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Stoccolma appariva fredda e tetra, immensa e immobile nel silenzio 
dell’inverno scorso. Il panorama aumentava quell’insostenibile senso 
di oppressione che provavo ormai da tempo. La neve che ricopriva il 
manto erboso del parco vicino casa mia mi confondeva col suo 
biancore acceso. Le risate e i rumori dei ragazzi che pattinavano sul 
lago ghiacciato mi infastidivano. Ero stanca della monotonia svedese. 
Sono nata in Spagna, a Madrid, e il mio sangue caliente stentava a 
raffreddarsi in quella radura di gelo. Avevo deciso di uccidere il 
direttore della galleria d’arte per cui lavoravo. Volevo ucciderlo con 
eleganza, per il gusto di uccidere. Sven Matheson era un uomo alto, 
occhi blu-cobalto, capelli biondi e carnagione chiarissima: il classico 
svedese che avresti voluto baciare per constatare se l’istinto sessuale di 
quei vichinghi fosse attivo o realmente congelato. Lo sognavo spesso, 
mi piaceva Sven con quello sguardo sfuggente e con la sua aria da 
intellettuale, volevo sedurlo e poi ucciderlo, senza correre, tuttavia, il 
rischio di innamorarmene. Una pittrice spagnola con un direttore 
svedese di una galleria d’arte… o lui sarebbe diventato un matador o 
io sarei diventata Babbo Natale (che per giunta è finlandese!). Lo 
soppesavo: non sarebbe risultato difficile irretirlo… pensavo che i 
maschi nordici fossero ancora più ingenui di quelli latini. Quella 
mattina Sven mi mandò a chiamare dalla sua segretaria, Hildegarda, 
una zitella acida e occhialuta, il tipo di donna che desiderava avere 
un amplesso (forse il primo) con il suo principale. Andai da Sven, 
decisa a sferrare il primo attacco: se mi avesse sedotta avrei avuto un 
ottimo movente per farlo fuori, ma per evitare che ciò si verificasse 
ad uno stretto giro di boa, ritenni opportuno provocarlo. Ero in tiro 
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quella mattina: capelli lunghi nero-corvino ondeggianti, camicetta di 
seta e gonna sopra il ginocchio. Entrai nel suo ufficio. Era seduto alla 
scrivania con il naso appiccicato al monitor del suo inseparabile 
computer. Mi pregò di accomodarmi, lo feci, accavallando le gambe 
in maniera deliberatamente voluttuosa. Sven non prestò attenzione 
alla scena e continuò per pochi secondi a scrivere la sua relazione. 
Una manciata di secondi che mi sembrarono un’eternità: lo fissavo, 
lo spogliavo, lo immaginavo in preda ad un eccesso di libidine. Al 
diavolo la relazione! Si alzò, dirigendosi verso di me, mi afferrò tra le 
braccia e le nostre bocche si unirono freneticamente… 
immaginazione spicciola, ahimè! 
“Alicia, ti ho fatta chiamare perché mi serve il tuo aiuto.” 
“Di cosa si tratta?” risposi, ostentando una finta indifferenza. 
“Dobbiamo allestire una mostra dedicata a Rubens.” aggiunse 
gentilmente. 
“Entro quando?” domandai. 
Sven mi guardò per la prima volta dritto negli occhi. Evidentemente 
il mio arrivare subito al punto lo aveva piacevolmente sorpreso. 
“Abbiamo dieci giorni. Se accetti dovremo lavorare fino a notte 
fonda, a meno che…” esitò per un istante. 
“A meno che?” incalzai. 
“Per Tura non ci siano problemi.” 
Tura! Come diavolo faceva a sapere di Tura!? Tura era stato il mio 
ultimo boy-friend, uno scultore forse troppo paranoico per i miei 
gusti. 
“Tura? Acqua passata. Sono libera come una farfalla.” 
“Non lo sapevo!” disse, abbassando lo sguardo nuovamente su alcuni 
fogli. 
Sfido io, come poteva saperlo… era il mio capo, non il mio 
precettore. Sven alzò gli occhi e mi fissò con un’insistenza che non 
aveva mai mostrato. Il fatto che Tura era andato a farsi benedire gli 
puntellava quella cortina di ghiaccio raffermo dietro cui si ostinava a 
giacere… 
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“Bene, allora se non ci sono impedimenti, iniziamo domani.” 
“Perfetto!” 
Mi alzai di scatto, prendendolo alla sprovvista. Feci per andare, 
quando cambiai idea e mi diressi verso la scrivania. Mi appoggiai con 
le mani sul ripiano e mi sporsi verso la mia ‘vittima’. 
“Fammi avere tutto l’incartamento, ti spiace?” 
Pronunciai quell’ultima frase in modo così  sensuale che credetti di 
stare sul punto di baciarlo. Bussarono alla porta, Hildegarda gli 
annunciava la visita di un critico d’arte francese. Sven le disse di farlo 
attendere per qualche istante. Si alzò e stringendo nervosamente la 
penna tra le mani aggiunse: 
“Affatto, è un piacere lavorare con te.” 
Annuì  e lo lasciai in quella posizione. Uscendo, vidi il critico 
francese, un tipo melenso con baffetti impomatati e una ridicola 
cravatta. Tornai nel mio ufficio, ero soddisfatta: Sven era turbato, di 
quello ero sicura. La mia ossessione mi tormentava: volevo ucciderlo, 
dovevo? Era un’esigenza capricciosa, nata dalla sfida di conquistare 
quell’uomo… non avevo mai avuto problemi in fatto di uomini, anzi. 
Sven era speciale: stuzzicava il mio ego, urtava contro la mia 
vulnerabilità emotiva, giocava con la mia realtà, diversa dalla sua o 
troppo uguale. Sorseggiavo il mio caffè bollente e i pensieri si 
disperdevano con il fumo che fuggiva dalla tazza. Mi sarebbe piaciuto 
penetrare nella mente di quell’uomo… eppure era solo un 
fottutissimo uomo, calato nel mio cervello come una coltre… aveva 
sbagliato e doveva pagare. Andai in biblioteca per spulciare la sezione 
dei thrillers. Volevo leggere vari libri polizieschi per studiare i 
migliori delitti, sfrondarli e riassumerli a mia dimensione. Le 
occasioni per uccidere Sven sarebbero state numerose: avrei trascorso 
dieci intere giornate solo con lui, ciò che mi occorreva era un alibi di 
ferro. Avevo letto un racconto di Daphne du Maurier che parlava di 
un tizio che, stanco della monotonia, decide di uccidere: ma non ci 
riesce perché gli prende la passione per l’arte. La passione per l’arte 
io già la possedevo, quindi non correvo alcun pericolo. 
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Lo avrei strangolato… visibili i segni sul collo. Da scartare! 
Gli avrei sparato… casini per far scomparire l’arma. Niente da fare! 
Lo avrei accoltellato… che schifo e poi sono giù di tono, manco dalla 
palestra da mesi. Glissiamo! 
Lo avrei avvelenato… possibile! Ma dovevo procurarmi quel veleno 
che non lascia traccia nel corpo. Ci rifletto! 
Avrei potuto ucciderlo naturalmente… con il mio amore. Ottima 
arma: piacevole sebbene estenuante, ad ogni modo avrei potuto 
sperimentere la resistenza fisica del signor Matheson, un uomo che, 
senza saperlo, frugava nei miei pensieri più reconditamente proibiti. 
Mi addormentai presto quella sera. Il film che Jostein mi aveva 
costretta a vedere ebbe effetti soporifici immediati, intorpidendomi il 
cervello. Erano trascorsi cinque giorni da quando avevamo iniziato 
ad allestire la mostra. Sven sembrava essere più plastico, addirittura 
arrendevole, aveva smesso quasi del tutto la sua maschera da 
“impenetrabile Garbo”. Scoprimmo di avere molti punti in comune, 
tra i quali la passione per la cucina cinese e la musica di Chopin. 
Qualcosa stava fluendo, anche il mio desiderio di ucciderlo. Più mi 
sentivo attratta e più volevo togliergli la vita: un piacere perverso 
sconvolse le mie membra quando lo baciai con passione. I nostri 
corpi si unirono, le nostre anime si fusero, diventando un’unica 
essenza ondeggiante tra i nostri sospiri interminabili. Continuammo 
per settimane i nostri incontri, un vortice in cui le pulsioni erano 
risucchiate follemente in una primordiale spirale animalesca. Una 
sera venne su da me, l’espressione del suo volto era stralunata. Mi 
disse che era un verme, mi aveva mentito, aveva una moglie e non se 
la sentiva di ingannarla. Si inginocchiò. Mi cinse le caviglie e iniziò a 
piangere. Ero pietrificata: tutto il mio calore era trasmigrato in lui, 
mentre il suo gelo si era impossessato di me. Piangeva, implorava 
perdono e ne ero infastidita. Non provavo nulla se non una spinta 
irrefrenabile: era quello il momento agognato. Volsi leggermente lo 
sguardo alla mia destra e presi dal tavolino una pesante ceneriera di 
cristallo, che nascosi dietro la schiena. Con l’altra mano afferrai 
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delicatamente i capelli di Sven, sollevandogli la testa affinchè potesse 
guardarmi negli occhi. Appoggiai le labbra sulla sua guancia e bevvi 
le sue lacrime. Gli diedi un bacio. Mi osservava in silenzio. Poi, gli 
accarezzai il capo, improvvisamente lo colpii con tutta la mia forza 
con la ceneriera. Il sangue schizzò a fiotti. Liberatami dal suo 
abbraccio, mi avvicinai allo specchio sulla parete e vidi una goccia di 
sangue sul labbro superiore, ci passai la lingua come fossi stata un 
gatto e lo assaporai… bruciava. 
 

Tiziana Masucci 


