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Capitolo 1

Non esistono coincidenze; è quello che crede un sacco di 
gente. Per loro, tutto succede per una ragione – è la volontà 
di Dio, il movimento delle stelle, oppure il karma – e ciò che 
chiamiamo coincidenze è solo la nostra incapacità di colle-
gare i punti, se non addirittura di vederli.

È possibile, non lo so. Quello che so è che questa storia 
inizia con una coincidenza, o così sembrava allora.

Era agosto e faceva caldo. Guadagnavo qualcosa insegnan-
do conversazione inglese a ventisette adolescenti chiacchie-
rone italiane in una scuola estiva alla periferia di Londra. 
La St Catherine’s Academy for Girls si ergeva, solida e pe-
sante, in cima a una collina dell’Hertfordshire, circondata 
da prati eleganti e costosi. Dai campi da hockey potevo spa-
ziare con lo sguardo, da sinistra a destra, dal Bentley Priory 
– un tempo sede del comando della raf – alle verdi e lonta-
ne colline di Northwood. Dalla parte opposta, a sud, il sole 
faceva scintillare gli aerei che planavano o decollavano da 
Heathrow.

Arrivavo sempre in anticipo per nuotare nella piscina an-
cora deserta della scuola. In quel periodo dell’anno la St 
Catherine era come la Marie Celeste, il misterioso briganti-
no ritrovato vuoto e abbandonato. Un giardiniere guidava il 
tagliaerba su un prato distante; da dietro la cappella si sen-
tiva il ritmico martellare del manutentore che riparava qual-
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cosa. La manager della palestra, permanentemente in ordi-
ne e in tuta, e che per questo motivo chiamavo Tracksuite 
Wade, mi aveva fatto entrare nello spogliatoio. Non c’era 
nessun altro. Le mie italiane erano alla Torre di Londra e 
non dovevo coinvolgerle in una conversazione sui Beefea-
ters, le guardie del palazzo reale, sui corvi della Torre e sui 
gioielli della Corona fino al loro ritorno, alle due e mezza.

Mi tirai fuori dall’acqua, feci una doccia e mi cambiai, poi 
mi avviai lentamente, scendendo verso i negozi ai piedi della 
collina per comprarmi qualcosa da mangiare. Il costume da 
bagno era nello zainetto, i capelli ancora bagnati si stavano 
asciugando al sole, gli uccelli cinguettavano tra le file tosate 
di cespugli di more. Una volta oltrepassato il campo da golf, 
presi il sentiero attraverso i prati incolti del cimitero e arrivai 
alla strada principale, di fronte al panettiere. Mi feci tagliare 
un panino croccante e me lo feci imburrare e riempire di 
prosciutto e pomodori, poi tornai sui miei passi per prepa-
rarmi alla battaglia con le italiane.

Presi il sentiero che risaliva la collina e mi fermai a racco-
gliere una grossa mora matura.

«Dev’essere buona!»
Mi girai. Due giovani neri sui sedici o diciassette anni era-

no diretti verso di me, ognuno copriva un lato della strada. 
Quello che aveva parlato era il più basso dei due; stava sor-
ridendo. Il suo amico invece non sorrideva. Mi fissava e ba-
sta, avanzando.

Da dove erano saltati fuori? Dovevano avermi seguito dal 
cimitero. La cosa non mi piaceva. La stradina portava solo 
alla scuola e a qualche grande casa in cima alla collina. Non 
molti la percorrevano.

«Ti piacciono le more, eh» disse quello che sorrideva e 
che per questo chiamai Smiler.

«Molto» risposi, cercando di apparire rilassato. Mi misi la 
mora in bocca – era calda di sole – e mi incamminai.

«Ci puoi prestare il tuo telefono?» Mi girai di nuovo. Mi 
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stavano ancora seguendo. «Stiamo aspettando qualcuno e 
non si è ancora visto.»

Una gran palla, ovviamente. «Mi spiace, non ce l’ho con 
me.» Ripresi a camminare ma all’improvviso il ragazzo più 
grosso mi si parò davanti, con l’aria feroce e rabbiosa.

«Fermati, cazzo! Fighetta, fermati!» Era teso, pronto a 
lottare, e impugnava una grossa pietra, pur tenendo le brac-
cia distese lungo i fianchi.

Mi bloccai. Nel momento stesso in cui li avevo visti, ave-
vo capito che sarebbero stati guai, eppure ero scioccato. 
Pausa pranzo, sole, un sentiero alberato. Un luogo che dif-
ficilmente penseresti come lo scenario di una rapina. La sor-
presa, l’incongruità della scena e la minaccia di violenza mi 
paralizzarono. 

«Non muoverti, fighetta!» sibilò Big Boy. Sollevò il brac-
cio che impugnava la pietra.

Lo stomaco mi si chiuse. Potrei morire qui, pensai. Male-
dizione. Quello avrebbe potuto aprirmi la testa con la pietra 
e... un’immagine di materia cerebrale rosa che colava insie-
me al sangue dal cranio spaccato mi balenò alla mente. Ero 
così stordito, così confuso, così totalmente impreparato, che 
rimanere immobile come uno stoccafisso mi sembrò l’unica 
azione concepibile. Ero un coniglio abbagliato dai fari di 
un’auto in un giorno assolato d’estate.

«Cos’hai nella borsa?»
Gli passai lo zainetto. Mentre lo apriva, vedevo che Smi-

ler, continuando a sorridere, si era messo dietro di me, bloc-
cando ogni via di fuga. Big Boy tirò fuori il panino con il 
pomodoro e prosciutto avvolti nella carta, l’asciugamano 
umido avviluppato intorno al costume e agli occhialini e li 
diede a Smiler, mentre lui tastava l’interno del comparti-
mento principale dello zaino. Vuoto. Aprì metodicamente 
tutte le lampo di ognuna delle tasche laterali. Niente, ecce-
zione fatta per le chiavi attaccate a una catenella. 

«Il portafoglio?»
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Scossi la testa. Lo avevo chiuso nella mia Honda Civic 
prima di nuotare. E così il telefonino.

Riprese l’asciugamano e il panino al prosciutto da Smiler 
e li ricacciò nello zaino, poi infilò le mani nelle mie tasche, 
davanti e dietro, cercando del contante. Maledizione, pen-
sai, è una violazione della mia intimità, no? Iniziai ad arrab-
biarmi, e intanto i miei pensieri cominciarono a schiarirsi. 
Lottare contro di loro? No, erano in due contro uno e poi 
specialmente Big Boy sembrava in forma e muscoloso. Met-
termi a correre? No, probabilmente erano più veloci di me. 
Gridare aiuto? Non c’era nessuno che potesse sentirmi. Er-
go, dovevo subire.

Allora ricordai qualcosa che avevo visto alla televisione 
su momenti come questo: si doveva cercare di notare tutti i 
dettagli riguardanti l’aggressore. Il suo fisico, un suo indu-
mento, un modo di parlare, un odore, qualsiasi cosa. Diffi-
cile, ma poteva essere determinante per la polizia.

Ora Big Boy aveva trovato le monete di resto nelle mie 
tasche e aveva un’aria delusa: due sterline e trantacinque e 
un paio di chiavi non erano certo un gran bottino per una 
rapina all’ora di pranzo. Mi ridiede lo zainetto e notai che 
aveva all’orecchio un bottoncino di diamante. Forse mi la-
sceranno in pace, pensai. Ma Big Boy aveva altre idee al ri-
guardo.

«Dove hai parcheggiato?»
Oh Cristo, vuole rubarmi l’auto, l’unica cosa che possie-

do, insieme al mio computer portatile che abbia qualche 
valore economico. Come ne esco? Fu in quel momento che 
qualcosa balenò nella mia mente: «La fragranza della vera 
realtà interna si manifesta sotto forma di “protezione ester-
na”». Accidenti, dove avevo sentito quella frase? Non prati-
cavo più il buddismo da anni, ma lo avevo fatto in modo 
appassionato per un po’ di tempo, e avevo persino scritto un 
libro al riguardo. E ora, all’improvviso, quasi come un ri-
flesso condizionato, ricordai qual era la frase che si recitava 
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durante la pratica e la ripetei dentro di me, solo una volta. E 
che io sia dannato, in quell’esatto momento un’auto appar-
ve da dietro la curva, risalendo la collina.

Una coincidenza?
Big Boy lasciò cadere la pietra. «Non muoverti» bisbigliò.
Ma era la mia unica occasione. Mentre la macchina si av-

vicinava, sventolai una mano quasi di nascosto, facendo se-
gno all’auto, sperando, volendo, che si fermasse. E quella si 
fermò. Incredibile.

I ragazzi saltarono via come se fossero stati colpiti da un 
Taser. Smiler strappò le chiavi dalle mani di Big Boy e me le 
lanciò – un’altra stranezza – e senza una parola corsero giù 
dalla collina, lasciandosi dietro l’auto. Sparirono dietro un 
tornante del sentiero. L’aggressione era durata meno di due 
minuti.

«Ed?»
Il conducente mi stava fissando attraverso il finestrino 

aperto, sbalordito. Lo guardai a mia volta a bocca aperta 
dalla sorpresa. Era il mio vecchio capo, la mia vecchia ne-
mesi: Martin.

Ora... questa sì che era una coincidenza.
Avevo lavorato per Martin durante la bolla delle Dot-

com, facevo il copywriter in una scadente compagnia online 
di nome ItsTheBusiness.Com. Non andavamo d’accordo, 
per andarci leggeri, e le cose si erano messe piuttosto male 
quando l’azienda era andata a rotoli; lui doveva un sacco di 
soldi a me e a parecchia altra gente. Ma Martin era uno che 
sapeva cavarsela, aveva le mani in pasta in un sacco di cose. 
Era caduto in piedi e insieme a un amico, un ricco investito-
re, si era lanciato con successo nel mercato immobiliare. L’i-
ronia era che ero stato io ad aiutarlo, grazie al buddismo. 
Lui pensava che io fossi uno stronzo arrogante – mentre io 
detestavo il fatto che fosse thatcheriano fino alle budella – ma 
era così disperato che avrebbe provato qualsiasi cosa. Gli 
insegnai quel po’ che sapevo – ero anch’io all’inizio, al tem-
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po – e lui mi sbalordì, ribaltando la sua situazione. Mi diede 
persino i soldi che mi doveva.

Non lo vedevo da una decina d’anni ed eccolo, un po’ più 
pesante, i capelli più radi, più gonfio e rosso in viso (imma-
gino non disdegnasse qualche bicchiere), ma innegabilmen-
te in ottime condizioni. Guidava una bMw serie 7 nuova di 
pacca.

«Martin! Ma che diavolo!»
«Che cosa ci fai qui?»
«Sono appena stato rapinato.»
«Cosa? Da quei bastardi?» Annuii. «Vuoi un telefono, 

vuoi chiamare la polizia?» Trovò il suo cellulare e me lo por-
se attraverso il finestrino.

«Prego.» Mi sorpresi nel vedere la mia mano tremare 
mentre chiamavo il 999. Raccontai alla centralinista quello 
che era successo, poi gli restituii il telefono. «Hanno detto 
di aspettare. Mandano una volante appena possibile.»

Martin grugnì. «Ma cosa ci fai qui, comunque?»
Gli raccontai della scuola estiva e del panino al prosciutto 

e al pomodoro e della mora, e lui mi disse che era il proprie-
tario di una delle grandi case in cima alla collina, quella die-
tro gli alti alberi, la cancellata e il filo spinato. Aveva com-
prato la proprietà originale appena dopo il fallimento della 
Lehman Brothers – il proprietario aveva bisogno di liquidi-
tà, e subito – poi l’aveva demolita e costruito una casa molto 
più grande al suo posto. L’idea era di guadagnarci con la 
ripresa economica, ma c’erano stati degli intoppi.

«Di che tipo?»
 «Oh, è solo uno dei milioni di piccoli incidenti in cui si 

incappa nel gioco delle proprietà immobiliari. Succede sem-
pre. In ogni caso, non posso venderla finché non è sistema-
ta, così per ora è in naftalina.»

«Uh-uh. Così stai ancora giocando all’immobiliarista, 
eh?»

«Per espiare i miei peccati, sì.» Diede un’occhiata al suo 
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orologio. «Senti, devo incontrare qualcuno, su alla casa. Sal-
ta su, così ti lascio alla scuola. Puoi dire alla polizia di rag-
giungerti lì. Se mi vogliono come testimone o per qualsiasi 
cosa ti lascio il mio numero, okay?»

«Va bene. Grazie.» Entrai nell’auto e sprofondai nella 
soffice poltroncina di pelle. «Mmm, bello.»

Martin sorrise. «Da zero a sessanta in 4,7 secondi. Ma è 
un’ibrida, quindi è anche verde, nel caso te lo stia doman-
dando.»

Non me lo stavo domandando, ma ero impressionato. 
L’auto si arrampicò con leggerezza sulla collina.

«Incredibile coincidenza, vero?» Martin sembrava elet-
trizzato. «Anche se suppongo che voi buddisti direste che 
non si tratta affatto di una coincidenza, no?»

«Cosa vuoi dire?»
«Be’, tu mi hai aiutato a uscire da un buco nero al tempo, 

e io adesso tiro fuori te da un altro buco nero. Causa ed ef-
fetto.»

«Immagino che sia così.» Non avevo considerato la cosa 
in questo modo, ma era un’interpretazione interessante.

Rallentò passando davanti alla sua proprietà cintata – nes-
sun segno del suo visitatore – poi accelerò guidando la bMw 
per un’altra cinquantina di metri, entrò nel St Catherine e 
parcheggiò di fianco alla mia Honda, l’unica macchina pre-
sente. Tirò fuori un biglietto da visita.

«Nel caso in cui i poliziotti vogliano una dichiarazione.»
«Grazie.»
«E non mi dai il tuo numero?» Esitai. Volevo davvero che 

mi chiamasse? Ma non potevo negarglielo, non dopo quello 
che aveva appena fatto. Memorizzò il mio numero nel suo 
telefono. «Non facciamo passare altri dieci anni» disse. Ci 
stringemmo la mano, uscii dall’auto, lui fece un cenno di sa-
luto e se ne andò.

Chiamai di nuovo la polizia e comunicai dove mi trovavo, 
poi mi sedetti nella mia auto riflettendo sugli ultimi dieci 
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minuti della mia vita. La rapina mi aveva scosso, ma anche 
l’improvvisa riapparizione di Martin nella mia vita. E il fatto 
che fosse apparso appena dopo aver pronunciato mental-
mente la frase che si recita nella pratica buddista... m-o-o-
olto strano. Non lo avevo certo fatto apparire dal nulla: era 
in auto, si stava recando al suo appuntamento e sarebbe 
sbucato da quella curva qualsiasi cosa io avessi pensato o 
fatto. Ma non riuscivo a togliermi dalla testa il pensiero che 
un aiuto fosse apparso nel preciso momento in cui l’avevo 
chiesto, e che quell’aiuto fosse proprio lui. 

Non solo, ero ormai alla mia terza estate al St Catherine. 
Il primo anno stavano demolendo la vecchia casa comprata 
da Martin, e l’estate precedente stavano costruendo il nuo-
vo edificio. Quest’estate, al mio arrivo, avevo trovato i lavo-
ri a un punto morto e filo spinato ovunque. Quindi, per 
tutto quel tempo eravamo vissuti a poche centinaia di metri 
di distanza ma non ci eravamo mai incontrati, finora. E in 
quel modo strano quanto il fatto stesso di incontrarsi. Un 
diverso tipo di coincidenza, forse?

Oppure le coincidenze non esistono, ed esistono solo le 
co-incidenze: incidenti che coincidono, letteralmente, e che 
noi cerchiamo di collegare a posteriori e di sistemare in un 
quadro esplicativo che ci soddisfi? Martin aveva menziona-
to il quadro buddista, la vasta rete di causa ed effetto che 
collega il tutto, come se la sua auto che passava di lì in quel 
preciso momento fosse inserita nel dare e avere di una sorta 
di bilancio universale. In passato io avevo salvato lui, e ora 
– in qualche modo, senza esserne consapevole – lui si era 
trovato nel posto e nel momento giusto per salvare me. De-
bito pagato.

Mmm.
Ricordai un’altra grande coincidenza capitata nella mia 

vita. Era successa anni prima, dopo l’università, quando 
avevo deciso di attraversare l’America in autostop. Cono-
scevo solo due persone in quel paese, che abitavano una 
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sulla costa del Pacifico e l’altra su quella atlantica, così presi 
un volo per la California e trascorsi qualche giorno con Ste-
ve a San Diego; poi, lui mi diede un passaggio fino all’inter-
statale, io tirai fuori il pollice e iniziai il mio viaggio attraver-
so il continente. 

Qualche giorno più tardi mi trovavo alla periferia di una 
cittadina dell’Arizona del Nord, cercando di ottenere un 
passaggio per il Grand Canyon. Un camper rallentò, ma in-
vece di raccogliere me, depositò un tizio dai capelli scuri, 
alto e dinoccolato, che si rivelò essere anche lui inglese: 
Nick, che veniva da Leeds ed esplorava il paese per qualche 
settimana prima di raggiungere il Dipartimento di ricerca 
dell’ici. Anche lui stava cercando di raggiungere il Grand 
Canyon, così unimmo le forze: l’autostop può essere un’at-
tività molto solitaria.

Dopo un po’, ottenemmo un passaggio e quella notte ci 
accampammo sul South Rim del Canyon; Nick aveva una 
tenda con sé. Il giorno dopo scendemmo a piedi sul fondo 
del Canyon e ci accampammo sulle rive del fiume Colorado. 
Dopo un paio di giorni di nuotate e di sole, risalimmo e, 
sempre in autostop, lasciammo il Parco del Grand Canyon.

Ma tornati sulla strada principale, ci rendemmo conto 
che nessuno avrebbe raccolto due autostoppisti maschi, 
quindi io e Nick decidemmo di salutarci e di cercare fortu-
na da soli. Mentre si stava allontanando, un’auto si fermò 
immediatamente e io salii, e lo salutai mentre passavo. Non 
ci eravamo nemmeno scambiati gli indirizzi. La settimana 
seguente attraversai il Nuovo Messico e il Texas e, dopo 
qualche incertezza, arrivai a New Orleans. Non avevo molti 
soldi e non ero sicuro di potermi permettere di rimanere in 
città. Ma riuscii a trovare la sede locale dell’yMca, lasciai lì 
la mia roba e uscii a esplorare il Quartiere francese. Era af-
follato e vibrante, soprattutto dopo gli spazi vuoti del Texas, 
brulicante di turisti e di jazz, e di Nick. Me lo ritrovai da-
vanti mentre scendevo da Bourbon Street. Lui era esterre-
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fatto. Io ero esterrefatto. Ci ritrovavamo a millecinquecento 
miglia da dove ci eravamo separati; non ci eravamo detti 
dove eravamo diretti – anzi, nessuno di noi due sapeva dove 
stava andando in quel momento – e le probabilità di incon-
trarsi di nuovo erano minime. Eppure, eccoci qui. 

Ma c’era un significato in questo? Per niente. Trascorrem-
mo un altro paio di giorni insieme, provando tutti i piaceri 
della Big Easy, poi ci separammo di nuovo, e non lo rividi 
mai più. Se fossi stato una donna, se ci fossimo sposati e 
avessimo avuto dei figli, suppongo che ora affermeremmo 
che era stato il destino a far incrociare nuovamente i nostri 
sentieri. E invece nada. Era solo una stranissima coincidenza.

Ricordando quell’episodio, ero piuttosto cauto nel dare 
una definizione della mia rinnovata conoscenza con Martin. 

Eppure qualcosa mi disturbava. E mentre sedevo nel par-
cheggio del St Catherine ad aspettare che arrivasse la poli-
zia, realizzai lentamente di cosa si trattava. Incontrare nuo-
vamente Martin era come guardare indietro; era come dare 
uno sguardo al passato. Era stato un periodo difficile – il 
fallimento delle Dot-com, la confusione, la mia vita senza 
una direzione – ma avevo trovato qualcuno e qualcosa... e li 
avevo persi entrambi. Così, ero andato avanti stringendo i 
pugni, senza guardarmi indietro, e tutto il rimpianto era sta-
to seppellito, come una mina inesplosa. 

Ritrovare Martin era come mettere un piede su quella 
mina. Improvvisamente, dal nulla, emerse il dolore; nel pet-
to, nei polmoni. Un coltello affilato ficcato in gola.

Ah, Dora. La mia musa, l’amore della mia vita, a quel 
tempo. Era una tosta: intelligente, sexy, bella. L’avevo in-
contrata tramite Geoff, il tizio che mi aveva introdotto al 
buddismo, e io amavo la sua durezza, la sua praticità, il suo 
atteggiamento da “smettila con le stronzate”. La sua chia-
rezza, la sua determinazione, il suo coraggio. Il suo rifiuto di 
essere sconfitta. La sua mancanza di sentimentalismo. La 
sua energia. Ma una cosa curiosa che riguarda le relazioni è 



17

che ciò che all’inizio ci ha attratto, può diventare alla fine la 
cosa che ci divide.

«Il problema del socialismo» diceva Oscar Wilde «è che 
impegna troppe serate.» E lo stesso valeva per il buddismo 
di Dora. Vi si dedicava completamente. Teneva incontri, an-
dava a incontri, organizzava incontri per pianificare altri in-
contri. E quando non era a una riunione, era a un corso. O 
ne stava organizzando uno. O stava andando a trovare altri 
buddisti, per sostenerli, incoraggiarli, insegnare loro come 
programmare riunioni e corsi, occupandosi delle migliaia di 
piccole e grandi catastrofi naturali che capitavano nelle loro 
vite quotidiane. Intendiamoci, era un compito assolutamen-
te nobile. L’ammiravo e la rispettavo per quello che faceva, 
per tutto quello che dava alle altre persone. E lei sosteneva 
che riceveva tantissimo in cambio: vitalità, soddisfazione, 
un senso di crescita e sviluppo continuo. Ma quella cosa 
dominava su tutto il resto. Certe volte pensavo che fosse 
come vivere con un atleta professionista, la cui vita è orga-
nizzata intorno all’allenamento e alla performance: il giusto 
tempo per dormire, la corretta nutrizione, tutto al servizio 
della realizzazione di un unico scopo. O riesci a adattarti al 
programma, oppure... no, e io non ci riuscii. Praticai il bud-
dismo insieme a lei per un po’, ma non riuscii a tenere il suo 
passo.

Alla fine, smisi. Il vecchio “me” riapparve: cinico, un po’ 
troppo amante del bere, pigro. E se c’era una cosa che Dora 
non riusciva a sopportare era qualcuno che si arrendeva. 
«Fino ai quarant’anni un uomo può contare sul suo fasci-
no,» diceva «dopo può contare solo sui suoi risultati.»

Stupidamente, non colsi l’avvertimento e qualche giorno 
dopo il mio trentaseiesimo compleanno, mi sbatté fuori di 
casa. 

È vero, me l’ero meritato. Il fascino doveva essere sparito, 
ecco com’era la storia. Ma guardandomi indietro, che cazzo-
ne ero stato. Con lei come compagna stavo cambiando, sta-
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vo crescendo. Avevo pure scritto un libro, perdio. E l’avevo 
persino finito. Non era incredibile? Per me sì, tantissimo. Ed 
era stato tutto grazie a Dora, che faceva schioccare la frusta. 
Se solo non l’avesse fatta schioccare tutto il tempo. 

Il telefono squillò: Martin. 
«Ciao Mart. Che c’è?»
«Li sto guardando.» 
«Chi?» 
«I bastardi che ti hanno preso le tue due sterline e trenta-

cinque.» 
«Dove?» 
«Alla fermata dell’autobus nella strada principale, vicino 

al panettiere. Vuoi seguirli, vuoi vedere dove vanno?»
«Sto aspettando la polizia.» 
«Chiamali mentre mi raggiungi in auto. Sarebbero già 

dovuti essere arrivati, quegli inutili bastardi.» 
Controllai l’orologio. L’una e mezza. Mancava un’ora pri-

ma che le italiane tornassero. Io avrei dovuto essere sul po-
sto a partire dalle due, ma... 

«Okay, un minuto e arrivo.» 
Avviai la Civic, scesi dalla collina, girai sulla strada princi-

pale e oltrepassai la fermata dell’autobus. Vuoto. Martin 
stava aspettando sull’angolo opposto. 

«Sono saliti sul 258, andiamo?» 
Mi infilai in un parcheggio, corsi verso la sua auto e ci 

saltai dentro. 
«Eccitante, vero?» 
«Lo sarà se riusciamo ad acchiappare quei bastardi neri» 

disse, e io feci una smorfia. «Che c’è?» 
«Bastardi neri mi sembra un po’...» 
«Sono neri e sono bastardi. Sto semplicemente chiaman-

do le cose con il loro nome.» Rise alle proprie parole e si 
infilò nel traffico. «Non è razzismo, è descrittivo.» 

Decisi di lasciar perdere. Non era il momento di sfidare 
Martin sui suoi atteggiamenti sociali. L’autobus era davanti 
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a noi, a una dozzina di macchine di distanza, e si stava ar-
rampicando sulla collina. 

«Sei sicuro che siano sull’autobus?» 
«Sono dietro, in fondo, vicino al finestrino.» Li indicò. 
Eccoli, infatti, seduti con le braccia distese sullo schiena-

le, rilassati. Tirai fuori il mio telefonino e chiamai il 999. La 
centralinista capì subito la situazione. 

«Rimanga in linea, e non perda di vista l’autobus. Indiriz-
zo la volante verso di voi.»

Lo riferii a Martin. «Più divertente del mercato immobi-
liare, non è vero?» 

Grugnì. «A parte quando una bella somma finisce sul tuo 
conto in banca.» 

«Com’è andato il tuo incontro?» 
«Il bastardo mi ha bidonato.» Mi lanciò un’occhiata. «Un 

bastardo rosso, questa volta; sono il peggio del peggio.» Ri-
se di nuovo. 

Seguimmo l’autobus sulla cima della collina e poi giù 
dall’altra parte, frenando ogni volta che si fermava per far 
scendere i passeggeri. I ragazzi non si mossero finché il mez-
zo non arrivò al deposito di Harrow Weald, al capolinea. Ci 
fermammo a qualche macchina di distanza, mentre l’auto-
bus faceva scendere tutti i passeggeri. I ragazzi saltarono giù 
e si diressero verso di noi. 

«Oh, Cristo.» Mi abbassai ad allacciarmi le stringhe. Mar-
tin si mise a strapazzare il tappetino dell’auto sotto i suoi 
piedi. Ma Smiler e Big Boy passarono oltre la nostra auto, 
senza accorgersi di niente.

Ci raddrizzammo. Dietro di noi, li vedemmo attraversare 
la strada, diretti a un parchetto. Riferii l’informazione alla 
centralinista della polizia.

«Li tenga d’occhio» mi spronò lei. «Sta arrivando un’uni-
tà.»

«C’è solo un’altra uscita, dalla parte opposta» disse Mar-
tin. 
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«Come lo sai?» chiesi mentre lui invertiva la marcia a U.
«Sono cresciuto qui vicino.»
Guidò lungo il perimetro del parco, tracciando la presenza 

dei due ragazzi attraverso le cancellate, poi girammo in una 
tranquilla strada laterale, parcheggiammo e aspettammo. Ag-
giornai la centralinista e un minuto dopo dal cancello uscì 
un giovane, con una cartella a tracolla, che si allontanò dalla 
nostra posizione. Dopo una breve pausa apparvero Smiler e 
Big Boy, lo stavano seguendo. Guardai Martin.

«Credi che?...»
Si accigliò, inserì la marcia e mise in moto. Davanti a noi, 

il giovane prese una via laterale e sparì alla nostra vista, se-
guito pochi istanti dopo da Smiler e Big Boy. Martin pre-
mette sull’acceleratore, la bMw si impennò e divorò la stra-
da, poi rallentò per affrontare la curva, dietro la quale c’era 
l’entrata del parcheggio di un piccolo condominio. Si fermò. 
Abbassai il finestrino e mi misi in ascolto. Silenzio. Poi un 
urlo, di dolore. Martin fece ripartire l’auto e poco più avan-
ti restammo senza fiato.

Il giovane era aggrappato disperatamente alla sua cartella. 
Big Boy cercava di strappargliela, riempiendolo di pugni 
con la mano libera. Smiler aveva bloccato il giovane da die-
tro, cingendogli il collo con un braccio.

«Hey!» Martin gridò e fece rombare il motore. L’auto fe-
ce un balzo in avanti, verso il terzetto. Smiler e Big Boy si 
guardarono intorno, interdetti. Martin premette sul freno, 
l’auto sobbalzò fermandosi e i due se la filarono correndo 
verso la strada, proprio mentre appariva l’auto della polizia. 
Big Boy virò a destra, Smiler a sinistra. La volante si dileguò 
dietro di lui.

Saltammo fuori dalla bMw. «Tutto bene, amico?»
Domanda stupida. Il giovane barcollava stordito, mentre 

il sangue gli colava dal naso; aveva un occhio chiuso, viola e 
gonfio. Lasciai Martin con lui e corsi verso la strada. A de-
stra, niente. Big Boy aveva ovviamente tagliato attraverso il 
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parco. Ma a sinistra, ottimo risultato. Smiler, a braccia e 
gambe distese, era appoggiato al cofano della volante, am-
manettato, e sorrideva sempre.

Quindici minuti più tardi io e Martin eravamo di ritorno 
al St Catherine. La polizia aveva preso le nostre generalità e 
mi aveva detto di recarmi alla stazione più vicina a casa mia 
per testimoniare. Calcolai che avevo giusto il tempo di rien-
trare a scuola per le due e mezza – avrei potuto prendere la 
mia auto in seguito – e, se tutto andava bene, nessuno avreb-
be notato che non ero in aula dalle due. 

Ma non andava tutto bene.
Entrammo nel parcheggio della scuola proprio mentre 

una barella veniva caricata su un’ambulanza. La mia classe 
di italiane, stranamente quiete, stava osservando, insieme a 
Tracksuit Wade e al giardiniere, e alla signora Armstrong, la 
preside. Quando era in forma era una persona battagliera, 
ma questa non era una di quelle volte.

«E ora che è successo?» Deglutii a fatica e uscii dall’auto, 
dirigendomi verso il gruppo.

«Ah, gentile da parte sua unirsi a noi.» Mi incenerì con lo 
sguardo.

«Mi scusi, sono stato, uhm, rapinato.»
«Rapinato? Quando?» Aveva un tono incredulo.
«Alla base della collina. Ho dovuto aspettare la polizia. E 

abbiamo catturato uno dei rapinatori.» Alzò un sopracciglio, 
la sua collera giustificata improvvisamente erosa da un dub-
bio, poi gettò un’occhiata interrogativa alla bMw. «Un auto-
mobilista di passaggio» spiegai. «È accorso in mio aiuto.»

Le porte dell’ambulanza sbatterono. Dentro c’era Valeria 
Adamoli, quindici anni, con una ferita alla testa, una com-
mozione cerebrale e un braccio rotto.

«Siamo fortunati che non si sia rotta il collo» disse la si-
gnora Armstrong a denti stretti. La classe era tornata in an-
ticipo dalla gita e, pensando che fossi già in aula, Tracksuit 
Wade aveva detto loro di salire. Avevano cominciato ad an-
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noiarsi, avevano tirato fuori uno dei loro lettori mp3 e Vale-
ria, la pagliaccia della classe, aveva intrattenuto le compa-
gne con una danza su uno dei banchi. Che si era rovesciato 
e lei era caduta...

«E ora dovrò chiamare i suoi genitori a Milano per spie-
gare come mai abbiamo fallito nel nostro compito di occu-
parci delle ragazze. Spiegare perché non c’era un insegnante 
presente.»

«Dica loro la verità» dissi io. «Sono sicuro che capiranno.»
«Cosa... che non si può camminare sulla strada che porta 

alla scuola senza essere rapinati? Molto rassicurante! In 
ogni caso, ho chiesto alla signorina Wade di sostituirla in 
classe questo pomeriggio. Io e lei dobbiamo fare un chiaro 
riepilogo dei fatti, per l’assicurazione. O se gli Adamoli de-
cidessero di denunciarci...»

Lasciò come sospese in aria le implicazioni di quest’ulti-
ma frase. Un clacson suonò: Martin stava per andarsene. Lo 
salutai con la mano, lui fece segno di chiamarlo e partì. Gli 
occhi della signora Armstrong si restrinsero.

«È molto amichevole per essere un automobilista di pas-
saggio, sembra quasi che la conosca.»

Tirai un profondo respiro e cominciai a spiegarle la storia 
delle coincidenze.

No, non andava per niente bene. Avevo appena chiuso la 
porta principale di casa, più tardi quel pomeriggio, che il 
mio telefono squillò. Era il consiglio d’amministrazione del-
la scuola che mi comunicava che il mio contratto era rescisso. 
Diverse ragazze avevano chiamato casa raccontando quello 
che era successo a Valeria, i loro genitori avevano telefonato 
a scuola per scoprire che diavolo stesse succedendo «e tutto 
sommato, riteniamo che sia meglio tirare una riga sulla fac-
cenda e trovare un nuovo insegnante». Mi sentivo oltrag-
giato. Ero stato rapinato, Cristo! Ma il consigliere che mi 
aveva chiamato non si smosse di un millimetro e rifiutò an-
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che di pagare le due settimane che rimanevano del mio con-
tratto. Minacciai di fare causa, ma mi disse, gentilmente e 
educatamente, di andare a farmi fottere.

Non c’era niente da fare. Addio a un’altra bella relazione. 
Addio a quella bella piscina deserta. E addio alle referenze 
necessarie alla pila di domande di lavoro che stavo riem-
piendo. Sayonara al St Catherine, Hola! alla disoccupazione. 
Insegnare agli stranieri stava diventando un lavoro sempre 
più competitivo. Mi attendeva il vuoto per il resto dell’anno 
e forse anche di più.

Come diavolo ero finito di nuovo in quella situazione? 
Non avevo un lavoro, non avevo una donna, i soldi erano 
agli sgoccioli, avevo solo un’auto che mi mandava in rovina 
ogni volta che riempivo il serbatoio, e una piccolissima casa 
di cui potevo permettermi il mutuo solo grazie a Chris, il 
mio raccapricciante inquilino. Era un analista finanziario 
tirocinante, piccolo e già quasi calvo, che faceva strani orari 
e diceva la stessa battuta a chiunque incontrasse per la pri-
ma volta: «Sono un tirocinante analista, che è come essere 
un contabile, solo meno eccitante». Gli amici che avevano 
fatto l’università insieme a me avevano delle carriere, delle 
famiglie, qualcuno era addirittura famoso. Perché non io? 

Crollai sul divano. Il karma, ecco cosa avrebbe detto 
Dora. Lo stesso vecchio modo di pensare che porta sempre 
allo stesso vecchio modo d’agire, che porta sempre allo stes-
so vecchio vicolo cieco. Come il film Ricomincio da capo, 
ancora e ancora. Ma cosa potevo fare? 

Sapevo anche quello che avrebbe risposto lei. Recita, sfi-
dati, trasformati. Recita per rivelare la tua saggezza, il tuo 
coraggio e la compassione. Sfida il tuo modo di pensare e 
di comportarti e la tua situazione cambierà. Per via della 
non dualità della vita e del suo ambiente. Ma se cerchi di 
cambiare la situazione senza sfidare il tuo modo di pensare 
o il tuo comportamento tornerai semplicemente a una ver-
sione leggermente diversa della stessa cosa. Era semplice, in 
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teoria. E più facile a dirsi che da farsi. Come quando si vuo-
le dimagrire. Sai che devi mangiare meno, ma nel momento 
in cui inizi a tagliare le calorie, la tua mente e il tuo corpo si 
ribellano: vogliamo mangiare! E se metti la tua intera vita a 
dieta, la ribellione sarà costante. 

C’era una sola cosa da fare, un bel bicchiere di vino. Era 
presto, nemmeno le sei di sera, ma questa era una crisi. Sta-
vo per stappare lo shiraz quando il mio telefono squillò: di 
nuovo Martin. 

«Ed, caro, come stai?» 
Gli raccontai le novità della scuola. 
«Oh merda, che bastardi! Ma sei stato rapinato, sei tu la 

vittima!» 
«È la storia della mia vita, Martin.»
«Perlomeno hai il tuo buddismo no? Lo sai, la forza inte-

riore.» Non volevo dirgli che ero sceso da quel treno, to-
gliendogli le sue illusioni. 

«Di fatto, era quello di cui ti volevo parlare, se hai tempo.» 
«Ehm.»
«Infatti volevo chiederti se ti va di uscire a bere qualcosa 

insieme.»
«Cosa, ora?»
«Be’, sì. A meno che tu non abbia qualcosa da fare.» 
Rimisi il tappo alla bottiglia di shiraz. Se dovevo bere, 

potevo farlo anche con lui. 
«Okay» dissi. «Se offri tu. Perché sono un po’ a secco al 

momento.» 

Ironia delle ironie, anche Martin lo era.
Confessò sopra un boccale di birra. Aveva investito quasi 

due milioni di sterline nella casa vicino al St Catherine e 
aveva bisogno di un altro milione o “giù di lì” per finirla. 
Pensava che avrebbe potuto venderla per cinque milioni e 
ricavarne due, ma la banca non lo stava appoggiando e non 
riusciva a ottenere i soldi a condizioni ragionevoli. 
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«Se sentono odore di disperazione mirano direttamente 
alla giugulare» disse amareggiato. 

«Perché la banca non tira fuori i soldi?» 
Rise della mia ingenuità. «Perché, figlio mio, in questo 

modo riusciranno a mettere le grinfie sulla casa a un prezzo 
molto basso e a venderla loro stessi, oltre a tutto quello che 
possiedo. È tutto a garanzia del prestito.»

«Vuoi dire che andrai di nuovo in bancarotta?»
Annuì cupamente. «Quel tipo rosso di capelli che non si 

è fatto vedere era la mia ultima chance» e tirò un sorso dalla 
sua birra. 

«Cavolo, a proposito di karma.»
«Dai, parlamene.» 
«Hai presente il film Ricomincio da capo? Sai, la stessa 

situazione che si ripete all’infinito.» 
«Già, sono io. Salto sopra la bolla del giorno e ne vengo 

disarcionato.» E giù un altro sorso di birra. 
«Sei sposato, hai famiglia?» 
Annuì. «Due figli, sei e otto anni. Sono a scuola. Il fatto 

è» fece una smorfia «che mia moglie non sa niente di tutto 
ciò.» 

«Cosa... hai ipotecato la casa senza dirglielo?» 
Annuì con uno sguardo torvo. Io fischiai piano. «Be’, 

Martin te lo devo dire, per un uomo che sta per subire la 
bancarotta hai avuto un bel sangue freddo, oggi pomerig-
gio. Non avrei mai indovinato niente di tutto ciò.»

Rise, quasi un ringhio. «Tutta una commedia. Ho fatto 
finta che quei bastardi fossero una coppia di banchieri che 
conosco e che all’improvviso non rispondono alle mie chia-
mate.»

«Okay. Ma come mai la costruzione ha preso così tanto 
tempo...?»

«Mancanza di liquidità, e di organizzazione. Il costrutto-
re originale si è tirato indietro. Io sono subentrato solo per-
ché avevo una vendita garantita, ma il mio compratore è fi-
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nito a gambe all’aria in Spagna, per il crollo del mercato 
immobiliare. Colpa dell’euro.»

Scossi la testa. Il disastro verso cui stava correndo faceva 
impallidire il mio. 

«E quindi cosa posso fare io?» 
«Be’, a meno che tu non abbia un milione sotto il letto...» 
«Ah, se solo me lo avessi chiesto la settimana scorsa.»
Rise, poi si fece serio.
«Il fatto è che quando It’sTheBusiness fallì, tu mi raccon-

tasti quella cosa buddista, Kyo Chi Gyo I, giusto?» Annuii. 
Obiettivo, saggezza, azione, risultato. Era un principio che 
mi aveva insegnato Dora, una variante rispetto a “recita, sfi-
dati, cambia”. «Bene, quella volta ha funzionato come una 
magia e questa volta no. Sto avvicinandomi sempre di più al 
precipizio, ed è un milione di volte peggio di allora, perché 
ora ho moglie e figli.»

«Giusto. Quindi...?» 
«E quindi mi è venuto in mente che incontrarti oggi non 

è stata una coincidenza! È stato il destino. Sono comparso 
nella tua vita proprio nel momento giusto... e tu sei compar-
so nella mia proprio nel momento giusto.» 

«Perché?» Stavo cominciando a sentirmi a disagio. 
«Per insegnarmi a praticare il buddismo in modo corret-

to.»
«Eh?»
«Ora ha tutto senso. Voglio dire, hai scritto un libro, no? 

Tu sai! Hai la conoscenza, il nous, la linea diretta.» 
«Io?»
«Sì! Quindi voglio che tu mi insegni tutto, tutto quanto. 

Come si recita, la filosofia, il vostro strano gergo. E farò tutto. 
Al cento per cento.»

«Uh-uh...»
«Assolutamente. Ho provato qualsiasi altra cosa per usci-

re da questa merda e sinora...» Puntò un dito alla gola e fece 
segno di tagliarsela. «Sei la mia ultima speranza, Ed.»
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Cosa potevo dirgli? Non pensavo a questa roba da anni. 
Sorrisi debolmente. 

«Nessuna pressione, eh?»

Quella notte mi misi a recitare per la prima volta dopo 
anni. Mi assicurai che Chris non fosse in casa, chiusi la por-
ta della mia camera, cercai il mio rosario buddista, che era 
ancora nella sua pochette di seta, in fondo al cassetto delle 
calze. Sedetti di fronte a una parete vuota e iniziai. Era co-
me tornare a guidare una vecchia bicicletta. E presto ne fui 
assorbito totalmente.

Ho un discepolo, cavolo. Ma come potevo insegnargli, se 
io stesso non praticavo più? Okay, glielo dovevo per avermi 
salvato, ma ciò che voleva in cambio avrebbe significato im-
pegno, trascorrere del tempo con lui, essere paziente. 

E, per essere brutalmente onesto, lui non mi piaceva, 
nemmeno ora. Una parte di me pensava addirittura che si 
meritasse il suo disastro. Era stato un grande fan della si-
gnora Thatcher, del Mercato, della deregulation, e tutto 
questo si era rivoltato contro di lui e lo aveva colpito. Dura-
mente. Per ben due volte. Ma sua moglie, i suoi figli, quella 
era un’altra storia. Non era colpa loro, e ora si sarebbero 
trovati per strada o in qualche brutto bed and breakfast con 
un fornello a due fuochi e una camera in condivisione con 
altre quattro famiglie... Mentre recitavo, rividi nella mia 
mente la sua macchina sbucare dalla curva dietro la collina, 
e la reazione di Smiler e di Big Boy, la loro paura. Anche 
loro avevano avuto ciò che meritavano.

Probabilmente a quest’ora Big Boy era già stato preso. 
Senza rendermene conto, ritornai alla scena della rapina: 
«Dev’essere buona!». Solo che questa volta, quando Big 
Boy mi ordinava di fermarmi e mi mostrava la pietra che 
teneva in mano, io piegavo le labbra con disprezzo.

«Cosa vorresti fare con quella?» E prima che potesse ri-
spondere, con un bel calcio di karate gli facevo volare la 
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pietra dalla mano, poi un altro calcio, un colpo di taglio, un 
pugno, un calcio, una gomitata! E all’improvviso tutti e due 
erano per terra, e si lamentavano. 

«Vi è piaciuto questo?» 
Continuavo a rivedere la scena. Ancora e ancora. E ancora. 

La facevo scorrere davanti ai miei occhi con qualche piccola 
variante, ogni volta uscendone vincitore, facendoli scappare, 
o lasciandoli a terra in un mucchio di sangue, malconci. «Vo-
levate minacciarmi, eh, volevate derubarmi? Volevate farmi 
tremare di paura, ehi, sto parlando a voi, teppisti!» 

Qualcuno bussò alla porta. 
«Stai bene, Ed?» Era Chris. 
«Cosa? Oh sì, certo. Bene, ciao.»
Non me ne ero reso conto, ma avevo iniziato a commen-

tare a voce alta questa fantasia di combattimento. Ahi, che 
imbarazzo. Forse avrei dovuto far finta che fosse una tra-
smissione alla radio. Guardai l’orologio ed ebbi un’altra sor-
presa: avevo recitato e parlato tra me e me per quasi un’ora. 
Riprenditi, ragazzo. Ma stranamente mi sentivo meglio. Bat-
tere Smiler e Big Boy nella mia immaginazione aveva fatto 
sparire tutta la rabbia e l’umiliazione che avevo provato e mi 
aveva fatto riguadagnare un po’ di potere e di controllo do-
po essermi sentito così impotente. E così codardo.

Fu allora che ricordai qualcosa che avevo censurato dalla 
mia memoria e rimasi impietrito. Quando avevo visto quella 
pietra in mano a Big Boy avevo... implorato. Sì, implorato. 
«Per favore non mi fare del male.» Era stata una reazione 
automatica, una paura animale. Codardia. Un’implorazione 
patetica. Me ne ero talmente vergognato che l’avevo imme-
diatamente rimossa. Ma recitare l’aveva fatta riapparire, l’a-
vevo ricordata e poi lasciata andare. Wow. Che juju potente.

Recitai ancora un po’ e realizzai un’altra cosa. Non pote-
vo assolutamente seguire Martin. Non volevo. Dovevo pas-
sarlo a qualcun altro, a qualche altro buddista, e mi venne in 
mente solo una persona.


