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Errare è umano, fare le fusa felino

Robert Byrne, scrittore
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Prologo

Oh bene, finalmente sei qui, devo dire che te la sei 

presa comoda, senza offesa ovviamente! Vedi, caro 

lettore, ho un messaggio per te. Non è un messaggio 

per chiunque e non arriva di certo da una persona 

qualsiasi. Cosa ancor più importante: riguarda la tua 

più profonda e personale felicità.

Non è necessario voltarsi a guardare chi possa es

serci dietro di te o al tuo fianco, perché questo mes

saggio è proprio per te.

Non sarà concesso a tutti di leggere queste parole, 

solamente a un numero accuratamente selezionato di 

esseri umani. Oltretutto, non crederai forse di trovar

ti davanti a una sorta di fortuita coincidenza che ti 

ha portato a sfogliare queste pagine in questo preciso 

momento della tua vita. Solo chi, tra di voi, possiede 

un ben specifico karma sarà in grado di comprendere 

quello che sto per dire; lettori che hanno un rapporto 

esclusivo con me.

O forse dovrei dire noi.
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Sai, io sono la Gatta del Dalai Lama e il messaggio 

che ho per te arriva nientemeno che da Sua Santità.

Come posso permettermi di fare un’affermazione 

così importante? Sto forse delirando? Se mi consenti 

di acciambellarmi metaforicamente sulle tue ginoc

chia, te lo spiegherò.

A un certo punto quasi ogni gattofilo si trova davan

ti a un dilemma: come comunicare al proprio amico 

felino che si sta per partire? E non solo per un fine 

settimana lungo.

Esattamente, il modo in cui gli umani annunciano 

la loro imminente partenza è una questione molto 

delicata per i gatti. Alcuni di noi prediligono esse

re avvertiti con largo anticipo per potersi preparare 

mentalmente al cambiamento di routine. Altri pre

feriscono che la notizia piombi dal cielo inattesa, co

me una gazza infuriata durante la stagione dei nidi: 

quando stai per realizzare cosa stia succedendo, è già 

successo.

È interessante notare che i nostri “addetti” sembra

no avere davvero una sensibilità innata in queste oc

casioni e si sanno anche comportare di conseguenza: 

alcuni si rivolgono con parole dolci al loro micio per 

settimane prima di partire, altri prendono il temuto 

trasportino dallo sgabuzzino senza preavviso.
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Io sono, guarda caso, il più fortunato tra i gatti, 

perché quando il Dalai Lama parte per un viaggio, 

la quotidianità domestica qui a Namgyal continua 

indicativamente secondo le consuete abitudini. Tra

scorro buona parte della giornata sul suo davanzale 

al primo piano, posizione privilegiata da cui posso 

vigilare costantemente con il minimo sforzo e, quasi 

tutti i giorni, un altro po’ di tempo nell’ufficio degli as

sistenti esecutivi di Sua Santità. Poi c’è la mia abituale 

passeggiata nei dintorni che più mi sono congeniali e 

le dilettevoli lusinghe all’Himalaya Book Café.

Ciò nonostante, quando Sua Santità non c’è, la vita 

non è la stessa. Come posso descrivere cosa si provi 

al cospetto del Dalai Lama? È semplicemente straor

dinario. Dal momento in cui entra in una stanza, ogni 

essere che si trova al suo interno viene toccato dall’e

nergia della sua felicità autentica. Qualsiasi altra cosa 

stia succedendo nella tua vita, qualunque tragedia o 

perdita tu stia affrontando, nel tempo che passi con 

Sua Santità percepisci la sensazione che nel profondo 

tutto è bene.

Se non lo hai mai provato, è come risvegliare una 

dimensione di te stesso che, analogamente a un fiume 

sotterraneo, è sempre stata presente ma fino a quel 

momento celata. Ricongiunto con questa fonte, non 

solo conosci la pace intensa e la sorgente al centro 
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del tuo essere, ma per un istante puoi anche scorgere 

fugacemente la tua stessa coscienza: radiosa, infinita 

e permeata d’amore.

Il Dalai Lama ci vede per come siamo veramen

te e rivela la nostra vera natura mostrandocela. Per 

questo motivo tanti in sua presenza semplicemente si 

sciolgono. Ho visto uomini di un certo prestigio, nei 

propri abiti scuri, piangere solo perché aveva toccato 

loro il braccio. I massimi rappresentanti delle grandi 

religioni del mondo fanno la fila per incontrarlo e la 

fanno una seconda volta per potersi trovare di nuovo 

al suo cospetto. Ho visto persone sulla sedia a rotelle 

piangere lacrime di gioia quando si è fatto strada in 

mezzo a una folla numerosa per prendere loro la ma

no. Sua Santità ci ricorda il meglio di ciò che possiamo 

essere. Esiste forse dono più grande?

Capirai quindi, caro lettore, che anche se continuo 

a vivere una vita di privilegi e di agio quando il Dalai 

Lama è in viaggio, preferisco di gran lunga quando è 

a casa. Sua Santità lo sa, proprio come sa riconoscere 

che io sono una gatta che preferisce essere avvertita 

della sua partenza. Se uno dei suoi due assistenti ese

cutivi, il giovane Chogyal, un monaco paffuto che lo 

aiuta con le questioni monastiche, o Tenzin, l’esperto 

diplomatico che lo assiste nelle questioni laiche, gli 

presentano una richiesta riguardante un viaggio, lui 
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alza lo sguardo e dice: «Due giorni a New Delhi alla 

fine della prossima settimana» o qualcosa del genere.

Loro possono anche pensare che stia confermando 

la visita. In realtà lo dice specificamente per me.

Nei giorni che precedono un viaggio più lungo me 

lo ricorda visualizzando il numero di sonni, cioè di 

notti, in cui starà via. E la sera prima della partenza 

si assicura sempre di passare del tempo di qualità in

sieme, solo io e lui. In quei pochi minuti entriamo in 

contatto in un modo talmente profondo che è possi

bile solo tra i gatti e i loro compagni umani. 

Il che mi riporta al messaggio che Sua Santità mi 

ha chiesto di rivolgerti. Me lo ha riferito la sera prima 

di partire per un viaggio didattico di sette settimane 

negli Stati Uniti e in Europa, il periodo più lungo in 

assoluto in cui saremmo stati lontani. Mentre il cre

puscolo scendeva sulla valle del Kangra, lui, allonta

nandosi dalla scrivania, si avvicinò al davanzale su cui 

riposavo e si inginocchiò accanto a me. «Domani devo 

andare, mia piccola Leonessa delle Nevi» disse guar

dandomi intensamente nei miei occhi azzurri mentre 

mi chiamava con il suo vezzeggiativo preferito. È un 

termine che mi dà grande gioia, visto che i tibetani 

considerano i leoni delle nevi esseri celestiali, sim

bolo della bellezza, del coraggio e dell’allegria. «Sette 

settimane sono un periodo più lungo del consueto. So 
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che ami che stia qui, ma ci sono anche altri esseri che 

hanno bisogno di me.»

Mi alzai e allungai le zampe davanti, stirandomi 

a lungo e per bene prima di fare un ampio sbadiglio.

«Che graziosa bocca rosa» osservò Sua Santità 

sorridendo. «Sono lieto di vedere che hai i denti e le 

gengive in buone condizioni.»

Avvicinandomi di più, gli diedi affettuosamente 

una testata.

«Oh, quanto mi fai ridere!» esclamò. Restammo 

là, fronte contro fronte, mentre mi passava le dita sul 

collo. «Starò via per un po’, ma la tua felicità non do

vrebbe dipendere dalla mia presenza qui. Puoi essere 

ugualmente molto felice.»

Mi massaggiò dietro le orecchie con le punte delle 

dita, proprio come piaceva a me.

«Forse pensi che la felicità derivi dal fatto di stare 

con me o dal cibo che ti danno al caffè.» Sua Santità 

non si faceva illusioni sul motivo per cui frequentavo 

così assiduamente l’Himalaya Book Café. «Ma nelle 

sette settimane che verranno cerca di trovare da sola 

la vera causa della felicità. Quando tornerò, mi rac

conterai cos’hai scoperto.»

Delicatamente e con grande affetto mi prese in 

braccio, poi rimase in piedi rivolto verso la finestra 

aperta e la vista della valle del Kangra. Era uno spet
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tacolo meraviglioso: la verdeggiante valle sinuosa, le 

foreste sempreverdi ondulate e in lontananza le cime 

imbiancate dell’Himalaya che brillavano all’imbru

nire. La lieve brezza che entrava profumava di pino, 

rododendro e quercia; c’era un’aria incantevole.

«Ti dirò le vere cause della felicità» mi bisbigliò 

all’orecchio. «È un messaggio speciale solo per te e 

per quanti sono karmicamente legati a te.»

Iniziai a fare le fusa, che ben presto divennero co

stanti e gutturali come un motore in miniatura.

«Sì, mia piccola Leonessa delle Nevi» affermò il 

Dalai Lama «mi piacerebbe che riflettessi sull’arte di 

fare le fusa.»
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1

Ti sei mai meravigliato, caro lettore, di come la de

cisione apparentemente più banale possa talvolta 

portare a una svolta determinante nella tua vita? Fai 

quella che pensi sia una scelta quotidiana, irrilevante, 

e questa ha conseguenze clamorose quanto impreviste.

È esattamente quello che mi successe un lunedì po

meriggio in cui, invece di andare dritta a casa dall’Hi

malaya Book Café, decisi di prendere il cosiddetto 

sentiero panoramico. Non era un percorso che avevo 

fatto spesso, per la semplice ragione che in realtà non 

è molto panoramico, e neppure un sentiero vero e pro

prio. È più che altro un umile vicolo che corre sul retro 

dell’Himalaya Book Café e degli edifici adiacenti.

Ad ogni modo è una strada più lunga per tornare 

a casa, quindi sapevo che per raggiungere Namgyal 

avrei impiegato dieci minuti al posto dei soliti cinque. 

Avendo tuttavia passato il pomeriggio a dormire sul 

portariviste del locale, sentivo il bisogno di sgranchir

mi le zampe.



16

Arrivata alla porta d’ingresso, anziché girare a de

stra andai dunque a sinistra. Superando lentamente 

la porta laterale del caffè svoltai di nuovo a sinistra 

e mi incamminai nel vicolo stretto usato per i bido

ni dell’immondizia, profumato di avanzi di cucina e 

aromi sfiziosi. Continuai un po’ traballante per la mia 

strada, dato che fin da cucciola le mie zampe poste

riori sono sempre state deboli. Mi fermai una volta 

per dare due zampate a un oggetto interessante, di 

un colore tra l’argento e il marrone, incastrato sotto 

il cancello posteriore del locale, solo per scoprire che 

era il tappo di una bottiglia di champagne finito in 

qualche modo nell’inferriata.

Stavo per andare ancora a sinistra quando mi ac

corsi del pericolo. A una ventina di metri, sulla via 

principale, avvistai i due cani più grossi e feroci che 

avessi mai visto. Sconosciuti nel distretto, con le loro 

narici dilatate e il pelo lungo mosso dalla brezza del 

tardo pomeriggio, erano una presenza minacciosa.

Peggio ancora: erano slegati.

Con il senno di poi ciò che avrei dovuto fare a quel 

punto era battere in ritirata nel vicolo e andarmene dal 

cancello posteriore del caffè, dove sarei stata al sicuro 

dietro a sbarre abbastanza larghe da permettermi di 

passare ma troppo strette per quei mostri.

Proprio mentre mi chiedevo se mi avessero vista, 
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si accorsero della mia presenza e partirono subito 

all’inseguimento. L’  istinto prese il sopravvento e girai 

brusca a destra correndo il più velocemente possibile 

nella misura in cui le zampe me lo consentivano. Con 

il cuore che mi batteva all’impazzata e il pelo ritto, mi 

precipitai alla disperata ricerca di un riparo. In quei 

pochi istanti di adrenalina alle stelle mi sentii capace 

di andare dappertutto e di fare qualunque cosa, che si 

trattasse di salire sull’albero più alto o di infilarmi nel 

pertugio più angusto. 

Però non c’erano vie di fuga né posti sicuri. I la

trati malvagi diventavano più forti via via che i cani 

si avvicinavano. Nel panico totale, senza altri luoghi 

dove rifugiarmi, mi lanciai in un negozio di spezie 

pensando di arrampicarmi su qualcosa per mettermi 

in salvo o almeno depistarli.

La minuscola bottega era piena di cassette di legno 

su cui erano disposte con cura ciotole d’ottone con 

le spezie. Alcune donne dalla corporatura giunonica, 

occupate a macinarle in mortai che tenevano sulle 

ginocchia, gridarono spaventate mentre sfrecciavo 

all’altezza delle loro caviglie, seguita dall’abbaiare in

dignato dei cani che, assetati di sangue, mi venivano 

dietro.

Sentii il metallo risuonare sul calcestruzzo quando 

le ciotole caddero per terra. L’ aria fu invasa da una nu
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be di spezie. Volai nel retro cercando una mensola su 

cui saltare, ma trovai solo una porta sprangata. C’era 

però uno spazio tra due cassette, largo a sufficienza 

perché potessi infilarmici dentro con le unghie e con 

i denti. Dietro, al posto di un muro, c’era un telo di 

plastica strappato e dietro ancora un vicolo deserto. 

Cacciando le loro enormi teste nello spazio tra le 

casse, i cani presero a guaire frenetici. Terrorizzata, 

scrutai in fretta il canale di scolo: terminava poco più 

avanti. L’ unica via d’uscita sarebbe stata quella di tor

nare sulla strada.

Dall’interno della bottega giunsero in coro dei mu

golii lamentosi quando le donne infuriate acciuffaro

no i due mascalzoni. Con il mio manto, solitamente 

bianco e lustro, impolverato di spezie d’ogni colore, mi 

affrettai lungo il canale di scolo fino a raggiungere la 

strada, dopodiché cominciai a correre disperatamente, 

per quello che le mie fragili zampe mi permettevano. 

La strada tuttavia era in pendenza, non molto ripida 

ma comunque faticosa. Nonostante mi sforzassi con 

ogni muscolo del corpo, le mie fatiche valsero a po

co. Mentre tentavo di allontanarmi il più possibile dai 

cani, cercai un posto, uno qualsiasi, che mi offrisse 

protezione, ma vidi solo vetrine di negozi, muri di 

calcestruzzo e cancelli d’acciaio invalicabili.

Alle mie spalle i latrati continuavano, accompagna
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ti ora dalle urla furiose delle donne del negozio. Mi 

girai e le vidi cacciare fuori i cani con una pacca sui 

fianchi. Sconvolte e con la lingua a terra, le due bestie 

anelanti avanzavano lungo il marciapiede mentre io 

continuavo a salire sperando di confondermi nel flus

so costante di pedoni e di auto.

Ma non c’era via di scampo.

Nel giro di pochi istanti avevano ritrovato la pista 

e ripreso l’inseguimento. Il loro feroce ringhiare mi 

pervase di paura allo stato puro.

Avevo guadagnato un po’ di terreno ma non ba

stava. Avrebbero impiegato ben poco a raggiungermi. 

Giunta di fronte a una proprietà cinta da un alto muro 

bianco, notai un graticcio di legno, vicino a un can

cello di ferro nero. Mai prima di allora avevo tentato 

un azzardo simile, ma che alternative c’erano? Pochi 

secondi prima che i cani mi fossero addosso, saltai 

sul graticcio e iniziai ad arrampicarmi il più in fretta 

possibile con le mie delicate zampe grigie. Con goffi 

balzi, passo dopo passo, mi tirai su.

Ero appena arrivata in cima quando le bestie mi 

assediarono. Abbaiando furiosamente, si scagliarono 

contro il graticcio. Ci fu uno schianto quando il retico

lo si spezzò e la metà superiore del legno si staccò dal 

muro. Se fossi stata ancora impegnata a scalarlo, mi 

sarei ritrovata penzoloni sopra le loro fauci spalancate.
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Dall’alto del muro osservai i loro denti scoperti 

e tremai davanti a quei latrati spaventosi. Era come 

guardare in faccia due creature degli inferi.

La cagnara continuò finché furono sviati da un loro 

simile che stava leccando qualcosa su un marciapiede 

più in là. Si precipitarono verso di lui ma furono bloc

cati da un uomo alto con una giacca di tweed, che li 

afferrò per il collare per mettere loro il guinzaglio. Nel 

frattempo, udii un passante esclamare: «Che splendidi 

Labrador!».

«Golden retriever» lo corresse l’uomo. «Giovani 

e pieni di brio. Ma…» aggiunse dando loro colpetti 

affettuosi «sono animali adorabili.»

Animali adorabili? Ma il mondo era completamen

te impazzito?

Ci volle un’eternità perché il battito del mio cuore 

tornasse vagamente normale, e soltanto allora mi fu 

chiara la realtà della situazione. Guardandomi attor

no non trovai alcun ramo, davanzale o via di fuga. Il 

muro su cui mi trovavo aveva un cancello da una parte 

e dall’altra precipitava dritto. Stavo per portarmi la 

zampa al muso sporco di spezie per darmi una più che 

necessaria e rassicurante lavata quando respirai qual

cosa di pungente e mi bloccai all’istante. Una leccata 

e avrei avuto la bocca in fiamme. Fu l’ultima goccia. 
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Ero in trappola su un muro alto e sconosciuto e non 

potevo neppure pulirmi!

Non avevo altra scelta se non quella di restare 

dov’ero e aspettare che accadesse qualcosa. In net

to contrasto col mio tumulto interiore, la proprietà 

oltre il muro era l’immagine stessa della serenità, 

come le Terre Pure dei Buddha di cui avevo sentito 

parlare dai monaci. Tra gli alberi vedevo un edificio 

grande, imponente, circondato da prati ondulati e da 

giardini in fiore. Quanto avrei voluto essere laggiù in 

mezzo al verde o passeggiare furtiva sulla veranda: 

sembrava proprio un posto a cui mi sarei adattata 

alla perfezione. Se qualcuno in quello splendido pa

lazzo avesse notato la Leonessa delle Nevi bloccata 

in cima al muro, avrebbe avuto la compassione di 

soccorrerla, no?

Nonostante il gran viavai al cancello principale, 

nessuno entrò o uscì da quello pedonale vicino a do

ve mi trovavo. E il muro era così alto che i passanti 

sul marciapiede non mi vedevano quasi. I pochi che 

lanciavano un’occhiata nella mia direzione sembra

vano non far caso a me. Mentre il tempo passava e il 

sole scivolava verso l’orizzonte, mi resi conto che sarei 

rimasta lì tutta la notte se non fosse venuto nessuno in 

mio aiuto. Emisi un miagolio lamentoso ma misurato: 

sapevo fin troppo bene che molti non amavano i gatti 
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e richiamare la loro attenzione avrebbe significato solo 

peggiorare le cose.

In fondo però non mi sarei dovuta preoccupare di 

suscitare attenzioni indesiderate, perché di attenzioni 

non ne suscitavo proprio. All’Himalaya Book Café po

tevo anche essere riverita come la GSS, la Gatta di Sua 

Santità, il Dalai Lama, ma là fuori, sporca di spezie e 

sconosciuta, mi ignoravano completamente.

Caro lettore, ti risparmierò il resoconto dettagliato 

delle ore che trascorsi sul muro, degli sguardi indif

ferenti e dei sorrisi ignari che fui costretta a soppor

tare, per non parlare dei sassi lanciati da due monelli 

annoiati che tornavano a casa da scuola. Ormai calata 

la sera, quand’ero stremata dalla fatica, intravidi una 

donna che camminava dall’altra parte della strada. 

All’inizio non la riconobbi, ma il mio intuito mi tra

smise che sarebbe stata lei a salvarmi.

Miagolai implorante e lei attraversò la strada. Men

tre si avvicinava, mi accorsi che era Serena, la figlia 

della signora Trinci, la rinomata chef di Sua Santità 

nonché la mia più grande ammiratrice a Namgyal. Di

ventata da poco custode e direttrice dell’Himalaya Bo

ok Café, Serena aveva circa venticinque anni. Slanciata, 

con i capelli scuri che le arrivavano alle spalle raccolti 

in una coda, indossava il suo abbigliamento da yoga.
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«Rinpoche!» esclamò inorridita. «Cosa fai lassù?»

Ci eravamo viste solo due volte al caffè, perciò 

quando mi riconobbe il mio sollievo fu incommensu

rabile. Nel giro di pochi istanti trascinò un bidone dei 

rifiuti sotto il muro e salì fin dove mi trovavo. Pren

dendomi in braccio, non poté non accorgersi delle 

condizioni indecenti del mio manto sporco di spezie. 

«Cosa ti è successo, poverina?» chiese notando le 

macchie multicolore e gli odori penetranti mentre mi 

stringeva a sé. «Devi essere finita in qualche guaio.»

Strofinando il muso contro il suo petto, mi sen

tii avvolgere dal caldo profumo della sua pelle e dal 

battito rassicurante del suo cuore. Passo dopo passo, 

mentre tornavamo a casa, il sollievo si trasformò in 

qualcosa di molto più intenso: in un profondo senso 

di connessione.

Dopo aver trascorso gran parte della sua vita in Eu

ropa, Serena era tornata a McLeod Ganj, la zona di 

Dharamsala in cui vive il Dalai Lama, solo poche setti

mane prima. Era cresciuta là, in una famiglia che ave

va il culto del cibo. Pertanto dopo le superiori aveva 

frequentato una scuola alberghiera in Italia e lavorato 

come cuoca facendosi un nome in alcuni dei miglio

ri ristoranti europei. Recentemente aveva lasciato il 

posto di capocuoca nell’hotel simbolo di Venezia, il 
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Danieli, per un incarico molto importante in un ri

storante alla moda a Mayfair, un quartiere esclusivo 

di Londra.

Sapevo che era ambiziosa, energica e assai dota

ta, e l’avevo sentita spiegare a Franc, il proprietario 

dell’Himalaya Book Café, che aveva avvertito l’esi

genza di prendersi una pausa dal tran tran continuo, 

ventiquattr’ore su ventiquattro, della vita da ristoran

te. Era esaurita a causa dello stress incessante, ed era 

venuto il momento di riposare e ricaricarsi: dopo sei 

mesi, una volta ritornata a Londra, l’avrebbe attesa 

uno dei posti di lavoro più prestigiosi della metropoli.

Non si sarebbe mai immaginata che il suo rientro 

a casa sarebbe coinciso con il momento esatto in cui 

Franc avrebbe avuto bisogno di qualcuno che si oc

cupasse del caffè: lui doveva tornare a San Francisco 

per assistere il padre gravemente malato. Se svolgere 

una qualsivoglia attività legata al cibo non rientrava 

nei programmi di vacanza di Serena, gestire l’Hima

laya Book Café le parve un lavoro parttime rispetto 

a quello a cui era abituata. Il locale era aperto a ce

na solo dal giovedì al sabato e con il capocameriere, 

Kusali, che sovrintendeva al servizio diurno, l’onere 

per lei non sarebbe stato grande. Si sarebbe divertita, 

le aveva assicurato Franc, e avrebbe avuto qualcosa 

da fare.
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Fatto ancor più importante, a lui serviva una per

sona che si prendesse cura dei suoi cani. Marcel, il 

bulldog francese, e Kyi Kyi, il Lhasa Apso, erano gli 

altri due habitué non umani del locale: passavano gran 

parte del giorno a sonnecchiare nel loro cesto di vimi

ni sotto il banco della reception.

Nel giro di due settimane la presenza di Serena 

aveva già lasciato il segno nel locale; non appena la 

conoscevano, ne restavano tutti incantati. I clienti ve

nivano immancabilmente contagiati dalla sua vivacità: 

sapeva come trasformare una normale uscita serale in 

un’occasione memorabile. Quando entrava di buon 

passo nel caffè, il suo calore e il suo ottimismo indu

cevano i camerieri a farsi in quattro per accontentarla. 

Sam, il titolare della libreria, ne era chiaramente rima

sto ammaliato e Kusali, alto e accorto, un vero Jeeves 

indiano, l’aveva presa sotto la sua ala paterna.

Stavo riposando nel mio solito posto, lo scaffale in 

alto del portariviste, tra Vogue e Vanity Fair, quando 

Franc mi aveva presentato a Serena come Rinpoche. 

Pronunciato rin-po-che, significa prezioso in tibetano 

ed è un titolo onorifico riservato ai maestri buddisti 

tibetani eruditi. In risposta Serena aveva allungato la 

mano e mi aveva accarezzato il muso. «Ma è sempli

cemente adorabile!» aveva esclamato. 

I miei occhi cerulei avevano incrociato i suoi 
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brillanti occhi scuri e c’era stata una scintilla. Avevo 

percepito qualcosa che è di estrema importanza per 

noi gatti e che intuiamo istintivamente: ero davanti a 

un’amante dei felini.

In quel momento, subito dopo lo scontro con i cani e 

la corsa nel negozio, Serena mi stava ripulendo, con 

l’aiuto di Kusali e di alcuni panni bagnati caldi, dalle 

spezie che si erano depositate sulla mia folta pelliccia. 

Eravamo nella lavanderia del ristorante, uno stanzino 

dietro la cucina.

«Decisamente poco piacevoli per Rinpoche» osser

vò togliendomi con gran delicatezza una macchia scu

ra da uno dei miei stivaletti grigi. «Ma io amo l’odore 

di tutte queste spezie. Mi ricordano la cucina di casa 

nostra quand’ero piccola: cannella, cumino, cardamo

mo, chiodi di garofano… i deliziosi aromi del garam 

masala che usavamo nel pollo al curry e in altri piatti.»

«Preparava il curry, signorina Serena?» Kusali era 

stupito.

«È così che ho cominciato in cucina» gli disse. 

«Quel li erano i sapori della mia infanzia e adesso Rin

poche me li sta facendo rivivere tutti.»

«Signorina, i nostri stimati clienti ci chiedono spes

so se abbiamo piatti indiani nel menù.»

«Lo so. Ho già avuto parecchie richieste.»
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A Dharamsala non mancavano chioschi, venditori 

di cibo per le strade e ristoranti più formali. Ma come 

osservò Kusali: «La gente vuole fornitori affidabili».

«Hai ragione» concordò Serena. Dopo una pausa 

aggiunse: «Però Franc è stato piuttosto chiaro quando 

ha detto di attenerci al menù».

«E noi dobbiamo rispettare la sua volontà…» sot

tolineò Kusali «le sere in cui il caffè è abitualmente 

aperto.»

Ci fu un attimo di silenzio mentre Serena toglieva 

vari grani di pepe rimasti impigliati nella mia coda 

folta e Kusali mi puliva esitante una macchia vistosa 

di paprica sul petto. 

Quando Serena parlò di nuovo, nella sua voce c’era 

una nota allegra. «Kusali, stai dicendo quello che pen

so tu stia dicendo?»

«Mi scusi, non capisco.»

«Stai pensando che potremmo aprire, diciamo, il 

mercoledì per provare con qualche piatto a base di 

curry?»

Kusali incrociò il suo sguardo con un’aria sbalor

dita e un ampio sorriso. «Un’idea più che eccellente, 

signorina!»

Noi gatti non amiamo affatto l’acqua, e un gatto 

bagnato è un gatto infelice. Serena lo sapeva, perciò 

appena mi ebbero ripulita facendomi tornare quasi 
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immacolata, mi asciugò con un asciugamano scelto di 

proposito per la sua morbidezza, poi chiese a Kusali 

di trovare dei bocconcini di petto di pollo per rifocil

larmi prima di riportarmi a casa a Jokhang.

Essendo lunedì sera il ristorante era chiuso, ma Ku

sali ne trovò alcuni, deliziosi, in frigorifero e li riscal

dò rapidamente prima di metterli nella mia personale 

ciotolina di porcellana cinese. Per abitudine la portò 

nel solito posto nel retro del caffè e Serena lo seguì 

portandomi in braccio.

Malgrado il locale fosse immerso nella penombra, 

quella sera guarda caso Sam Goldberg, il titolare del

la libreria, ospitava l’incontro di un gruppo di lettura. 

Lasciandomi alla mia cena, che addentai con gusto, 

Serena e Kusali andarono nella sezione dove una ven

tina di persone disposte in più file assistevano a una 

presentazione di diapositive.

«Questa è un’illustrazione del futuro tratta da un 

libro scritto alla fine degli anni Cinquanta» stava di

cendo una voce maschile. La testa rasata, gli occhia

li con la montatura sottile e il pizzetto conferivano 

all’oratore una certa arroganza, che accentuava l’aura 

di malignità che lo circondava. Riconobbi quel volto 

all’istante. Settimane prima Sam aveva appeso un suo 

manifesto nel negozio insieme a una citazione tratta 
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da Psychology Today che lo descriveva – era un rino

mato psicologo – come «uno dei più eminenti leader 

di pensiero del nostro tempo».

Fu allora che notai Sam in piedi, in fondo, inten

to ad accogliere i ritardatari. Ha un viso fresco, è di 

bell’aspetto, fronte alta, capelli scuri ricci e due occhi 

color nocciola che, dietro ai suoi occhiali da intellet

tuale un po’ fuori dal mondo, denotano un’intelli

genza brillante, ma anche una curiosa mancanza di 

fiducia in se stesso. Come Serena, lavorava solo da 

poco all’Himalaya Book Café, anche se il suo era un 

impiego permanente.

Mesi prima era diventato cliente abituale del caffè, 

e quando Franc gli aveva chiesto dei libri in cui era 

sempre assorto, Sam gli aveva spiegato che aveva la

vorato in un’importante libreria di Los Angeles fino 

alla sua recente chiusura. Il che aveva suscitato subito 

l’interesse di Franc. Da tempo pensava di trasforma

re lo spazio poco utilizzato del Café Franc, come si 

chiamava allora, in una libreria, ma aveva bisogno di 

un esperto per realizzare quel progetto. Se mai esiste

va una combinazione di persona giusta, posto giusto, 

momento giusto, quella combinazione si era appena 

presentata.

Però ci era voluta un po’ di persuasione. Sam si 

stava ancora leccando le ferite dopo il licenziamento 
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per la chiusura del negozio di Los Angeles e non si 

riteneva all’altezza del compito. Franc aveva dovuto 

usare tutto il suo fascino, corroborato dai notevoli po

teri di convincimento del suo lama, Geshe Wangpo, 

per farlo cedere e spingerlo a creare la sezione libri 

dell’Himalaya Book Café.

«Tenendo a mente che nell’ottica degli anni Cin

quanta il futuro è oggi» continuò l’ospite di Sam «qual

cuno vuole commentare l’esattezza della visione 

del l’autore?»

Il pubblico ridacchiò. L’ immagine sullo schermo 

mostrava una casalinga impegnata a spolverare i mo

bili mentre fuori il marito stava attraccando con la 

sua auto antigravitazionale dopo essere sceso da un 

cielo pieno di macchine volanti e di persone con un 

jet pack sulla schiena.

«La pettinatura alla Lucille Ball non è molto fu

turistica» osservò una donna suscitando ancor più 

l’ilarità. «Gli abiti» fece qualcun altro tra le risate. La 

donna con la sua gonna a palloncino e il marito con 

i pantaloni attillati tipici dell’epoca non ricordavano 

le persone di oggi.

«Ma che mi dite dei jet pack?» rilevò un altro.

«Esatto» convenne l’oratore. «Quelli li stiamo an

cora aspettando.» Mostrò numerose altre immagini. 

«Queste illustrazioni rappresentano l’idea che la gente 
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negli anni Cinquanta aveva del futuro. E ciò che le ren

de così squisitamente, irresistibilmente inesatte non è 

solo quello che c’è. Ma anche quello che non c’è. Dite

mi cosa manca in questa» affermò soffermandosi sullo 

scorcio di una strada del 2020 con nastri trasportatori 

al posto dei marciapiedi che spostavano i pedoni.

Persino io, concentrata com’ero a gustarmi la mia 

cena di pollo, trovai la raffigurazione sullo schermo 

surreale per ragioni che non riuscii bene a spiegarmi. 

Ci fu un attimo di silenzio prima che qualcuno escla

masse: «Non ci sono cellulari».

«Non ci sono donne manager» suggerì un altro.

«Non ci sono persone di colore» aggiunse un altro 

an cora.

«Non ci sono tatuaggi» disse qualcuno mentre il 

pubblico notava sempre più dettagli.

L’ oratore diede loro qualche istante perché assimi

lassero le immagini. «Potremmo dire che la differenza 

tra com’erano le cose negli anni Cinquanta e il modo 

in cui la gente vedeva il futuro si riduce a quello su cui 

si focalizzava: le auto antigravitazionali, per esempio, 

o i marciapiedi fatti da nastri trasportatori. Suppone

vano che tutto il resto sarebbe rimasto uguale.»

Ci fu un ulteriore silenzio mentre il pubblico dige

riva quanto aveva appena detto.

«Questa, amici miei, è una delle ragioni per cui sia
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mo tutti scarsamente in grado di ipotizzare cosa pro

veremo in futuro nei confronti di determinate cose, in 

particolare di ciò che potrebbe renderci felici. È perché 

ci figuriamo che tutto nella nostra vita resterà uguale 

fatta eccezione per l’unica cosa su cui ci focalizziamo.

«Qualcuno lo chiama presentismo, la tendenza a 

credere che il futuro sarà come il presente ma con una 

differenza specifica. Quando pensiamo al domani, la 

nostra mente è molto abile a crearlo tranne per quanto 

riguarda questa differenza. E il materiale che usiamo 

per crearlo è l’oggi, come ci dicono queste immagini.»

L’ oratore proseguì: «La ricerca dimostra che quan

do facciamo previsioni su cosa proveremo nei con

fronti di eventi futuri non ci rendiamo conto che la 

nostra mente usa questo espediente “creativo”. E ciò 

spiega in parte il motivo per cui pensiamo che ottene

re l’impiego nell’ufficio dietro l’angolo ci farà sentire 

realizzati e di successo o che guidare un’auto costosa 

sarà fonte di gioia pura. Riteniamo che la nostra vita 

sarà uguale a quella di oggi, con quell’unica differenza. 

Ma la realtà, come abbiamo visto» l’oratore indicò lo 

schermo «è molto più complessa. Non immaginiamo 

per esempio l’enorme cambiamento comportato 

dall’impiego nell’ufficio vicino casa sotto il profilo 

dell’equilibrio lavorovita, né l’ansia che proveremo 

per i graffi e le ammaccature sulla nostra bella macchi
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na nuova, per non parlare dell’assillo delle rate mensili 

da pagare».

Sarei potuta restare ancora ad ascoltarlo, ma Serena 

voleva andare a casa, decisa a portarmi a Jokhang sana 

e salva. Dopo avermi preso in braccio, sgusciò fuori 

dalla porta posteriore del caffè e scelse l’itinerario bre

ve seguendo la strada in salita. A Namgyal attraver

sammo il cortile dirette alla residenza di Sua Santità, 

dove lei si chinò e mi posò sui gradini dell’ingresso 

principale come una porcellana delicata.

«Spero che ti senta un po’ più te stessa, piccola Rin

poche» mormorò passandomi le dita nella pelliccia 

ormai quasi asciutta. Mi piaceva la sensazione del

le sue unghie lunghe che mi massaggiavano la pelle. 

Allungandomi le leccai la gamba con la mia lingua di 

carta vetrata.

Rise. «Oh, amore, anch’io ti adoro!»

Chogyal, uno degli assistenti del Dalai Lama, mi aveva 

lasciato la cena di sopra al solito posto, ma avendo già 

mangiato al caffè non ero molto affamata. Dopo aver 

leccato un po’ di latte senza lattosio, mi diressi verso 

l’alloggio privato che condividevo con Sua Santità. La 

stanza in cui trascorreva gran parte del giorno era si

lenziosa e illuminata solo dalla luna. Raggiunsi il mio 

punto preferito, il davanzale. Anche se il Dalai Lama 
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era a molti chilometri di distanza in America, sentivo 

la sua presenza come se fosse accanto a me. Forse era 

la magia della luce lunare che conferiva all’intera stan

za un’atmosfera eterea, monocromatica, ma al di là di 

questo avvertii un profondo senso di pace. Era la stes

sa sensazione di benessere che provavo quand’ero con 

lui. Pensai a quello che mi disse partendo per il suo 

viaggio: «Questo flusso di serenità e di benevolenza è 

qualcosa a cui tutti possiamo connetterci. Dobbiamo 

solo metterci tranquilli».

Presi a leccarmi la zampa e a lavarmi il muso per la 

prima volta dopo gli orrori di quel pomeriggio. Vede

vo ancora i cani precipitarsi minacciosi verso di me, 

ma mi sembrava che fosse accaduto a un altro gatto. 

Nella pace di Namgyal quello che mi era parso così 

enorme e traumatico si ridusse a un ricordo.

Mi tornò in mente lo psicologo al caffè, che spie

gava come le persone spesso non avessero idea di 

ciò che le avrebbe rese felici. I suoi esempi erano 

affascinanti e, mentre parlava, qualcos’altro mi aveva 

colpito del suo messaggio: il fatto che mi fosse molto 

familiare, perché il Dalai Lama affermava lo stesso. 

Non usava parole come presentismo, ma il significato 

era uguale. Sua Santità osservava inoltre che ci con

vinciamo che la nostra felicità dipenda da determi

nate situazioni, relazioni o conquiste. Crediamo che 
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saremo infelici se non otteniamo ciò che vogliamo. 

E sottolineava che paradossalmente, anche quando 

otteniamo ciò che vogliamo, in molti casi non pro

viamo la felicità attesa.

Sistemandomi sul davanzale, contemplai la notte. 

Riquadri di luce, provenienti dalla residenza dei mo

naci, tremolavano nel buio. Si diffondevano i profumi 

dalla finestra del primo piano, segno che nelle cuci

ne del monastero stavano preparando la cena. Canti 

dai toni bassi arrivavano dal tempio mentre i monaci 

anziani terminavano la seduta serale di meditazione. 

Nonostante il trauma del pomeriggio e il fatto d’essere 

tornata in una casa vuota e buia, stando sul davanzale 

con le zampe ripiegate sotto di me provai un appa

gamento più profondo di quanto avessi mai potuto 

credere.

Nei giorni seguenti ci fu un gran fervore all’Himalaya 

Book Café. Oltre alle sue consuete occupazioni Serena 

stava portando rapidamente avanti il progetto della 

serata del curry. Si consultò con i cuochi del locale, i 

fratelli nepalesi Jigme e Ngawang Dragpa, che furono 

più che felici di mettere a disposizione le ricette di 

famiglia. Fece anche delle ricerche su internet, a caccia 

di qualche chicca da aggiungere al suo ricettario già 

nutrito di piatti preferiti.




