
 

 

 

KATHMANDU 

Il Club degli Avventurosi Gaudenti 
«Aspettatemi!» 

Era tutto il giorno che arrancavo per Kathmandu 

dietro i membri del Club degli Avventurosi 

Gaudenti. 

«Andrew, lumaca lardosa, sbrigati! Oh, che 

meraviglia! Oh, che delizia!» 

Strizzata in un vestito rosa-shoking, ondeggiante 

su enormi sandali ortopedici, mia moglie Deborah 

mi faceva cenni imperiosi. Agitai fiaccamente una 

mano nella sua direzione e crollai sul primo 

gradino della sterminata scala che conduceva al 

tempio.   
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«Andate avanti voi». Non potevo più fare un 

passo. 

Vidi Deborah serrare le labbra sopra i dentoni. 

Era il suo modo spiccio di dirmi: spiegami un po’ 

perché nel tuo viso tutto casca; guance, labbra, 

palpebre, naso. Non sei un uomo, sei un cane 

mastino. 

Anche se avevo soltanto cinquant’anni, ciò che 
vedeva Deborah era la pura verità. Io, Andrew 

Stone, non ero un uomo. Ero un relitto.  

 

Deborah fece un passo nella mia direzione, 

pronta ad acciuffarmi, ma in quel momento la 

signora Parkinson, l’anima del gruppo, lanciò uno 

strillo. 

«I mulini da preghiera! Carini carini carini! 

Deborah, vieni!»   
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Deborah mi gettò un’ultima occhiata di 

ammonimento e si slanciò dietro l’amica, a caccia 

di mulini. 

Respirai sistemandomi più comodo sul gradino. 

Serrai gli occhi e m’immaginai a Londra, chiuso a 

chiave nel mio studiolo, a costruire una tela di 

ragno senza il ragno. 

’Come costruire una tela di ragno’ era 

l’argomento del corso per corrispondenza che 

stavo seguendo prima di partire. Il corso non 

insegnava a fare quel genere di ragnatela che 

pende attaccata a due lati. Quelle lì, chi fa i 

trucchi per il cinema le sa fare a occhi chiusi: 

con un ventilatore e della colla liquida in cinque 

minuti avete una magnifica ragnatela ad amaca. 

No, il corso per corrispondenza che seguivo io 

insegnava a costruire una vera ragnatela, di 

quelle a trentaquattro raggi e nove ottagoni.   
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 Una ragnatela così, fatta a regola d’arte, 

senza sbavature, richiede meticolosità, 

perseveranza, ostinazione maniacale. Doti che ho 

sempre posseduto in abbondanza.  

 

I corsi per corrispondenza erano la mia 

passione. Imparavo cose difficili, non alla portata 

di tutti, come il Tickle-Tu, l’arte marziale che ti 

permette di stendere un nemico facendogli il 

solletico in certi punti segreti del corpo, un’arte 

praticata da alcune tribù mongole del passato. 

Poi c’era stato il corso di lingua nepalese. 

Parlavo nepalese alla perfezione, esibendomi 

anche in certi scioglilingua difficilini.   
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