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*** 
 

Al dott. František Kratochvil è ap-
pena morto il cane. Un bastardo, di 
razza e di fatto, il cui unico passatempo 
era stato abbaiare a più non posso per 
tutto il vicinato. Nonostante ciò, que-
sto giovane, questo uomo, un anonimo 
esemplare di essere umano maschio, 
sui trentacinque solo sulla carta, a quel 
cane era particolarmente affezionato. 
Mosè, lo aveva chiamato, da cinque 
anni a quella parte, da quando cioè se 
lo era ritrovato randagio e ferito per la 
via di casa. A lui era piaciuto quel no-
me, e questo era bastato. 

Doveva essere successo qualche ora 
prima, all’alba di questa inutile Vigilia 
di Natale, l’ora in cui i bastardi, quelli 
umani questa volta, sfrecciano impuniti 
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per le strade deserte di questa puzzo-
lente periferia. 

“Quando creperò e me ne andrò 
all’inferno” sta dicendo tra sé il dott. 
František Kratochvil “speriamo di non 
avere nessuno attorno”. E per qualche 
altro minuto, pensate, lo pensa per 
davvero. Dall’ombra del suo angolo di 
giardino – uno sputo di terra, con due 
frasche sparpagliate e tanti, tanti 
escrementi sparpagliati a destra e a si-
nistra – sta armeggiando già da un po’ 
con una vecchia vanga spuntata. Fatto 
un lavoro che si possa definire non di-
co decente, ma quantomeno funzionale 
allo scopo, il dott. František si ritrova 
sul ciglio di una piccola voragine. È 
esausto. Ha scavato con così foga da ri-
schiare due o tre volte lo svenimento. 
Poi, afferra con entrambe le braccia 
l’indistinguibile ammasso di peluria 
marrone che fino a qualche ora prima 
formava quel povero disgraziato del 
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suo animale e lo adagia con nemmeno 
troppa cura in quella nouvelle tombe. 
Prosegue, dunque, nel dare corpo al 
suo fallibile paradigma esistenziale.   

“È così, per forza, vecchio mio” e 
stavolta si esprime a voce alta, quasi 
che possa rispondergli, il suo compa-
gno peloso, mentre sta per essere rico-
perto di terra. 

Il fatto è che il dottore sta ancora 
subendo gli effetti di uno shock co-
munque non sottovalutabile, dovuto 
cioè alla vista di Mosè maciullato per 
più della metà del suo corpo e comple-
tamente fuori di sé, tanto da non avere 
permesso al suo padrone neppure di 
sfiorarlo. 

“Quando si muore con dolore, ma-
gari in un cesso di ospedale, urlando, 
disperati, chi cazzo vuoi attorno? Sai 
che fastidio sentirti mani addosso, oc-
chi lucidi e illanguiditi che ti fissano da 
ore. Tu stai crepando, e loro sono vivi. 
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Avrei dovuto capirlo, caro il mio cane 
troppo ingenuo, perdonami”. 

Ha appena terminato con la sepoltu-
ra. È riuscito a sudare, nonostante i 
meno cinque che attanagliano l’aria, e 
dopo tre tiri di sigaretta va a conceder-
si una doccia tiepida. 

La casa del dott. František Kratoch-
vil sembra tutto fuorché un ambiente 
consono a una persona come lui: mi ri-
ferisco a certe curiosità sociali che in 
altre situazioni, e ad altra gente, do-
vrebbero generalmente suscitare un 
minimo di attenzione e che, invece, al 
dottore fregano un po’ quanto il due di 
coppe quando la briscola è a spadoni. 
Per capirci, alla sua estrema riservatez-
za, alla sua equilibrata discrezione e a 
quel suo cipiglio di leggera severità 
fanno eco degli ambienti esagerata-
mente colorati, stanzoni piuttosto 
grandi, un mobilio di arte povera che 
tra cianfrusaglie, suppellettili e bagat-
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telle gettate alla rinfusa donano alla ca-
sa un accentuato profilo kitsch. 

Soprattutto, la prima impressione 
che avreste passando da questo viale, 
ve l’assicuro, sarebbe quella di un tipi-
co quartierottolo di periferia totalmen-
te residenziale e, quindi, pieno di fami-
glie più o meno numerose. Eccola, 
qualcuna, madri, padri e figli a seguito, 
infilarsi nelle loro station wagon ancora 
da saldare, pronti per lo shopping na-
talizio dell’ultima ora. 

Hanno più o meno tutti una parven-
za di felicità guadagnata a costo di sa-
crifici, poco importa se felici lo sono 
per davvero, se pensano di esserlo o se 
vi si travestono con coscienza, pensa 
František mentre apre la doccia e co-
mincia a spogliarsi, dopotutto nessuno 
sceglie un vestito che non piace. Alla 
fine se ne esce sempre da sinceri. 

Nel socchiudere la finestra, il dotto-
re già mezzo nudo scorge la vicina che 
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abita di fronte. Non sa nulla di lei, non 
ha voluto saperlo, se non che è eviden-
temente impegnata con il tizio che 
l’attende in macchina da chissà quanto 
e che, lo ha deciso da qualche settima-
na, è la donna più attraente che abbia 
mai visto da quando è arrivato qui. Be-
nedetto uomo, pensa, una tipa del ge-
nere l’aspetterei anche io per giorni in-
teri. È alta, ha i capelli di un particola-
re biondo scuro, come l’oro zincato o 
come il miele di castagno, e veste divi-
namente, quasi fosse festa ogni giorno.  

Così, pure se ci prova a raffreddare 
la temperatura dell’acqua, il dott. Fran-
tišek Kratochvil, ancora scosso per la 
sofferenza del suo povero Mosè, que-
sto giovane uomo che pare avere nel 
volto le rughe scavate da chissà quali 
tragedie di sentimento, non può fare a 
meno, appena è nudo come un verme, 
di afferrarsi il membro. Poco si stupi-
sce di trovarlo prontamente reattivo. 
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Qualche attimo dopo, invece, sussul-
ta e sospende l’operazione, proprio 
quando stava per esserci. Se non si 
concede il lusso di completare il suo 
immaginario rapporto con la bionda 
vicina non è per un improvviso e anti-
cipato, attacco di depressione postcoi-
tale, né per l’aver trovato la decenza 
che altri avrebbero avuto almeno a ri-
dosso del Natale. Più semplicemente, 
ha sentito, o gli è parso di sentire, un 
sonorissimo e familiarissimo bau! 
Quello di Mosè, insomma! 

“Sto perdendo completamente la te-
sta” si dice in un sussurro. E cercando 
di mantenere la calma si infila 
nell’accappatoio ed esce dal bagno. 

È possibilissimo, certamente, che 
un’abitudine di parecchi anni produca 
allucinazioni uditive, specie se qualche 
minuto prima hai sotterrato il cadavere 
martoriato del tuo animale domestico. 
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Molto meno possibile, converrete, è 
che Mosè in pelo e ossa stia ora in pie-
di – nel senso, a quattro zampe, come 
sempre – sull’orrendo tappeto mogano 
del salotto, il suo preferito. 

“Bau bau” continua quello, e ora al 
dott. František Kratochvil comincia a 
girare seriamente la testa così che, bar-
collandosi, si trascina a stento fino al 
divano. 

Si batte qualche colpo in fronte, si 
prende a schiaffi e prova a non perdere 
i sensi. Non sa nemmeno lui come ci 
riesce, ma dopo un secondo trova il co-
raggio di inginocchiarsi e allunga una 
mano sotto il muso del suo cane risor-
to. Non può essere un fantasma. Riesce 
a toccarlo, il suo pelo è irsuto e caldo 
come sempre.  

Quello lo fissa con uno sguardo che 
il suo padrone non sembra riconoscere. 

“Cosa vuoi dirmi? Che sono comple-
tamente andato, vero? Vuoi metterti, 
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per caso, anche a parlare adesso? Vuoi 
che mi rinchiuda in una clinica?” 

Effettivamente, Mosè slinguazza con 
il muso spalancato, quasi si stesse pre-
parando a proferire parola. Ma a uscire 
fuori è solo un altro sonorissimo bau! 

Avviene poi all’improvviso. Mentre 
la sua mano sta ancora accarezzando il 
suo cane, a František si stringe il petto 
in una morsa. Non mi riferisco a qual-
cosa di fisico e tangibile ma a una di 
quelle strette interiori che sembrano 
provenire da molto lontano, e che ti 
elettrizzano, come nel renderti improv-
visamente e completamente vulnerabi-
le, come in una nudità che nulla ha a 
che fare con il corpo. 

Il dott. František Kratochvil si sente, 
così, pervaso da una sensazione che 
giusto lontanamente pare assimilarsi al-
la tristezza, ma con molta meno ango-
scia e molta più saggezza. Comunque, 
è qualcosa che deve avere a che fare 
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con l’anima, forse nemmeno la sua, e 
che non pare riuscire a sopportare an-
cora a lungo. 

Di istinto si allontana verso la porta, 
la apre e lascia che un po’ di aria gelida 
lo colpisca, noncurante di essere anco-
ra sotto l’accappatoio. Pare già si stia 
riprendendo, socchiude la porta e si ri-
veste alla velocità della luce. Inciampa 
nell’infilarsi i calzini, si rialza, si imba-
cucca con sciarpa e cappotto, lascia 
Mosè sul suo tappeto e torna fuori, 
spedito come un treno, subito diretto 
al punto che mezz’ora prima aveva ap-
pena scavato. 

Bam! Una capocciata sensazionale. 
Gli occhi, già lacrimanti per il freddo, 
diventano due pozzanghere scarlatte e 
manco il tempo di riaprirli completa-
mente che già si è reso conto di chi è la 
testa che ha appena cozzato con la sua 
sull’uscio di casa. 
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“Perdonami! Accidenti… maledi-
zione!” fa lei dolorante e massaggian-
dosi la fronte. 

“No no, si figuri, va… va tutto be-
ne?” rimbecca il dott. František con la 
voce che gli trema. Lei gli ha appena 
dato del tu, anche se non sembra uti-
lizzare il tono più confidenziale del 
mondo. Ciononostante, lui dentro di sé 
sta per dirsi: cazzo, sbattimi la testa 
quante volte vuoi, ti prego.  

Da così vicino è ovviamente ancora 
più bella, anche se, lo nota ora, i suoi 
lineamenti tradiscono qualche anno in 
più da quelli che lui gli aveva appiop-
pato vedendola da un marciapiede di 
distanza. È una splendida quarantenne. 
Con una rapida occhiata alle spalle del-
la bionda, studia meglio il contesto del-
la situazione. Il suo tizio è fuori dalla 
macchina con il culo piegato sul cofano 
anteriore. 

“Qualche problema?”  
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“Sì, sì! Ho visto che stavi uscendo 
ed è successo proprio… beh, insomma, 
mio marito, se mi segui un attimo, sa-
prà dirti meglio”. 

Nemmeno il tempo di risponderle 
che quella gira i tacchi e torna al fianco 
del maritino. È uno dall’aria simpatica 
ma vistosamente abbattuto per quello 
che sembrava comunque un inconve-
niente da poco. Fa un cenno appena 
con la mano. 

“Mi scusi, molto probabilmente ho 
la batteria a terra, potrebbe darci una 
mano?” 

“Certo…” fa František più convinto 
di quanto non lo sia per davvero “do-
vrei avere i cavi per la ricarica nella mia 
auto, datemi qualche minuto”. 

Poco dopo ha già tirato fuori la sua 
vecchia Polo dal garage e collegato le 
pinze tra i due vani motore. Cerca di 
sbrigarsi e di apparire comunque il 
meno seccato possibile. Sta dimenti-
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cando, per un attimo, di avere appena 
visto il suo cane redivivo nel salotto di 
casa, così come lo strano attacco di pa-
nico – se così si poteva definire – che 
aveva appena subito, quando, non ap-
pena si è avvicinato alla macchina dei 
due tizi per attaccare le pinze, ha una 
nuova crisi. 

È rimasto attaccato al motore come 
un’ape sul miele, alle sue spalle i vicini, 
lei, in tutta la sua altezzosità e lui, nel 
suo impaccio. Rispetto a qualche minu-
to prima, quando accarezzava Mosè, 
non è una sensazione di costrizione, 
no. Questa volta si sta sentendo come 
dilaniato da una parte e da un’altra: 
dalla bocca dello stomaco gli pare stia 
risalendo un fuoco divampante, un 
bruciore che gli riscalda il torace e che, 
eppure, lo raddolcisce, come se si sen-
tisse appiccicoso dall’interno. Di con-
tro, da dietro la nuca e per tutto il suo 
cervello sente correre un’aria gelida e 
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una nuova stretta che gli tira fino al 
collo, bloccandolo dalla paura. 

Si rialza a malapena in posizione 
eretta e i due non perdono tempo ad 
accorgersi delle sue condizioni. 

“Stai bene?” gli domanda la bionda, 
e nel farlo allunga una mano sulla spal-
la. 

È un attimo. Stava per boccheggiare 
qualcosa per cercare di far finta di nul-
la ma appena la mano di lei lo sfiora sul 
montgomery nero quello strano calore 
nel petto diventa bollente e gli pare di 
non stare più in mezzo a una strada ri-
coperta di neve ma su una pira infuo-
cata ad arrostirsi vivo. 

Si ritrae con un grido. Ansima. 
“Si sta sentendo male?” rimbecca il 

marito “Hey! Hey!” e gli dà qualche 
schiaffetto. 

Fa uno sforzo incredibile. Riesce so-
lo a scuotere la testa come a dire no, 
non preoccupatevi, lasciatemi stare, va 
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tutto bene, e a fare qualche passo in-
dietro per allontanarsi dai due. 

Senza dare così alcuna spiegazione e 
senza appurare che la ricarica della 
batteria sia al completo, stacca in fretta 
e furia i cavi e le pinze e si infila nella 
sua macchina. Non può essere una fol-
lia, né qualche sorta di malore partico-
lare. Il dott. František Kratochvil si è 
reso conto che a procurargli quelle 
strane sensazioni erano, in qualche 
modo, i due tizi. Sta già tornando a re-
spirare con meno fatica, mette la retro, 
sgomma sul vialetto ghiacciato e senza 
aggiungere una mezza parola se ne va. 
Nello specchio retrovisore si accorge 
appena dei vicini che si allontanano, 
due figurine impietrite, in piedi, di sa-
le. 

 
*** 

“Hai una faccia orrenda”. 
“Grazie, sempre molto gentile”. 
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Dal lucido marmoreo del tavolo, 
František osserva il suo amico sorseg-
giare con calma la sua cioccolata. Il bar 
sulla ventisettesima è sempre una ga-
ranzia: persino alla vigilia di Natale è 
praticamente semivuoto, completa-
mente ignaro dei tempi che cambiano e 
dell’ormai generale profusione di alcol 
e aperitivi a partire dall’ora della cola-
zione. Questo è un posto perfetto per 
respirare un po’. 

“Andiamo!” gli dà botta il compa-
gno “E poi non sto affatto scherzando, 
capisco il lavoro, capisco lo stress, ca-
pisco tutto, ma questi giorni vedi di ri-
lassarti a dovere”. 

“Rilassarmi? A Natale? Stephan, da 
quando sei diventato così ottimista?” 

L’altro ridacchia, e nel farlo tradisce 
la sua poca convinzione nello sbandie-
rare consigli. Il dott. František Krato-
chvil sta decisamente meglio, anche se 
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nemmeno la presenza dell’amico pare 
tranquillizzarlo del tutto. 

Ma cosa gli stava succedendo? E co-
sa era successo al suo cane? Poteva 
confidarsi a tal punto? Mi porterebbe 
di filato in psichiatria, pensa senza 
mezzi termini. 

Poi, una nuova sensazione. Ancora 
completamente diversa dalle preceden-
ti. Ha appena finito di bere la sua cioc-
colata che avverte un formicolio pro-
venire dall’ombelico. Il suo amico par-
la, parlotta, ma lui non lo ascolta. Sta 
perdendosi in un’aura di assoluta mor-
bidezza, si sente morbido e vellutato, 
liquido come olio. Qualcosa che, que-
sta volta, ha a che fare con un senso di 
benessere diffuso per tutta la sua ani-
ma. 

“Non mi stai ascoltando”. 
“Oh, no no, ti seguo…” si riprende 

per un attimo e si massaggia lentamen-
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te la pancia “dicevi… pensi sia la volta 
buona?”. 

“Mah, sì, forse” risponde Stephan, 
fa una pausa per fissare lo sguardo sul 
vuoto, pensa prima di continuare “al-
meno il dottore è stato positivo, ma io 
lo sono più di lui” gli sorride e tira giù 
l’ultimo sorso di cioccolata. 

“Ve lo auguro davvero, anche se non 
vi capirò mai”. 

“Razza di menagramo!” lo picchietta 
sulla testa ma continua a sorridere “lo 
capirai quando arriverà il tuo momen-
to”.  

“In un’altra vita”. 
“Va bene, va bene, ma nel frattem-

po, in questa, ti stai dando da fare? 
Come va con la tipa di… quando è sta-
to? Domenica scorsa?”. 

Il formicolio ombelicale si è intanto 
diffuso per metà del suo corpo e il suo 
sentirsi morbido e spalmato si sta as-
sottigliando, sta diventando una sensa-
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zione acuminata, restringente, come se 
il suo essere materia oleosa stesse infi-
landosi dentro a un imbuto. 

“Mah, non penso che la rivedrò”. 
“Ma perché? Non è almeno…” 
“No, non abbiamo nemmeno scopa-

to, mi dispiace”. 
“E ci credo che ti dispiace! Dove la 

trovi un’altra come quella”. 
“Magari vicino casa mia” risponde 

František con sarcasmo. 
“Intanto vedi di non farmi fare brut-

ta figura con… buongiorno!” lo fa 
quasi saltare dalla sedia. È appena en-
trata silenziosa e František se la ritrova 
alle spalle. L’amica che voleva presen-
targli da non so quanti mesi e a cui lui 
aveva sempre risposto nisba. Ma certo 
che non gli avrebbe fatto fare brutte fi-
gure, pensava il dott. František Krato-
chvil, eccomi, ho trentacinque anni e 
sono pazzo. 
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“Fran, Lena” sbrigativo Stephan. 
Lena, moretta e con gli occhiali, ha una 
sciarpona rossa e si lascia cadere sulla 
poltroncina libera. Le sfiora appena la 
mano che… eccola nuovamente. 

 Un leggero pizzico di eccitazione 
per la vita, come un’ilare fragranza di 
limone, e il cuore che gli si restringe a 
spirale attorno a un profondo buco ne-
ro di dolore. Questa ragazza è diventa-
ta felice per forza, pensa il dott. Fran-
tišek, sorride perché non le è rimasto 
altro da fare. 

“Lui, cara Lena, è l’amico di cui ti 
ho parlato a lungo, l’egregio dott. 
František Kratochvil” fa in tono scan-
zonato. 

“Oh, dottore di cosa?” 
“Del cazzo” si lascia scappare. 

L’amico lo fulmina. Lei è una statua. 
“Oh… oh… vuole dire che è un an-

drologo” cerca di riparare lui e ride 
con tutta la finzione del mondo. 
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“Sì, sì, infatti” fa eco lui con doti 
sceniche ancora più marcate. 

Passano poco più di mezz’ora con 
tranquillità. František ascolta distrat-
tamente i discorsi dei due, ogni tanto si 
intrufola con un cenno di assenso o di 
diniego, parlano poi di quella notte, 
dei regali, dei programmi per i prossi-
mi giorni di festa, della speranza di 
Stephan e consorte di avere un bambi-
no. Il pizzicore di Lena, intanto, lo 
continua a pervadere e di tanto in tan-
to si incontra, nel suo cuore, con 
l’appiattimento vellutato della speranza 
di Stephan. Decisamente affascinato 
ora, piuttosto che spaventato, il dott. 
František Kratochvil si abbandona per 
un po’ a quella condizione e mai come 
in questo momento gli pare di cono-
scere per davvero il suo amico. Di que-
sta ragazza, tutto sommato molto sim-
patica, invece, gli pare di violare una 
intimità del tutto personale, quella più 
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profonda di noi, che a volte a stento 
riusciamo a riconoscere o ad accettare. 
Poi si fa l’ora. 

Stanno per lasciarsi. Deve essere più 
o meno mezzogiorno. Le famiglie in-
combono. 

“Io non te lo chiedo più” fa Stephan 
mentre si licenzia con una stretta di 
mano “ma se cambi idea sappi che sei 
tra i pochi che possono presentarsi a 
casa mia senza nemmeno avvisare”. 

“Grazie caro mio, lo so. Ma ormai 
quest’anno è andata così, cenetta in so-
litaria”. 

“È stato un piacere” altra stretta di 
mano di Lena, altra mini-esplosione di 
una vitalità artificiale. E se ne va. Si so-
no scambiati i numeri e non è del tutto 
sicuro, lui, di non poterla chiamare in 
quei giorni. 

*** 
Accade, come di consueto in questi 

giorni di festa, che la ressa imperver-
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sante sulle strade acquisti un preciso 
potere attrattivo e fascinatorio proprio 
nei confronti di chi, di norma, si di-
chiara totalmente alieno a certi modi di 
vivere la città. Persino un asociale co-
me il dott. František Kratochvil, in-
somma, non può fare a meno di devia-
re ancora una volta il percorso e, ritar-
dando il suo rientro a casa, di infilarsi 
per uno dei corsi principali, sgambet-
tando come un forsennato, eccitato e 
spaventato allo stesso tempo da quello 
che gli sta capitando. 

Che poi, devo dirvelo, la sua asocia-
lità è tutto fuorché una forma di timore 
sociale. Anzi, come disse qualcuno, 
nessuno è per davvero asociale. Molto 
più semplicemente ci si impegna, con 
diversi gradi di coscienza, a divergere 
dalle norme, a guardare da un’altra di-
rezione, a cercare cosa possa esserci di 
diverso dalla società che si vuole rifiu-
tare. E questo non implica un piacere 
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nella distanza sociale, tutt’altro, neces-
sita invece di un approfondimento mi-
rato con gli esseri umani. E lui stava fi-
nalmente per capirlo. 

Cammina, il dott. František Krato-
chvil, a testa alta nel mezzo dello stra-
done affollato, per nulla sicuro di ciò 
che sta provando a fare, abbastanza in-
cosciente da lasciarsi penetrare dai 
pensieri del mondo. 

Natale, da queste parti, è un viale 
commerciale ghirlandato di pacchiane-
rie, un coacervo di transazioni bancarie 
immediate e finalizzate al raggiungi-
mento di una soddisfazione tempora-
nea. È l’unico pensiero su cui František 
avrebbe concentrato la sua attenzione 
fino al giorno prima. Ma oggi è diver-
so. Oggi non ci sono stelle luccicanti, 
alberi riccamente decorati, dolci e zuc-
cheri a profusione, ma uomini e donne 
totalmente schiusi alla sua anima. 
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Lui, il dott. František Kratochvil, 
che nella sua prima finestra di vita era 
stato destinato allo studio di ben altro, 
è ora novello anatomopatologo, dotto-
re in medicina per davvero. Alle mani 
del suo spirito si concedono e si auto-
sventrano corpi diversissimi, bambini 
nei passeggini, pullulanti di vita, vecchi 
acciaccati, già in confidenza con la 
morte, intere famiglie che – lo avverte 
distintamente – per continuare a vivere 
la propria vita non fanno altro che pro-
curarsi un sonno leggero, dormienti. 

Cade intanto un impercettibile nevi-
schio sopra i cappucci e i cappelli di 
lana della folla: un uomo che cammina 
spedito, qualche busta per mano, è in-
credibilmente eccitato, muore dalla 
voglia di incontrare qualcuno; una 
mamma passeggia con la figlia e svela 
un enorme e antico dolore mai curato, 
la figlia stessa esplode di una dolce tri-
stezza che proprio non vuole essere le-
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nita; due anziani signori, che sembrano 
la più romantica delle coppie, trasuda-
no risentimento e rimpianto. 

E tante, decine, centinaia di emozio-
ni diverse lo colpiscono brutalmente: al 
dott. František Kratochvil potrebbe 
esplodere il cuore da un momento 
all’altro, ma non si ferma. Allunga anzi 
il passo finché, senza rendersene conto, 
si ritrova a correre. 

Corri, corri František, continua a 
sgusciare tra le schiene e le spalle di 
tutti, barcolla pure ma non fermarti. La 
paura di morire di quel tizio gli colpi-
sce in pieno i polmoni, il pianto dispe-
rato di una dolce bimba lo investe di 
una rabbia che non credeva si potesse 
provare da nessuno, le pene d’amore di 
due adolescenti che stanno litigando 
crede lo stiano facendo liquefare del 
tutto, potrebbe non resistere ancora a 
lungo. Com’è possibile, si ripete men-
tre corre, molti sguardi ormai lo tengo-
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no puntato. Com’è possibile mai che la 
gente sia così tranquilla, sorrida, riesca 
a mettere da parte dolori così intensi, 
ferite senza margine, molto semplice-
mente, come riescono queste persone a 
vivere la loro vita nonostante tutto? 

Avrà corso su e giù per cinquecento 
metri, sta per sfinirsi, e ancora decine e 
decine di emozioni lo penetrano senza 
alcun riguardo. Forse si è addirittura 
spogliato completamente, non riesce a 
rendersene conto, il calore è diventato 
insopportabile. Poi, cade, forse sviene 
o inciampa soltanto, ma cade rovino-
samente a terra. 

Aiutato da una folla allarmata e col-
pito da decine e decine di paure diver-
se, tutte dovute ai suoi riguardi, è riu-
scito ad accennare a un qualche calo di 
zuccheri, ora completamente risolto.  

È già buio quando riesce a tornare a 
casa. Sciacquatosi bene il viso e le ma-
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ni, si dirige finalmente in giardino, alla 
fatidica sepoltura del mattino. 

Nessun segno di scavo, nessuna zolla 
sul terreno, la vanga, beh, quella 
l’aveva riposta lui stesso in garage, su 
quello almeno non ha dubbi. Non ha 
nessun senso neppure tornare a scavare 
per controllare se il cadavere del suo 
cane sia ancora là sotto, visto che Mosè 
continua a scorrazzargli tra le gambe e, 
anzi, è più docile e premuroso rispetto 
al solito. Ma ormai sta per mettersi 
l’anima in pace. Forse ha bisogno solo 
di un po’ di sano e lungo, lunghissimo, 
riposo. Forse, così come è arrivata 
all’improvviso, quella che comincia a 
considerare un’anomala e patologica 
forma di empatia lo avrebbe abbando-
nato da un momento all’altro, dopo 
qualche giorno. 

È il suono del campanello a ridestar-
lo dal suo torpore sul divano. Si trasci-
na a stento dalla stanchezza di quel 
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pomeriggio, apre la porta. È la vicina. 
La bionda, insomma. 

“Senti, come stai? Sembrava stessi 
morendo stamattina” ha la stessa 
espressione di qualche ora prima, stes-
so tono freddo e altezzoso. Ma quello 
che František percepisce da lei, questa 
volta, è diverso. È ancora una fiamma 
che arde, ma questa volta non si sente 
raddolcito e appiccicoso. A inondarlo è 
invece qualcosa per lui di molto più 
familiare, uno strano concentrato di 
piacere e di timore, una potente, e per-
ciò quasi banalissima, eccitazione elet-
trizzante. 

*** 
Il dott. František Kratochvil è ora 

convinto che la felicità sia come una 
spirale: ruota sempre attorno a un asse 
stabilito, ovvero un dolore che, a causa 
della sua insopportabilità, anziché spa-
rire si trasforma in delle spire concen-
triche. E più corre verso l’infinito, più 
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si allontana da quel centro focale, più 
essa diviene grande, si ingigantisce, fin-
ché una nuova rottura non blocca la 
sua corsa e ogni braccio si dissolve nel 
nulla per ricominciare daccapo. In 
questo momento, la spirale del dott. 
František sta percorrendo milioni di 
anni luce. 

Lo sta scopando con una certa esa-
gerazione. È completamente pervaso 
dal fuoco di quella donna che persino 
nelle urla di piacere non sembra potere 
scomporre di un millimetro la sua ele-
ganza. Ora si stanno rincorrendo su 
quell’orribile tappeto mogano come 
due ragazzini alle prime armi, prima è 
lei a prendere l’iniziativa, poi è lui che 
decide di morirci fra quelle gambe sen-
za nome. Si afferrano il sesso a vicenda, 
poi saltano in piedi, lei si piega e lui si 
accascia completamente sulla sua 
schiena. In tutto questo, il cuore del 
dott. František compie acrobazie ine-
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narrabili: il fuoco che divampa nella 
sua anima si è completamente confuso 
con quello della compagna così da non 
capire più se le sue azioni rispondano 
per davvero a se stesso o a quelle della 
donna. 

Lei lo ha già graffiato più volte e a 
ogni graffio František ha sentito distin-
tamente l’esplosione di mille galassie 
nel suo sistema nervoso. Pervaso, rico-
perto, penetrato dentro e fuori da una 
coltre bluastra, gelatinosa, umida, po-
trebbe quasi scommettere di star sco-
prendo il mistero della vita che, al di là 
di quale sia, è fuori da ogni dubbio 
quanto debba trattarsi di sostanza li-
quida. 

E così come è arrivata al punto 
estremo dal suo centro, quella spirale 
infuocata si frantuma rovinosamente 
nel suo stesso orgasmo. 

I due fuochi nel cuore di František 
riprendono due forme distinguibili, e 
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ciò che sembrava inevitabilmente fuso 
in un unico corpo è tornato a essere 
l’accumulo di più elementi. 

Lei ha ancora una mano sul membro 
di lui che, con l’altra, afferra magica-
mente lo smartphone da un angolo del 
pavimento. Suo marito sta tornando a 
casa con gli altri familiari. Tutto perfet-
to, dice. Lo bacia sulla bocca con uno 
schiocco e si riveste. Dopo un minuto è 
già uscita di casa e lo ha lasciato nudo, 
ancora impregnato dall’odore del suo 
sesso, idiotamente dubbioso nel chie-
dersi se sia appena tornato dal paradiso 
o dall’inferno. 

*** 
Non ricorda quanto tempo è rimasto 

in quel modo. Forse sono passate di-
verse ore. Si ridesta quando per le 
strade cominciano a sentirsi spari e 
fuochi d’artificio. Non vuole neppure 
fare una doccia. Si precipita invece in 
giardino chiamando Mosè che, strana-
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mente, non si è intrufolato dalla porta 
basculante nemmeno per un istante. 

Bau! Lo sente, poi, in lontananza. 
Bau! Ancora una volta, ma dove sta? 
Lo trova dopo un po’ nel fatidico an-
golino che quella mattina lui stesso 
aveva scavato o credeva di avere scava-
to. Ora veramente non ci capiva più 
nulla. Bau! Bau! Insiste quello, e pian-
tandosi per bene sull’erba comincia a 
scavare con le zampe. 

 Il dott. František Kratochvil si rag-
gela in un pezzo di ghiaccio. Con molta 
fatica trova un’ultima dose di coraggio 
e si precipita a prendere la vanga in ga-
rage, nell’esatto punto in cui l’aveva 
mollata.  

Urla, completamente impazzito, e 
scava con tutta la forza che ha nelle 
braccia, noncurante di quello che già sa 
di trovare in quella fossa. Un colpo, 
due colpi, altri tre, forse, e ci siamo. Si 
sta sfinendo per davvero, la vista co-
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mincia ad annebbiarsi. E quando gli 
pare di scorgere finalmente qualcosa di 
simile al manto marrone del povero 
Mosè… crolla a terra. 

 Il dott. František Kratochvil è sve-
nuto. Non sono note le condizioni al 
suo risveglio. Ma pare che il corpo di-
laniato del suo animale di compagnia 
giacesse ancora al suo fianco, in attesa 
di essere sepolto in quel freddo matti-
no di Vigilia.  

 
 

FINE 


