andati subito a dormire ma, per 
ragionamento, preferimmo attardarci per chiacchierare un poco con i colleghi delle altre 
squadre, reduci come noi dai  campetti volanti.   La sera di luglio era magnifica, la luna era 
piena ed illuminava a giorno il paesaggio circostante, il cielo era color lapislazzuli e le stelle 
brillavano a milioni. Concentrammo i fanus al centro dello spiazzo e come il solito sedemmo 
sugli sgabelli nell’angolo decentrato della tenda-mensa. 

 Eravamo più di dieci e stavamo conversando con gli assistenti iraniani, quando 
vedemmo il cuoco avvicinarsi frettolosamente alla nostra guida-interprete e confabulare con 
lui in modo eccitato. La guida si rivolse a noi tecnici (tutti per lui forestieri, poco importava 
che venissimo dall’Italia o dalla capitale Teheran) e ci avvertì che un gruppo di uomini 
sospetti, a cavallo, stava sostando sulla cresta di una collina vicina.  Nel contempo ci 
raccomandò di non agitarci, per non irritare quelle persone, nel caso fossero stati briganti. 
Ci voltammo a guardare ed essendo lontani dall’intensa luce dei fanus, potemmo distinguere 
bene il versante illuminato dalla luna e sulla cima una dozzina di cavalieri.   Ricordo che Bini 
disse: 

“Se vengono qui, gli proporremo di bere qualcosa con noi….e tutto andrà bene.” 

Non fece a tempo a finire la frase che quegli uomini cominciarono ad emettere urla belluine 
ed a galoppo scesero il versante con un gran polverone, poi intrapresero un carosello attorno 
al campo, sempre urlando.  Infine, puntarono sul campo e lo attraversarono velocemente 
incrociandosi fra loro da direzioni diverse.  Poi, galoppando a spron battuto, senza 



smontare, si sporsero dalla sella ed a volo, con mossa degna di giocatori di polo afghani, 
ciascuno afferrò un fanus e fuggì, risalendo la collina e sparendo dall’altra parte. 

 Restammo impietriti, nel buio totale, a guardare con un palmo di naso il versante 
ormai vuoto. La luna piena sembrava burlarci per la nostra passività e consolarci nel 
contempo, ricordandoci che ci sarebbe stata sempre lei a darci un po’ di lume. Tutti 
tacevano, non sapendo come recriminare.  Non ricordo chi alla fine sbottò: “Che bidone ci 
hanno fatto!”  Ognuno allora si riscosse dalla sorpresa e disse la sua. In effetti, con tutti gli 
oggetti utili di casermaggio, con gli strumenti costosi e rari, con le cassette di provviste  che 
avevamo e che erano lì a portata di mano, i briganti avevano rapito solo ed esclusivamente 
le lampade a petrolio. Evidentemente, in quella sperduta regione le lampade erano state 
considerate oggetto raro ed il tesoro più importante di tutti.   Dello stesso avviso fu il nostro 
collega della base AGIP di Isphahan, al quale l’indomani mattina chiedemmo d’urgenza via 
radio di mandarci con l’elicottero nuove lampade.  Da quel giorno, ci contentammo di avere 
meno luce e ponemmo al centro dello spiazzo solo tre fanus, conservando religiosamente 
quelli di nostra dotazione personale, ciascuno nella propria tenda e possibilmente spento 
perché non si vedesse.  

Minaccia di sparatoria  (1960) 

La notizia della scorreria dei predoni, con la rapina delle lampade a petrolio, aveva 
fatalmente provocato provvedimenti da parte delle autorità governative anche se noi, per il 
trascurabile valore intrinseco degli oggetti, avevamo deciso di non drammatizzare 
l’avvenimento e di fare semplice segnalazione anziché regolare denuncia. 

Dovendo la mia squadra cartografica estendere l’esplorazione in direzione Sud-Ovest, 
penetrando profondamente nella regione delle tribù Bakhtiari, le Autorità Provinciali 
decisero tuttavia per prudenza di aggregare a noi un agente della Gendarmeria di Lurdagan, 
(cioè un elemento della Polizia Militare, armato di fucile), per scoraggiare eventuali 
malviventi. Qui occorre aggiungere qualche notizia su un certo retroscena, così come fu 
percepito da me, quindi con tutte le limitazioni e manchevolezze di una visione ovviamente 
settoriale, in quanto personale. 

Lo Scià Rheza Pahlevi aveva sposato Soraya Esphandiari, (una nobile della tribù Bakhtiari) 
della quale era innamoratissimo e pertanto agli abitanti di quella Tribù erano state di fatto 
riservate particolari libertà, non concesse a chi abitava nelle altre regioni del Paese.   Gli 
Stati Uniti d’America stavano sovvenzionando ufficialmente l’Iran con otto milioni di dollari 
l’anno, affinché estirpasse le numerose coltivazioni di oppio; tuttavia, grazie alla corruzione 
diffusa negli strati medio-alti della burocrazia governativa, tali dollari venivano spesi in 
minima parte per la lotta alla droga, e quei pochi erano investiti nelle regioni a confine con 
l’Afghanistan.  La gente locale mormorava che la maggior parte del denaro americano stava 
fluendo invece nelle casse dei Bakhtiari e, di conseguenza, degli Esphandiari. Non so se tali 
sospetti fossero fondati, e quanto. Fatto sta che nella regione Bakhtiari le piantagioni di 
papavero da oppio non solo prosperavano, ma anche venivano sviluppate in modo intensivo. 
Al di là del fiume Rud-e-Khirsan, dove erano le coltivazioni, il controllo del territorio era di 
esclusiva competenza della polizia privata Bakhtiari. La gendarmeria del Governo centrale 
non vi era ammessa, con tutte le implicazioni del caso. 

Chiusa la parentesi, torniamo al fatto.  La mia squadra, composta dal solito cartografo-
interprete, da un assistente topografo, da due sherpa (o cooly, o portatori che dir si voglia) 
e da me, unico italiano, con i soliti cavalli ed asini, scortata dal gendarme governativo, partì 
dal campo base di buon’ora per una ricognizione e verso l’imbrunire raggiunse il Rud-e-
Khirsan, lo attraversò a guado in un posto dove profondità e corrente impetuosa 
consentivano il passaggio senza rischi e, trovato uno spiazzo fra  cespugli e grossi massi, 
preparò un campo leggero  per la notte. Una tenda canadese sarebbe bastata per la 
strumentazione ed il materiale delicato. Noi tre tecnici, i portatori ed il gendarme avremmo 
bivaccato all’addiaccio, potendo così tenere sempre sott’occhio le cavalcature e gli animali 
da soma.  Accendemmo un bel falò. Ci stavamo accingendo a cenare con le solite scatolette 



quando apparve un uomo armato, che si presentò come guardacaccia Bakhtiari. Non 
indossava alcun distintivo che lo qualificasse, ma teneva in spalla un fucile e ciò bastava: 
dopotutto, anche il gendarme nostro protettore non indossava uniforme classica, ma 
semplici camicia priva di distintivi e pantaloni grigioverdi.   Scambiammo con il 
sopravvenuto i soliti  convenevoli e, come d’uso, insistemmo perché rimanesse nostro ospite 
per la cena. L’ospitalità è sacra fra la gente di quelle regioni impervie e rifiutarla, anche se 
con la massima cortesia, può essere offensivo. Così, dopo rituali complimenti, il 
guardacaccia accettò il nostro invito, si sedette con noi e cenò lautamente, dimostrandosi 
buon commensale ed arguto parlatore. Io non capivo nulla, ovviamente,  ma vedevo tutti gli 
iraniani scherzare fra loro e mi contentavo delle traduzioni estemporanee dell’interprete, 
che  mi riferiva almeno le frasi più importanti.  Terminata la cena, la conversazione 
cominciò a languire: forse non v’erano più argomenti, ma improvvisamente il nostro ospite 
affrontò un lungo discorso che, vidi, stava allarmando tutta la mia squadra.  

L’interprete mi informò che la guardia privata Bakhtiari stava contestando al gendarme 
l’intrusione armata in un latifondo privato ove l’ingresso era vietato, e pretendeva di 
requisirgli il fucile. Immediatamente nacque una violenta discussione fra i due armati, 
mentre io mi sgolavo a raccomandare in italiano all’interprete di rappacificare i due 
contendenti.  Anche tutti gli altri iraniani si misero a gridare per fare cessare la lite ed in tal 
modo ne sortì una tremenda confusione. 

Tempo per traduzioni non ve n’era, ma certi atteggiamenti, urlacci, movimenti minacciosi 
sono senza dubbio parte di un linguaggio internazionale, comprensibile a chiunque. La 
situazione degenerò in pochi minuti ed i due armati si alternarono a pronunciare frasi brevi, 
a raffica, riferitemi dall’interprete, che ora riassumo: 

“Se non mi consegni il fucile, te lo strappo di mano” 

“Sono un gendarme nazionale, sei tu che devi consegnare l’arma” 

“Questa è la mia regione, o te ne vai subito, o ti sparo!” 

“Provatici! Dammi tempo di caricare il fucile, e ti faccio fuori, razza di drogato!” 

“Il fucile lo carico anch’io, cosa ti credi, servo dello Sciàinscià, dammi tempo!” 

Così dicendo, fronteggiandosi, distanti fra loro forse cinque metri, alla luce del fuoco del 
bivacco per poterci vedere, entrambi posarono il fucile verticalmente, col calcio al suolo e 
cominciarono a “ravanare” alla cintura e nelle tasche.  Prima l’uno, poi l’altro in gara di 
rapidità, estrassero la polvere pirica da un cornetto e la introdussero nella canna; indi 
infilarono un poco di stoppa, estrassero una bacchetta e molto accuratamente spinsero la 
stoppa in fondo alla canna.  A quel punto mi venne quasi da ridere, perché mi resi  conto 
che i due fucili erano ad avancarica, forse erano esemplari del primo ‘800. Tuttavia 
controllai il mio atteggiamento, perché le cose stavano mettendosi male. Per non saper né 
leggere né scrivere (come suol dirsi), pensai bene di squagliarmela e scappai con gli altri a 
nascondermi dietro un grosso masso, distante una ventina di metri.  Intanto, sempre 
altercando violentemente, i due estrassero di tasca dei pallettoni da cinghiale ed infilarono 
anche quelli nella canna; poi altra stoppa, altra compressione con la bacchetta, altre 
minacce……   

 La guardia privata fu più veloce, imbracciò il fucile, lo puntò (io intanto, rintanato, 
facevo capolino e, nel buio, guardavo la scena) e confermò: 

 “Ora ti sparo!” 

 Nell’improvviso silenzio di tutti noi, impauriti, si udì un ridicolo “CLICK” perché il colpo 
aveva fatto cilecca. Approfittai di quell’attimo per gridare in italiano con quanto fiato avevo 
in corpo: 

 “Ditegli che se fanno la pace, io dò loro un bel regalo!” 



 Subito l’interprete tradusse le mie parole……Accidenti, la proposta era 
interessante…….i due fucili tornarono in posizione verticale e i due uomini si voltarono verso 
il gruppo di massi da cui spuntavano le nostre teste.  Tramite l’interprete, raccomandai ai 
due di tornare tranquilli e di fare la pace. Quando li vidi seduti di nuovo, con le armi 
scaricate, andai sotto la tenda dei materiali e reperii due oggetti-omaggio preziosi, due 
confezioni da mezzo chilo di biscotti oswego, in scatole di latta tutte decorate a colori!  Ne 
diedi una per ciascuno, dicendo che erano per i loro bambini. Grazie all’interprete, colsi 
l’occasione per convincerli a stare in pace, convivendo in aree confinanti e facendo il 
proprio dovere senza aggressività.  Promisero di collaborare amichevolmente alla mia 
protezione. 

In tal modo, entro una settimana potei completare tranquillamente la mia ricognizione, ma 
per tutto quel periodo dovetti foraggiare due guardie invece di una, felici di rimpinzarsi di 
scatolette italiane.  

Malavita locale  (1960) 

Il fatto che io, durante quella mia precedente esplorazione in zona Bakhtiari, mi fossi fatto 
assistere da ben due guardie del corpo, una governativa ed una del signorotto locale, 
inducendo entrambe a convivere amichevolmente ma anche satollandole con scatolette 
appetitose di qualità italiana, aveva suscitato qualche critica.  Non dai Capi, che 
consideravano ogni cortesia verso i Persiani un assoluto dovere, in quanto eravamo ospiti in 
periodo di attività mineraria iniziale, ma da qualche collega che aveva giudicato pavido il 
mio comportamento. Un tale aveva dichiarato che non avrebbe mai voluto con sé una 
guardia armata, né per proteggersi da fuorilegge, né da una delle ormai rare bestie feroci, 
quali orsi o leopardi di montagna.  Gli orsi c’erano e li avevamo visti (*), i leopardi di 
montagna pure. I montanari locali dicevano ci fosse anche un altro genere di felino, non 
bene identificato, che era stato avvistato più volte nella zona estrema di NW della nostra 
area Zagros.  

(*) Due anni prima, se non erro, un orso catturato da cucciolo e adottato come mascotte (madre 
uccisa) dal Capo-campo AGIP, nel giro di qualche mese era cresciuto ed infine aveva messo a 
soqquadro il campo base alla ricerca di roba da mangiare, costringendo il personale del campo ad 
arrampicarsi sugli alberi in attesa dell’arrivo del Capo-campo, suo padre putativo, che l’aveva 
rabbonito facendolo poi trasferire nel piccolo zoo di un grande albergo di Isphahan. 

 Oltre i predoni (sorta di ladri bonari) c’erano anche pericolosi briganti.  Fra questi, il più 
nominato era un certo Mal-e-Khalifeh. 

Nel secondo anno di permanenza in Iran, le squadre dei prospettori (geologi, periti minerari, 
assistenti, topografi) si erano ormai abituate alle consuetudini Bakhtiari, alla cordiale 
ospitalità degli abitanti, alla premurosa disponibilità nei riguardi di noi italiani in ogni caso 
di bisogno, alla fiducia che i locali riponevano nelle nostre risorse medicinali in caso di 
ferita, morso di rettili, malattia.   Si erano in tal modo instaurati rispetto e confidenza 
reciproci, tali da considerare  come eccessiva ed inutile cautela la compagnia protettiva di 
un gendarme. 

Fu così che una squadra mista (geologi e periti, cui era aggregato l’aiuto-topografo 
fiorentino Danti, cui debbo il racconto di questa avventura) decise di effettuare una 
ricognizione a vasto raggio verso Sud, in direzione del  noto villaggio di Pataveh, e di fare a 
meno della scorta armata, una buona volta. 

Tutto procedette bene per qualche settimana, finché un brutto giorno si presentarono al 
campo alcuni figuri armati, in groppa a focosi cavalli, e si appropriarono di tutto: tende, 
casermaggi, radio, provviste, animali da soma, cassaforte col denaro.  Con minacce e spari 
in aria fecero fuggire terrorizzati i cooly, cosicché rimasero soltanto gli italiani e 
l’interprete. 

Ecco cosa accadde, così come me lo narrò l’amico Danti: 



Un Geologo  (se ben ricordo, era il Dott. Braga, persona allegra e simpaticissima) con modi 
educati e concilianti assunse l’iniziativa. Tramite l’interprete esortò il Capo della masnada a 
non fare violenze e disse all’incirca che:   

“……gli italiani capivano i bisogni dei briganti che mancavano di tutto. Gli italiani 
evidentemente non avrebbero reagito alla spoliazione.  Tuttavia, il materiale rapinato era 
di proprietà dell’AGIP ed i poveri dipendenti sarebbero stati incolpati della perdita.  
Certamente, il Capo fuorilegge, persona seria e di mondo, non avrebbe rifiutato di redigere 
e di firmare un regolare inventario con verbale di consegna. O no? D’altronde era ben 
risaputo che i fuorilegge erano gentiluomini e che combattevano contro i soprusi dei 
latifondisti e dei grandi proprietari terrieri coltivatori di papavero da oppio…….Essi 
certamente non infierivano contro la povera gente, né contro  modesti lavoratori stranieri 
che, quando fossero riusciti a trovare il petrolio, avrebbero finalmente apportato ricchezza 
e lavoro  ai miseri villaggi della zona.  Se il Capo-brigante avesse acconsentito, in una sola 
mezz’ora il documento di cessione sarebbe potuto essere approntato, scritto in farsi 
(persiano) dall’interprete AGIP. Che ne diceva il Capo fuorilegge di tale soluzione, che 
avrebbe risparmiato ai modesti lavoratori italiani ogni addebito?….”. 

Il Brigante si disse disposto a concedere la stesura dell’inventario ed incaricò uno dei suoi 
“tirapiedi”, capace di leggere, di seguire accuratamente ciò che l’interprete AGIP avrebbe 
via via scritto.  

Detto fatto, furono recuperati un tavolino e due sedie pieghevoli e la documentazione fu 
preparata, sotto dettatura del Geologo, mentre i vari animali e gli oggetti venivano fatti 
tornare o riportati, poi riuniti e contati sotto il controllo dei rapinatori. Infine, l’inventario 
fu completato, corredandolo con dovizia di timbri topografici (che nulla avevano a che fare 
con l’amministrazione, ma che erano “belli a vedersi”, facevano impressione e davano 
importanza al documento).   

Infine occorreva che sotto il nome, in stampatello, delle due parti in causa, fosse apposta la 
firma:  il geologo era nominato come cedente, quale nome era da mettere come controparte 
accettante? 

“Mal-e-Khalifeh – rispose il brigante – mettete pure il mio nome, sono io il Capo.” 

“Va bene – rispose l’interprete  AGIP – scrivo in stampatello Mal-e-Khalifeh.” 

“Ed ora – soggiunse il Geologo – io aggiungo la mia firma sotto il mio nome. Signor Mal-e-
Khalifeh, per favore, ora aggiunga anche la sua firma.” 

Ci fu un parlottare sottovoce fra i fuorilegge, poi quello che sapeva leggere, imbarazzato, 
informò l’interprete AGIP che il suo Capo era analfabeta e che, al posto del Capo, avrebbe 
semmai firmato lui.    

Analogo conciliabolo ci fu fra gli italiani. Poi il Geologo disse al Capo tramite l’interprete: 

“Quello non è un  problema:  piuttosto della firma di un uomo qualsiasi (senza offesa per 
l’aiutante lettore del signor Mal-e-Khalifeh! Sia ben chiaro!) sarebbe più autorevole 
l’apposizione di una, o magari due o tre impronte digitali di Lei, signor Khalifeh che è il 
Capo, specie se effettuata alla presenza di testimoni delle due nazionalità, che possono 
sottoscrivere a loro volta.” 

Con molta cura, Mal-e-Khalifeh allora premette le dita sul cuscinetto inchiostrato indelebile 
dei timbri,  lasciando poi l’impronta di pollice, indice e medio della mano destra in fondo 
alla pagina. 

Il Geologo ripiegò il documento e se lo mise in tasca, si dichiarò soddisfatto, però riprese a 
lamentarsi…..i modesti tecnici avrebbero lasciato i sacchi di sassi (i campioni litologici) lì 
dov’erano e li avrebbero recuperati in seguito, ma come sarebbero potuti tornare al lontano 
campo base, portando i loro effetti personali ed i registri di campagna?  Non avrebbe potuto 
il Signor Khalifeh concedere  qualche cavalcatura e magari un mulo con basto per 
trasportare le scartoffie? 



A questo punto il brigante perse la pazienza, restituì due sacchi da montagna, poi si infuriò, 
minacciò con un fucile, sbollì di nuovo e fece portare da un suo uomo una mucca priva di 
latte, macilenta, scovata non si sa dove, la diede come viatico al gruppo di italiani e se ne 
andò con la sua banda. Tutta la roba rapinata ora era sui basti e sulle selle delle bestie 
dell’AGIP, che seguivano il gruppetto di malviventi. 

La squadra italiana non aveva avuto il tempo materiale di lanciare un allarme via radio.   Al 
campo base AGIP la mancanza di notizie e l’assenza di risposta agli appelli ed agli 
appuntamenti via etere causarono preoccupazione.  Il giorno successivo un elicottero fu 
inviato in ricognizione, senza risultato. Due giorni dopo furono avvistati i nostri eroi,  a 
qualche chilometro di distanza. I poveri tapini, “in braghe di tela” stavano arrivando 
sfiatati, trainando a rimorchio con uno spago una mucca carica di due sacchi da montagna 
pieni di registri annotati e di qualche giubbotto. Da quella volta, tutte le squadre AGIP 
dirette in luoghi lontani ebbero sempre una scorta armata. Niente di ciò che era stato 
rapinato fu poi recuperato o rintracciato. 

Indubbiamente v’era l’aspetto umoristico dell’italiano che era riuscito a buggerare un 
brigante mediorientale. Quel geologo geniale avrebbe meritato l’attestato di “furbone 
levantino” e faceva intravedere per un prossimo futuro le sue capacità per lo sviluppo delle 
integrazioni culturali fra Italia ed Iran.  Infatti non trascorse molto tempo, che lui si sposò 
con una giovane iraniana di famiglia ragguardevole.  Il matrimonio e la successiva cerimonia 
furono memorabili, con la partecipazione di Autorità civili e diplomatiche dei due Paesi. 

Rimaneva comunque il documento con le impronte digitali, che era stato immediatamente 
sequestrato dalla Gendarmeria.  Mesi dopo, il famigerato Mal-e-Khalifeh, responsabile di 
molte rapine e di qualche omicidio, fu arrestato, riconosciuto e, in quattro e quattr’otto, 
processato e giustiziato. 

Il modo curioso di tracciare una strada (fine anni ’60?) 

Sui monti Zagros, trascorso qualche anno e condotte a termine le esplorazioni sul terreno, 
iniziò la prospezione di dettaglio, con studi geofisici sismici e perforazione di pozzi. Il primo 
sondaggio “wildcat” (“gatto selvatico”= sondaggio esplorativo ad alto rischio per carenza di 
informazioni) era stato fatto sul monte Kuh-e-Sehqoutah.  Avendo trovato risultati 
problematici, per vari motivi era stato deciso di tentare la perforazione di un secondo 
“wildcat”, stavolta sulla culminazione geo-tettonica dell’adiacente monte Kuh-e-Rig, sita 
nei pressi della sua vetta.   La postazione del pozzo venne a trovarsi all’altitudine allora 
stimata di 4480 metri. 

I motivi di tale scelta erano parecchi….possiamo dire che erano politici (per l’AGIP si 
trattava di stabilire il record mondiale di alta quota per un pozzo petrolifero); climatologici 
(accertamento delle discusse precipitazioni nevose invernali, stimate da alcuni in pochi 
decimetri, da altri in parecchi metri, nonché dell’andamento delle pressioni, dei venti e 
delle temperature, tutti elementi allora assolutamente ignoti); logistici (verifica delle 
capacità potenziali dei tecnici AGIP e delle Compagnie contrattiste circa l’installazione e la 
conduzione di cantieri e di rifornimenti alle alte quote); ingegneristici (costruzione di base 
logistica ai piedi del versante, di strutture fisse ed alloggi in vetta, di teleferica in due 
tratte da quota 2200m a 4480m, con stazione intermedia, di una strada di arroccamento 
dall’esistente pista di fondovalle a quota 1900m alla base logistica sita ai 2200m, forse 
anche di una strada di arroccamento lunga quasi 35 Km da quota 1850 a 4480); ed infine 
socio-sanitari (test di ambientamento e di sopravvivenza,  di tecnici addetti a lavori pesanti 
in ambiente ostile, con l’assistenza di esperte guide alpine valdostane).  

Verso fine Settembre, dopo avere sorvolato per l’ennesima volta l’area d’interesse, 
andammo, in cinque specialisti, a fare un rapido sopralluogo sul terreno. Componevano la 
squadra: il responsabile dei cantieri Geom. Silva, un esperto teleferista di Bergamo, la guida 
alpina di Cervinia signor Re, il coordinatore degli approvvigionamenti e chi scrive, incaricato 
di studiare e tracciare i migliori itinerari delle vie d’accesso. A noi si era aggregato il Capo 



villaggio (da noi si chiama Sindaco) del villaggio di Lurdagan, col quale avevamo avviato 
trattative per il reclutamento di almeno un centinaio di lavoratori locali. 

  Eravamo riuniti per fare il punto della situazione, quando via radio ricevemmo 
disposizioni di avviare immediatamente i lavori, onde potere operare anche in vetta durante 
l’inverno, così da acquisire tutte le informazioni scientifiche e nel contempo dimostrare al 
mondo del petrolio la capacità aziendale di operare con grande rapidità. Va tenuto conto 
che l’AGIP si trovava in quel momento a dovere competere, come principiante, con le più 
grandi Compagnie petrolifere del mondo (le cosiddette “SETTE SORELLE”). 

Chiedemmo conferma, temendo fraintendimenti perché, che diamine, eravamo a fine 
settembre!  Da Milano, via Teheran, ci ribadirono l’ordine: “SUBITO”. Facile a dirsi, ma 
come fare?  Gli altri esperti potevano avviare all’istante gli ordini di fornitura di quanto 
necessario.  Nei problemi ero io, che avrei dovuto operare sul posto prima degli altri, allo 
scopo di preparare loro il terreno. Per prima cosa dovevo tracciare una strada di 
arroccamento di due Km fino alle pendici del Kuh-e-Rig, ma non disponevo degli strumenti 
topografici necessari, che sarebbero potuti arrivare via aerea da Teheran solo tre giorni 
dopo. Avevo con me esclusivamente la mia bussola “Oulianoff” a sospensione, in grado di 
fornire le pendenze mediante l’eclimetro incorporato, ma era uno strumento per geologi, 
inadeguato al tracciamento topografico ortodosso. 

L’indicazione “SUBITO” galvanizzò tutti noi  ma il Capo-villaggio, nell’udire la notizia, si 
scatenò addirittura, nella prospettiva di dare lavoro a così tanti suoi paesani.  Si dichiarò 
pronto a fare qualsiasi cosa per noi. Si rese conto che il problema più immediato, quello 
della preparazione topografica, era il mio: si fece spiegare cos’era la picchettazione di un 
tracciato e mi assicurò che l’indomani mattina mi avrebbe aiutato. Mi fissò un 
appuntamento sul punto di partenza del percorso e mi accennò che avrebbe applicato 
l’antico metodo locale, evitandomi così i tre giorni di attesa. 

Quella sera, ripensando alla promessa fattami, mi rammentai della famosa storiella svizzera: 

“…..un ingegnere, con i suoi canneggiatori ed un tacheometro, sta tracciando il percorso 
per una futura strada in montagna, quando il solito valligiano curioso si ferma a guardare lo 
strumento sul treppiede e chiede a cosa serve. L’ingegnere glie lo spiega ed il montanaro 
obbietta che per tracciare una strada la soluzione applicata da loro valligiani è ben più 
semplice.  Basta mettere qualche balla di fieno a vari livelli, sempre più su, e poi liberare 
un asino nel punto più basso.  L’asino, per arrivare via via alla balla più prossima e così 
mangiare, percorrerà il tracciato più conveniente. Basterà seguire l’asino e segnare il suo 
percorso con una zappa.  L’Ingegnere allora commenta che la soluzione potrebbe essere 
ragionevole, ma che non sempre v’è un asino disponibile.  Il montanaro gli risponde che 
quando non c’è a portata di mano un asino, un Ingegnere si può sempre chiamare dalla 
città…..”  e pensai sconsolato che forse sarebbero venuti proprio con un asino e con qualche 
balla di fieno. 

Il mattino seguente, quando arrivai sul posto, trovai invece un enorme assembramento: 
pareva quasi che tutti i maschi del villaggio e delle frazioni adiacenti, dai ragazzi fino ai più 
anziani, si fossero lì radunati. 

Il Capo-villaggio mi chiese di stabilire il punto esatto di partenza  e di indicargli la direzione, 
per quel primo tratto ancora pianeggiante. Fortunatamente, dopo i due anni di permanenza, 
io avevo imparato un poco la lingua, quindi potevo colloquiare in farsi (cioè in persiano) e 
non avevo più bisogno dell’interprete. 

Gli fornii i dati richiesti e gli chiesi in cosa consisteva il metodo. Lui, dopo avere garantito 
l’entusiasmo dei Bakhtiari per le prospettive di lavoro offerte dalla Società  italiana, mi 
disse semplicemente: “Guarda come facciamo. Basta che tu ci dia le indicazioni e 
l’allineamento.”                Poi dette un grido e circa duecento uomini si misero in fila 
indiana, ma voltati verso di me, a partire dal punto zero. Controllai la fila, rettificai 



l’allineamento e la salita in percentuale ed appena mi voltai con aria interrogativa verso il 
Capo, lui dette un altro segnale vocale. 

Subito, in modo alternativo un uomo stette fermo ed uno si allontanò dalla riga, quanto 
bastava per trovare una pietra di 1-2 Kg (cioè ogni persona con numero dispari rimase 
immobile ed ogni pari si mosse); raccolse la pietra, tornò al suo posto e pose la pietra fra i 
suoi piedi, indi si incamminò verso il proseguimento del tracciato. A questo punto tutti i 
numeri dispari che erano rimasti fermi, ad imitazione dei pari raccolsero nelle vicinanze 
altrettanti sassi e ripeterono l’operazione raffittendo le pietre, poi loro stessi si 
incamminarono. Ora, al posto degli uomini, era rimasta una inconfondibile linea di pietre, 
ad indicare la prima tratta del tracciato, mentre gli uomini già si erano nuovamente allineati 
e stavano attendendo, da me, di essere posizionati nella giusta direzione e, dal loro Capo, 
l’ordine di collocare le pietre.  A me non restava che stabilire la pendenza costante con 
l’eclimetro della bussola a sospensione e scegliere i luoghi migliori dove fare curve e 
tornanti.  Gli uomini erano forse duecento, le pietre certo non mancavano, fu così che  i due 
chilometri di tracciato stradale furono segnalati in poco più di una mattinata. 

 Il Capo-villaggio non volle che i suoi collaboratori venissero retribuiti: si trattava di una 
dimostrazione volontaria di cooperazione. Naturalmente me ne ricordai in seguito quando, 
nel tardo pomeriggio di quello stesso giorno, preceduti da un rombo che si diffondeva per 
tutta la vallata, cominciarono ad arrivare da Khorramshahr i grossi autocarri carichi di 
materiali per il campo provvisorio, ma anche di derrate, una piccola parte delle quali 
(biscotti, bibite) distribuii al Capo-villaggio ed ai volontari a titolo di riconoscenza, rendendo 
tutti felici. Faceva parte dell’autocolonna anche un carro-pianale con grosso bulldozer. 
Grazie ad esso gli sbancamenti ed i riporti stradali sarebbero subito iniziati. 

Per ubicare il campo provvisorio, con la consulenza dei geologi e della guida alpina, era 
stato scelto un dosso formato da un’antica frana consolidata, facilmente spianabile. Un 
secondo campo base, il futuro e definitivo, sarebbe invece stato realizzato circa cinquanta 
metri più in alto. Entrambe le aree si trovavano in posizioni sicure da pericoli naturali. Non 
vi sarebbero stati rischi di alluvione, frana,  valanga e  slavina. 

In una settimana, seguendo il mio tracciato, fu realizzata la pista auto carrabile e, 
adiacente a questa, fu spianato l’ettaro necessario per il campo provvisorio, dove 
impiantare le baracche del cantiere ed  accantonare i mezzi (attrezzi di vario genere, 
martelli perforatori speciali per aria rarefatta) ed i  materiali: si trattava di grandi quantità 
di cemento, di barite per la perforazione, di carburanti, di lubrificanti, di esplosivi da mina. 
Per questi ultimi, tenuto conto che v’erano anche i detonatori, furono preparati due locali 
interrati,  cintati esternamente da bastioni di protezione.   

 

Curiosi locali intorno al campo base 

Con un colossale secondo bulldozer (Caterpillar D12 cingolato, posto di guida accessibile solo 
mediante un’alta scala a pioli) arrivato due giorni dopo, fu spianata l’area del Campo base 
definitivo, dove installare in futuro alloggi, uffici e servizi vari, tali da rendere indipendente 



l’insediamento (per garantire l’autonomia ci doveva essere tutto, dal mattatoio al forno del 
pane, ai locali frigoriferi, alle mense, all’infermeria ecc.).  Così la fase iniziale venne 
compiuta a tempo di record. 

Inverno sul  KUH-E-RIG: la montagna, i Campi, la discesa (1970?) 

(Kuh-e-Rig (also Rig), one of three High Zagros fields found in 1966 by SIRIP, had 150 
million  barrels of oil in place) 

Quando, all’inizio della primavera successiva, furono pronti sia le carte tecniche 
planimetriche sia i progetti esecutivi delle opere da compiere,  su quell’enorme montagna 
che era il Kuh-e-Rig (in realtà più un massiccio che un monte: una specie di “strudel” di 
oltre sessanta chilometri di lunghezza per circa trenta di larghezza e due di altezza rispetto 
ai fondivalle) i lavori ripresero alacremente.  Io vi partecipai fin dall’inizio, dirigendo la 
squadra di topografi per tracciare sul terreno le due tratte della grossa teleferica di servizio 
e l’ubicazione delle tre stazioni. 

      

 

Fu impressionante vedere, lateralmente alla stazione intermedia, l’enorme accumulo di 
neve invernale rimasta in loco perché in ombra: per accertarne la profondità, talvolta 
superiore ai 12m, gli spalatori lavorarono per due giorni su tre livelli, come se fossero in una 
cava. Non fu un lavoro inutile, occorreva saggiare il fenomeno e dimostrare in Sede a Milano 
l’entità, la consistenza e la persistenza della neve, che smentivano certe ottimistiche stime 
fatte da teorici a tavolino, secondo i quali, a quella latitudine e prossimi al Golfo Persico, 
non vi sarebbero state che modeste “spolverate”.   

Comunque, da aprile ad ottobre furono condotte  a termine le costruzioni e le installazioni. 
La base operativa permanente, ubicata a valle, fu realizzata con elementi prefabbricati 
metallici modulari e componibili, così da ottenere una vera e propria casa albergo, dotata di 
molte camere singole, di corridoi, saloni, cucine, dispense, sala motori coi gruppi 
elettrogeni  e di ogni possibile altro servizio. La gestione, (l’attività alberghiera e quella 



gastronomica) era stata assegnata in appalto alla Compagnia LIGABUE di Venezia, ben nota 
per la sua esperienza sulle navi da crociera.  Il trattamento era ineccepibile.  La cucina, 
squisita. Si accedeva all’edificio da un unico ingresso, anche se v’erano varie uscite di 
sicurezza, normalmente serrate. 

Alloggiai lì nuovamente nel successivo dicembre, a completamento di tutti i lavori, avendo 
avuto l’incarico di fare aggiornare le mappe una volta per sempre, con l’esatta ubicazione di 
edifici, rete viabile ed installazioni.  Avevo con me due topografi esperti, Arié ed Erbani, 
che erano però alla loro prima esperienza sulle alte montagne dello Zagros. Malgrado ciò, o 
forse per questo, dopo una settimana di permanenza, loro erano talmente entusiasti di quel 
soggiorno che sarebbero stati pronti a firmare un contratto di sei mesi di permanenza: neve 
fresca, cielo azzurro, si erano quasi illusi di essere in Svizzera.  Non potevano invece 
immaginare quante e quali difficoltà avrebbe potuto riservarci il futuro in quell’area 
sperduta. Io ne sapevo già qualcosa. 

Rilevata la parte a valle in una decina di giorni, dovemmo poi trasferirci a monte. L’AGIP 
aveva per tutti approvvigionato indumenti adatti alle basse temperature (taluni ancora 
sperimentali). Così ciascuno di noi ricevette una completa muta per alta montagna, dagli 
scarponi, guantoni e calzettoni di lana  su misura, al passamontagna ed agli occhialoni da 
neve. In particolare restammo perplessi nell’indossare  un panciotto di pelle di pecora 
completo di pelo, che ci faceva somigliare ai pastori del presepe. (Si dimostrò di validità 
eccezionale).  Inoltre avemmo certi pantaloni con vistose bretelle e giacca, il tutto in 
leggero tessuto sintetico, però molto  imbottito ed impunturato (allora tale tenuta era una 
novità, che noi battezzammo subito “salsicciotto”; di lì a trent’anni, la moda di simili 
giacconi imbottiti e impunturati si sarebbe estesa a donne, uomini, bambini e vecchi, 
ovunque ed avrebbe imperversato persino nelle regioni calde). A completare, per sicurezza 
fummo dotati di un giaccone sintetico pesante, impermeabile, di colore rosso pompiere, 
atto a renderci visibili da lontano. Ci sentivamo quasi impastoiati e ci domandavamo come 
avremmo potuto muoverci sul lavoro. Il magazziniere ci fece notare che in vetta avremmo 
avuto ben poco da camminare: l’attività sarebbe stata forzatamente quasi sedentaria ed 
esposta alle intemperie. Solo paludati in tal guisa, iraniani ed italiani, tutti saremmo stati 
protetti da congelamento.  

Basta. Occorreva arrivare sulla sommità. Era però ormai il 19 dicembre e volevamo rientrare 
in Italia per il giorno di Natale. Per guadagnare tempo, ci facemmo “scodellare” in vetta 
dall’elicottero. Il rapido cambiamento di altitudine e di temperatura causò a tutti noi tre 
una tremenda emicrania, che la guida alpina-infermiere di turno (ora le guide valdostane 
erano due) ci curò con qualche pillola.  In serata eravamo nuovamente in piena efficienza. 

Ne approfittammo per fare un giro orientativo e finalmente vedemmo la base operativa 
funzionante in vetta, che  era frazionata in tre complessi: 

1° - Insediamento principale, per i tecnici (20-30 italiani + due laureati iraniani in trasferta 
da Teheran). Per i tecnici, meno temprati degli indigeni all’inverno in quell’ambiente 
estremo, era stato preparato tale villaggio di container coibentati, più o meno vasti e tutti 
staccati uno dall’altro; v’erano numerose coppie di camerette singole con porta apribile 
direttamente all’esterno; un grande locale con vestibolo per le docce,  un altro simile per i 
servizi igienici, altri ancora per i gruppi elettrogeni, per l’ufficio del Capo cantiere, per il 
laboratorio del Geologo, per l’officina, per il magazzino indumenti.  In un altro grande 
locale, ottenuto invece componendo vari prefabbricati, v’erano poi il vasto refettorio-sala 
soggiorno, la cucina, il locale frigorifero, la cambusa, l’autoclave col serbatoio per l’acqua 
che doveva arrivare dalla base in valle.  Tutti i container erano accuratamente protetti  
dalle basse temperature, riscaldati elettricamente.  Strutturalmente si comportavano come 
frigoriferi, con la differenza che il gelo era fuori anziché dentro. La loro serratura era 
semplicissima, proprio identica a quella delle celle frigorifere, quindi apribile dall’esterno e 
dall’interno. Container sicuramente costosi e realizzati appositamente per situazioni 
climatiche di gelo.   



2° - Insediamento secondario, per le maestranze e gli uomini di fatica (circa 20 Iraniani 
Bakhtiari reclutati nella vallata ed opportunamente addestrati per le varie mansioni, 
minerarie o comuni).  Per questi uomini, a 200m dall’insediamento principale era stata 
edificata una grande casa ad un piano, questa però in muratura di pietrame  ed in stile 
rifugio alpino con tetto di beole, utilizzando buon legno resinoso per travature,  tetto, 
pavimenti, serramenti e pareti interne. I servizi si trovavano tutti all’interno e naturalmente 
v’erano l’impianto idraulico, elettrico e di riscaldamento, quest’ultimo con stufe a 
cherosene, canne fumarie e comignoli. L’insieme era rustico, spartano ma, come vedremo, 
molto efficiente e del tutto indipendente dall’insediamento dei tecnici, in quanto disponeva 
di propri governanti, cucinieri e sguatteri. 

3° - Cantiere,  con l’impianto di perforazione, la batteria di motori ed il derrick protetti da 
una completa carenatura,  così che perforatori, motoristi, fanghisti e perfino il “monkey-
man”  rimanessero protetti dal vento e dalle precipitazioni.  Inevitabilmente sarebbero 
rimasti esposti alla gelida temperatura ambientale, e per questo scopo erano stati adottati 
gli indumenti strani e tuttavia razionali, cioè quelli descritti all’inizio e da tutti noi 
soprannominati “salsicciotti”.    

Il 20 dicembre, rapidamente rilevammo i tre insediamenti con le strade che li collegavano 
fra loro. Faceva un freddo intenso, il termometro segnava –11°C ed il cielo era plumbeo, 
v’era poca neve per terra e tirava un ventaccio gelido.  Il pomeriggio del 21 ci venne 
proposto di partecipare ad una prima indagine su un’altra area, distante 3 chilometri, 
sempre sulla sommità del monte, dove l’estate successiva era stato previsto di iniziare una 
seconda perforazione. Al sopralluogo, diretto dal Geologo, parteciparono una delle guide 
alpine, il capo-teleferista ed i due topografi.  Io conoscevo bene il posto, per esserci già 
stato l’anno precedente, così rimasi al campo.  Il rientro del gruppo era stato previsto entro 
due ore, ma vi fu un ritardo dovuto a passaggi difficili per ghiaccio. Mi avevano detto che 
non vi sarebbero stati pericoli di sorta, tuttavia, preoccupato per la temperatura, scesa a –
18°C, andai loro incontro per circa 500 metri, ponendomi in posizione dominante così da 
potere cominciare a seguirli col binocolo quanto prima possibile, restando nel contempo 
visibile dagli abitanti del campo. In montagna, col maltempo, non si sa mai….  
Accomodatomi acciambellato presso una roccia e ben protetto dai miei “salsicciotti” 
ingombranti ma caldi,  in quell’attesa vidi nel cielo i nembi cinerei farsi sempre più 
minacciosi, mentre folate terribili provenienti dalla direzione del mare portavano turbini di 
nevischio fitto. 

Il  gruppo di amici finalmente riapparve, ci riunimmo e rientrammo al campo, impensieriti 
per il tempo dell’indomani: avevamo ancora da fare qualche lavoretto all’aperto.  Recatici 
in ufficio, avemmo conferma dei nostri timori dal radiotecnico, che svolgeva anche la 
funzione di meteorologo. Lui manteneva regolarmente i contatti con i Centri Meteo della 
rete internazionale e, dopo la cifratura dei bollettini più recenti, ci predisse una bella 
nevicata.  “…poco male - commentammo fra noi  - i lavoretti li rimanderemo a primavera. 
Si avvicina il Natale e noi anticiperemo il ritorno a casa. Peccato che perderemo lo 
spettacolo fantastico che si presenterà a chi dovrà rimanere qui ….” …ma non potevamo 
immaginare cosa sarebbe capitato a noi stessi. 

 Ricordo che trascorsi quella sera nel tepore della  mia cabina, leggendo un libro. Prima 
di addormentarmi, guardai fuori dal finestrino: stava nevicando a larghe falde ed i fiocchi 
brillavano volteggiando sotto la luce gialla dei lampioni. Pensai testualmente:  

“……anche in una regione remota e difficile come lo Zagros, la Grande AGIP si distingue per 
l’efficienza organizzativa e non fa mancare nulla ai suoi dipendenti. Cosa potrei desiderare 
di più, che avere una cameretta singola riscaldata in una specie di villaggio vacanze?…….” 

 La mattina seguente mi svegliai per la luce del sole che filtrava dal vetro, che ora 
appariva come smerigliato.  Non era appannato, ma coperto all’esterno da neve, forse da 
ghiaccio. Il finestrino era fisso, quindi non potevo capire di cosa si trattasse. Comunque 
avrei accertato più tardi, uscendo all’esterno, se si trattasse di neve o di ghiaccio. Non c’era 



fretta, mi alzai e feci toeletta, mi vestii di tutto punto e decisi di andare  in mensa per la 
colazione. Avevo una fame!   La porta però non si aprì. La maniglia a leva non girava, la 
chiave di sicurezza nemmeno, malgrado miei tentativi sempre più rabbiosi.  Mi accorsi di 
essere troppo coperto per quell’ambiente angusto ed ermeticamente chiuso; tolsi giacca e 
gilet e ripresi ad armeggiare sulla serratura, ma inutilmente.  Udii grida attutite.  Anch’io 
presi a gridare e finalmente attraverso la parete seppi dall’inquilino della cameretta 
adiacente la mia che non ero l’unico ad essere bloccato in camera, anzi, che tutti noi 
italiani ci trovavamo imprigionati in quei  container troppo tecnologici.   

 Seppi poi che  uno dei Responsabili, dotato di telefono in camera per motivi di servizio, 
dovendo la mattina presto recarsi in sonda per turno, si era accorto dell’inconveniente ed 
aveva subito chiesto telefonicamente aiuto agli iraniani del secondo insediamento.  Gli 
Iraniani non avevano avuto problemi ad uscire di casa, avendo finestre e porte di legno, 
tradizionali di stile alpino, chiudibili con semplice paletto. Si erano armati di pale da neve e 
si erano  aperti un sentiero-trincea lungo la strada, nella neve alta 80 cm e più, fino a 
raggiungere l’insediamento dei container.  Qui avevano rilevato che la bufera della notte 
(con la tormenta di neve) seguita dal sereno dell’alba aveva letteralmente ricoperto di 
ghiaccio vetrato  le facciate che, per combinazione, erano tutte rivolte verso la valle da cui 
era soffiato il vento. Quindi anche tutte le porte erano state coperte dal ghiaccio.  Partendo 
dai container più importanti, i soccorritori con una fiaccola a gas avevano via via sciolto il 
ghiaccio su ogni serratura e liberato tutte le persone racchiuse in quelle camerette. 

 Io fui uno degli ultimi, in quanto la mia porta poté essere aperta solo attorno alle 
11:30. Ovviamente quel giorno la perforazione del pozzo fu sospesa, la colazione saltò, il 
desinare slittò dalle 12 alle 13.30. La grande porta d’ingresso al container dei gabinetti, 
spinta dal vento durante la bufera, si era spalancata e tutto l’antibagno era stato riempito 
ad altezza d’uomo da neve poi ghiacciatasi, così da impedire l’uso dei servizi.  Il ripristino 
dei gabinetti, quanto mai importante ma che si presentava troppo laborioso, fu rimandato al 
giorno dopo. 

  Il pomeriggio iniziò per tutti spalando la neve attorno alle baracche, fabbricando 
schermi di plastica  ed applicandoli incernierati a protezione delle serrature, per evitare in 
futuro il ripetersi del grave inconveniente di quella mattina. Fatalmente, ad ognuno di noi si 
presentarono necessità fisiche, che di comune accordo decidemmo di soddisfare nei 
dintorni, con l’aiuto della classica paletta, almeno per il momento. Verso l’imbrunire riprese 
a nevicare.   Rientrammo allora e ci dedicammo  con allegria alle decorazioni natalizie della 
sala mensa.  La tavola quella sera era riccamente imbandita, in onore di un gruppo di 
colleghi ospiti (fra cui noi) che la mattina dopo (23 dicembre)  sarebbero dovuti scendere a 
valle per rientrare in Italia. Eravamo agli antipasti ed il cameriere non iniziava a servire in 
tavola, perché mancava un commensale, il solito ritardatario….  

Improvvisamente la porta che dava all’esterno si spalancò: entrò il ritardatario, un 
forsennato che gridava a squarciagola, inciampando nei pantaloni a salsicciotto che gli erano 
rimasti presso le caviglie e trascinando sul pavimento le vistose bretelle. Successe un 
pandemonio, tutti gli si fecero d’attorno cercando di capire cosa fosse successo, ma lui, il 
ritardatario, ora guardava nel vuoto con gli occhi stralunati e balbettava. Finalmente 
ansimando riuscì a dire:   “Un ORSO! C’è un orso lì fuori della porta!”  

Il proverbio dice che l’unione fa la forza.  Eravamo una trentina, ci facemmo dare dal cuoco 
pentole, tegami e ramaioli ed uscimmo facendo un frastuono indiavolato.  L’orso c’era 
davvero, si era avvicinato, poveretto, attirato dai profumi della cucina e forse stava facendo 
le inalazioni col vapore che usciva dal comignolo quando arrivammo noi, fragorosamente.  Al 
che, terrorizzato dalla nostra masnada, lui fuggì a zampe levate sollevando nuvolette di 
neve secca. Tornammo a tavola e cercammo di sapere cos’era successo. 

Il disgraziato collega, un motorista piacentino, aveva avuto un bisogno impellente ed era 
uscito. Si era allontanato una cinquantina di metri lungo la strada e si era accoccolato “alla 
turca” sotto un lampione, imprecando fra i denti per il vento gelido che gli tormentava le 



parti basse, inevitabilmente esposte.  Nel turbinio della neve che cadeva fitta e nell’alone 
giallastro della luce stradale, aveva visto una ventina di metri più in là un’altra figura, 
accucciata come lui.  Pensò: “mal comune, mezzo gaudio”.  Gli venne perciò l’istinto  di 
gridargli:  

“Ehi, amico, vita dura  quaggiù, non è vero?”    

L’altro si era limitato a replicare  con un bofonchiare incomprensibile.  L’italiano  aveva 
concluso che allora doveva trattarsi di un Bakhtiari ed gli aveva gridato in cattivo  farsi le 
poche parole che conosceva:  

“Aqà ié mà, insciàb khube nist! (signore mio, stasera non è buona!)”  

 In risposta la figura si era mossa, avvicinandosi però a quattro zampe, non a due.  Il nostro, 
appena si era reso conto del pericolo, era balzato via e certo aveva avuto ben altro da 
preoccuparsi, prima di pensare a rialzarsi i pantaloni. 

Cessato il trambusto, cenammo. Dopo cena stava nevicando ancora. Le due guide valdostane 
ed il Capo-cantiere fecero una ispezione verso l’eliporto e si resero conto che l’indomani 
non vi sarebbe stata alcuna possibilità d’atterraggio e decollo per l’elicottero.  Rientrarono 
e ci dissero che la mattina seguente avremmo dovuto ridiscendere a valle a piedi, partendo 
prestissimo, stagione permettendo, perché diversamente avremmo rischiato di rimanere 
bloccati per una settimana o per un mese. 

La mattina successiva quindi facemmo colazione alle cinque e partimmo alle 05.30, 
approfittando di una temporanea schiarita e della temperatura favorevole, che era risalita a      
–15°C, ma che avrebbe mantenuto dura la neve. 

La discesa fu un patimento. Eravamo in otto. Procedevamo in fila indiana, preceduti e 
seguiti da una guida alpina.  L’uso degli sci era improponibile a causa della morfologia del 
versante, tanto più essendo noi inesperti. Le racchette, che indossavamo per non 
sprofondare fino alle ginocchia, rendevano la marcia faticosa e lenta ed inoltre dopo una 
sola mezz’ora erano tutte rotte per causa del cammino in pendenza. Le togliemmo e 
proseguimmo la ripida discesa, con un lento percorso a zig-zag, sprofondando nella neve 
fresca, alta da 70cm ad un metro e più, obbligati ad ogni passo ad alzare le ginocchia fino 
alla vita con uno sforzo che diveniva sempre più insopportabile. Ogni mezz’ora facevamo 
una breve pausa per riposarci, ansimando come vecchi asmatici.  Dopo due ore arrivammo 
nei pressi della stazione intermedia della teleferica, dove c’era un passaggio obbligato.   
Alle 07.30 era ancora quasi buio e la temperatura sembrava essersi abbassata ulteriormente, 
forse per via dell’alba. Mi sentivo congelare il viso. Sulle sopracciglia, sui baffi e sulle barbe 
si erano formati brina e  ghiaccioli.  Eravamo giunti ad un tratto obbligato, pericoloso, che 
correva lungo una cengia in ombra  e costeggiava un profondo burrone.  La cengia era 
coperta di neve compatta, ma costellata da rocce ghiacciate.  Lì dovemmo sostare ed 
attendere che le due guide accompagnassero ciascuno di noi al di là dell’orrido transito, uno 
per volta in cordata, preceduto e seguito da una guida. 

La raccomandazione era martellante: “Non guardare verso valle, poggia il piede dove ti 
abbiamo preparato  il gradino, sposta il peso verticalmente.”    Al solo vedere il cammino da 
compiere mi sentivo rizzare i capelli ed accapponare la pelle per il panico del vuoto:  ancora 
oggi, se ripenso a quei momenti, mi viene la nausea.  Comunque, uno alla volta, 
percorremmo quella quarantina di metri senza inconvenienti.  Le precauzioni non erano 
esagerate: fratturarsi una gamba sulle Alpi può essere una seccatura, al massimo un 
dramma, perché vi sono organizzazioni di soccorso ed ospedali ogni pochi chilometri. Invece 
la più banale frattura nello Zagros, in quel luogo sperduto, impervio, inospitale, sarebbe 
stata una tragedia. Da ciò il nostro timore. 

Proseguimmo poi per un’altra ora ed infine arrivammo al ciglio di una terrazza naturale. 
Avevamo compiuto i primi mille metri di dislivello. Lì  iniziava  un declivio abbastanza 
regolare con  pendenze fra i  40° ed i  30°, in fondo al quale, più in basso di un altro 
migliaio di metri, si vedevano come puntini neri i baraccamenti del campo base in valle.  La 



neve era come sempre alta, ma ora brillava il sole e la piena luce ci rendeva le forze.  Le 
due guide, bravissime e pazienti con gente come noi inesperta di roccia, ci indicarono il 
percorso che era ormai evidente, non pericoloso ed inconfondibile, poi ci salutarono. Esse 
dovevano risalire, naturalmente a piedi, al punto di partenza, in quanto addette alla 
sicurezza del personale destinato a trascorrere l’inverno in vetta. Avrebbero dovuto 
affrontare altre fatiche, quel giorno, per potere sedersi in mensa. Noi, riconoscenti, 
salutammo quegli uomini eccezionali (come tutti i loro colleghi alpini) e proseguimmo la 
discesa. 

Giungemmo a destinazione nel campo base in valle che ormai erano le 13.15, stanchissimi, 
con le ginocchia doloranti per la fatica, sudati fradici per il sole tiepido, gli abiti pesanti e la 
corsa in discesa per gli ultimi duecento metri di dislivello. La discesa era stata una vera 
corvée della durata effettiva di oltre sei ore. Al campo base potemmo però farci 
immediatamente la doccia e rivestirci con i nostri abiti asciutti che avevamo lasciato nel 
bagaglio normale. Mangiammo un boccone, e già sulla pista auto carrabile ci attendeva, col 
motore acceso,  una comoda  Jeep Cherokee con l’autista. Salimmo e partimmo per 
l’aeroporto di Isphahan, dove arrivammo quattro ore dopo, in tempo per l’aereo serale 
diretto a Teheran.  Ad attenderci, all’aeroporto di Teheran Mehrabad, c’era l’insostituibile 
amico Tchaician, factotum del Servizio Personale AGIP, che quella sera ci accompagnò 
all’albergo per il pernottamento e l’indomani mattina a Mehrabad, da cui poi decollammo 
per Milano Linate, facendo sosta per cambio aereo a Roma Fiumicino.   Per Natale fummo 
finalmente a casa. 
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