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Gustavsberg, periferia di Stoccolma. 22 ottobre, pomeriggio

tutto appare diverso dal basso.
le gambe massicce del grande tavolo, il ripiano di 

quercia con il disegno che tilde ha fatto con il gessetto, 
e che la mamma non ha ancora scoperto. la tovaglia 
che la circonda con le pesanti pieghe color crema.

anche la mamma appare diversa dal basso.
Con prudenza, tilde fa capolino dalla sua capanna e 

la guarda, mentre con una mano fuma e con l’altra la-
scia cadere nel pentolone grigio gli spaghetti, simili ai 
bastoncini dello shanghai, che si spezzano sotto la pres-
sione della forchetta.

Dai jeans della mamma spuntano il tatuaggio che ha 
in fondo alla schiena e le mutandine rosa. Dal basso, il 
suo sedere sembra enorme, e tilde medita se dirglielo. 
mamma se lo chiede sempre se è troppo grosso e spesso 
costringe Henrik a rispondere, anche se lui non vuole. 
lui preferisce guardare i cavalli che corrono in tv be-
vendosi una birra. si chiama hobby.

la mamma spegne la sigaretta nella tazza del caffè, 
raccoglie con le unghie lunghe alcuni spaghetti caduti 
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vicino alla pentola e li mette in bocca, come se fossero 
caramelle. si sente uno scricchiolio quando mastica.

tilde prende un gessetto blu e comincia a colorare 
quello che sarà il cielo. Ha già disegnato una casa – la 
loro casa – e una macchina rossa, quella che compre-
ranno appena la mamma troverà un lavoro. Dalla fi-
nestra della cucina entra la luce fioca del pomeriggio 
autunnale, tingendo la stanza di un grigio deprimente. 
Dentro la sua capanna, invece, c’è un buio gradevole. 
filtra solo un debole bagliore, sufficiente a illuminare il 
foglio posato sul pavimento e i colori dei gessetti.

Dalla radio arriva un flusso di musica continuo, in-
terrotto solo dalla pubblicità. a quanto ha capito lei, 
la pubblicità è quando mamma e Henrik parlano. O 
quando lui piscia tutta la birra che ha bevuto. O quando 
mamma esce a fumare sul balcone, anche se, le volte in 
cui Henrik non è in casa, poi fuma dappertutto. Per-
sino se non c’è la pubblicità.

all’inizio i colpi alla porta sono leggeri e prudenti.
Non sembra che abbiano bussato, ma piuttosto che 
qualcuno abbia tamburellato sul legno passando da-
vanti all’appartamento.

la mamma accende un’altra sigaretta, china sul la-
vello. aspetta.

Ora i colpi diventano più forti. Bum, bum, bum.
Non ci sono dubbi: c’è qualcuno fuori, qualcuno che 

vuole entrare. e in fretta, anche.
«arrivo!» grida la mamma, e si avvia alla porta con 

la sigaretta in mano. lentamente, come se avesse tutto 
il tempo del mondo. tilde sa che va bene così: Henrik 
deve imparare ad aspettare. Non può succedere tutto 
troppo in fretta, alle sue condizioni. Così gli ha detto 
la mamma.
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tilde cerca un gessetto giallo chiaro: andrà benis-
simo per il sole. inizia a tracciare un tondo e lo riempie 
con movimenti circolari e avvolgenti. il foglio si piega 
un po’ e, quando lo blocca con l’altra mano, si strappa 
nell’angolo destro. una crepa nel mondo perfetto che 
sta creando con tanta cura.

esita: deve ricominciare da capo o andare avanti?
Bum, bum, bum.
Henrik sembra più arrabbiato del solito. si sente il 

tintinnio della catena di sicurezza, poi mamma apre la 
porta.

tilde cerca tra i gessetti. sotto il tavolo assomigliano 
a tanti bastoncini scuri. Come se fosse seduta sotto un 
abete nel bosco e giocasse con dei legnetti veri. Chissà 
come sarebbe: non è mai stata in un bosco. solo nel 
parco giochi sotto casa, e lì non ci sono abeti, soltanto 
cespugli pieni di spine e di piccole bacche arancioni 
che secondo gli altri bambini sono velenose.

trova il gessetto grigio. Deve fare una grossa nu-
vola scura, una di quelle gonfie di acqua e grandine, di 
quelle che spaventano i grandi.

Dall’ingresso arrivano voci irritate e altri colpi. ru-
mori sordi sul pavimento, come di qualcosa che cade e 
rimbalza. tilde vorrebbe che smettessero di litigare. O 
che la mamma buttasse via quelle lattine di birra: è per 
colpa loro che Henrik è sempre di cattivo umore, ar-
rabbiato e stanco.

tilde si stende per terra per poter spiare da sotto la 
tovaglia. urlano. C’è qualcosa che non va. Non ricono-
sce quella voce. Henrik non parla come al solito.

l’ingresso è buio.
riesce a intravedere dei corpi che si muovono, ma 

non a vedere cosa sta succedendo.

GrEBE-traFF_trauma.indd   11 28/02/13   11.43



12

un grido.
Qualcuno – è la mamma, adesso può vederla – cade 

a pancia in giù sul linoleum della cucina. atterra sulla 
faccia. tilde riesce a scorgere una pozza rossa che si al-
larga vicino alla testa. la mamma si aggrappa al tap-
peto. tenta di trascinarsi mentre qualcosa di piccolo, 
luccicante e dorato rotola in cucina dall’ingresso.

l’uomo impreca. Ha la voce scura e roca. Poi dei 
passi. una figura si china, raccoglie il piccolo oggetto.

tilde non osa sporgersi per vedere chi sia, ma scorge 
degli stivali neri e dei pantaloni scuri che si fermano vi-
cino alla testa della mamma, esitano un secondo e poi la 
colpiscono ripetutamente in faccia, finché tutto il viso 
non sembra staccarsi come la maschera di una bam-
bola. una poltiglia rossa e rosa sgorga formando una 
pozza sul tappeto davanti a lei. anche gli stivali neri 
sono coperti di poltiglia che gocciola lentamente sul 
pavimento, come gelato sciolto.

Ora si sente soltanto la musica che viene dalla ra-
dio, come se nulla fosse successo, malgrado la mamma 
sia lì distesa sul pavimento della cucina come un muc-
chio di vestiti sporchi in un lago di sangue che si allarga 
ogni secondo che passa. i respiri della mamma sono 
profondi e rantolanti. Come se avesse appena bevuto 
tanta acqua fredda. Poi tilde vede che viene trascinata 
verso l’ingresso, centimetro dopo centimetro. sta an-
cora stringendo forte il tappeto della cucina, che la se-
gue nell’ingresso buio. sul linoleum color crema riman-
gono solo il sangue e la poltiglia rosa.

tilde esita un istante, poi riprende a colorare il nu-
volone grigio.
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Stoccolma, due mesi prima

l’ufficio di Vijay: una scrivania gigantesca, dove ogni 
centimetro di superficie è coperto di carta. mi chiedo 
come faccia a trovare quello che gli serve tra tutti quei 
fogli, cartelline e riviste.

in cima a una pila di tesine troneggia il suo porta-
tile, un mac ultrapiatto. Vijay è sempre stato un tipo 
da mac. accanto, una tazza di caffè e una buccia di ba-
nana. una scatola di tabacco è seminascosta da una cir-
colare del preside di facoltà.

«Hai cominciato a usare il tabacco?»
aina guarda Vijay con aria scettica e fa una smorfia 

di disgusto.
«mmm... sono stato costretto. Olle è contrario alle 

sigarette, ma tollera il tabacco.»
sorride e aina scuote la testa, comprensiva.
«Che peccato. e io che pensavo potessimo prenderci 

un caffè e dividere una sigaretta fuori, nel vento pun-
gente. rievocare i vecchi tempi.»

ridiamo tutti e tre e ricordiamo per un attimo tutte 
le volte in cui siamo stati insieme sotto la pioggia bat-
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tente, la neve e il sole, d’inverno e d’estate. abbiamo 
diviso sigarette e caffè. forse allora la vita era meno 
complicata. Oppure ci sembra così ora, perché è pas-
sato del tempo. Quello che una volta era il presente è 
molto lontano, adesso.

io, aina e Vijay studiavamo insieme psicologia qui 
all’università di stoccolma. Dopo la laurea, io e aina ab-
biamo scelto la psicologia clinica, mentre Vijay la car-
riera accademica e ha conseguito il dottorato. Ora, dieci 
anni dopo, è professore di psicologia forense.

lo osservo. i capelli, un tempo neri, ora hanno qual-
che sbuffo grigio sulle tempie. baffi folti, una camicia 
stropicciata azzurra di cotone a righe bianche. Non 
sembra un professore, ma forse è così che sono tutti 
gli accademici. Non si assomigliano tra loro. Per quel 
poco che ne so, visto che di professori non ne conosco 
molti. Di certo, comunque, non posso negare che Vijay 
sia invecchiato, proprio come me e aina. siamo tutti 
più vecchi, forse più saggi o forse solo più stanchi e un 
po’ sorpresi che la vita non si sia rivelata come pensa-
vamo allora.

«Non è difficile convincermi. magari dopo divi-
diamo una sigaretta. Olle è a reykjavík per un con-
gresso: non se ne accorgerà.» Vijay prende la scatola di 
tabacco e comincia a giocherellare distrattamente con 
l’etichetta. «ma non è per parlare delle mie abitudini 
con la nicotina che vi ho chiesto di venire qui.»

aina e io annuiamo. sappiamo che Vijay ci ha in-
vitate per discutere di un incarico, e noi gliene siamo 
grate. anche le psicoterapeute risentono della crisi e 
incarichi lunghi da parte di un ente pubblico sono ben 
accetti.

«si tratta di un progetto di ricerca nel quale stu-
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dieremo l’effetto dei gruppi di auto mutuo aiuto sulle 
donne che hanno subito violenza. Nel nostro target ri-
entrano donne che rischiano di sviluppare disturbi da 
stress post-traumatico, ma che per varie ragioni non vo-
gliono sottoporsi a un trattamento tradizionale. il pro-
getto è una collaborazione tra il comune di Värmdö e 
l’università di stoccolma.»

Vijay è entrato nella parte. Gli occhi brillano e le 
guance si tingono leggermente di rosso. Ha una vera 
passione per la sua professione. Non è solo un lavoro 
per lui, una forma di sostentamento, ma un modo di 
vivere e, forse, anche qualcosa che dà un senso alla 
vita. e poi non c’è dubbio che alimenti la sua vanità: 
ama l’autorità che l’essere professore gli conferisce. Gli 
piace essere l’esperto, quello che ne sa più degli altri.

spesso appare sui media, dove si pronuncia sul cri-
mine e sulle sue presunte cause. sarebbe facile analiz-
zarlo, concludere che la sua sia una necessità di rivalsa 
verso chi l’ha emarginato in quanto straniero e omo-
sessuale. Niente di più falso: i genitori di Vijay sono 
accademici benestanti arrivati in svezia con borse di 
studio e che poi hanno deciso di fermarsi. la famiglia 
non s’impiccia nella sua omosessualità. Ci sono altri tre 
fratelli che danno ai genitori gli agognati nipoti. Vijay 
viene visto come un tipo eccentrico, ma comunque af-
fermato.

«e noi cosa c’entriamo con un gruppo di auto mu-
tuo aiuto?» aina interrompe Vijay, e lui è costretto a 
fermarsi, cosa che odia.

«Ci stavo arrivando, se hai un po’ di pazienza.» apre 
la scatola del tabacco, ne mette un po’ sotto il labbro e 
poi continua. «l’idea è che voi vi occupiate dello stu-
dio pilota. testare il manuale, controllare la parte psi-
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coeducativa, vedere se è necessario aggiungere o to-
gliere qualcosa.»

«Psicoeducazione e auto mutuo aiuto non hanno 
molto in comune con la terapia cognitivo-comporta-
mentale, credo.» aina ha l’aria dubbiosa.

«infatti non si tratta di terapia cognitivo-compor-
tamentale, non strettamente almeno. ma non significa 
che non possa rivelarsi utile. sapete che la domanda 
di psicoterapeuti supera ormai ampiamente l’offerta. il 
nostro obiettivo è di far conoscere a un sempre mag-
gior numero di persone l’esistenza di diversi interventi 
che sappiamo essere efficaci in caso di disturbo post-
traumatico da stress e di trauma. Vogliamo semplice-
mente diffondere i metodi a un costo più basso. e poi i 
gruppi di auto mutuo aiuto si rivelano particolarmente 
utili per le persone che sono state esse stesse vittime. 
infondono la sensazione di... avere il controllo su di sé. 
sapete, empowerment.»

«Empowerment?»
aina non è ancora convinta e mi guarda come per 

avere un segno, un’indicazione di come la penso io.
«Com’è strutturato il progetto?» sono curiosa e vo-

glio saperne di più.
«Otto sedute di due ore ciascuna. Ogni incon-

tro si apre con una lezione sulle reazioni più comuni 
al trauma, sulla violenza contro le donne e sui sintomi 
del disturbo post-traumatico da stress. Poi si lascia spa-
zio al racconto e all’ascolto delle esperienze delle par-
tecipanti. il ruolo del responsabile è guidare la conver-
sazione, fare in modo che parlino tutte e che nessuna 
diventi troppo dominante. Dopodiché presenterà una 
sorta di esercizio da fare a casa, per esempio riflettere 
su come è cambiata la propria vita dopo il trauma, op-
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pure sui nuovi obiettivi per il futuro. Cosa si è perso 
e cosa si pensa di poter riconquistare, e come ciò po-
trebbe avvenire. Vi sarà fornito un manuale detta-
gliato, ma avrete totale libertà di muovervi al di fuori 
di esso. Dopo, valuterete insieme le sedute e commen-
terete quanto è emerso. tutto verrà documentato. te-
nete però presente che si tratta di un gruppo di auto 
mutuo aiuto: il livello dovrà essere tale da risultare ef-
fettivamente utile a chi vi partecipa, ma non potrà es-
sere troppo complesso. Non si tratta di psicoterapia, 
e infatti i responsabili che abbiamo scelto sono donne 
a loro volta vittima di violenza...» Vijay si interrompe, 
improvvisamente imbarazzato. so a cosa pensa e cosa 
dirà. «ecco, siri... non ti ho chiamato in quanto vit-
tima, ma perché sei un’eccellente psicologa. lo siete 
entrambe.»

«ma quello che mi è successo non può costituire un 
danno?»

Osservo Vijay e vedo che pondera varie alternative. 
lo conosco così bene che riesco a intuire i suoi pen-
sieri. Dire le cose come stanno o minimizzare? fingere 
che nulla sia accaduto e che sono la stessa di prima, op-
pure ammettere che il fatto che un uomo abbia tentato 
di uccidermi mi abbia cambiata profondamente?

«la cosa ti disturba?» chiede.
sembra ferito e ansioso allo stesso tempo. rifletto 

sulla domanda. mi disturba che le mie esperienze per-
sonali mi rendano più qualificata di altri per questo la-
voro? No. Quanto è capitato è sempre con me, ma non 
brucia più come una ferita aperta. anzi, credo di avere 
il controllo sulle mie reazioni e sulla mia capacità di re-
lazionarmi con il mio passato.

«No, non mi disturba.»
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l’atmosfera nella stanza muta così all’improvviso che 
è impossibile non accorgersene: Vijay e aina sono evi-
dentemente più sollevati, tranquilli. mi viene in mente 
che devono averne già parlato insieme, e che poi aina 
non abbia voluto condizionarmi nella decisione, dan-
domi la possibilità di rifiutare l’offerta senza espormi 
troppo. lui si sporge verso di me e mi accarezza la 
guancia in un inaspettato gesto di tenerezza.

«siri, amica mia. sono così contento che tu sia qui.»
rimango sorpresa dal suo sentimentalismo, ma allo 

stesso tempo la sua sincerità mi scalda. so che è sin-
cero. aina incrocia i miei occhi inarcando impercetti-
bilmente le sopracciglia, e io sono costretta a distogliere 
lo sguardo: se continuiamo così scoppierò a ridere e 
non voglio ferire Vijay. invece mi giro verso di lui e re-
clino la testa.

«Non c’è altro da aggiungere. Possiamo parlare di 
soldi, adesso?»

Non vuole smettere di piovere.
la pioggia si rifiuta di lasciare il posto al sole o al 

gelo, e cade silenziosa sul terreno acquitrinoso intorno 
al mio cottage, dissolvendo lentamente i contorni di 
quello che una volta era il mio prato. isolati ciuffi d’erba 
spuntano qui e là come ciocche di capelli biondi. il sen-
tiero che unisce la casa al bagno esterno e alla dispensa 
è pieno di buche dove la melma nera ha risucchiato le 
impronte dei miei stivali di gomma.

Dentro invece è caldo e asciutto. Ogni volta che apro 
la porta d’ingresso vengo sopraffatta dalla gioia intensa 
di essere tornata nella mia casa, il luogo che mi dà ca-
lore, e che a volte lo dà anche a markus e ai miei amici.

markus non abita con me. Non voglio convivere, non 
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sono ancora pronta. forse mi piace troppo la mia auto-
nomia, e credo che non ce la faremmo a sopportare tutti 
i compromessi che una vita in comune comporta.

Ma chi sto cercando di ingannare?
la verità – una verità così dolorosa che solo a volte la 

faccio uscire da me per esaminarla alla luce – è che non 
sono capace di amarlo davvero. Chiedermi di amarlo è 
come chiedere a un uomo senza braccia di allacciarsi 
le scarpe. Non serve a niente che io lo desideri. Non ci 
riesco. temo che non ci sia posto per lui nella mia anima.

Non ancora.
Stefan. mio marito è sempre presente, sempre al mio 

fianco, notte e giorno. Quando lavoro, quando dormo. 
Quando faccio l’amore con markus.

Tradimento?
molti la riterrebbero un’assurdità: non si può tradire 

un morto. e Dio solo sa quanto stefan, più di chiunque 
altro, avrebbe voluto vedermi felice. 

Non è questo.
sono io che non riesco a legarmi.
È così.
le uniche tracce di markus in casa sono alcuni spaz-

zolini in più in bagno, mutande e magliette taglia xl nel 
mio cassettone e un portatile ultrapiatto che sostiene 
gli serva per lavoro. a dire la verità, non l’ho mai visto 
fare altro che divertirsi con i videogiochi e navigare su 
internet.

Ormai ci conosciamo da quasi un anno, eppure non 
ho ancora superato il fatto che siamo così diversi. se 
tempo fa qualcuno mi avesse chiesto cosa cercavo in 
un uomo, quale fosse il mio compagno ideale, avrei 
dato una lunga risposta. Doveva essere un intellettuale, 
amare la lettura, interessarsi ai problemi sociali.
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a questo punto posso senz’altro dire di essere riuscita 
a trovare un uomo che è il più lontano possibile da 
quell’ideale: un poliziotto, uno sportivo, una persona 
che non condivide affatto i miei interessi. Non legge e, 
quando non si allena, preferisce starsene al computer. 
Credo che sia di destra, ma non ne sono sicura. Non 
parliamo mai di politica. Non parliamo molto in gene-
rale. semplicemente... siamo. Condividiamo questa ca-
setta e queste rocce sul mare. Condividiamo la vita che 
trascorre lenta in questo autunno noiosamente lungo 
e buio. Condividiamo i nostri corpi con un’intensità a 
volte spaventosa, che stride nettamente con le scarne 
conversazioni di tutti i giorni e le incombenze pratiche.

spesso penso che per me lui sia una specie di ani-
male domestico: è piacevole avere qualcuno accanto. 
sembra terribile, forse? ma anche il contrario è terri-
ficante, esigere che un uomo, un uomo qualsiasi, cor-
risponda al mio ideale, che condivida tutti i miei inte-
ressi. Che sia brillante. Che mi desideri ogni secondo. 
sarebbe tremendo e presuntuoso avere tali pretese 
dalla vita, da un’altra persona. e poi markus è troppo 
giovane per me. Di dieci anni, per la precisione. Ho 
deciso da tempo di fare finta di niente. mi sono con-
vinta che non è importante. e, a essere sincera, mi piace 
l’idea che un uomo così giovane mi desideri.

È mattino presto e fuori la baia è ancora avvolta dalle 
tenebre. markus e io ci stringiamo nel minuscolo ba-
gno. si porta il rasoio al viso e mi osserva dallo spec-
chio. esco dalla doccia e mi spalmo l’olio sul corpo 
nudo, lentamente e forse con movimenti un po’ stu-
diati. lo guardo di nascosto mentre è chino sul lavabo.

«Perché hai tutte queste foto di bowie? Non è un po’ 
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da ragazzine attaccare le foto del proprio idolo?» mi 
chiede markus, indicando il collage che copre una pa-
rete del bagno.

io ridacchio e mi infilo gli slip.
«sono innamorata di lui, da sempre.»
«Non è un po’ troppo vecchio per te?» domanda 

markus, e sorride mentre applica dei pezzettini di carta 
su quello che dev’essere un brufolo o un taglio da ra-
soio. riesco a vedere il sangue filtrare dalla carta sottile 
fino a formare una piccola rosa sulla guancia.

«No, non com’è oggi. sono innamorata della ver-
sione anni settanta. sai, il ragazzo androgino, magro, 
punk. Quello che scriveva testi folli e prestava la sua 
donna a mick Jagger. O era il contrario? No, se la face-
vano tra loro, lui e mick. era così, no?»

«sei malata, lo sai?»
«Non ho mai sostenuto il contrario.»

riunione di lavoro.
elin sfoglia incerta la pila di carte sul tavolo rotondo 

di betulla. si gratta la testa di capelli neri arruffati.
«Dove sono finiti? erano qui adesso. roba da matti...»
all’improvviso sembra confusa. Dimostra molto 

meno dei suoi venticinque anni e, malgrado il trucco 
marcato e il piercing al naso e al labbro, appare stra-
namente giovane e fragile. Pura. forse perfino vergine.

Come per dimostrare l’esatto contrario, veste solo 
con abiti di maglia neri e corti, calze a rete, cardigan 
che sembrano stracci, stivali pesanti, catene e borchie. 
a volte, forse perché stufa di tutto quel nero, si pre-
senta con leggings a righe rosa e rosse e felpa con il cap-
puccio. È capitato che alcuni pazienti si siano lamen-
tati, ma alla maggior parte non importa del suo aspetto.
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sven si schiarisce la voce, irritato: la sua pazienza con 
elin è sempre molto limitata. sembra quasi che fatichi a 
sopportarla. e forse è così. elin ha un compito ingrato: 
colmare il vuoto lasciato da marianne, la nostra prece-
dente receptionist, molto competente e molto rimpianta.

Per il momento elin è solo in prova. È stata con-
gedata per depressione in seguito a un esaurimento 
ed è arrivata da noi tramite l’ufficio di collocamento. 
Nessuno di noi, neppure lei, sa quanto si fermerà. il 
che, immagino, per lei costituisce un’ulteriore fonte di 
stress.

a me e ad aina elin piace, così, a pelle e forse senza 
una ragione precisa. bisogna riconoscere che non è par-
ticolarmente efficiente. Non finisco mai di stupirmi di 
quanto ci metta a spedire le convocazioni ai pazienti, a 
trovare le cartelle cliniche o semplicemente a scendere 
in Götgatan a comprare le brioche. e poi è perenne-
mente in confusione, il che non è il massimo visto che 
deve gestire gran parte dello studio. Perde gli appunti, 
dimentica nella sala d’attesa le cartelle cliniche, smarri-
sce le chiavi e non ascolta la segreteria telefonica, così 
i messaggi per cancellare gli appuntamenti spariscono.

Però è così gentile. e vuole compiacerci in tutti i 
modi. Per questo siamo indulgenti verso il suo disor-
dine e il suo aspetto particolare.

«Che cos’hai in mano?» dice sven, e indica il foglio 
che elin tiene nella sinistra mentre sfoglia la pila di do-
cumenti con la destra.

«Oh.»
elin arrossisce sotto il trucco e spinge il foglio verso 

il centro del tavolo. «scusate, non so a cosa stavo pen-
sando. Comunque, eccolo qui. arriva dalla clinica di 
fruängen... Okay, dunque, donna nata nel 1975... scri-
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vono disturbo post-traumatico da stress con il punto in-
terrogativo, in seguito a un incidente d’auto nel quale la 
sorella e la madre sono decedute. Vediamo, dev’essere 
successo tre anni fa. Problemi di insonnia. mmm, chi la 
prende? sven, tu sei bravissimo in questo ambito.»

sven si toglie gli occhiali e si massaggia il viso se-
gnato ma ancora attraente. i capelli ondulati, ormai 
quasi completamente grigi, gli cadono sulla fronte. 
sven Widelius è senza dubbio il terapeuta più esperto 
dello studio, e in tutti questi anni ha sempre condiviso 
con noi le sue conoscenze.

«elin, cara, credevo di avertelo detto lunedì, e anche 
la settimana prima: in questo momento non posso ac-
cettare nuovi pazienti. Non ho tempo. sono impegna-
tissimo con quel progetto sui disturbi alimentari.» la 
voce è roca e dietro le sue parole c’è una malcelata irri-
tazione che non sfugge a nessuna di noi.

«Oh, scusa. Non sapevo...»
elin appare confusa e gioca con il piercing sul lab-

bro. sono arrabbiata con sven, perché come al solito 
rimprovera elin. sappiamo tutte che per lui è dura. sua 
moglie birgitta dopo trent’anni ha lasciato lui e la spa-
ziosa casa di bromma per vivere da sola in un monolo-
cale di södermalm. «Deve odiarmi davvero tanto per 
vivere in quella topaia» è stato l’unico commento di 
sven alla situazione.

ma chi lo conosce sa perché birgitta se n’è andata. 
sven è da sempre notoriamente infedele. Piuttosto tutti 
si chiedono come abbia fatto lei a resistere così a lungo. 
Decisamente non è una donna sottomessa: insegna 
studi di genere all’università di uppsala, una profes-
sionista riconosciuta a livello internazionale.

aina mi guarda con un che di cupo negli occhi. aina, 
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la mia migliore amica e socia. Dire che abbiamo condi-
viso quasi tutto non è un’esagerazione. tra noi c’è qual-
cosa al limite della telepatia, e come al solito intuisco 
cosa dirà prima ancora che apra bocca.

«abbiamo tutti molto da fare, sven. sai che ho fat-
turato quasi duecento ore il mese scorso. e anche siri... 
Quindi dovrai fare la tua parte.» irritata, si tira la trec-
cia bionda piantando gli occhi addosso a sven.

«Prendo io la paziente» mi offro.
si voltano tutti a fissarmi e cala il silenzio. sono con-

vinti che io lavori troppo. elin si passa nervosamente le 
mani sui jeans e cerca lo sguardo di aina per sapere cosa 
fare. rido. «Dai, approfittatene. mi offro volontaria.»

aina si alza in piedi senza rispondere, si pulisce le 
briciole dai jeans e si stringe nel cardigan di lana lilla 
con le frange. Va verso il cucinotto per riempire la tazza 
di caffè e chiede, come di sfuggita: «e pensi che sia una 
buona idea?».

«sempre meglio che sentirvi discutere a ogni riunione.»
Ora aina è davanti al tavolo; la sua espressione seria 

e risoluta mi fa quasi sorridere.
«Okay, allora ti dico cosa penso io. siri, tu non fai al-

tro che lavorare. Devi trovarti nuovi interessi, qualsiasi 
cosa. Non posso essere d’accordo che tu prenda un’al-
tra paziente, quando sven... be’, la scorsa settimana ti 
abbiamo visto a malapena in studio, sven. Non è soli-
dale da parte tua.»

«e da quando la responsabilità dei nuovi assistiti 
cade solo su di me? io ho preso entrambi i pazienti 
dell’ospedale maria, la scorsa settimana. e il ragazzo 
del bygghälsan. Non potete parlare sul serio... Cazzo...»

all’improvviso sven lancia i suoi occhiali storti con 
la montatura d’acciaio sul tavolo e balza in piedi, tira a 
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sé la giacca marrone di velluto ed esce dalla stanza bor-
bottando. aina soffoca una risata.

«siamo così maledettamente disfunzionali!»
adesso sorride anche elin. un sorriso indagatore.
«in ogni caso» prosegue aina «tu, siri, non prendi 

nuovi pazienti. Di questa ragazza può occuparsi sven.»
D’un tratto elin appare di nuovo confusa.
«e come... Glielo dici tu? Perché io non... altrimenti 

si...»
«Certo che glielo dico io. e non ci saranno problemi» 

sogghigna aina.
Non dubito per un secondo che sarà così.

Di solito non mi occupo di terapie di coppia. in qual-
che modo dubito di essere capace di aiutare le persone 
con problemi sentimentali. forse perché non riesco mai 
a far funzionare le mie relazioni. in questo momento 
però sto seguendo marito e moglie. Hanno problemi da 
qualche tempo; in più mia – così si chiama lei, una copy-
writer in una piccola agenzia pubblicitaria – è in malattia 
da sei mesi per esaurimento nervoso. È stato il medico di 
famiglia a suggerirle di contattare il nostro studio. 

Patrik è alto, con folti capelli color paglia e la pelle 
ruvida. ricorda vagamente uno di quei cantanti pop 
degli anni Ottanta: jeans neri attillati, maglietta a righe, 
occhiali con la montatura di corno. Oggi mostra una 
fila di denti ingialliti dalla nicotina quando sorride e mi 
tende la mano, dopodiché si ripiega su se stesso e resta 
seduto sul bordo della mia poltrona di pelle di mon-
tone in una posizione improbabile, incurvato, come un 
enorme insetto. una cavalletta gigante coi jeans attillati.

Ha una stretta di mano decisa, diretta, dominante, 
un po’ presuntuosa. Proprio come lui.
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mia è alle sue spalle. restando sul chi vive, si sco-
sta dal viso sudato una ciocca di capelli castano chiaro 
e chiude il cardigan scolorito, come per nascondere i 
seni pesanti.

«benvenuti, come state oggi?»
mia guarda subito Patrik, quasi volesse concordare 

una risposta. «bene, credo» mormora titubante, ancora 
con gli occhi incollati sul marito. Non sembra sicura; è 
come se ponesse una domanda a me. O forse a Patrik.

«Comincia lei, Patrik? Cos’è successo la scorsa set-
timana?»

«be’, non so bene da dove iniziare.»
incrocia le gambe mostrando una suola consumata.
«avete litigato spesso?»
Nessuno dei due dice niente. mia abbassa gli oc-

chi sulle cosce grosse e Patrik serra le mascelle con lo 
sguardo perso altrove.

«Dunque?»
Patrik si schiarisce la voce e mi fissa con occhi vacui. 

«sa, la situazione non è cambiata molto. Ne abbiamo 
discusso centinaia di volte, eppure non migliora mai. È 
così tipico di mia...»

«aspetti un momento,» lo interrompo «cos’è che non 
migliora mai?»

«ma sì, ne abbiamo già parlato. mia è così incredi-
bilmente... passiva. Non fa che starsene sul divano a 
guardare soap opera tutto il giorno. Non ha nemmeno 
la forza di occuparsi dei nostri figli. la casa è sempre 
in disordine quando torno dal lavoro. e ieri Gunnel ha 
mangiato di nuovo il cibo del cane. Nessuno le aveva 
cambiato il pannolino da Dio sa quanto e aveva il sede-
rino irritato. e lennart ha morso di nuovo la maestra 
all’asilo. Due volte.»
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Vedo che mia si irrigidisce sulla sedia – al solito è 
stato Patrik ad accaparrarsi la poltrona – e si sfrega le 
mani, come se avesse freddo e cercasse di scaldarsi.

«ti prego, Patrik...» la sua voce è un sussurro roco. 
«Non è colpa mia se lennart morde la maestra.»

«Vedi, è proprio questo il punto. tu non vuoi mai 
assumerti la responsabilità di niente. io lavoro, ho una 
carriera. magari potresti dare una mano in casa invece 
di stare davanti alla tv tutto il giorno.»

Patrik dirige una piccola casa discografica che pub-
blica alcuni gruppi rock svedesi. suppongo che non 
guadagni moltissimo, ma il lavoro sembra incredibil-
mente importante per lui. forse è un prolungamento 
naturale della sua identità.

mia si toglie dal viso delle ciocche invisibili e mi 
guarda rassegnata. Quando parla si rivolge a me, non 
al marito.

«so che dovrei aiutare di più. essere una... madre 
migliore. Però... non ci riesco. Va bene, lo farò. mi sfor-
zerò.»

«lo dici sempre. e io non ti credo più. sai cosa? sono 
stufo di te.»

«Va bene, lo farò» ripete mia con voce piatta, lo 
sguardo ancora fisso su di me, come se volesse qual-
cosa. strapparmi la promessa che riparerò quello che si 
è rotto tra loro? mi pagano per questo.

«un momento» intervengo. «avete seguito la suddi-
visione dei compiti che avevamo stabilito la scorsa set-
timana?»

Patrik sbuffa e fa dondolare lo stivale nero e consu-
mato. «mia doveva fare la spesa.»

«l’ho fatta» risponde lei rassegnata. «tre volte...»
«Ha dimenticato il pane. e il caffè...»
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«io non lo bevo, il caffè.»
«ma io sì!»
«sì, scusa, ho sbagliato.»
mia tira di nuovo il cardigan grigio da uomo e mi ac-

corgo che manca un bottone. Come se mi avesse letto 
nel pensiero, nasconde il punto, imbarazzata. Quasi 
l’avessi scoperta nel bel mezzo di un atto indegno.

«Non ha comprato il latte in polvere... e nemmeno 
il Colgate.»

«Ho preso il sensodyne!»
«lo sai che non uso quella schifezza. Quante volte te 

lo devo ripetere?»
«sì, hai ragione. mi sono dimenticata...»
«fermatevi, tutti e due. Per prima cosa, lei, Patrik, 

non rispetta il nostro accordo parlando a mia in questo 
modo. Voglio che le chieda scusa.»

lui sospira ostentatamente, si appoggia allo schienale 
e scruta la moglie con le sopracciglia aggrottate.

«sì, scusa, ho sbagliato.» il suo tono è così neutro 
che non riesco a capire se sia serio o sarcastico.

«seconda cosa, si rende conto che state litigando per 
un dentifricio?»

silenzio.
«allora? Che importanza ha se mia compra il sen-

sodyne piuttosto che il Colgate? la vostra relazione di-
pende da questo? È su questo che si basa il vostro ma-
trimonio?»

«Non volevo dire questo» risponde Patrik. È agitato 
ma non aggressivo, come se fosse ansioso di spiegarsi. 
Di chiarire. «insomma, il punto non è il dentifricio, ma 
in qualche modo è un simbolo. Del comportamento di 
mia. Non riesce mai a fare niente... per bene, anche se 
glielo si dice centinaia di volte.»
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«scusami, scusami» ripete mia, come se fosse un 
mantra.

mi rivolgo a lei e abbasso la voce.
«mia, cosa prova quando Patrik si comporta così?»
lei esita e, incerta, guarda di nuovo il marito.
«Non lo so...»
«l’ultima volta che ci siamo visti accennava al fatto 

che ogni tanto si sentiva ferita. e adesso come si sente?»
«Non lo so» ripete.
«ecco,» interviene Patrik «non sa nemmeno quello 

che prova. Okay, io sarò uno stronzo, ma almeno so ri-
conoscerlo. in ogni caso so dove mi trovo.»

Non distolgo lo sguardo da mia.
«mia, come la fanno sentire le parole di Patrik?»
«Non lo so, non lo so, non lo so...» sbuffa, si don-

dola avanti e indietro sulla sedia. «Non so più niente. 
so solo che... che amo Patrik e voglio che... lui... ri-
cambi il mio amore. e che noi... torniamo a essere una 
famiglia.»

lui scuote la testa e mi guarda trionfante.
«Cosa le dicevo?»
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