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Nota di traduzione

L’analista della nostra storia firmata dalla penna sottile di Laura
Lindstedt non ha genere. È questa una prerogativa del finlandese,
una cifra identitaria di questa lingua ugrofinnica, e attenzione a
non confonderlo con un neutro, comune a molte lingue indoeu-
ropee, che implicitamente presuppone l’esistenza di altri due ge-
neri: di un maschile e di un femminile. Piuttosto, qui siamo dinan-
zi a un non genere o, come si suol dire oggigiorno in Finlandia, di
un terzo genere, un’assenza di cui il finlandese ha ormai fatto un
suo tratto identitario, non scevro da risvolti politici e sociali. 

Laura Lindstedt abita questa lingua e pertanto non sente il
bisogno di attribuire a uno dei due personaggi protagonisti al-
cun genere. A questo punto c’è da chiedersi: come risponde la
traduzione a una mancanza? L’italiano è una lingua che seppur
muovendosi lungo i binari del maschile e del femminile possie-
de in sé le strutture linguistiche per evitare l’esplicitazione del
genere. Ecco dunque come questa mancanza possa essere tra-
sformata in qualcos’altro: in un punto di forza della narrazione.
La natura feconda della traduzione si manifesta e chi traduce,
agendo in modo generativo dinanzi a un tratto linguistico estra-
neo, allunga una mano verso l’autrice e l’altra verso chi legge. E
lo fa senza inventare nulla, ma solo sfruttando le potenzialità del
mezzo linguistico a disposizione.

La lingua è generativa e la traduzione può creare qualcosa
che prima non c’era, e qui non si tratta di parole, ma di perce-
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zioni. Ed ecco che chi legge, proprio come un lector in fabula
coinvolto nella cooperazione interpretativa, ha la possibilità di
completare la storia, avendo nelle sue mani la libertà di decidere
se l’analista sia un uomo o una donna, di riempire quel vuoto la-
sciato in modo intenzionale dall’autrice, che la traduzione ha sa-
puto rivivere e rigenerare.
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Faccio l’analista e dei miei pazienti non dovrei parlare. Stavolta
farò un’eccezione, perché la mia ex paziente, che chiamerò “Na-
talia”, mi ha incoraggiato a condividere la sua storia. Il suo caso
potrebbe dare conforto alle donne e, perché no, anche agli uo-
mini che soffrono di problemi simili. È stata “Natalia” in perso-
na a suggerirmelo durante una delle nostre sedute. 
Anzi, sarà meglio correggere subito un possibile malinteso:

“Natalia” non si sedeva. La mia abitudine di parlare di “sedute”
risale al periodo in cui credevo nella terapia basata sulle soluzio-
ni. All’epoca, io e il paziente di turno ci sedevamo faccia a faccia
sulle due poltrone comode e avvolgenti del mio studio, verde
mandorla la mia, blu di Prussia la sua. Ci schiacciavamo contro
gli schienali oppure, a seconda della situazione, ci allungavamo
in avanti spalle verso spalle, adottavamo lo stesso linguaggio del
corpo e prendevamo il problema di petto: sarà una patologia di
classe F10-19.1, F43.2 o F50.2? 
“Natalia” è stata una delle mie prime pazienti che sopranno-

minerei “sdraiate”. Quando le mostrai il mio studio, preso in af-
fitto dalle parti di casa mia, le dissi del divano. Il divano su cui
si sarebbe sdraiata casomai avesse scelto me come analista, ca-
somai avesse sentito che tra tutte le persone della città con un
dottorato in psicologia ero io la migliore per aiutarla. Per “Na-
talia” i titoli contavano moltissimo. Non voleva qualche strizza-
cervelli tal dei tali, voleva l’analista top dei top. 
Il modo con cui “Natalia” entrò nel mio studio mi affascinò

all’istante. In genere i miei pazienti al loro primo appuntamento
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si siedono sulla poltrona blu di Prussia e vagano con lo sguardo
per la stanza. Sono cauti e imbarazzati, lanciano occhiate furtive
al divano che gli mostro e su cui una volta sdraiati, se tutto va
bene, il processo terapeutico avrà inizio. Al divanomancano sia
schienale sia braccioli, eppure va chiamato divano, perché defi-
nirlo lettino provocherebbe nei miei pazienti una rottura irre-
versibile. Dunque, loro osservano perplessi il divano, coperto
con un telo color arancione bruciato, memorizzano il dipinto
appeso sopra il divano e capita che alcuni ne riconoscano per-
sino l’artista, e in quei casi mi pervade una gioia che per ragioni
di etica professionale mi affretto a soffocare: gioisco perché pre-
sto, forse, avrò l’opportunità di lavorare con una persona aman-
te dell’arte. 
“Natalia” non si sedette sulla poltrona blu di Prussia, che le

proposi così come faccio con ogni potenziale paziente. Non li
forzo di certo, mi limito soltanto ad allungare un braccio verso
la poltrona, aprendo leggermente il palmo della mano. Annui-
sco in segno d’incoraggiamento, appena un poco, dopo di che
lascio il paziente tranquillo. Per qualche secondo mi volto di
schiena e recupero il taccuino dal tavolino accanto alla poltrona
verde mandorla che, come l’altra blu di Prussia, ho recuperato
dal mio vecchio studio. 
Ma come ho già detto, alla poltrona “Natalia” non si è mai

neanche accostata. Con una sfacciataggine difficile da ignorare
entrò e si piantò al centro della stanza, proprio in mezzo al tap-
peto persiano, sul medaglione centrale, sopra al fiore stilizzato
con quattro petali. 
Quando vengono in studio per la prima volta, spesso i miei

pazienti sembrano rimpiccioliti, miniature di loro stessi. Si sie-
dono e non sanno dove mettere le mani, se sulle gambe o sui
braccioli della poltrona. Aspettano sia io a guidare la situazione,
il che è compito mio e lo faccio volentieri. “Natalia”, invece, non
mostrò alcuna esitazione ed esordì con le seguenti parole: «Quel
quadro sopra al lettino, mia nonna l’ha tenuto in soggiorno fino
a metà degli anni Novanta!». 
Dal centro del fiore, “Natalia” fece un passo verso il quadro,

lo scrutò con occhi nuovi, inclinando la testa, come se provasse a
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risucchiarne i colori sgargianti nelle fognature dei suoi ricordi, il
luogo che avremo scandagliato e sturato nei mesi a venire. Poi le
sfuggì un piccolo gemito, all’apparenza involontario, in cui c’era-
no un cenno di dolore e, ci scommetterei, anche di vago piacere. 
Da quel momento in avanti abbiamo iniziato a costruire una

forma di fiducia, che per sua stessa natura era diversa dalla quel-
la che si instaurava tra me e gli altri pazienti. 
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Natalia – dal suo nome ora toglierò le virgolette, come se toglies-
si la sicura alla mia pistola – aveva un problema che tormentava
la sua vita quotidiana. Un problema che forse non l’avrebbe af-
flitta così tanto, o che comunque non avrebbe raggiunto simili
proporzioni, se lei avesse avuto intorno a sé una normale rete di
protezione. Una famiglia, ad esempio, o degli amici intimi, di
quelli a cui si possono raccontare le cose, ora felici, ora tristi, di
modo che le prime possano gonfiarsi ed esplodere come ghiac-
cio in primavera e le seconde, invece, ridursi in soffioni che le
parole fanno volare via. Dare voce agli acheni della tristezza li fa
librare lontano dal cerchio magico dell’amicizia – se si hanno
amici –, per poi planare chissà dove, perché un dolore che di-
venta parole sicuramente non sparisce dal mondo, cambia solo
posto per un istante. Tuttavia, se di un dolore se ne parla dav-
vero, allora è possibile che tramuti la sua forma per sempre.
Quando il dolore diventa parole sul mio divano – da cui toglierò
l’invenzione del Rinascimento fiorentino-veneziano del corsivo,
come se togliessi dal letto il copriletto –, quando al dolore si dà
voce stando sdraiati a pancia all’aria nella tana innevata della fi-
ducia e dell’abbandono, il dolore può trasformarsi in una no-
stalgia irriconoscibile, con i bordi tutti merlettati. Se non cre-
dessi in questo, allora farei meglio a cambiare mestiere.
Natalia era ancora ferma sul tappeto. Trovava più facile par-

lare in piedi, così disse, come se il corpo, stando in posizione ver-
ticale, desse più forza alla presentazione del problema. Tirò in-
dietro le spalle, assestò i muscoli del busto e fece qualche passo
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in tondo per placare l’agitazione. «Mi vergogno» disse con una
risata nervosa. «Mi vergogno così tanto che mi sento svenire!».
Eppure non sembrava proprio una sul punto di cedere. Piutto-
sto, dava l’impressione si stesse preparando per un salto triplo. 
Così, Natalia cominciò a dirmi cos’è che la faceva stare male.

I suoi amanti erano il suo veleno e, allo stesso tempo erano il sa-
le, lo zucchero, il marzapane, l’umami della sua esistenza. 
«Loro non ci sono, ma sono nella mia testa» disse Natalia.

«Sono assenti, nell’essenza più profonda del termine, anche se
sono con me. Anche se sono dentro di me! Più li bacio, meno
ci sono. E poi, vanno via di nuovo. Escono, se ne vanno chi al
lavoro, chi alle loro case, chi dalle loro mogli, chi dai loro cani,
ognuno dove gli pare. Il mio cervello inizia a creare una serie di
situazioni in cui metterli. E dentro ci sono pure io, ovviamente.
Io sono sempre lì, presente, al centro, e mi penetrano da tutti i
buchi possibili e mi riempio, e non finisce mai, e sento la testa
che comincia a farmi male. E dentro di me non c’è spazio per un
solo pensiero sensato, evoluto, perché la mia testa è affollata da
questi amanti. Che non ci sono più. In me non c’è spazio per al-
cun sapere, non imparo nulla, ma divento di giorno in giorno
sempre più stupida perché i miei amanti mi svuotano. Presto
impazzirò. Lavoro con il pilota automatico e un giorno o l’altro
il mio capo se ne accorgerà».
Interruppi Natalia per chiederle che lavoro facesse. Mi disse

di essere progettista grafico e di lavorare in un team di cinque
persone per un’agenzia di comunicazione medio-grande. Il suo
compito era di migliorare sul piano visivo la strategia comuni-
cativa dei clienti, ed era un lavoro che amava. Voleva crescere e
migliorarsi sia professionalmente sia, soprattutto, nella vita pri-
vata ma, nonostante i suoi fermi propositi, le sue fantasie la
proiettavano nella direzione opposta. Per questo motivo si era
rivolta a me. 
«Immagino il mio capo che si avvicina furtivo alle mie spalle

e vede che la mia mano destra non è sopra il mouse. Ma non mi
afferra e non mi scuote come farebbe un capo, né tantomeno
m’infila le mani sotto le ascelle per alzarmi e sbattermi a pancia
in giù sulla scrivania. Tutta l’idea è impossibile, insensata, tra l’al-
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tro siamo in un ufficio open space. Il mio capo non ha mai abu-
sato della sua posizione di potere. Cioè, non mi alza la gonna e
abbassa le calze e le mutandine, e dopo tira giù i pantaloni alle
caviglie. È una sequenza di movimenti fin troppo complicata,
solo a spiegarla! Ma supponiamo per un momento che siamo
tutti e due nudi dalla vita in giù, io e il mio capo, io a pancia in
giù sulla scrivania e lui dietro di me. Il resto dell’ufficio intorno
a noi è buio, i telefoni hanno smesso di squillare e gli altri impie-
gati sono scomparsi. Il mio capo è in piedi dietro di me e il suo
sesso grande, duro è contro il mio che è aperto, umido, e poi
niente. Ripeto: niente! Nella mia mente faccio diventare l’ufficio
ancora più buio, come se avessi una bacchetta magica faccio spa-
rire le persone, i rumori, finché rimane soltanto quel respiro pe-
sante, estraneo, alle mie spalle. In quest’immagine, è la sola cosa
che lascio. Capisci? Penso al sesso tutto il tempo. È questo il mio
problema. L’atto che sta per compiersi penetra nella mia testa
come un cancro, e io sono perduta. Ho pensato alla sterilizzazio-
ne chimica, agli antiandrogeni, ho considerato il suicidio. So in
teoria cosa include una sana vita sessuale e come sono i rapporti
di coppia sani, ma uso questi pensieri con la stessa abilità con cui
so suonare il pianoforte. Sì, hai capito bene, non ho un orecchio
musicale. Vivo tutto, letteralmente tutto, sotto forma d’immagi-
ni. E non so cosa fare con i miei amanti che sono assenti quando
sono presenti, e presenti quando sono assenti, perciò sono ve-
nuta qui, tu sei la mia ultima speranza. Per favore, aiutami». 
Così parlò Natalia e, dopo aver detto l’ultima parola, comin-

ciò a piangere. 
Sentii qualcosa divamparmi dentro, che non era solo il moto

di compassione che la maggioranza dei miei pazienti mi scatena
in modo istintivo. Fu piuttosto un’esperienza di armonia im-
provvisa e fuori luogo. Fu una scossa sismica che pose l’intero
discorso di Natalia in una cornice, e non in una qualunque, ma
in una specie di tabernacolo fiorentino, sotto il bagliore di fo-
glie d’oro a ventiquattro carati, così potente da far sì che io pro-
vassi il suo dolore. Ebbene, è inutile girarci intorno: quando
Natalia cominciò a piangere, avvertii vigorosa la presenza della
bellezza. 
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Non fu Natalia in lacrime a infondermi questa sensazione.
Mentre piangeva, non era particolarmente affascinante. Né la
definirei bella, perlomeno non nel senso abituale del termine.
La distanza tra gli occhi e la bocca era maggiore di quanto i ca-
noni di bellezza scientificamente provati consentissero, e anche
la distanza da occhio a occhio contravveniva alle regole della
simmetria perché fin troppo minima, nonostante lei fosse dav-
vero brava a camuffare il difetto con il trucco. 
Capii all’istante di avere finalmente la paziente che aspettavo

da tutta la vita. Avevo davanti una persona tormentata che avreb-
be potuto trarre beneficio dal metodo che avevo sviluppato insie-
me alla mia mentore, e che avevo discusso con successo nella mia
tesi di dottorato, tanto da guadagnarmi anche la lode. Dopo il dot-
torato mi era arrivato tuttavia un rifiuto da parte dell’Associazione
finlandese di psicanalisi. La mia mentore giudicò la cosa scanda-
losa e, infatti, ha in corso una raccolta firme tra le frange più pro-
gressiste del nostro campo per un riesame della mia domanda. 
Sentii l’impulso di stringere Natalia tra le braccia, cosa che

naturalmente non feci. Placai il mio entusiasmo e con voce pla-
cida le dissi: «Grazie, Natalia. Ti ringrazio per avermi raccon-
tato i tuoi problemi in modo così immaginifico». Quindi ag-
giunsi: «Ho scritto la mia tesi di dottorato sugli esercizi di scrit-
tura terapeutica, che credo possano esserti di aiuto. Vedo che
hai un’immaginazione vivida, molto capitale culturale e il co-
raggio di parlare».
Perché non sembrasse che mi stessi prodigando in nome del-

la parcella, uguale all’ambulante porta a porta che prova a piaz-
zare la sua merce, le illustrai anche delle alternative. Ai pazienti,
specie alle donne, va data l’impressione che siano loro a sceglie-
re, vuoi la palla rossa o la blu?, anche se volano tutte e due al-
trettanto lontano. In verità, preferire il mio metodo o un altro
tradizionale non voleva dire fare una scelta tra una palla rossa o
una blu, si trattava piuttosto di scegliere tra una boccia pétanque
e una superball: il mio metodo è espressamente creato per rim-
balzare e sobbalzare. 
Dunque, le dissi che certo, potevamo intraprendere anche

una terapia tradizionale del tipo in and out, quella cioè che pro-
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ponevo alla maggior parte dei miei pazienti per il semplice mo-
tivo che loro non avevano il tempo, e forse neppure l’intrapren-
denza, che richiedeva il tipo di terapia che invece stavo propo-
nendo a lei. 
Ci accordammo per un altro appuntamento per il quale pro-

misi di preparare una presentazione più particolareggiata del
mio metodo e per cui, in via eccezionale, non avrei emesso par-
cella. Non pensavo mica che Natalia non potesse permettersi di
pagarmi, ma volevo creare la situazione meno stressante possi-
bile, e i soldi causano sempre tensioni, per quanto uno provi a
non pensarci, persino quando, per così dire, non valgono nien-
te. Anzi, proprio quando non valgono niente, i soldi valgono
tutto: tavoli, giacche, cani, orologi, anelli, macchine, indirizzi,
tutto quanto. Anche la moneta più piccola vale, anche se la dia-
mo a un mendicante, pure uno spicciolino vale, altrimenti non
lo daremmo a qualcun altro, lo spicciolo misero che ha perso il
suo luccichio anni e anni prima, il misero scellino con interno di
metallo stratificato e un mix di nichel e alpacca, e con il bordo
intorno di rame e nichel, e che non ha un solo granellino d’oro
e neppure d’argento: anche questa banalissima monetina vale,
e varrà fino alla fine dei tempi.


