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Tacchi a spillo





È bene sospettare di tutti, 
finché non si riesce a dimostrare che sono innocenti.

Agatha Christie
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1 

Passioni d’amore

Il telefono squillò con la solita insistenza. Marisa stacca alle 
venti in punto e prima di andarsene inserisce l’inoltro di chia-
mata direttamente al mio studio. La deviazione ne intensifica il 
suono, lo rende più acuto e ostinato. O forse era semplicemente 
tardi.

Erano le ventuno e quaranta. Minuto più minuto meno. 
Un’ora inconsueta per una chiamata a meno che non provenisse 
da casa. 

Me ne stavo allungata nella mia confortevolissima poltrona, 
acquistata anni fa da un antiquario di via dei Coronari, ancora 
in ottimo stato, in cui generalmente si sprofondano anche i miei 
pazienti. Non so se è corretto che lo facciano, ma dopo qualche 
incertezza iniziale tutti quanti vi si adattano come se fosse un 
guscio, tutti tranne le pazienti anoressiche che preferiscono in-
vece una normale sedia da tavolo a spalliera rigida. È incredibile 
come quelle ragazze siano sempre alla ricerca di una qualche 
dimostrazione di resistenza, anche minimale, che le faccia sen-
tire orgogliose della loro forza di volontà.

La poltrona è di cuoio scuro, consumata ormai in vari punti 
ma morbida. Molto avvolgente. Senza alcun dubbio uterina. 

Con le gambe allungate, i piedi rilassati sul pouf ottomano, 
anch’esso acquistato in via dei Coronari, e gli auricolari nelle 
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orecchie ero completamente immersa nell’ascolto di una regi-
strazione. L’ ultimo lavoro di una giornata più pesante del solito 
prima di tornare dalla mia famiglia. 

Difficile farlo a casa, con le bambine che ti ronzano intorno, 
ti tempestano di domande, si strappano di dosso le T-shirt l’una 
dell’altra, e il marito che a fine giornata vuole le attenzioni che 
gli spettano.

Così distesa, invece, riesco a concentrarmi e a collegare idee 
anche molto lontane tra loro ma indispensabili per inquadrare 
i pensieri e le emozioni dei pazienti. Valutare dal tono della 
voce e dalle pause la loro partecipazione, le esitazioni, i ripen-
samenti e le bugie. Sì, anche le bugie. La voce da sola può ri-
velare a volte più della mimica e dei gesti. Anzi, la mimica e i 
gesti qualche volta finiscono per distrarre. Ti concentri e perdi 
le sfumature della voce. Me lo son chiesta più di una volta se 
il grande Sigmund Freud non avesse adottato lo schema del 
divano con il terapeuta alle spalle proprio per questo motivo e 
non invece, come sostengono alcuni, per consentire al paziente 
di non distrarsi guardando in viso il terapeuta. Un’altra spie-
gazione potrebbe essere una inconscia timidezza di Freud. Da 
cui potrebbe essere emersa, suo malgrado, una prassi terapeu-
tica e una teoria, anche se ovviamente gli psicoanalisti orto-
dossi considererebbero questa ipotesi come una irriverente 
provocazione.

Ma torniamo alla registrazione. Era stata eseguita da Simona, 
la tirocinante a cui affido dei casi per un primo screening, sia 
pure seguendola passo passo. Su un quaderno poggiato sul brac-
ciolo della poltrona, stavo segnando a matita i punti salienti del 
suo dialogo con una paziente nuova, che avrei poi valutato in-
sieme a lei l’ultimo sabato del mese, la giornata che dedico alle 
supervisioni. 



11

Prendo sempre degli appunti perché non posso correre il 
rischio di confondere un paziente con un altro né di dimenti-
care dei passaggi significativi. Le vicende esistenziali si assomi-
gliano, ma gli intrecci non sono mai identici. Sono diversi i 
personaggi, i dettagli, i sentimenti, i linguaggi. Sono diversi il 
sesso, le età, le parentele. Ogni caso poi è un rebus a sé.

«Non lo conosco, non l’ho mai visto neppure in fotografia; 
eppure è al centro della mia vita. Non so quanti anni ha, dove 
vive e che lavoro faccia. È diventato il mio pensiero dominante. 
Sento che potremmo amarci. So che è lui l’uomo che il Padre 
Eterno ha voluto mettere sulla mia strada. Perché nulla è dovuto 
al caso. C’è sempre un motivo per ciò che accade. La mia vita 
sino a ora è stata un prologo e il mio matrimonio una fase di 
transizione…» 

Questo l’esordio, pronunciato con grande enfasi, ma con 
voce tremante per l’emozione, da Adelia, la paziente che avevo 
affidato a Simona. Trentanove anni, sposata e con un figlio di 
cinque concepito con lo sperma di un donatore anonimo.

«Sono in una impasse» mi aveva anticipato Simona nel con-
segnarmi il nastro con la registrazione di quella prima seduta. 
«Mi dia lei qualche dritta, dottoressa, perché non so come an-
dare avanti.»

Mi fu chiaro, fin da quelle prime battute, che si trattava di 
una donna in preda a un delirio d’amore, erotomane, secondo 
i manuali di psichiatria. Per l’esattezza un tipo di disturbo deli-
rante in cui il paziente ha la convinzione infondata e ossessiva 
che un’altra persona provi sentimenti amorosi nei suoi confronti.

Ci vuole esperienza, molta pazienza e perseveranza per 
seguire casi del genere, uomini o donne che siano, e non 
sempre si riesce a tirarli fuori dai loro vagheggiamenti senza 
provocare qualche danno collaterale. Simona era volenterosa 
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e molto ben disposta, ma alle prime armi, e da sola non poteva 
farcela. 

Mi è già capitato un caso di erotomania anni fa. 
Lui, sposato con figli, era stato travolto da una passione per 

un suo dipendente, un giovane e servizievole ragioniere che, 
per tenersi buono il capo, aveva fin dall’inizio cercato di com-
piacerlo. Gli preparava il caffè in ufficio, rispondeva per lui al 
telefono, passava a prenderlo ogni mattina con la sua auto e lo 
riaccompagnava a casa la sera. Per fare una buona impressione 
aveva anche cambiato i coprisedili della Golf con una fodera 
blu acciaio che dava alla sua vecchia macchina un aspetto quasi 
elegante.

Il capo aveva interpretato queste attenzioni come profferte 
d’amore, e più di una volta nel salire e nello scendere dall’auto 
gli aveva posato una mano su una spalla e accarezzato il collo. 
Prima di sfuggita, poi in maniera più prolungata e insistente. Il 
giovane ragioniere non aveva mai protestato, ma neppure ri-
sposto con simpatia e apprezzamento a quei contatti. Anche 
quando il capo, dopo avergli accarezzato i capelli, gli aveva sus-
surrato che la sua pelle aveva un buon “effluvio” (proveniente 
in realtà dal dopobarba), lui era rimasto rigido, immobile, im-
pietrito, con lo sguardo fisso oltre il parabrezza. Il capo, tuttavia, 
aveva interpretato quel suo irrigidirsi come un timido consenso, 
una promessa per il futuro. Si scioglierà, aveva pensato, è solo 
questione di tempo. Bisogna dargli modo di vincere i suoi pre-
giudizi omofobici, tutti ne hanno all’inizio. 

Forte di questa certezza aveva incominciato a trattenersi 
sempre più a lungo in auto, parlando del più e del meno, prima 
di scendere per rientrare a casa dalla moglie e dai figli. Accam-
pava scuse fantasiose per telefonargli nei giorni festivi e qualche 
volta anche la sera per augurargli la buona notte. Quando, in-
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fine, aveva tentato di baciarlo sulla bocca ed era stato respinto, 
non con violenza ma con determinazione, invece di desistere 
aveva aumentato le sue profferte amorose, lamentandosi dei 
tabù del giovane.

«È una “sindrome di de Clérambault” al maschile» mi aveva 
annunciato il collega che me l’aveva inviato. «Interpreta le at-
tenzioni del suo dipendente come innamoramento. Lo invio a 
te perché penso che con un’analista donna ne possa uscire più 
in fretta. Su un maschio potrebbe trasferire la sua libido e il 
trattamento diventerebbe molto lungo» aveva spiegato. 

Un’interpretazione che mi aveva fatto riflettere, ma non mi 
aveva del tutto convinta. Pensai che il mio collega non volesse 
affrontare il transfert che, per chi non lo sapesse, è la tendenza 
del paziente a proiettare sull’analista i propri affetti e le proprie 
aspettative, i propri desideri e la propria carica sessuale. Per non 
parlare dell’insidiosissimo controtransfert che, in un moto op-
posto, passa dall’analista al paziente. Credo temesse che il pa-
ziente cercasse in lui quella intesa sessual-sentimentale che non 
era riuscito a suscitare nel suo dipendete etero. Una intricata 
matassa di impulsi ed emozioni non facile da dipanare.

Fatto sta che il paziente in questione non pensava ad altro 
che al ragioniere. Ai suoi caffè, alle sue buone maniere, al suo 
profumo inebriante. Non riusciva più a prendere sonno né a 
fare sesso con la moglie. 

«Ci potrebbe essere qualche trauma irrisolto nel suo sub-
conscio» aveva poi aggiunto il collega per completare il quadro 
«che potrebbe risalire all’infanzia. Che so, un abbandono. Un 
lutto.» 

Non ravvisai traumi infantili né rilevanti carenze affettive. 
Mi ci vollero comunque una decina di incontri bisettimanali 
prima che quel paziente, confuso e infelice, accettasse l’inelut-
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tabile, ossia che il suo giovane ragioniere non sentiva alcun 
trasporto per lui. Sebbene gentile per natura e servizievole per 
interesse, non aveva alcun penchant per la sessualità gay né, per 
quanto amasse il suo lavoro e ci tenesse a non perderlo, era 
intenzionato a diventare bisessuale.

La paziente che avevo affidato a Simona per un primo scree-
ning era una variante della sindrome di de Clérambault. Anche 
in questo caso c’era un lui che non ricambiava, ma con una 
particolarità in cui sino ad allora non mi ero imbattuta: quel 
lui, Adelia non l’aveva mai visto neppure in fotografia, su uno 
schermo o da lontano di sfuggita. E neppure ne aveva udito la 
voce o annusato l’odore della sua pelle. Ciò nonostante, 
quell’uomo le si era insinuato nei meandri del cervello come 
una goccia d’inchiostro sulla carta assorbente, allargandosi man 
mano e invadendo ossessivamente i suoi pensieri.

«Una fase di transizione? Che cosa intende per “fase di tran-
sizione”?» le aveva chiesto Simona con voce incerta, non suffi-
cientemente empatica. Ma come ho detto la mia giovane colla-
boratrice era alle prime armi. 

«Intendo che Pino, mio marito, è un brav’uomo ma non è 
certo l’uomo della mia vita. Ci siamo sposati perché ci cono-
scevamo fin dalla scuola materna e perché lui è sempre stato 
affettuoso e paziente con me, caro, molto caro, ma con Pino non 
c’è mai stata quella passione, quel thrill, quella forza travol-
gente…» Immaginai un’espressione assorta sul viso di Adelia. 

Seguì una pausa piuttosto lunga, che Simona non interruppe 
cercando di assecondare la paziente.

«La vita ci ha messi l’uno accanto all’altra, ma era solo un 
intermezzo in attesa del mio lui, della mia vera metà. E quando 
questo succede lo sai per certo. Senza ombra di dubbio!» Il tono 
era sognante e determinato al tempo stesso.
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Cercai di nuovo di immaginare il volto di Adelia partendo 
dalla sua voce mentre formulava questa sintesi della sua vita 
sentimentale. Palpebre abbassate o sguardo fisso all’orizzonte? 
Orientandomi sulla voce optai per la seconda alternativa. Cercai 
anche di immaginarmi il suo aspetto fisico. Me la rappresentai 
alta, formosa, una massa di capelli (color amaranto?) che le 
incorniciavano il viso e le ricadevano sulle spalle. Gambe solide 
come colonne e caviglie forti. Una specie di cariatide. Occhi 
scuri penetranti capaci di fulminare l’interlocutore appena fosse 
emerso un minimo disaccordo. 

«Quindi c’è un altro uomo che domina i suoi pensieri…» 
era intervenuta Simona facendosi coraggio.

«Certo che c’è un altro uomo!» aveva risposto spazientita. 
«Glielo sto spiegando. È lui, è il padre di mio figlio!» 

«Vuole dire il donatore.»
«Certo, immagino che la dottoressa Damiani le abbia rac-

contato come è venuto al mondo mio figlio.»
«Sì, certo, so che ha fatto una cura.» 
Meno distacco Simona… borbottai tra me e me.
La dottoressa Margherita Damiani è la ginecologa, amica dai 

tempi dell’università, che di tanto in tanto invia dei casi al mio 
studio. Ultimamente, sempre più spesso, segno che i miei inter-
venti vanno a buon fine. Simona sapeva che Adelia si era sotto-
posta a una cura per la fertilità, ma non di che tipo e tanto meno 
della sua passione per il donatore. Non avevo avuto il tempo di 
fornirle dei ragguagli e adesso stava brancolando nel buio.

Devo essere più esauriente, pensai, con un vago senso di 
colpa.

«Ha cinque anni. È bellissimo. Diverso da mio marito. 
Biondo. Gli occhi color ambra.»

«Un bel maschietto, dunque.»
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«Ho una foto nella borsetta.» Il tono ora era allegro. 
Udii il tramestio provocato dalle mani di Adelia che cerca-

vano la foto all’interno della borsa. Immaginai delle unghie 
rosso scuro, lunghe e squadrate.

«Sembra un bambino felice» commentò Simona. 
«Serafino è un bambino felice, proprio così. L’ ho avuto grazie 

a lui…» 
«Il donatore…»
«Già, il donatore.» 
Pausa. 
«Che brutta parola, non le pare dottoressa? Una parola ano-

nima. Come se il padre del mio angelo facesse parte di una 
categoria di robot e non fosse invece una persona in carne e 
ossa.»

Simona tacque. Immaginai il suo imbarazzo stampato sul 
viso. Probabilmente aveva cercato di rimediare con un sorriso 
rabbonente.

«Ne vorrei un secondo. Magari una bambina. Oppure un 
altro maschio, non importa, andrebbe bene lo stesso. Questa 
volta però lo voglio per la via normale.» Il tono, ora, era assertivo.

«Capisco.»
Probabilmente Simona si stava mordendo il labbro inferiore, 

come era solita fare quando era in difficoltà.
«Mi fa piacere che capisca, dottoressa, perché invece la gi-

necologa non vuole capire» replicò con la voce alterata.
«In che senso non vuole capire?»
«Si ostina a non voler capire. Insiste nel dire che il donatore 

deve restare anonimo e che il rapporto fisico con la ricevente 
– cioè con la sottoscritta – non è previsto.»

Pausa.
«È così che mi ha detto» aggiunse Adelia sconsolata.
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Sta scuotendo la testa, pensai.
«È la prassi, signora. Il medico non può combinare degli 

incontri dal vivo, non sarebbe professionale, sarebbe un bor-
dello ed è un diritto inalienabile del donatore quello di restare 
anonimo se lo desidera.»

Ahi, ahi, la situazione è delicata e la parola bordello è fuori 
luogo, decisamente fuori luogo. 

E infatti: «Mi dispiace che lei la pensi in questo modo e che 
usi questo linguaggio» fu la reazione di Adelia. «Questa che lei 
chiama professionalità è soltanto distacco, indifferenza. Il bor-
dello poi non ha nulla a che vedere con la riproduzione. La ri-
produzione è quanto di più sacro ci sia al mondo. Adamo non 
ha lasciato Eva da sola di fronte al mistero del concepimento, 
ma ha condiviso con lei la responsabilità della maternità.» Il 
tono era indignato.

«Capisco, ma è quello che succede in questi casi» ora il tono 
di voce di Simona era comprensivo, affettuoso come una ca-
rezza. Forse ci sta mettendo una toppa. 

«Ci sono cliniche specializzate che forniscono seme, uova, 
uteri in affitto, persino embrioni già formati. Chi si avvale di 
queste procedure sa a cosa va incontro e accetta senza riserve 
queste prassi ormai collaudate e molto diffuse.»

«Senza riserve lo dite voi, e mi stupisco che lo dica una psi-
coterapeuta. Forse lei è ancora troppo giovane per capire.»

Simona preferì non rispondere a questa provocazione. E fece 
bene.

«Quando la dottoressa Damiani depositò dentro di me il 
seme del papà di mio figlio provai una sensazione, un calore… 
da allora non ho fatto altro che sognarlo. Per tutta la gravidanza 
e anche dopo. E dopo, ancora più di prima perché ho incomin-
ciato a vederlo in Serafino. Nel mio bambino. Quello che voi 
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chiamate con distacco il donatore fa parte della mia famiglia. 
Mi capisce, dottoressa? riesce a capire?» concluse sottolineando 
la domanda con tono provocatorio, al limite dell’offensivo. 

«Capisco. Capisco. Bisogna però mettere in conto l’inelut-
tabile. Non tutto può essere cambiato. Non possiamo avere tutto 
quello che vorremmo.»

«No, lei non capisce! mi scusi ma non capisce proprio! Non 
c’è l’ineluttabile. Il seme poteva anche non attecchire, cara la 
mia giovane e inesperta dottoressa. E invece no, ha attecchito 
immediatamente. Si è attaccato subito alla parete dell’utero. 
Senza alcuna esitazione. Ha trovato subito il terreno favorevole. 
Il suo terreno. È il destino che mi lega a quell’uomo e il destino 
è la forza che tiene insieme il mondo.»

Un caso rognoso da seguire personalmente, non certo da 
affidare a una tirocinante agli esordi. Margherita avrebbe do-
vuto inviarmela cinque anni fa, riflettei subito dopo; bisogna 
prepararsi a eventi del genere, e non riuscii a non provare un 
senso di pena e di autentica solidarietà per quella donna in 
confusione di fronte al mistero della maternità. 

«Cosa dice suo marito?» domandò Simona mentre spostava 
l’attenzione su un aspetto collaterale della questione, nel tenta-
tivo di riguadagnare una posizione se non autorevole almeno 
di parità con Adelia.

«Mio marito sa. Mio marito ha capito. Lui e Serafino si vo-
gliono bene.»

Ci fu una lunga pausa che Simona non seppe come colmare. 
«So che cosa pensa, ma non sono pazza, non ho bisogno di 

una cura, non so perché la dottoressa Damiani mi abbia man-
data da voi… Non ho bisogno di psicoterapia, ho soltanto bi-
sogno di sapere chi è quell’uomo e come rintracciarlo. Mi ba-
sterebbe il numero di telefono oppure la mail.»
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A questo punto premetti il pulsante dello stop e fermai il 
registratore. Il telefono continuava a trillare in modo insistente. 
Non potevo ignorarlo. Mi alzai e andai a rispondere. In quella 
manciata di secondi necessari per spostarmi dalla poltrona alla 
scrivania pensai a una chiamata da casa e mi venne un tuffo al 
cuore.
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2 

Un incidente insolito

A quell’ora con le gemelle c’era Lorenzo, impegnato nell’or-
ganizzazione della cena. In genere se la cavava discretamente 
con loro, ma era pur sempre un maschio, con le sue distrazioni 
e superficialità in fatto di figli. Non è certo il tipo che se le 
dimentica in automobile sotto il sole di agosto; anche se una 
volta, quando erano ancora nella fase del gattonamento, le ha 
quasi lasciate annegare in un laghetto. Affascinate da una biscia 
che strisciava sul fondo sabbioso, erano entrate in acqua e, nel 
tentativo di acchiapparla, avevano incominciato a respirare e a 
bere tranquillamente sotto la superficie. A ripescarle era stata 
una giovane madre allertata dal suo bambino di tre anni che, 
poiché gli era stato proibito di entrare nel laghetto, aveva trovato 
ingiusto che ci fossero delle bambine. 

Elena e Luisa hanno sette anni, una grande verve, prendono 
iniziative imprevedibili, come riempire d’acqua una piscinetta 
di plastica nel bel mezzo della cucina e poi inondare il pavi-
mento. Hanno entrambe un temperamento forte e per gestirle 
bisogna entrare nella pelle di un domatore di tigri. Da quando 
in casa ci sono le due pesti la mia vita è cambiata e mi allarmo 
per un nonnulla. Anche loro sono nate da una fecondazione 
assistita, guidata proprio da Margherita. Omologa, però, non 
eterologa. Io e Lorenzo non eravamo più dei ventenni quando 
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ci siamo sposati e la fertilità, si sa, diminuisce con l’aumentare 
degli anni. Ci sono voluti tre tentativi, ma alla fine ce l’abbiamo 
fatta. 

Sul display però non comparve né il numero di casa né 
quello dello smartphone di Lorenzo, soltanto l’ora, i minuti e 
un numero sconosciuto. 

Succede che un paziente ansioso mi chiami in affanno dopo 
il tramonto, qualche volta addirittura in lacrime. Mi aspettavo 
quindi che dall’altra parte ci fosse uno di loro. Mentre sollevavo 
il telefono dalla base troppo leggera per quella cornetta (come 
rimpiango i telefoni dei miei genitori, con una base pesante e 
con il filo a molla) pensai a tre possibilità: ai più fragili in quel 
momento. Ai più soli. Sofia che era stata lasciata in quei giorni 
dal secondo marito. Michela che aveva avuto un aborto. Ezio 
che, dopo la morte della moglie, non riusciva a restare solo in 
casa la notte.

La voce baritonale però, dall’altro capo del filo, era di uno 
sconosciuto.

«Pronto. Parlo con la dottoressa Vanda Marras?» 
«Sono io, sì. Con chi parlo?»
«Sono il commissario di pubblica sicurezza Marcello Cigoli.»
«Ah!» In un millesimo di secondo mi domandai che cosa 

potessi avere a che fare io con un commissario di pubblica si-
curezza. Una grave infrazione alla guida? Non passo mai col 
rosso. Non ricordo di avere imboccato strade a senso unico nella 
direzione sbagliata. Non ho mai investito nessuno. Mi fermo alle 
strisce. Le tasse? Rilascio sempre la fattura ai miei pazienti com-
pleta di bollo, anche quando loro non la chiedono. 

«Mi scuso per l’ora tarda, dottoressa, ho telefonato a casa e 
suo marito, gentilmente, mi ha dato questo numero. Forse sta 
ancora lavorando? Spero di non disturbare.»
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«Non si preoccupi. Non disturba. Ho finito di lavorare. Mi 
dica commissario, a cosa devo la telefonata?»

«La chiamo per una questione urgente.»
«Urgente? Di che si tratta?»
«Si tratta di un incidente.»
«Un incidente?» di nuovo il mio pensiero andò ai miei pa-

zienti. Immaginai il peggio. Pensai che Mariano, un diciottenne 
che avevo in terapia da qualche mese, fosse finito in coma per 
overdose, magari in mezzo a una strada. Sentii i brividi salirmi 
lungo la schiena. Non spacciava più a scuola come una volta, 
aveva fatto molti progressi nell’ultimo mese, ma non era ancora 
del tutto pulito. Anche se diceva di esserlo, io temevo le ricadute. 
I tossici sono imprevedibili. Tu pensi che siano fuori e loro di 
punto in bianco fanno un bel balzo all’indietro come nel gioco 
dell’oca. Qualche volta proprio per dimostrarti che la tua terapia 
non può sostituire la loro droga. 

«Dottoressa Marras, è ancora lì?»
«Sì scusi… Che tipo di incidente, commissario?»
«Insolito. Abbiamo raccolto degli elementi, ma ne mancano 

ancora molti. La chiamo perché sull’agenda della vittima, il suo 
nome e il suo numero di telefono, dottoressa Marras, compaio no 
non solo nella rubrica ma anche nelle pagine interne, quelle 
degli appuntamenti, per intenderci.» 

«Ah, certo, capisco» in realtà non ci stavo capendo nulla.
«Vede dottoressa, la persona a cui mi riferisco è stata aggre-

dita da qualcuno che l’ha ridotta in fin di vita, si trova in stato 
di coma ricoverata all’ospedale, e noi stiamo controllando tutti 
i suoi contatti. Voglio dire io e l’appuntato che collabora nell’in-
dagine. Alcuni nominativi, come il suo, sono ricorrenti.»

«In fin di vita?! Mi può dire chi è la persona ricoverata al-
l’ospedale?»




