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«[Mio padre] era convinto che se da neonato muovevo gli occhi di qua e di là, potevo seguire benissimo anche una palla da tennis.»
Andre Agassi

«Andre mi è piaciuto subito, dalla prima volta che
l’ho visto. Aveva sei anni e lo stavano intervistando
durante un programma sui Campionati Mondiali di
Tennis a Las Vegas. Alla domanda su cosa avrebbe
voluto fare da grande, Andre rispose prontamente:
“Voglio essere il numero uno”.»
Vic Braden*

* Allenatore e autore di Vic Braden’s Mental Tennis, scomparso il 6 ottobre 2014
a 85 anni per infarto cardiaco.

Introduzione

Credetemi, io lo so come ci si sente a essere un outsider.
Ho passato gran parte della mia vita ai margini.
Sono nato in Persia – quella che adesso si chiama Iran –
nel 1930, da genitori originari dell’Armenia: un cristiano in
un paese popolato in gran parte da musulmani.
Sono rimasto un outsider in America, dove sono emigrato a 21 anni praticamente senza un soldo, e senza sapere una parola d’inglese.
Ho continuato a esserlo anche anni dopo, quando i miei
figli iniziarono a giocare a tennis a livello agonistico. Per i
genitori degli altri ragazzi ero un orrido piccolo borghese
armeno, uno venuto da Teheran per lavorare in un casinò
di Las Vegas che aveva l’ardire di spingere i suoi figli ad affermarsi in uno sport riservato ai ceti sociali più alti.
Comunque, ce l’ho fatta.
In una perfetta domenica di settembre 2002 a New York,
ho un pass che mi consente di accedere alla finale maschile
degli US Open, all’Arthur Ashe Stadium, in un incontro in
cui mio figlio Andre dovrà affrontare il suo rivale di sempre, Pete Sampras.
Con me c’è mia moglie Betty – ci siamo conosciuti nel
giugno del 1959 e ci siamo sposati due mesi dopo – insieme
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a Steffi Graf, leggenda vivente del tennis e moglie di Andre,
e al loro figlio Jaden. Siamo seduti in una delle tribune migliori, in alcuni dei posti migliori di tutto lo stadio, e siamo
nervosi come se dovessimo essere noi ad affrontare Pete.
Oggi il cielo è azzurro come un anno fa, quando a pochi
chilometri da qui due aerei dirottati da un gruppo di terroristi distrussero le Torri gemelle del World Trade Center.
Com’era prevedibile, sulla scia di quella tragedia, la sicurezza allo stadio è così rigida che sembra di essere a Fort
Knox; ma anche così, più di 23.000 persone hanno preso
d’assalto il campo centrale di Flushing Meadows per assistere a un match che promette di rimanere nella storia.
Tra poco lo stadio sarà totalmente all’ombra, ma al momento il campo di un verde brillante luccica e le linee bianche che delimitano la zona di gioco vibrano di luce. Siamo
davvero lontani dai campi di terra della mia giovinezza,
presso l’American Mission Church di Teheran dove tante
volte ho spiato i soldati americani e i missionari che giocavano con i loro omologhi britannici. Non so spiegarvi
il perché ma quel gioco mi affascinava, e li guardavo giocare ogni volta che potevo. Non c’erano recinzioni intorno
ai due campi, così quando una palla schizzava via mi precipitavo a riprenderla per riportarla ai giocatori, in cambio di qualche caramella o di un chewing-gum al termine
dell’incontro. Più tardi, iniziai a prendermi cura dei campi:
pressavo la terra, tenevo pulita la superficie e li bagnavo.
Dopo un po’, forse perché aveva colto quanto mi interessava il tennis, o forse come premio per le mie fatiche, un
soldato americano che era tra i più assidui frequentatori dei
campi mi regalò una racchetta da tennis. Ho usato quella
racchetta per imparare le basi del gioco. Nessuno giocava
con me, ma io colpivo la palla per spedirla contro un muro
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e coi rimbalzi miglioravo i miei colpi. Anche se negli anni
successivi tutti i miei sforzi si concentrarono sulla boxe,
disciplina per la quale per ben due volte ho rappresentato
l’Iran alle Olimpiadi, era il tennis che si era conquistato la
mia immaginazione.
Il brusio della folla si trasforma d’improvviso in un boato quando Andre e Pete emergono dall’interno dello stadio. Andre si muove deciso verso il campo – i piedi leggermente in dentro, a passi brevi e frenetici – e inizia il
riscaldamento, facendo sfoggio di tutto il repertorio dei
suoi colpi. Colpisce rapidamente, mentre la palla dopo il
rimbalzo sta ancora salendo, e con forza – quasi ti aspetti
che la sua risposta strappi la racchetta di mano a Pete. Tutto
nei movimenti di Andre – quel modo esagerato di portare
indietro la racchetta, come chiude il colpo con il peso tutto
sul piede dietro – va contro quello che ti insegnano tradizionalmente nei corsi di tennis, eppure funziona. Lui ci
mette tutto il corpo in ogni colpo, i fianchi e il polso che
ruotano e scattano come una fionda, generando una rotazione e una potenza terrificanti, proprio come gli ho insegnato io fin da quando aveva sì e no imparato a camminare.
Andre, che è il più piccolo dei miei quattro figli, non è
stato il primo a cui ho provato a insegnare il tennis. L’ipotetico primato spetta a Rita, la più grande della nidiata. Lei
era eccezionale. Caparbia e combattiva, giocava sia di diritto che di rovescio con una incredibile presa a due mani
su entrambi i lati, ed era in grado di colpire la palla quasi
con la stessa forza di Andre. La verità, però, è che la carriera tennistica di Rita l’ho rovinata io, mettendola troppo
sotto pressione.
Ho commesso lo stesso errore con il mio secondo figlio,
Phillip, che aveva un gioco straordinario, ma non aveva
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l’istinto del killer. In altre parole, Phil è una gran brava persona per chi ha la fortuna di incontrarlo e di conoscerlo,
sempre pronto ad aiutare gli altri.
Parlando di fortuna, quando nacque Tami, la mia terza
figlia, io ero rinsavito – be’, almeno un po’. Non le ho messo
addosso la stessa tensione riservata a Rita e Phillip. Ovviamente le insegnai a giocare, ci mancherebbe, ma le diedi la
libertà di seguire altri suoi interessi. Questa è forse la ragione per cui Tami è probabilmente la più felice e la più
equilibrata di tutti i miei figli.
Imparai molto allenando Rita, Phillip e Tami, così,
quando il 29 aprile del 1970 – dieci anni dopo Rita – arrivò Andre, io ero pronto. Avevo deciso di non seguire con
lui la stessa strada che non aveva dato frutti con Rita e Phillip: meno pressione, ma gli avrei insegnato a giocare a tennis fin dai primi anni d’età. Mi dicevo che se si fosse affezionato al gioco sarebbe già stato un buon punto di partenza.
Col tempo ho scoperto che Andre non era solo il più talentoso tra i miei quattro figli, ma anche quello con più volontà. Lui lo desiderava. Voglio dire, non so se desiderasse
davvero giocare a tennis o se il suo era soltanto il desiderio di non deludermi, ma ce l’aveva eccome. Non appena
Andre aveva un momento libero nella giornata – prima
della scuola, dopo la scuola, a qualunque ora – lo trovavi
sul campo da tennis, dove passava ore ad allenarsi per migliorare i suoi colpi.
Andre e Pete iniziano l’incontro, e la folla mormora con
ammirazione a ogni schiocco della palla, a ogni grugnito
che tradisce lo sforzo degli atleti. Ma il gioco serve and volley di Pete surclassa il lavoro di Andre da fondo campo,
e mio figlio si trova presto in svantaggio di 2 set a 1, men-
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tre io lotto per tenere a bada l’irritazione. Ho insegnato io
ad Andre lo stile di gioco basato su servizio e volée, ma a
compromettere le mie lezioni ci ha pensato l’uomo che ha
allenato mio figlio dopo di me, e parlo di Nick Bollettieri.
Mandai Andre da Bollettieri dopo aver visto su 60 Minutes uno spot che pubblicizzava la Tennis Academy che
Bollettieri aveva aperto a Bradenton, in Florida. Avevo
già sentito parlare di Bollettieri – e l’avevo anche incontrato una volta sui campi del Tropicana Hotel di Las Vegas, dove avevo lavorato per un po’ come istruttore – e sapevo che il programma degli allenamenti nella sua scuola
era una cosa seria, che era severo. Ma non era tanto il Bollettieri in versione istruttore dei marines quello che mi interessava, quanto il fatto – semplice ma decisivo – che sui
campi di Bradenton giravano decine di ragazzi che giocavano a tennis da dio.
A Las Vegas, dove mi ero stabilito definitivamente dopo
aver lasciato l’Iran per Chicago, era molto difficile trovare
giocatori in grado di dare filo da torcere ad Andre. All’accademia di Bollettieri, invece, c’era un buon numero di ragazzi che avrebbero potuto competere con Andre in modo
che continuasse a migliorare il suo gioco. Fu così che all’età
di 13 anni Andre si trasferì in Florida, per frequentare la
scuola e allenarsi con Nick a tempo pieno.
Per Andre vivere all’accademia era difficile, ma rimase
comunque lì fino a sedici anni, quando divenne un giocatore professionista. E poiché era un ragazzo leale, mio figlio
decise di tenere Nick come allenatore anche dopo aver lasciato Bradenton. C’era solo un problema: Bollettieri, per
come la vedevo io, aveva distrutto il gioco di Andre. Il ragazzo che giocava in serve and volley, e che era capace di
prendere qualunque palla da ogni angolo del campo, era
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diventato un tennista accampato in permanenza oltre la linea di fondo campo.
Sebbene Andre sia stato senza dubbio uno dei giocatori più importanti nella storia del tennis americano – e di
certo uno dei migliori tennisti di sempre – è mia convinzione che sarebbe stato un giocatore ancora più forte se
avesse mantenuto il suo stile di gioco delle origini, quello
che io gli avevo insegnato.
Nonostante questo Andre iniziò a vincere tornei nel tour
atp, e a ogni vittoria la fama di Nick – e ovviamente anche
della sua accademia – cresceva. Ma nel 1993, dopo aver allenato mio figlio per quasi 10 anni, Nick Bollettieri diede le
dimissioni all’improvviso, ritenendo di non essere pagato
abbastanza per il suo lavoro. E invece di informare personalmente Andre della sua decisione, gli mandò una lettera,
ma prima ancora fece trapelare la notizia a un giornalista,
che la diffuse immediatamente. Per Andre fu un trauma.
Mentre Andre gioca il quarto set contro Sampras, lancio un’occhiata a Steffi. Mi piace, questa ragazza. Con ogni
probabilità è stata la migliore tennista di sempre, temutissima dalle avversarie per il suo diritto devastante. Steffi ha
smesso di giocare nel 1999, dopo aver vinto la bellezza di
22 tornei del Grande Slam. Se c’è qualcuno che può capire la pressione che Andre sta vivendo, se c’è qualcuno
che può comprendere cosa Andre sta cercando di raggiungere, quel qualcuno è Steffi.
È per questo che Steffi sembra combattuta mentre è qui
che guarda l’incontro di Andre, come se non riuscisse a decidere cosa fare: rannicchiarsi nel suo angolino per lo stress
accumulato nel vedere Andre in campo, oppure piombare
in quel campo e finirlo lei l’incontro – un obiettivo per il
quale ha sicuramente le qualifiche necessarie, dal momento
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che ha vinto questo torneo per ben cinque volte. E anche
lei è a terra come Andre quando Sampras, nel quarto set,
serve e si aggiudica il match. Eravamo sicuri che Andre
oggi avrebbe vinto il torneo, come l’ha vinto nel 1994 e poi
di nuovo nel 1999, pochi mesi dopo che lui e Steffi avevano cominciato a uscire insieme. Sembrava avercela negli
occhi, la vittoria, e nei modi un po’ da sbruffone. Invece,
niente da fare: semplicemente, oggi Sampras era più forte.
Quando Andre va educatamente a stringere la mano
all’avversario ho la sensazione che la gente che ho intorno
mi stia guardando, per carpire la mia reazione. Dopo che
Andre aveva vinto il suo primo torneo del Grande Slam a
Wimbledon, nel 1992, non mi ero congratulato con lui, ma
gli avevo chiesto per quale ragione avesse perso il quarto
set. In realtà, poi, qui c’era stato anche un mezzo equivoco: volevo solamente dirgli che avrebbe potuto vincere
in quattro set, non in cinque. La mia era un’osservazione,
non un verdetto, ma ho imparato due o tre cosette, da allora, a cominciare da questa: oggi, si può contare sul fatto
che Andre dia sempre il massimo in campo – cosa che non
sempre ha fatto – che è l’unica cosa che io abbia mai voluto da lui.
Tuttavia, so bene di avere una pessima reputazione. Sono
l’iraniano pazzo di Las Vegas, quello che ha costretto i suoi
ragazzi a primeggiare nel gioco del tennis. Sono quello che
ha teorie stravaganti su come si dovrebbe praticare questo sport.
La gente dice che sono irritante, autoritario, maniaco e
arrogante. Mi hanno definito detestabile, lunatico, aggressivo e pure fanatico.
Di me hanno detto che sono un «bullo minaccioso», un
«brutale negriero» e persino uno «psicotico trafficante di
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tennis», qualunque cosa significhi. Molti mi considerano
uno che intimidisce la gente, uno turbolento, uno che ti
devasta, addirittura violento. Di solito mi ritrovo infilato
a forza nell’allegra famiglia degli insopportabili padri dei
tennisti, insieme a Stefano Capriati, Jim Pierce, Damir
Dokic, Marinko Lucic e infine Richard Williams (che, sia
detto per inciso, mi sta anche simpatico). Dopo di che,
sfido chiunque a trovare un giocatore da top-ten che, almeno agli inizi della sua carriera, non sia stato guidato da
almeno uno dei suoi genitori.
La gente dice che mi sono spinto troppo oltre con i miei
figli, che ho esagerato, e così facendo li ho quasi distrutti. E
volete sapere una cosa? Hanno ragione. Sono stato troppo
duro con loro, li ho fatti sentire come se quello che facevano non fosse mai abbastanza. Ma con l’infanzia che ho
avuto in Iran, in cui ho dovuto lottare per ogni pezzo di
pane, volevo a tutti i costi dare ai miei figli una vita migliore. Con tutti gli errori che posso aver commesso, se ho
esagerato a spronare i miei figli è perché li amavo.
La verità è che quello che abbiamo ottenuto noi è stato
molto più difficile che vincere il primo premio della lotteria, e il sacrificio vero è stato quello di Andre – e di tutti i
miei figli – che ci hanno rimesso la giovinezza.
Ma è vera anche un’altra cosa, e cioè che ne è valsa la pena.
Ogni padre ha un sogno per i suoi figli, e farà di tutto
per trasformare il sogno in realtà. C’è chi vuol avere un figlio dottore: io volevo che i miei figli diventassero campioni del mondo di tennis. E con Andre, il mio sogno – e,
credo, spero, anche il suo sogno – si è realizzato.
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CAPITOLO 1
«Meglio passare dalla povertà alla ricchezza che dalla
ricchezza alla povertà.»
Proverbio cinese

Sono felice in questa casa. Davvero, dico sul serio.
Incastonata nella curva in cui Andre Drive si trasforma
in Agassi Court (ho fatto domanda alla città per poter
cambiare nome alle nostre strade), è una grande e bella
casa di quasi 500 metri quadri, inondata di luce e di aria,
con spazi ampi e ornata di tutti quegli oggetti che mia
moglie, i miei ragazzi e io abbiamo accumulato nella nostra vita insieme. Una schiera disordinata di foto di famiglia – le facce sorridenti dei miei quattro figli e dei miei
quattro nipoti – riempie la mensola del camino. Una folla
di trofei in bella vista occupa l’ingresso. La cucina vanta
due frigoriferi, che messi insieme contengono abbastanza
cibo da sfamare una squadra di football. Ci sono – rullo
di tamburi, prego – cinque bagni (tra poco capirete l’importanza di questo dettaglio). Sul retro, all’esterno, c’è
uno splendido campo da tennis coperto, uno dei più belli
della città.
Trasferirmi qui è stata una decisione importante per me.
Quando mio figlio Andre mi disse che aveva comprato quattro lotti di terreno nella periferia occidentale della città, e
ci avrebbe costruito un campo da tennis, un centro benessere e due case, una delle quali destinata a me e a Betty, io
gli risposi: «Grazie, ma non posso accettare».
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«Perché?» mi domandò. Era il 1993, l’anno dopo la sua
prima vittoria nel torneo di Wimbledon.
Perché? Per una serie di ragioni. Per prima cosa, avevo
trascorso gli ultimi vent’anni della mia vita a mettere a
punto la nostra vecchia casa di Tara Street, per farla diventare un posto come si deve. La pagai 120.000 dollari
nel 1973, e negli anni ne ho spesi altri 180.000 per una serie di migliorie. Nel 1973, Tara Street era praticamente in
mezzo del deserto. Quando ero al lavoro chiamavo Betty
dieci volte per notte, per essere sicuro che non fossero entrati i ladri. Adesso ormai tutto il quartiere è stato inghiottito dalla massa in espansione che è diventata Las Vegas
con gli anni. I muri erano a intonaco grezzo quando ho
comprato la casa, e io l’ho rifatta da cima a fondo. Ho aggiunto una dispensa, una tettoia per tre macchine e ho ingrandito il garage, per farci stare altre due macchine. Ho
ampliato la recinzione in muratura intorno all’abitazione e
ne ho aggiunta una in ferro. Ci mancava solo il campo da
tennis: l’ho costruito nel 1974, sul retro, usando una terra
speciale e un cemento più compatto della norma, per evitare che si formassero delle crepe. Inoltre, avevo già finito
di pagarla; le uniche spese vive erano le tasse, l’assicurazione e le utenze. Nella nuova casa, invece, avremmo dovuto tirare fuori 300 dollari al mese di spese condominiali
– era come pagare un affitto!
«Non preoccuparti» mi disse Andre. «Alle spese ci penso
io, tu non dovrai tirar fuori neanche un soldo.»
È che ho sempre avuto il mio orgoglio. Non volevo che
mio figlio mi comprasse una casa; mi aveva già regalato
una macchina, una Cadillac, e anche quella mi era sembrata un’esagerazione. Apprezzavo il fatto che Andre volesse condividere il denaro messo insieme negli anni passati
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a giocare da professionista, ma in tutta sincerità non li ho
mai voluti, io, quei soldi. Ne avevo già un bel po’ dei miei.
Sono trent’anni che lavoro nei casinò di Las Vegas, e ho
tutte le intenzioni di andare avanti così per altri trent’anni.
Se volessi una casa, potrei comprarmela con le mie forze.
Peccato che mia moglie la pensasse diversamente: lei
voleva venire qui, e così è stato. Avevo perso. Così siamo
venuti, e appena arrivato ho costruito un campo da tennis; tutto quello che avevo a Tara Street l’ho avuto anche
qui, con qualche piccola aggiunta. Per un po’ ho provato
un certo disagio per aver accettato un regalo così generoso
da Andre, ma dopo essermi sistemato nella nuova casa, mi
ci sono ambientato.
Non l’ho mai ringraziato, perché tanto per cominciare
io non la volevo, quella casa. Ma ci stavo bene.
La mia casa a Las Vegas fa parte di un complesso residenziale. Per entrare bisogna superare un cancello sorvegliato,
e una parte di me resta sempre un po’ sorpresa quando la
guardia mi fa passare. Il fatto è, vedete, che questa casa
e questo quartiere non potrebbero essere più lontani, in
tutti i sensi, dalla casa e dal quartiere in cui sono cresciuto.
A Teheran, dove sono nato nel 1930, mangiavo, dormivo
e vivevo con mia madre, mio padre, tre fratelli e una sorella
in meno di trenta metri quadrati. Era una stanza sola, non
c’era posto per un tavolo da pranzo, così mangiavamo sul
pavimento di terra battuta; dopo mangiato mio padre, che
ha fatto il falegname per tutta la sua santa vita, ci leggeva
la Bibbia. Non avevamo la radio, e c’era una sola bicicletta
– di quelle con il cestino dietro – per tutta la famiglia, che
usavamo più che altro per andare e venire dal mercato. Le
camicie che avevamo addosso le confezionava la mamma,
e i calzini li faceva a maglia; aveva cucito con le sue mani
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anche i materassi dove dormivamo, due per materasso – la
mattina li tiravamo su e li appoggiavamo al muro, la sera li
rimettevamo giù quando era ora di dormire.
La stanza in cui viveva la mia famiglia faceva parte di
un complesso di case che dividevamo con altre famiglie –
trenta o quaranta persone in tutto. Era un edificio quadrato
nel cuore di Teheran, con un cortile al centro e circondato
da alte mura, e un’unico portone per uscire in strada. Non
c’era la corrente elettrica né l’acqua corrente, e dividevamo un unico bagno – più che un bagno, un grosso buco
nel pavimento – con i nostri vicini. (Capito adesso perché
sono così gasato all’idea di avere cinque bagni in casa?) In
qualsiasi ora di qualunque giorno, c’era sempre la fila per
usare il bagno. Questo spiega perché gli uomini spesso facevano i loro bisogni contro il muro, all’interno del complesso. Se eravamo fortunati, in aggiunta alle abluzioni
quotidiane con la spugna, potevamo lavarci una volta alla
settimana ai bagni pubblici del quartiere. Lo so che suona
orribile, ma non era così. Noi davamo una mano ai vicini,
in caso di bisogno – tra loro c’erano parecchi ebrei, alcuni
armeni e anche qualche persiano – e anche loro badavano
a noi, al di là di qualche piccola scaramuccia sulla precedenza per entrare in bagno.
Inutile dire che il complesso non disponeva di un campo
da tennis.
Immagino che qualcuno si chiederà come mai un ragazzo
come me si sia innamorato di uno sport come il tennis. Teheran non era esattamente la mecca del tennis, nonostante
il clima assai favorevole, e se anche lo fosse stata la mia famiglia apparteneva a una classe sociale che neanche lo sapeva cos’era un tennista. In quel periodo la società persiana
era rigidamente divisa in strati sociali, chiamati tabagheh, e
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noi Agassi in quanto cristiani armeni eravamo saldamente
attestati giù in fondo, su quello più basso.
David, mio padre, era un uomo tranquillo dal fisico robusto. Era molto religioso, e io avevo per lui una vera adorazione. Era nato a Kiev nel 1880 da genitori armeni, il cui
nome di famiglia era in origine Aghassian – che, grazie alla
presenza del tipico suffisso “-ian” dei cognomi armeni,
identificava chiaramente le nostre origini. Allo scopo di salvare la pelle a quanti più famigliari possibili, in un periodo
in cui i turchi usavano spesso gli armeni per fare il tiro al
bersaglio, un intraprendente antenato mutò il cognome in
Agassi. David si sposò, ebbe due figli, e avviò una fiorente
attività nella lavorazione del legno – fu tra i primi a usare
una innovativa tecnica a incastro “maschio-femmina” per
i pavimenti – ma perse tutto dopo la guerra del 1918-1920
tra russi “bianchi” e comunisti.
Dire che Kiev, che è parte dell’Ucraina, fosse in quel periodo un focolaio di attivismo politico sarebbe quanto meno
riduttivo. Dopo aver ottimisticamente proclamato l’indipendenza dalla Russia agli inizi del 1918, l’Ucraina cambiò
mani tre volte – invasa una volta dai tedeschi e due dai bolscevichi con l’Armata rossa, che combatteva sotto la bandiera del comunismo – prima di essere conquistata nel 1919
dall’Armata bianca, in cui era stato arruolato mio padre.
L’Armata bianca includeva principalmente esponenti
della piccola nobiltà appena spogliati di tutto: proprietari
terrieri a cui i bolscevichi avevano confiscato le terre, piccoli industriali le cui fabbriche erano state nazionalizzate.
In quanto ricco uomo d’affari, anche mio padre ci rientrava
a pennello. Riassunto in due parole, il programma dei bianchi era «Abbasso il comunismo», ma i loro leader non avevano da offrire granché in termini di alternativa politica e
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programmi economici. Una mancanza a cui bisognava aggiungere ripetuti errori strategici, rivalità personali tra capi
e una evidente incapacità di coordinare la leadership; una
miscela che fece dei bianchi una preda tutto sommato facile per la ben più organizzata Armata rossa. Il che spiega
come mai il successo dell’Armata bianca in Ucraina ebbe
vita così breve. Nel dicembre del 1919 il paese venne nuovamente conquistato dall’esercito dei rivoluzionari, che
questa volta era tornato per restare.
La vittoria dei comunisti determinò il totale fallimento
di mio padre. La perdita delle sostanze che aveva messo
insieme durante una vita di lavoro era il minimo che si potesse prevedere. Per il momento i vincitori gli avevano risparmiato la vita, ma David era convinto che fosse solo una
questione di tempo prima che toccasse anche a lui finire
davanti a un plotone d’esecuzione dei bolscevichi, come
tanti altri che avevano combattuto con lui. Così, lasciandosi
dietro la moglie e i due figli, che rifiutarono di trasferirsi, e
la sua attività, mio padre si mise in viaggio verso il confine
con la Persia – prima in bicicletta, poi con un mulo e infine
in autobus – puntando dritto sulla capitale, su Teheran.
Perché proprio Teheran? Non ne sono sicuro. A pensarci su, l’Europa era ben più vicina, ma forse lui riteneva
di avere maggiori possibilità di sopravvivenza oltre il deserto. O forse sapeva che in quel periodo la Persia era la
destinazione privilegiata per molti rifugiati. A cominciare
proprio dagli armeni, che avevano abbandonato la Turchia
armena, la loro terra ancestrale, per fuggire in massa verso
il deserto – molti senza nemmeno cibo e acqua – dopo che
i turchi nel 1916 avevano emesso un editto che decretava lo
sterminio di tutti gli armeni che vivevano nell’Impero Ottomano, senza nessuna distinzione di età o sesso, e senza
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alcuno scrupolo di coscienza. Più di due milioni di armeni
furono vittime di questa campagna di sterminio; i sopravvissuti si dispersero verso l’Europa e l’Asia, e una parte fece
rotta sulla capitale della Persia, un’immensa città sulle rive
del Mar Caspio, dove speravano ragionevolmente di trovare una sistemazione.
Anche mia madre Noonia era nata nella Turchia armena,
e anche lei si era spinta fino a Teheran, ma a quanto pare
non fu una scelta dovuta al genocidio armeno in atto. Secondo il suo racconto, si recò a Teheran con la sua famiglia, conobbe mio padre, e decise di rimanere. Sebbene
lui fosse molto più vecchio di lei (avevano più o meno
vent’anni di differenza), si sposarono e misero su famiglia. Insieme ebbero cinque figli: mio fratello Issar, nato
nel 1925; mio fratello Samuel, nato nel 1927; io, che fui
chiamato Emmanuel, e nacqui il 25 dicembre del 1930;
mia sorella Elena, nata nel 1933; e il mio fratellino Helmut, nato durante la Seconda guerra mondiale, che prese
il nome da un nostro gentile vicino tedesco deportato
dall’Iran durante la guerra.
È difficile per gli occidentali comprendere che l’Iran
della mia giovinezza non era il paese ostile, pericoloso e repressivo che è oggi. Oggi l’Iran è governato dalle leggi emanate da un pazzo – il defunto ayatollah Khomeini, che salì
al potere nel 1979 – e dai suoi seguaci. Le donne, che una
volta godevano di politiche sociali tra le più progredite del
Medio Oriente, ora sono costrette a non mostrare i capelli
in pubblico: secondo un ex leader iraniano, i capelli delle
donne «emettono raggi che fanno impazzire gli uomini».
Chi non rispetta questo divieto riceve 74 colpi di frusta.
Oggi l’Iran è un posto in cui le donne adultere vengono
lapidate, i dissidenti fortunati finiscono in prigione e quelli
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sfortunati vengono giustiziati. È un posto in cui la gente
per bene vive nella paura. È un posto in cui la stampa viene
considerata “libera” purché pubblichi materiale conforme
ai principi islamici, in cui i libri che espongono punti di
vista non omologati finiscono al rogo. La povertà in Iran
cresce sempre di più, e ci sono poche opportunità di sviluppo – l’economia del paese, basata sulla produzione del
petrolio, è rimasta stagnante a partire dalla caduta dello
scià, nel 1979 – e ancor meno speranze.
Ogni accenno di rivolta ha come conseguenza un ulteriore tintinnio di catene. I mullah iraniani controllano polizia e tribunali e se ne servono per mettere a tacere i dissidenti, mentre il Consiglio dei Guardiani della Costituzione,
un organo non elettivo dominato dai religiosi, pone regolarmente il veto all’attuazione di leggi riformatrici e in occasione delle elezioni può escludere dal voto candidati ritenuti troppo poco conservatori.
Non è stato sempre così. Un tempo il mio Iran, o la mia
Persia, si era almeno avviato sulla via della modernizzazione, anche se poi non si era del tutto realizzata. Il nostro
re, lo scià Reza Shah Pahlavi, immaginò una Persia che traesse esempio e spunto dalle nazioni europee più avanzate:
un paese economicamente e culturalmente forte, un paese
con un governo centrale, un paese sovrano, un paese influente negli affari regionali. A tale scopo, allestì un esercito forte di 125.000 uomini; trasformò completamente i
processi burocratici e amministrativi del governo; riorganizzò le finanze pubbliche; creò un sistema scolastico laico
basato sul modello francese e fondò a Teheran un’università simile a quelle europee; fece costruire nuove strade e
completò la ferrovia transiranica; si fece promotore della
nascita di numerose fabbriche statali per la produzione di
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generi di prima necessità – stoffe, fiammiferi, cibi in scatola, zucchero, sigarette e cose del genere. Nel suo impegno volto a rafforzare l’identità culturale della nazione,
convinse tutti i paesi con cui la Persia aveva rapporti diplomatici a chiamare il nostro paese con il suo nome in
farsi: Iran.
Il progressista Reza Shah diede vita anche a profondi
cambiamenti culturali, imponendo l’abbigliamento europeo
alla popolazione iraniana e stabilendo il concetto di meritocrazia. Sotto il suo regno, l’importanza della ricchezza
ereditata e delle relazioni familiari diminuì notevolmente;
Reza Shah, lui stesso un uomo partito dal nulla, diede maggiore importanza alle competenze e al rendimento dei funzionari statali, mandando a casa quelli che non erano all’altezza. Da notare soprattutto che lo scià consentì alle donne
di frequentare le scuole e di accedere al mondo del lavoro
– una mossa che anche oggi non ha precedenti, in quella
parte del mondo. I diritti delle donne sarebbero stati estesi
sotto il regno del figlio di Reza Shah, Mohammad Reza
Shah Pahlavi, che nel 1963 concesse loro il diritto di voto.
Naturalmente, non sono così ingenuo da pensare che
l’Iran della mia giovinezza fosse una specie di utopica società perfetta. Sebbene Reza Shah e poi Mohammad Reza
Shah siano stati promotori di vaste riforme, i successi su
questo piano vennero oscurati dall’imposizione di metodi
dittatoriali. I Pahlavi mutilarono il parlamento del paese,
il Majlis; misero il bavaglio alla stampa; e la temuta Savak,
la polizia politica segreta, arrestò e torturò tantissimi oppositori. Ad ampi gruppi di popolazione – tra cui noi, perché eravamo cristiani – non era concesso il diritto di voto.
Il sistema fiscale voluto dai Pahlavi vessava le classi meno
abbienti, rendendo i sovrani sempre più invisi ai cittadini
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comuni, e naturalmente c’era un’enorme diseguaglianza
nella distribuzione della ricchezza, come dimostrava bene
il paragone tra le nostre condizioni di vita e l’opulento stile
di vita dei Pahlavi.
All’età di sei anni ebbi modo di vederlo con i miei occhi come i Pahlavi vivevano nel lusso. Grazie alla qualità
del suo lavoro come carpentiere, mio padre si era guadagnato una certa reputazione e fu chiamato da Reza Shah per
posare un pavimento e costruire una scala a chiocciola di
quercia nel Palazzo Verde. Un giorno, andando al lavoro,
portò anche me e mio fratello Issar con lui.
Partimmo da casa a piedi e arrivammo al palazzo reale, che distava circa otto chilometri. I soldati di guardia
ci fecero passare, e noi seguimmo nostro padre all’interno.
Sembrava che fosse tutto di marmo pregiato, e dove non
c’era il marmo si passava al legno, scuro e dall’aria altrettanto lussuosa. Dall’ampio soffitto scendevano lampadari
provenienti da tutto il mondo – dall’Italia, dall’India, dal
Messico e chissà da quanti altri paesi. C’era una stanza interamente rivestita da specchi d’argento e sui bellissimi pavimenti posati da mio padre troneggiavano grandi tavoli
da pranzo, lunghi come piste da bowling. E i dintorni del
palazzo, poi, erano semplicemente spettacolari. Uno scenario di foreste, fontane, giardini, serre, piscine, lagune e
campi da gioco, collegati da una rete di viali alberati. Purtroppo non ebbi occasione di fare un passeggiata lungo
i viali: si diceva che lo scià stesse imparando a sparare, e
tutto quello che si muoveva poteva diventare suo bersaglio. Nel timore che il sovrano potesse colpire uno di noi,
mio fratello e io restammo accanto a nostro padre finché
non ebbe finito il lavoro.
Allo scoppio della Seconda guerra mondiale l’Iran si di-
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chiarò neutrale, ma ciò non impedì a inglesi e russi di attaccare il nostro territorio nell’agosto del 1941. I motivi
erano almeno due: da un lato, il rifiuto da parte dello scià
di espellere i cittadini tedeschi dal paese, dall’altro, e soprattutto, l’esigenza da parte degli Alleati di controllare la
linea ferroviaria transiranica, per convogliare rifornimenti
e truppe in Unione Sovietica. Le formidabili forze armate
di Reza Shah, o presunte tali, si rivelarono un gigante di
cartapesta. Bastarono tre giorni a sovietici e britannici per
decimare l’esercito, l’aviazione e la marina iraniana.
Gli Alleati costrinsero Reza Shah ad abdicare (l’ex sovrano morì in esilio nel 1944), ma consentirono a suo figlio,
il ventunenne Mohammad Reza Shah Pahlavi, di succedergli al trono – fu l’inizio di un regno che sarebbe durato
quasi quarant’anni. Nel gennaio del 1942 l’Iran garantì agli
Alleati un appoggio non militare, e nel settembre del 1943
si spinse fino a dichiarare formalmente guerra alla Germania – strabiliante, se si considera che Reza Shah era stato
in rapporti amichevoli con Hitler e che la Germania era
stata il più importante partner commerciale dell’Iran prima
della guerra. L’inevitabile passo successivo fu l’espulsione
dei cittadini tedeschi dal territorio iraniano.
Come in molti altri paesi coinvolti nella guerra, anche in
Iran il cibo e gli altri generi di prima necessità scarseggiavano, e la gente come noi – quella che stava in fondo alla
scala sociale – faceva fatica a campare, a causa di un’inflazione selvaggia. Per la nostra famiglia, oltretutto, questo
era solo metà del problema: già, perché gli Alleati avevano
cacciato via Reza Shah prima che pagasse a mio padre il
dovuto per i lavori del Palazzo Verde. Anni di impegno e
di fatica – quei bellissimi pavimenti, quella scala così elegante – per niente. Fu quasi come ammazzarlo.
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Volendo vedere anche il lato positivo, almeno dal mio
punto di vista, il tempo di guerra a Teheran coincise con
l’arrivo di un gran numero di soldati inglesi e americani
– quasi 150.000 in tutto – molti dei quali mi davano regolarmente dolciumi e caramelle. Avevamo sempre avuto
soldati britannici a Teheran, grazie allo spiccato interesse
della Gran Bretagna per il nostro petrolio, ma gli americani
erano una novità – una bella novità, perché, come scoprii
presto, erano anche tipi molto generosi. Una volta un soldato americano, colpito dalla vista delle mie scarpe rotte,
mi regalò un paio di scarponi nuovi. E furono sempre i militari a insegnare a noi bambini qualche parola di inglese.
La prima che imparai fu victory, come diceva Churchill,
«V for victory».
Quando erano liberi dai turni di servizio presso la loro
base – dove lavorava anche mio fratello Sam, per ricaricare
le batterie e i generatori che “morivano” lungo la strada per
Teheran, e dove ricordo che una volta vedemmo uno show
di Bob Hope – i soldati gravitavano bene o male intorno
alla chiesa dei missionari americani a Teheran. Questa, casualmente, era anche la chiesa frequentata dalla mia famiglia, perché era molto vicina a casa nostra. Nella mia famiglia, eravamo per così dire casa e chiesa. Eravamo davvero
credenti. Ogni domenica, senza eccezioni, assistevamo al
sermone in armeno delle sette del mattino, e poi a quello
in persiano delle nove. Io e i miei fratelli frequentavamo il
catechismo, e io cantavo nel coro della chiesa.
La chiesa, anch’essa parte di un enorme blocco di edifici cinto da mura – a occhio, qualcosa come sette isolati
di lunghezza e altrettanti di larghezza – era affidata a un
gruppo di missionari presbiteriani venuti dagli Stati Uniti,
che celebravano le funzioni religiose in armeno, in persiano
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(la lingua ufficiale dell’Iran, chiamata anche farsi) e in inglese. Nei terreni alberati appartenenti alla chiesa c’era posto per vari campi da calcio, e per aree destinate ai picnic.
Una serie di fabbricati in mattoni ospitava una clinica pediatrica, le case in cui vivevano i missionari americani con
le loro famiglie, una scuola per stranieri che parlavano inglese (frequentata sia dai figli dei missionari che da quelli
del personale delle ambasciate americana e britannica),
un’altra scuola dove si faceva lezione in persiano (era quella
dove andavo io) e alcune cappelle per i vari riti religiosi
nelle varie lingue – una per i persiani, una per gli armeni e
una per gli inglesi. Gli interni dei luoghi sacri erano mantenuti al fresco dai soffitti alti, che disperdevano la calura
ardente dell’esterno, anche se i raggi del Sole trapassavano
comunque le vetrate variopinte, riscaldando le panche lustre e levigate fatte da mio padre con le sue mani.
I due campi da tennis all’interno del complesso che faceva capo alla chiesa contribuivano sicuramente ad attirare lì i soldati anglo-americani. Su quei due rettangoli di
terra non tanto ben tenuti e privi di recinzione c’era un
continuo viavai di giocatori, specie durante la guerra. Non
erano esattamente dei campioni, con la racchetta, ma giocavano con impegno e si divertivano un sacco, a giudicare
dalle loro risate.
Per me fu amore a prima vista. Fino ad allora il mio
gioco era stato il calcio, che giocavo a piedi nudi. E ovviamente, come molti ragazzi che conoscevo, ero spesso coinvolto in risse di strada. Ma qualcosa nel tennis suscitò in
me un interesse che niente, prima di allora, era riuscito a
ridestare, qualcosa che non riesco bene a definire. Amavo
lo schiocco della palla, la traiettoria di un colpo ben giocato. Amavo la lucentezza di una racchetta in legno, la vi-
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brazione metallica delle corde di acciaio che si usavano allora. Amavo l’infinita gamma di variazioni del gioco, per
cui era rarissimo vedere un colpo identico due volte. A
letto a occhi aperti di notte, o andando a scuola insieme ai
miei fratelli, ripassavo nella mia testa le basi del gioco per
cercare di capire perché la palla viaggiasse così, studiando
nel dettaglio le tecniche che i giocatori usavano per far in
modo che viaggiasse cosà.
Dopo la messa, dopo la scuola, in ogni momento libero che mi rimaneva guardavo i soldati sfidarsi a tennis,
e ogni volta che una palla andava fuori, lontano, mi catapultavo a riprenderla: la ricompensa erano dolciumi, caramelle e gomme da masticare. Dopo qualche tempo, fui
lieto di assumermi la responsabilità di tenere in ordine i
campi: dovevo passarci e ripassarci sopra con un rullo pesante, spazzare via le foglie, i sassi e il sudiciume e innaffiarli, per compattare la terra. A Teheran non c’erano le
tubature dell’acqua a cui siamo abituati oggi. Il prezioso
liquido scendeva dalle pendici del monte Damavand, che
svetta a qualche decina di chilometri dalla periferia della
città, lungo i canali di scolo, che svolgevano la funzione
di veri e propri acquedotti, per andare a riempire cisterne
ricavate alla buona nel sottosuolo e piccoli stagni e bacini
idrici. Ogni volta che dovevo innaffiare i campi, mi toccava scendere fino a una di queste cisterne sotterranee,
aprire il rubinetto, riempire il secchio, chiudere il rubinetto, tornare su, portare il secchio fino al campo, versare
l’acqua e via indietro, di sotto, di nuovo, più e più volte,
fino a completare l’opera (qualche volta, quando ero di
fretta, attingevo a uno stagno poco distante, cosa un po’
più semplice). Finita questa parte, fissavo al suolo i nastri
che delimitavano i campi e le varie zone di gioco e ripas-
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savo le linee con il gesso. Capisco che la manutenzione
di due campi polverosi, portando avanti e indietro secchi
d’acqua sotto la sferza del Sole persiano, possa sembrare
un lavoro terribile, ma a me sembrava bellissimo ed ero
lieto di farlo.
Non mi ha mai spaventato lavorare sodo.
Un giorno, uno dei frequentatori abituali, un soldato
americano di stanza a Teheran, mi mise in mano la sua racchetta. «Questa è per te» mi disse.
Io ero sbalordito. La racchetta era un attrezzo fatto
in casa, con il telaio ricavato da vari pezzi di legno e le
corde in filo metallico, ma io ero così contento di averla,
così entusiasta, da saltare letteralmente per la gioia. Non
parlavo inglese abbastanza da ringraziarlo come avrebbe
meritato, ma credo che quel soldato abbia capito il messaggio. Poi presi una palla dimenticata da qualche giocatore e cominciai a palleggiare contro il muro della chiesa,
prima di tornare a casa per mostrare la nuova racchetta
ai miei genitori.
«Guarda!» sorrisi, mettendo il mio prezioso regalo tra
le mani di mio padre.
Lui la fissò, e mi chiese in tono severo: «Chi te l’ha
data?».
«Un soldato, alla chiesa dei missionari americani» dissi,
ancora senza fiato per l’emozione.
«Cosa vuole in cambio?» Mio padre era molto protettivo, e ben consapevole di uno dei risvolti peggiori della
vita iraniana – mi riferisco alla frequenza con cui i ragazzini della nostra zona venivano molestati.
Dissi a mio padre che non pensavo che il soldato volesse
qualcosa in cambio, ma la volta successiva che andammo in
chiesa mio padre si fece indicare il militare – era un mag-
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giore – e gli chiese, con il suo inglese incerto: «Perché ha
dato quella racchetta a mio figlio?».
L’americano parve colto alla sprovvista. «Ci ha aiutato»
rispose poi. «Tutte le volte che veniamo qui a giocare, lui
è a disposizione.»
Soddisfatto, mio padre mi lasciò tenere la racchetta.
La conservai fino a quando partii per l’America, dieci
anni dopo.
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