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Poteva essere un idillio.
un mattino insidiosamente calmo, l’erba rorida. i raggi 

del sole che lentamente ma con decisione si impossessano 
della facciata liberty.

l’abbracciano vittoriosi con il loro calore indifferente, 
le donano la forza della luce che la notte ha sottratto.

Come se nulla fosse accaduto.
Come se questa mattina d’estate lasciasse presagire un 

giorno come tutti gli altri: pieno di vita, corpi sudati in 
bicicletta, risatine soffocate davanti al chiosco dei gelati 
sul porto, spalle roventi e abbronzate, maldestro sesso 
estivo, quando il crepuscolo azzurro si fonde gradual-
mente nell’alba, un miscuglio nauseante di vino bianco e 
gazzosa al margine del bosco di conifere oltre la pizzeria, 
l’acqua fredda del lago contro i corpi magri dei bambini 
con le costole che sembrano voler uscire dal torace, attra-
verso la pelle morbida, diafana, lattea.

adolescenti gracili, che nuotando fanno a gara a chi 
arriva prima all’isola e ritorno, si stagliano come pallidi 
uomini-rana, mezzi anfibi, contro l’oscurità grigio-bruna-
stra dell’acqua. le grida di chi si tuffa dalla roccia. il pro-
fumo di carne alla griglia. il rumore lontano di imbarcazioni 
a motore. Zanzare. Vespe. insetti senza nome: tra i capelli, 
in bocca, sui corpi, corpi pruriginosi caldi di sudore.
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Più svedese che mai.
estate senza fine.
Come se nulla fosse accaduto.

anche la casa riposa impassibile. Pesante e indiffe-
rente, cova nel giardino rigoglioso, ovattata in una florida 
vegetazione umida di rugiada. il suo corpo massiccio, alto 
tre piani, si staglia contro lo sfondo blu del cielo estivo 
che si sta rischiarando. Nemmeno una scrostatura nell’in-
tonaco. la vernice verdognola che copre gli infissi e le 
porte è stata appena stesa ed è ancora lucida e brillante. 
Nei vetri a piombo colorati delle finestre, con i loro motivi 
floreali serpeggianti ed organici, non si scorgono crepe né 
polvere. il tetto è coperto da una lamiera di rame con una 
patina verde, di quelle che ormai non si usano più.

Poteva essere un idillio.
ma c’è qualcosa che non quadra.
Nel piccolo parcheggio con la ghiaia accuratamente 

rastrellata c’è una jeep nera, anch’essa tirata a lucido e 
senza un graffio. sulla vernice della jeep si specchia una 
clematide con grandi fiori candidi che si arrampica su un 
vecchio melo nodoso. ed è lì, sotto il tronco basso e i 
rami curvi, che giace lei.

la donna-bambina.
rannicchiata nell’erba come un uccello, con i capelli 

rossi coperti da un sottile strato di rugiada, come il prato. 
le braccia pallide e gracili sono aperte ai lati del corpo, 
con i palmi rivolti verso l’alto in un gesto di rassegna-
zione. il sangue che scorreva nel suo corpo si è rappreso 
in macchie rossastre sui jeans e sull’erba. Gli occhi sono 
aperti e sembrano scrutare la chioma del melo.

lì, tra le fronde, ci sono le mele acerbe. sono tante; l’al-
bero darà frutti abbondanti solo tra qualche mese. sopra 
la sua chioma, volano spensierati rondoni e gabbiani. Cosa 
importa a loro di un piccolo essere umano morto?
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sotto il corpo, invisibili agli uccelli e agli uomini, i mi-
nuscoli abitanti del giardino hanno da tempo scoperto 
ciò che nessuno ha ancora visto. un piccolo coleottero 
nero striscia tra la cintola e la pelle fredda e pallida, a 
caccia di qualcosa di commestibile; le mosche si sono ac-
campate nella folta boscaglia rossa dei capelli, e insetti 
microscopici si muovono lenti ma risoluti sempre più in 
profondità nelle spirali dell’orecchio.

Tra poco le persone che vivono nella casa si sve-
glieranno e cercheranno la donna-bambina. Non veden-
dola, andranno in giardino e la troveranno nell’erba, sotto 
l’albero, con gli occhi rivolti al cielo.

la scuoteranno come per tentare di svegliarla da un 
sonno profondo e, quando questo non funzionerà, uno 
di loro la schiaffeggerà forte sulla guancia tingendole il 
viso di rosso con il sangue non coagulato che gli ricopre 
le mani.

la prenderanno tra le braccia e la culleranno; una di 
loro le sussurrerà qualcosa nell’orecchio, mentre l’altro 
affonderà il volto tra i suoi capelli.

Più tardi arriveranno gli uomini che non l’hanno mai 
conosciuta – non sanno nemmeno come si chiama – per 
portarla via. afferreranno con mani insensibili i polsi e le 
caviglie magri e rigidi, la poseranno senza alcun riguardo 
su una barella fredda, la copriranno di plastica e la con-
durranno lontano, lontano dalla sua casa.

rimarrà stesa su un tavolo di metallo, accanto agli 
strumenti chirurgici che la apriranno per – si spera – ri-
solvere il mistero, per spiegare l’inspiegabile, ristabilire 
l’equilibrio. fare chiarezza su ciò che nessuno capisce.

arrivare a una conclusione e forse anche a una pace.
una sorta di pace.
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Data: 14 agosto
Ora: 15.00
Luogo: studio, camera verde
Paziente: Sara Matteus

«allora, com’è andata l’estate?»
«Ti spiace se fumo?»
«fai pure.»
sara rovista nella borsa di tessuto mimetico e tira fuori 

un pacchetto di Prince rosse e un accendino. Con dita 
screpolate e tremanti accende la sigaretta e aspira due 
boccate profonde, poi riprende a fissarmi. mi studia per 
un po’ in silenzio e soffia una nuvola di fumo tra di noi, 
una cortina di nebbia cancerogena che per un istante na-
sconde i suoi occhi truccati di nero. Nel suo gesto c’è 
un’aria di sfida, qualcosa di giocoso e provocatorio che 
mi fa decidere di non distogliere lo sguardo da lei.

«Dunque?» dice sara con indolenza.
«l’estate.»
«ah sì. l’estate. bene. Ho lavorato in quel ristorante a 

Gamla stan, sai, vicino a Järntorget.»
«lo conosco. Come ti sei trovata?»
«bene, davvero molto bene. assolutamente. Nessun 

problema.»
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sara si zittisce e mi guarda con occhi imperscrutabili. 
Ha venticinque anni, ma non dimostra un giorno in più 
dei diciassette. i capelli, tinti in varie tonalità di biondo, 
dal bianco al giallino, si arricciano sulle spalle strette an-
nodandosi lungo il percorso. Grumi di capelli. li attor-
ciglia con le dita quando si annoia. i grumi entrano ed 
escono dalla bocca; un po’ li morde, un po’ li succhia. 
Quando non si tormenta i capelli, fuma. sembra che ab-
bia sempre una sigaretta pronta tra le dita screpolate.

«Niente ansia?»
«No. be’, forse un pochino... ogni tanto. Tipo alla festa 

di mezza estate, quella merda lì. mettono ansia a tutti. 
Chi non è in ansia alla festa di mezza estate?»

mi scruta in silenzio. scorgo un sorriso agli angoli 
della bocca.

«Ci puoi giurare che mi mette l’ansia.»
«e cos’hai fatto, allora?»
«Niente» dice sara, e mi fissa attraverso il fumo della 

sigaretta con uno sguardo vacuo. sembra stranamente 
indifferente di fronte all’ansia e al senso di estraneità che 
sostiene siano stati causati dalla festa di mezza estate.

«Non ti sei tagliata?»
«No... sì, cioè, solo un pochino. sulle braccia, tipo. solo 

sulle braccia. Ho dovuto, altrimenti non riuscivo a soppor-
tare tutta quella roba della mezza estate. Però non tanto. 
Te l’avevo promesso, no? Di non tagliarmi più. Di solito 
mantengo le promesse. Davvero. specialmente con te.»

Vedo che sara nasconde gli avambracci in un gesto 
probabilmente inconscio.

«Quante volte ti sei tagliata?»
«Cioè, tipo quanti tagli?»
«No, in quante occasioni?»
«mmm, qualche volta. Due o tre volte durante l’estate. 

Non mi ricordo...»
la voce di sara si smorza e spegne la sigaretta nel vaso 
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di fiori blu che ho messo sul tavolino nel tentativo di ren-
dere la stanza più accogliente. Devo essere l’unica psico-
loga in svezia che permette a un paziente di fumare, ma 
se non lo faccio sara diventa così inquieta che quasi non 
si riesce a portare avanti una conversazione.

«sara, è un punto importante. Voglio che torniamo 
alle occasioni in cui ti sei tagliata. Cerca di ricordarti 
cos’era successo prima. Cosa ha scatenato i sentimenti 
che ti hanno portata a tagliarti?»

«eh...»
«Comincia dalla prima occasione. senza fretta. Co-

mincia col raccontare quando è successo.»
«Deve essere stato alla vigilia di mezza estate. Cioè, 

durante la festa. Te l’ho detto!»
«Cos’hai fatto, allora? Prima, cioè.»
«sono andata a trovare la mamma. eravamo solo noi 

due. aveva cucinato. e comprato il vino.»
«Quindi non eri alla festa?»
«No, era più come una, come si chiama... una meta-

fora. una metafora per dire quanto faccia schifo la mezza 
estate. sono tutti così allegri. bisogna stare con la fami-
glia ed essere contenti. È così... forzato, ecco.»

«e voi lo siete state? Contente, intendo.»
sara rimane a lungo immobile senza parlare e per una 

volta tiene le mani ferme sulle ginocchia mentre riflette. 
l’unico rumore nella stanza è il ronzio della videocamera 
che documenta il nostro colloquio. 

sara fa un sospiro profondo. Quando ricomincia a 
parlare riesco ad avvertire la sua irritazione malgrado il 
tono di voce calmo e prudente.

«No. ma lo sai già. Veramente non capisco dove vuoi 
arrivare. Ho parlato di mia madre almeno mille volte. lo 
sai che è un’ubriacona. Pronto? Devo farti un disegnino? 
era come sempre. Doveva essere tutto bellissimo... in-
vece... continuava a bere, e poi si è messa a urlare. lo sai 
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come diventa, quando beve. si deprime e... be’, è come se 
si pentisse. Come se si pentisse di tutto. Come se dovessi 
starmene seduta lì e perdonarla di non essere stata una 
buona madre. secondo te dovrei?»

«Tu che ne pensi?»
«be’, io penso di no. Trovo che quello che mi ha fatto 

è imperdonabile.»
«Quindi come hai reagito?»
sara si stringe nelle spalle e dalla sua postura capisco 

che non ha più alcuna voglia di parlare, né di sua madre, 
né di se stessa. la sua voce si è fatta stridula e sul collo si 
allargano delle macchie rosa, come di vino rovesciato che 
si sparge su una tovaglia di lino.

«me ne sono andata. Non la sopporto quando frigna.»
«e poi?»
sara si agita sulla sedia e si accende un’altra sigaretta. 

«a casa, sono andata a casa.»
«e poi?»
«lo sai cos’è successo. È colpa di quella stronza. Non 

riesco, tipo... neanche a respirare dopo che sono stata 
con lei.»

adesso sara è arrabbiata. È positivo, devo cercare 
di mantenere quell’emozione. Di solito riesco a sentire 
molte verità quando sara è arrabbiata. il sottile strato di 
automanipolazione sparisce subito e viene sostituito dalla 
cruda sincerità tipica di chi non ha molto da perdere e a 
cui non interessa il parere altrui.

«Ti sei tagliata?»
«ovvio che mi sono tagliata.»
«racconta» insisto.
«Dai, seriamente, lo sai cos’è successo.»
«È importante, sara.»
«mi sono tagliata al braccio. sei contenta adesso?»
«sara... ascoltami. Quello che descrivi, quello che senti 

è del tutto comprensibile. È la festa di mezza estate, e vai 
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da tua madre; lei è ubriaca e ti chiede perdono. Questo 
smuove tanti sentimenti. Capisci?»

sara abbassa lo sguardo sulle dita e si studia le unghie 
con attenzione. annuisce, come per confermare che an-
che lei pensa che i suoi sentimenti e le sue reazioni forse 
sono comprensibili.

«il problema è proprio che, quando sopraggiunge 
l’ansia, tu ti vuoi ferire, e questa non è una soluzione par-
ticolarmente buona, non alla lunga.»

sara annuisce di nuovo. sa che il tagliarsi, il bere o 
le relazioni sessuali impulsive aiutano solo tempora-
neamente, e che il disprezzo di sé e il dolore ritornano 
con forza raddoppiata. i suoi disperati tentativi di tenere 
a bada l’ansia sembrano solo aumentarla.

«Hai provato quella cosa di cui parlavamo un po’ di 
tempo fa? sai, cercare di sopportare l’ansia. Tu sai che 
cosa l’ha scatenata. l’ansia in sé non è mai pericolosa. È 
solo una sensazione. È su questo che devi lavorare, devi 
sforzarti di sopportare quella sensazione. solo per un po’, 
perché poi passa.»

«lo so.»
«e le altre volte?»
«Quali altre volte?»
«Che ti sei tagliata.»
lei sospira e guarda provocatoriamente fuori dalla 

finestra. la rabbia è in parte sostituita dalla stanchezza 
nella sua voce.

«ah. una volta ero ubriaca, quindi non conta vera-
mente. Non sono proprio me stessa quando bevo. ero a 
una festa a Haninge, a casa di un collega.»

«È successo qualcosa di particolare alla festa che ha 
fatto scaturire queste emozioni?»

sara si stringe nelle spalle e lascia cadere un altro moz-
zicone nel vaso con i miei fiori recisi ormai avvelenati 
dalla nicotina.
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«Provaci, è importante. e devi aiutarti da sola. lo so 
che è difficile.»

«C’era un ragazzo...»
«e?»
«e... assomigliava abbastanza a Göran.»
«il tuo patrigno?»
«sì.» sara annuisce. «mi toccava come Göran. Tutt’a 

un tratto... sai che non mi piace pensare a quelle cose... 
era lì che mi palpava, mi toccava con quelle mani schi-
fose, e mi è tornato in mente tutto. Gli ho dato uno spin-
tone fortissimo e l’ho mandato dritto contro un tavolo. 
era sbronzo marcio, quindi è caduto e si è spaccato un 
sopracciglio.»

«Cos’è successo dopo?»
«be’, si è incazzato un casino. si è messo a urlare e a 

corrermi dietro.»
all’improvviso sara appare sfinita e stranamente mi-

nuta.
«senti, non era poi così grave come sembra. era 

sbronzo, te l’ho detto. Non è riuscito a prendermi. Poi me 
ne sono andata a casa.»

«e poi?»
«e poi l’ho fatto, okay? Possiamo parlare di qualcos’al-

tro, adesso?»
«Cerca di descrivere come ti sentivi appena prima di 

tagliarti.»
«Come mi sentivo? Ci sei o ci fai? Tu lo sai come mi 

sentivo. Come se andassi in pezzi. Pensavo a quello schi-
foso, alle sue palpate rivoltanti e a Göran, e mi sono sen-
tita come andare in pezzi. Non riuscivo a respirare. Così 
l’ho fatto, e poi mi sono sentita meglio. mi sono sentita 
più pulita, ecco. e calma. sono riuscita a dormire, okay? 
Possiamo parlare di qualcos’altro, adesso? Comunque tra 
poco devo andare. Ho un colloquio per uno stage. Pos-
siamo parlarne la prossima volta?»
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«Per la prossima volta vorrei che tu ti esercitassi su 
quella cosa di cui abbiamo parlato, sara.»

«Certo. allora posso andare?»
«Vai. Ci vediamo la settimana prossima.»

spengo la videocamera e mi appoggio allo schienale 
della poltrona. Come al solito dopo una seduta con sara 
mi sento svuotata di energia. Non dipende soltanto da 
tutte le cose pesanti che mi racconta, ma anche dal fatto 
che devo rimanere sempre vigile: essere la sua terapeuta è 
come camminare su un filo sospeso.

la sua storia, purtroppo, non è così insolita. È cre-
sciuta in una famiglia apparentemente normale, medio-
borghese, a Vällingby. È la più giovane di tre fratelli. 
l’unico elemento anomalo nell’ambiente familiare è che 
la madre aveva problemi di alcolismo, ma nonostante 
questo conduceva una vita sociale normale. sara dice 
che a quei tempi poteva persino essere un vantaggio. Per 
esempio, durante le riunioni tra insegnanti e genitori sua 
madre non interveniva mai, perché sapeva che appena 
avesse aperto bocca si sarebbe rivelata come un’alcoliz-
zata senza speranza. era sempre confusa quando sara 
tornava a casa; non le chiedeva mai dove fosse andata, 
perché rientrasse in piena notte o perché avesse sempre 
vestiti nuovi. Vestiti che non le erano stati comprati dai 
genitori.

Già da piccola sara aveva difficoltà di concentrazione e 
problemi a scuola. in terza ha dato fuoco alle tende della 
palestra con un accendino rubato all’insegnante di gin-
nastica (che aveva l’abitudine di fumare di nascosto nello 
spogliatoio mentre i ragazzini erano costretti a correre 
intorno al cortile, giro dopo giro, sotto la pioggia autun-
nale). alle medie è stata prelevata per la prima volta da 
un’auto della polizia, dopo aver rubato al supermercato. 
Ha cominciato a frequentare ragazzi più grandi e, a tredici 
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anni, si è messa con steffe, che ne aveva diciotto. È rima-
sta incinta e ha abortito.

a quel punto i genitori hanno avuto la sensazione di 
aver perso completamente il controllo e hanno chiesto 
aiuto ai servizi sociali, che hanno aperto un fascicolo su 
di lei. sara è stata assegnata a un’operatrice e costretta 
a sottoporsi regolarmente al test delle urine. Di solito 
questi provvedimenti sono piuttosto blandi, e anche nel 
suo caso è stato così. in seguito l’operatrice ha rinunciato 
all’incarico, dopo che sara l’aveva chiamata “brutta assi-
stente sociale di merda” e “stronza bastarda di un’assi-
stente sociale” e le aveva sputato sulla scrivania. la donna 
sosteneva di sentirsi minacciata da lei, ma forse si era sem-
plicemente stancata di dover seguire una ragazza così pe-
sante e impegnativa. Nemmeno lei la sopportava.

sara è aggressiva? senza dubbio. ma non l’ho mai vista 
far del male a qualcuno all’infuori di se stessa. Possiede 
quella che si potrebbe definire come una capacità infalli-
bile, quasi paranormale, di scegliere sempre l’alternativa 
peggiore per lei, la strada che le procura il massimo do-
lore possibile. sembra che abbia in testa una specie di 
bussola infrangibile che la porta al Calvario.

alla rottura con la “stronza bastarda di un’assistente 
sociale” è seguito l’affidamento a una famiglia. a quindici 
anni, sara è stata violentata ripetutamente dal patrigno. 
Così ha fatto quello che dal suo punto di vista era l’unica 
cosa logica: ha cercato di fuggire. C’è riuscita più volte, 
ma veniva sempre ritrovata dalle diligenti autorità locali e 
riportata alla famiglia. È stato allora che si è manifestato 
il vero comportamento distruttivo, autolesionista e ses-
sualmente disinibito.

a diciotto anni, sara ha avuto la sua prima vera 
diagnosi: disturbo borderline di personalità. Come suc-
cede sempre, il fatto che la psichiatria fosse riuscita a 
dare un nome al suo problema non è bastato a risolverlo. 
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Continuava a peggiorare. Poco tempo dopo è stata rico-
verata per due mesi in una clinica psichiatrica per qual-
cosa di molto simile a una psicosi, probabilmente scate-
nata dall’uso di droghe. sara stessa chiama quel reparto 
“l’inferno”. Presumo che, dopo il ricovero, abbia pra-
ticamente abbandonato ogni ambizione a una vita nor-
male, una vita da “signora perbene”, come lei stessa la 
definisce. a questo periodo è seguito un uso sempre più 
assiduo di stupefacenti, così, sei mesi dopo le dimissioni, 
è stato disposto un ricovero forzato presso la Comunità 
di recupero di Norrtälje, per curare la sua dipendenza da 
anfetamine e allucinogeni sintetici.

Poi è accaduto qualcosa. Non è chiaro cosa. Nemmeno 
sara riesce a spiegarlo in altro modo: ha deciso di vivere. 
Per non morire.

e oggi? Pulita da due anni, appartamento a midsom-
markransen. Disoccupata. single. molti amici e moltis-
simi fidanzati.

sara è davvero una veterana delle cure psichiatriche. È 
stata analizzata in lungo e in largo. Dall’ente psichiatrico 
per bambini e adolescenti, dagli sportelli di ascolto e 
dagli istituti di cura. Ha conosciuto più dipendenti dei 
servizi sociali, più assistenti, più psicologi e psichiatri di 
quanti pazienti io abbia avuto. Quella ragazza richiede 
impegno. a volte sembra che valuti me e le mie osserva-
zioni, per poi catalogarmi e inserirmi in una sua perso-
nale classifica degli strizzacervelli. Può sparare commenti 
che senza dubbio derivano dai miei predecessori: «ah, 
ma hai preso in considerazione la crescente competizione 
tra fratelli in seguito alla precoce separazione dei miei 
genitori?», oppure «mi rendo conto di quanto suoni edi-
pico, ma a volte credevo veramente che Göran mi amasse 
in quel modo». 

Penso alle gambe e alle braccia sottili piene di cicatrici. 
sembrano una strada ferrata dove i binari a tratti s’in-
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crociano, a tratti corrono paralleli. Qualcuno ha definito 
cutters le ragazze che si tagliano per alleviare l’ansia.

ma naturalmente sara è molto più di una diagnosi 
psichiatrica: è intelligente, è un’esperta manipolatrice e, 
devo ammettere, anche simpatica quando è dell’umore 
giusto. ora dovrà essere sottoposta a una nuova riabilita-
zione. essere reinserita nella vita normale che non ha mai 
avuto e che di sicuro non avrà mai.

adattata. riadattata.
Poso la mano sulla sua cartella clinica, alta come una 

bibbia, completa di relazioni dei servizi sociali, estratti di 
cartelle cliniche di istituti e consultori psichiatrici. sfo-
glio distrattamente tutte quelle pagine. il mio sguardo si 
ferma sulle annotazioni dell’ospedale sankt Göran, che 
risalgono al periodo in cui sara era ricoverata.

Paziente: Sara Matteus, codice fiscale: 82 11 23 – 0424

Canale di contatto: la paz. arriva al PS psich. alle 18.37 tramite 
la polizia di Norrmalm, dopo essere stata fermata per furto nel 
negozio Twilfit, in Galleria. Dato che la paz. era confusa e ag-
gressiva è stata condotta dalla polizia al PS psich.

Quadro generale: la paz. è una donna di 18 anni con problemi di 
droga e un disturbo di ansia (generale – aspecifico). È stata pre-
cedentemente in contatto sia con l’Ente psichiatrico per bambini 
e adolescenti sia con il consultorio psichiatrico (Centro sociosa-
nitario di Vällingby).
Al momento la paz. non è seguita da uno psichiatra e non as-
sume farmaci. La paz. stessa dichiara di sentirsi molto male e di 
aver bisogno di aiuto. Per brevi momenti è lucida, lamenta forte 
ansia e talvolta racconta di aver assunto droghe, ma non ricorda 
quali. In generale è aggressiva, manifesta ossessioni paranoi-
che e si ritiene perseguitata dai servizi sociali e dalla polizia. 
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La paz. presenta segni di comportamento autolesionista (cica-
trici e ferite agli avambracci e all’interno coscia).

sospiro e lascio cadere il pesante faldone, che sbatte 
sul pavimento con un tonfo sordo. Ho avuto la mia dose 
quotidiana di sara matteus. È ora di arieggiare la stanza 
e vedere ilja, una donna russa, madre di un bambino 
piccolo, che ha conosciuto il marito svedese via inter-
net. Quella che si trova così bene in svezia e parla già 
correntemente la nostra lingua. lei che è così brava, ben 
inserita e lavora come infermiera di sala operatoria alla 
sophiahemmet, soffre di un’indomabile ossessione che la 
spinge a nascondere tutti i coltelli e le forbici nel riposti-
glio del giardino di casa, per paura di ferire il piccolo con 
qualche oggetto tagliente.

00-GRebe-TRAFF_nel_buio.indd   25 19/07/11   11:44



26

Poteva essere un idillio.
la mia casa è piccola e si trova a pochi passi dalla 

spiaggia. Grandi vetrate occupano tutta la facciata che dà 
sul mare. È una casa luminosa. i pavimenti sono fatti di 
vecchie assi di pino, larghe e consunte, solcate da crepe 
profonde piene di polvere di decenni. in cucina, l’arreda-
mento originale degli anni Cinquanta, con sportelli scor-
revoli sbilenchi in compensato dipinto di blu, è dovuto 
scendere a patti con i moderni elettrodomestici. la mia 
camera dà sulla scogliera su un lato del promontorio, e 
dall’ampia finestra riesco a vedere il mare anche quando 
sono sdraiata sul letto troppo grande per me.

il bagno si trova in un edificio separato, che una volta 
fungeva da legnaia; per arrivarci devo uscire dalla porta 
principale e attraversare l’aiuola di rose rugose. Davanti 
si stende un piccolo prato, quasi inutilizzabile a causa 
dell’erba alta. a forza di calpestarla, però, ho tracciato 
due sentierini attraverso la vegetazione selvatica: uno 
conduce al vecchio pontile tutto storto e l’altro alla sco-
gliera. 

Vicino alla spiaggia si spingono il sedum a foglia rossa, 
l’erica e il timo grigio. Piccoli pini mughi piegati dal vento 
fiancheggiano le grandi rocce fino a dove cominciano i 
boschi e la natura selvaggia. abito a meno di un’ora da 
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stoccolma, eppure la casa più vicina si trova a quasi un 
chilometro.

È stata un’idea di stefan vivere così, in modo spartano 
e a contatto con la natura, in un posto in cui si possono 
fare immersioni. sembrava una buona idea. allora. Nes-
sun sogno era troppo ingenuo, nessuna idea troppo sel-
vaggia per me. adesso non lo so più. Con la solitudine si 
è lentamente fatta avanti una strana passività; cambiare 
le lampadine sembra una grande impresa, e ridipingere 
la legnaia un’opera irrealizzabile, impossibile da suddivi-
dere in fasi di lavoro attuabili. Traslocare poi è impensa-
bile. Non saprei nemmeno da dove cominciare.

le amiche mi guardano con un misto di compassione 
e paura quando vengono a trovarmi. Pensano che dovrei 
eliminare tutte le cose di stefan: il rasoio in bagno, l’at-
trezzatura per le immersioni nello sgabuzzino, i vestiti nel 
guardaroba, l’orologio da polso sul comodino che stringo 
di notte quando la nostalgia si fa troppo forte.

«Non puoi vivere in un mausoleo» dice sempre aina, 
mentre mi arruffa dolcemente i capelli corti.

Ha ragione, ovvio. Dovrei eliminare le cose di stefan. 
eliminare Stefan.

«lavori troppo» sospira. «esci con me questo week-
end.»

io declino sempre. Ho così tanto da fare in casa, e pa-
recchie cartelle cliniche da scrivere. Carte da sistemare. 
allora aina sorride come se sapesse che mento, il che in 
effetti è vero.

a volte aina si ferma da me invece di trascorrere il fine 
settimana nei chiassosi pub di södermalm in compagnia 
di uomini di cui dimentica subito il nome. mangiamo 
cozze, beviamo un sacco di vino bianco da due soldi e 
parliamo dei nostri pazienti o dei ragazzi di aina, oppure 
di niente in particolare. facciamo il bagno nude tuffan-
doci dalle rocce e ascoltiamo David bowie a un volume 
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troppo alto, mentre gli animali del bosco ci guardano ter-
rorizzati. Dopo, la casa pare più vuota di prima; le fine-
stre sembrano voragini aperte verso il mare e il silenzio 
è stordente. Di solito soffro dei postumi della sbornia e, 
dato che sono troppo pigra per andare a fare la spesa, 
pranzo con gelato alla vaniglia e ceno con spaghetti al 
ketchup. accompagnati da qualche bicchiere di vino. sto 
molto attenta ad accendere tutte le luci appena cala la 
sera. il buio non mi piace. È come se l’oscurità cancel-
lasse il confine tra me e il resto del mondo. mi spaventa 
più di quanto voglia ammettere e mi provoca quella sen-
sazione che conosco meglio di ogni altra: la paura. 

Ho convissuto con la paura per tanti anni, e posso dire 
senza esagerare che la sento vicina, così vicina che ormai 
non la registro più quando sopraggiunge nel crepuscolo. 
anzi, la accolgo rassegnata, come un vecchio conoscente 
non del tutto ben accetto. ecco perché mi addormento 
con le luci accese.

Dunque sono una terapeuta. una psicologa iscritta 
all’albo. una psicoterapeuta iscritta all’albo. sulla porta 
del mio studio c’è scritto chiaro, su una targhetta di ot-
tone lucida: studio södeRmalm. dott.ssa siRi beRGman. 
psicoloGa e psicoteRapeuta.

a volte penso a come reagirebbero i miei pazienti se 
sapessero che la donna apparentemente tranquilla e com-
petente a cui confidano i loro segreti e le loro paure non 
riesce a dormire in una stanza buia. Cosa penserebbero 
della mia incapacità di affrontare i miei stessi buchi neri, 
quando esigo che loro si avvicinino ai propri? insieme a 
quei pensieri di solito sopraggiunge la vergogna: sono una 
cattiva terapeuta, ho fallito, avrei dovuto spingermi oltre.

fare più strada.
aina ride della mia mania di controllo e dei miei ideali 

di perfezione. «Non sei la tua professione» dice. «essere 
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psicoterapeuta non è una fottuta vocazione! entri qui e 
vedi i tuoi quattro pazienti al giorno, poi torni a casa e 
sei siri. Cazzo, sentirti una fallita, essere depressa, passiva 
e fobica dovrebbe renderti una psicoterapeuta migliore. 
l’importante è che tu non sia così con i pazienti. Queste 
cose dovresti averle imparate al primo anno di università.»

e lei lo sa bene, perché il suo nome si trova sotto il mio 
sulla targhetta di ottone lucida: dott.ssa aina davidsson. 
psicoloGa e psicoteRapeuta.

aina e siri. un concetto unico, già dalle prime nervose 
settimane all’università di stoccolma. la cosa strana non è 
che siamo ancora amiche, ma che abbiamo realizzato il no-
stro progetto di uno studio tutto nostro. abbiamo un altro 
collega, sven Widelius, una vecchia volpe che fa lo psico-
terapeuta da più di vent’anni. Condividiamo l’ufficio, la 
segretaria e la piccola cucina, ma la nostra collaborazione 
non va oltre. lo studio si trova in medborgarplatsen, nello 
stesso edificio che ospita i locali futuristici del mercato co-
perto söderhallarna, solo qualche piano più in alto. ogni 
mattina, dal lunedì al venerdì, mi fermo a prendere fiato 
dopo aver fatto le scale di corsa. Guardo la targhetta tirata 
a lucido, rifletto, esito, poi infilo la chiave nella toppa.

Così anche oggi. siamo a metà agosto, l’estate è inten-
samente bella e ha un che di fatale, quasi erotico. i pro-
fumi della natura sono dolciastri e nauseanti, resi ancora 
più forti dal caldo opprimente. in città, gli odori metal-
lici dei gas di scarico e dell’inquinamento si mischiano 
ai vapori di cucina dei ristoranti e dei chioschi. e nel bel 
mezzo di questa cacofonia di fragranze, eccolo, l’incon-
fondibile odore di putrefazione.

il verde è di un’intensità vibrante e, tanto in città 
quanto intorno a casa mia, l’aria è piena di migliaia di uc-
celli e insetti. riesco a sentire il rumore di vite striscianti, 
serpeggianti, primitive, quando cammino dalla fermata 
dell’autobus al mio cottage. Posso vedere il tappeto verde 
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del bosco che brulica di milioni di insetti e sento che a 
ogni passo schiaccio tanti piccoli organismi e creo nuovi 
biotopi fatti di muschio calpestato, formiche sfracellate 
e scarabei. Per me, questa sensualità carnosa dell’estate 
rappresenta il punto culminante dell’anno.

ma l’estate ha anche delle esigenze. Pretende felicità e 
vita, incontri sociali e vacanze. la mia estate, quest’anno, 
è consistita in un soggiorno obbligato nel cottage dei miei 
tra i boschi del södermanland. sono stata costretta a re-
stare per una settimana a subire le attenzioni e le preoc-
cupazioni di genitori e fratelli, prima che si fidassero a 
lasciarmi andar via. Vedevo la paura dietro il sorriso di 
mia madre e nel modo in cui mi trattavano le mie sorelle. 
Come se fossi fatta di maiolica. e, nel tentativo di mio 
padre di conversare con me, il panico era proprio lì, sotto 
la superficie. Dubito che qualcuno abbia sentito davvero 
la mia mancanza, quando sono tornata a casa.

Per il resto dell’estate sono rimasta seduta in giardino 
a guardare il mare. avevo pensato di riprendere con le 
immersioni. l’attrezzatura c’era; l’esperienza anche. mi 
manca la sensazione di trovarmi in un altro mondo, forse 
migliore. stare sott’acqua non mi spaventa, malgrado 
quel che è successo, ma ci vuole una passione che non ho 
la forza di risvegliare. e poi preferirei non incontrare gli 
amici di allora. Così, ho fatto finta di sistemare un po’ il 
giardino, ho bevuto del vino, ho coccolato il mio gattone 
soriano Ziggy, che da qualche anno ha fatto di casa mia la 
sua dimora, e ho sopportato quell’infinito spazio tempo-
rale chiamato estate. finora.

oggi è il mio quarto giorno di lavoro. Giorno quattro. 
Quattro visite. alla reception c’è marianne. una segre-
taria part-time è un lusso di cui non abbiamo veramente 
bisogno, ma che comunque ci permettiamo. marianne. 
Come faremmo senza di lei? i suoi capelli biondi e corti 
si arricciano sulla fronte, e ridacchia quando entro.
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«siri! allora ci siamo tutti anche oggi! Hai una di-
sdetta alle dieci.»

Ha l’aria dispiaciuta, come se fosse colpa sua se siv 
malmstedt non viene. Probabilmente ha cancellato la se-
duta per evitare due ore di viaggio in metropolitana. ma-
rianne, che conosce da tempo la prassi, mi comunica che 
siv le ha inviato la fattura e che vuole comunque mante-
nere il solito orario il prossimo giovedì.

lo studio è piccolo ma accogliente. abbiamo tre stanze 
dove ricevere i pazienti, una reception e un cucinino dove 
beviamo il caffè. in fondo ci sono un bagno e una doccia. 
la mia stanza è soprannominata “camera verde” perché 
le pareti sono dipinte di un tenue verde tiglio, nel tenta-
tivo di ricreare un’atmosfera rilassata. Per il resto somiglia 
a qualunque altro studio di uno psicoterapeuta: due pol-
trone disposte ad angolo, un tavolino con un vaso di vetro 
soffiato blu e una confezione di fazzoletti, come a dire che 
qui ci si può sfogare, che si possono liberare le proprie 
emozioni e piangere. alle pareti sono appese una lavagna 
bianca e varie litografie di pittori famosi. Ciò che forse di-
stingue la mia stanza è la videocamera sistemata sul caval-
letto. riprendo la maggior parte delle mie sedute, a volte 
per il paziente, che può portare a casa la registrazione del 
colloquio, a volte per me.

i nastri fanno parte della cartella clinica e vengono 
chiusi a chiave nel pesante schedario a prova d’incen-
dio della reception. aina sostiene che questa mia abitu-
dine è solo un’ulteriore dimostrazione della mia mania 
di controllo e si lamenta del fatto che nello schedario c’è 
sempre meno spazio libero. io le rispondo che la cosa 
non dovrebbe proprio preoccuparla, dato che lei non 
scrive mai più di due righe di appunti.

mi lascia fare.
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