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Per Ella e Alba





Dietro la vita costumata di ogni giorno […] c’è uno spiritello 

senza educazione che fingiamo di non vedere, un’energia che ci 

anima la carne debellando a scadenze fisse ogni compostezza, 

anche nei più composti.

Domenico Starnone
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1

Nessuno conosce meglio di un medico di base le mode che cor-

rono tra la gente. Ne ho viste di tutte: il trend del senza glutine, 

senza lattosio, senza zucchero, ogni titolo di giornale o in rete 

mirato a convincere le persone sane che se solo smetteranno di 

mangiare pane o formaggio tutto andrà bene. Quelli di mezza 

età non capiscono come mai si sentano sempre così stanchi. È 

perché si comincia a invecchiare, gli dico, ma loro pensano che 

questa faccenda dell’invecchiamento non li riguardi, esattamen-

te come la morte. Che nel loro caso si farà un’eccezione. Danno 

per scontato che il corpo debba funzionare alla perfezione, e 

rimangono sorpresi il giorno in cui non è più così. Quando si 

soffre di stitichezza, il sonno non arriva o i muscoli si rifiutano 

di collaborare. Non sarò mica vecchio a quarantasette anni, dice 

il paziente quarantasettenne. Invece sì, ribatto io, abbastanza 

da non poter fare le cose proprio come prima. Ma questo non 

riescono ad accettarlo. Vogliono continuare come sempre, e 

quindi si vanno a comprare su Internet una bevanda speciale o 

una certa polverina verde, oppure pretendono che un test di-

mostri una loro allergia o intolleranza alimentare, in modo da 

poter continuare indisturbati come hanno fatto finora, se solo 

bevono quella tisana o prendono quella polverina o eliminano 

dalla dieta un alimento chiave o si tengono lontani dal pelo di 

certi animali.
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Non vogliono ascoltare quello che dico, tipo che devono per 

forza rallentare il ritmo, accontentarsi, mangiare in modo sano 

e vario, e fare movimento, nell’ordine. Io sono stufa di ripeterlo, 

e loro sono stufi di sentirselo dire, ma la verità è questa, ed è 

una noia.

È venerdì mattina, manca poco alle otto. Tra cinque minuti 

avrà inizio il solito circo. “Aprite le porte al nemico”, come dice 

sempre una delle colleghe. E perfino adesso, dopo tutti questi 

anni, mi capita di stare seduta alla scrivania dello studio medico 

associato, al terzo piano di un vecchio palazzo a Solli Plass, e di 

colpo non capire il motivo per cui in sala d’attesa c’è della gente 

che deve entrare da me. Si sono presi una pausa dal lavoro per 

venire qui, ma perché? Nella mia testa riecheggiano il vuoto e 

il silenzio. Sulla scrivania giacciono delle carte, accanto c’è lo 

schermo di un pc, e poi uno stetoscopio, e laggiù un grande 

macchinario mobile; eppure cosa sono mai tutti questi oggetti, 

e cosa deve succedere qui dentro, cosa ci si aspetta che accada? 

Perché sono qui? A sinistra la finestra, dietro di me la libreria 

con le riviste e i volumi, sulla parete di fronte dei poster con 

illustrazioni del corpo umano – sembrerebbe lo studio di un 

medico, ma non vedo il dottore, qua ci sono solo io. Dove sono 

gli adulti, come sono finita qui? Ci dev’essere un malinteso. For-

se posso semplicemente andarmene. Fare finta di dover andare 

in bagno, passare davanti a quelli seduti fuori, e sparire. 

Ma poi il mondo torna a fuoco, io attraverso la stanza, apro 

la porta e chiamo il primo paziente del giorno – ovvio che lo 

faccio, ora sono di nuovo nel flusso – e un attimo dopo infilo la 

mano dentro un guanto e spalmo sulle dita il lubrificante: sopra 

il lettino c’è un uomo steso sul fianco, con i pantaloni calati 

alle ginocchia a lasciare scoperte le natiche bianche. Anche se 
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sapeva di dover venire dal medico, l’ultima volta che è andato in 

bagno non si è pulito bene, a causa delle emorroidi e del prurito. 

Non ho alcun problema, allora, a essere professionale, a visitarlo 

e a dargli la sua diagnosi, dopodiché butto via il guanto, e mi 

lavo le mani in modo accurato, quasi chirurgico, per concludere 

con tre dosi di liquido antibatterico.

«Spero non le dispiaccia se apro la finestra» dico. «Devo solo 

cambiare un po’ l’aria.»

Nel frattempo lui si è rivestito. Adesso se ne sta lì seduto e 

assomiglia a un cittadino qualunque, tutto è di nuovo nascosto 

dietro i pantaloni neri con la piega.

«Mi scusi. Ma in questo periodo non oso asciugarmi troppo, 

ho paura di sanguinare.»

«Non c’è problema.»

Sì che c’è, fa Tore.

Tore è un modello di scheletro umano a grandezza naturale 

che sta nell’angolo, tra il lavandino e la porta. È di plastica ed è 

l’unico testimone di ciò che succede qui dentro. Quando l’ho 

comprato, per scherzo gli ho calcato in testa un cappello nero 

da uomo: era il periodo in cui consideravo importante il ruolo 

dell’umorismo nel rapporto medico-paziente, il potere terapeu-

tico della risata. Ecco come lavoravamo a quei tempi, dovevamo 

cambiare il mondo e la sanità norvegese, e il paziente dove-

va essere visto come un tutto organico, bla bla bla. Anche noi 

pensavamo di costituire un’eccezione, di essere speciali, e che 

l’ambulatorio sarebbe diventato un posto straordinario. Forse è 

proprio questo che in fin dei conti ci sorregge tutti e ci fa alzare 

la mattina: la fede incrollabile di essere speciali, un’eccezione.

Il problema c’è, eccome, prosegue Tore, avrebbe potuto bagna-

re della carta igienica e asciugarsi con delicatezza. Ci sono tante 

possibilità. Poteva comprarsi delle salviettine umidificate al super-
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mercato e usarle prima di venire qui. E se è capace di mostrare le 

chiappe così, davanti a una sconosciuta, cos’altro sarà capace di 

fare? Cos’altro nasconde, cos’altro cela dentro di sé quest’uomo?

Mentre parlo di movimento fisico e assunzione di liquidi 

e fibre, cerco di scacciare sia la voce infervorata di Tore sia la 

puzza che solo qualche minuto prima riempiva questa stanza, 

e che ancora persiste.

Mentre studiavo all’università lavoravo alla casa di riposo 

per anziani, dove svolgevo dei turni supplementari. Là ho impa-

rato a procedere per compartimenti, e dopo solo una settimana 

ero in grado di ripulire corpi, pareti e sedie a rotelle per poi pas-

sare direttamente a un allegro pranzo a base di hamburger giù 

alla mensa. Tiravo su delle barriere impermeabili tra un posto e 

l’altro, tra il prima e il dopo e, non da ultimo, tra me e i pazienti.

Adesso non tollero più nulla. Insieme a tutto ciò che con 

gli anni si è incrinato e indebolito, è come se anche la capacità 

di tenere separati gli ambiti avesse cominciato a incrinarsi, e 

ora devo impegnarmi attivamente per qualcosa che solo poco 

tempo fa veniva da sé.

Continuo a parlare attraverso le vivide immagini che si ani-

mano nella mia testa. Parlo di unguento e supposte e inserisco 

una ricetta sul pc, ma queste immagini continuano a ripro-

porsi, e peggiorano, diventando indescrivibili. Da dove viene 

tutto questo? Prima non ero così. Mi sono trovata davanti casi 

ben peggiori. Ho medicato ferite aperte. Ho visto ogni genere 

di liquido corporeo, ho sentito ogni tipo di odore che l’essere 

umano riesce a emanare, non posso lasciarmi stroncare da una 

situazione come questa.

Ma le barriere non sono più impermeabili, e tutto si accu-

mula in attesa di sfondare l’ultima resistenza. Se non mi con-

trollo, scoppierà uno scandalo, e di conseguenza non potrò più 
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lavorare qui, e allora che ne sarà di me, ora che questo ufficio e 

questo camice sono l’unica cosa che mi è rimasta?

Puoi stare assolutamente tranquilla, osserva Tore. Visto che 

lo scandalo in realtà è già avvenuto.

Ma non qui, ribatto io. Non è ancora successo niente qui.

L’ Uomo delle Emorroidi se ne va. Io aggiorno il suo fascicolo 

sanitario, apro la porta e invito il prossimo paziente. Ma l’unico 

seduto lì fuori è un uomo con gli occhiali e il codino, che scuote 

la testa. Guardo in lungo e in largo per il corridoio, esco perfino 

nella grande sala d’attesa e chiamo di nuovo il suo nome, ma 

nessuno alza lo sguardo dal cellulare.

Nel momento in cui sto tornando nello studio, il Tipo con il 

Codino mi lancia uno sguardo inquisitorio, che pare dire: Posso 

entrare ora, dato che la persona prima di me non si è presentata? 

No, non puoi, risponde il mio silenzio. Adesso mi prendo una 

piccola pausa, perché me la sono meritata.

Una volta lo avrei fatto accomodare. Per portarmi avanti, 

avere il controllo della situazione, arrivare in fondo alla lista. 

Ma qualche tempo fa ho scoperto che non conta niente quanto 

veloce lavori o quanti pazienti visiti. Il flusso non fa che aumen-

tare, come un rubinetto aperto. Ce ne sono sempre di nuovi, 

non si arriva mai alla fine.

Mi siedo alla scrivania e fisso il vuoto davanti a me. Va tut-

to bene, faccio in tempo a pensare, devo solo prenderla con 

calma in questi brevi momenti liberi nel corso della giornata, 

è importante… Ma ecco che vibra il telefono, e ora mi ricordo 

che era successo anche mentre ero impegnata con l’Uomo delle 

Emorroidi.

Sullo schermo c’è una sfilza di messaggi non letti. Molti tra 

questi sono di Bjørn.

Come va? Perché non rispondi?
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Non rispondo, come non ho risposto a quello di ieri. E a 

quello di stanotte, perché aprendo le varie app mi accorgo che 

Bjørn ha mandato messaggi un po’ ovunque, sia a mezzanotte 

che verso le tre o le quattro di notte.

Ecco la nuova tattica: non rispondere né ai messaggi né 

alle telefonate. La uso da ieri pomeriggio, quando come al so-

lito stavo con i pollici pronti sullo schermo del cellulare. Ma 

non mi venivano le parole. Cosa dovevo scrivere? Chi c’era 

dall’altra parte ad aspettare una risposta? E che senso aveva 

tutto questo?

Lasciali cuocere nel loro brodo, ho pensato appoggiando il 

telefono sullo scaffale della libreria. Tanto continueranno co-

munque.

Ogni ora passata senza rispondere mi fa sentire più calma, e 

adesso mi irrita aver vissuto in questo mondo per più di mezzo 

secolo prima di capire che la cosa migliore da fare, la più efficace 

di tutte, è evitare di dire o fare qualunque cosa.

Ma non puoi tirarti indietro così adesso, dice Tore, che vuole 

che io continui la battaglia, sia con Aksel, che è a casa nel Quar-

tiere, sia con Bjørn, che è stato richiamato al suo matrimonio 

a Fredrikstad, sia con Gro, che ha parlato più volte con Aksel 

– l’ha detto qua e là nei messaggi che mi ha inviato – e a cui ho 

smesso di rispondere.

«Non credo che stia tanto bene» mi ha scritto Gro ieri, 

esattamente come era solita dire del suo ex marito. E poi: «Ha 

proprio necessità di parlare con qualcuno». Questa scusa tutta 

femminile ha milioni di anni, e si può utilizzare per giustificare 

qualsiasi cosa: Lui ha bisogno di me.

Me la immagino, la mia vicina di un tempo e compagna di 

bevute, sola nella sua immensa casa, e poi c’è Aksel, anche lui 

per conto suo, nella nostra villetta a schiera… E solo adesso 
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mi viene in mente di come Gro si raddrizzasse ogni volta che 

lui entrava in cucina, dove sedevamo di solito. Non credo che 

ne fosse cosciente, perché se lo fosse stata avrebbe nascosto 

meglio la cosa.

Che cosa pensi di fare a tal proposito, chiede Tore.

A proposito di che?

A proposito di Gro, che forse in questo momento è distesa 

accanto ad Aksel su quel letto che hai pagato per metà e che hai 

aiutato a trasportare al piano di sopra.

Non lo so. Non ho la forza di mettermi in competizione. Se 

arrivasse una carestia, io sarei una delle prime a soccombere.

Devi fare qualcosa, agire prima che sia troppo tardi.

Che cosa c’è da fare? Gli eventi devono seguire il loro corso. 

Se mi muovessi adesso, la situazione peggiorerebbe e basta. Cree-

rei solo frizioni, facendo davvero scattare la scintilla tra loro. 

Aspetta e vedrai. Adesso se ne stanno là, ciascuno a casa sua, 

abbandonati dal proprio compagno. La situazione non avrebbe 

potuto essere più favorevole. La tavola è imbandita. Con lo stes-

so fervore con cui condanna tutte le storie losche che nascono a 

dispetto delle carte firmate, degli accordi presi e delle proprietà, 

il mondo finirà per applaudire e fare il tifo per quello che sta per 

accadere tra quei due.

E anche se così fosse?

Ma… e Bjørn? mi punzecchia Tore, irritato dall’assenza di 

una mia reazione. Come la mettiamo con lui?

Bjørn è a Fredrikstad, di nuovo con Linda, la sua imperatrice. 

Il che dimostra che non c’è cosa più potente della dipendenza. 

Niente di più forte del desiderio di sottomissione, della brama 

di catene. Dopo la guerra civile americana molti schiavi non 

vollero abbandonare le piantagioni, e non è poi così assurdo. 

La vera stranezza è che siano stati così tanti ad arrischiarsi a 
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imboccare una strada nuova e totalmente sconosciuta e forse – 

per quel che ne sapevano – peggiore della precedente.

Molti dei messaggi sono di Aksel. «Non ce la faccio a vedere 

i tuoi vestiti appesi nell’armadio.» Anche lui si è alzato presto 

stamattina, ed è consolante vederlo agitarsi, via via che scrive. 

«Non voglio vederli qui, li ho messi dentro dei sacchi dell’im-

mondizia in garage. Puoi venire a prenderli quando vuoi, ma 

non entrare in casa.»

Tanto ora la casa è sua, rifletto, e il pensiero non mi fa nem-

meno accelerare il battito. Tutti quegli anni di lavori nel Quar-

tiere, tra le pulizie, le ristrutturazioni, l’ampliamento della sof-

fitta e della cantina, per ritrovarmi qui, a darla semplicemente 

via. Sia pure con una clausola per cui in futuro dovrà passare 

alle nostre figlie nella sua interezza, e che prevede che Aksel 

non possa richiedere un solo centesimo in prestito senza il loro 

consenso, ma comunque…

Se si resta in silenzio, senza fare niente, abbastanza a lungo, 

le cose cominciano a succedere da sole, e ben presto ecco un 

altro SMS di Aksel, sebbene anche lui con ogni probabilità deb-

ba trovarsi al lavoro adesso. E qui la minaccia si palesa, come 

un vermetto che striscia fuori dal suo buco facendo oscillare il 

capo verso la luce: «Ieri ha chiamato Ida e ha chiesto quando 

andremo a Hvaler quest’estate».

Che, tradotto, significa: Dobbiamo parlare con le ragazze, 

dire loro cosa è successo. Se non prendi l’iniziativa tu, lo farò 

io. E allora starà a me raccontare per primo la mia versione 

dei fatti.

Non rispondo neanche a questo messaggio. Ti lascio la pre-

cedenza, Aksel. In ogni caso la parte del cattivo qui la faccio io.

Ecco Tore: Ma prima o poi dovrai rispondere, parlare, agire. E 
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quando verrà il tuo turno di spiegare quello che è successo, quale 

sarà la tua versione? Cioè, quella finale?

Si mette a ridacchiare in quel suo modo particolare, e con-

tinua, intenzionato ad aiutarmi: Che ti sei fatta l’amante perché 

Aksel non ti vedeva? Che sei stata infedele perché lui era troppo 

preso dallo sci di fondo? Era per questo, vero? Oppure che hai 

iniziato la relazione con Bjørn perché nel suo sguardo hai scorto 

il riflesso di te stessa ventiduenne? Perché hai paura di morire, 

perché di vita ne abbiamo una sola e abbiamo il dovere di…

Zitto!

Oppure perché eri semplicemente stufa. Essere stufi marci è 

una condizione molto diffusa, ma la chiamiamo con un nome un 

tantino più complicato in modo da poterci convivere. Ecco. Ho 

dimenticato qualcosa?

Non rispondo, e Tore prosegue. Tu e Aksel stavate bene insie-

me, no? Ti ricordi quel pomeriggio d’estate, quando le bambine 

erano in giardino o scorrazzavano su e giù per il Quartiere, e voi 

due eravate in cucina a rimettere a posto dopo cena? Era caldo, 

tu portavi solo un vestito corto, e poi ti sei sfilata le mutandine 

e sei saltata a sedere sul ripiano. A quel tempo la vista delle tue 

cosce abbronzate bastava e avanzava ad Aksel, e in un attimo era 

dentro di te. Stavate lì, in cucina, e fuori c’erano i vicini di casa e 

i bambini, chiunque avrebbe potuto entrare e sorprendervi – era 

così tra voi – e se qualcuno vi avesse colto sul fatto avrebbe solo 

reso tutto più eccitante di quanto già non fosse: una coppia at-

traente che fa l’amore in piedi in cucina, mentre le figlie giocano 

in giardino. Avete lasciato i piatti nel lavandino, siete saliti in 

camera da letto e l’avete fatto ancora una volta. Guardati, guarda 

com’era la tua vita di prima, come davi tutto per scontato. Eri 

soddisfatta, no?

Sì. E non davo niente per scontato, al contrario. Cionono-
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stante, sono passata dal non capire come abbia potuto finire così 

al non capire come abbia potuto reggere tanto a lungo lassù nel 

Quartiere. Tutto ciò che ho sempre temuto potesse accadere ora 

è accaduto, eppure sembra più appropriato e giusto abitare qui, 

aprire la poltrona dell’Ikea e prepararmi il letto ogni sera, di 

qualunque altra cosa abbia mai fatto prima. Come se per tutto il 

tempo non stessi che camminando per arrivare esattamente qui.
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2

La prima notte della nuova era della mia vita sono rimasta sve-

glia, distesa sul lettino dello studio, ad ascoltare i tram sferra-

glianti andare e venire da Solli Plass. L’ ultimo a passare è stato 

quello dell’una e mezza.

Il giorno seguente, dopo l’orario di lavoro, sono andata al-

l’Ikea e ho comprato una poltrona che si può trasformare in 

letto. All’Ikea ho comprato anche un grande cesto dell’immon-

dizia, in cui nascondere lenzuolo, cuscino e piumino.

La terza sera avevo un disperato bisogno di parlare con qual-

cuno, chiunque fosse, di qualsiasi argomento. Ho tentato di at-

taccare bottone con la donna delle pulizie quando è arrivata. 

Le ho fatto domande sulla sua vita, le ho chiesto se avesse figli. 

Me ne stavo lì a bere il caffè e la guardavo lavorare mentre mi 

rispondeva. «Yes. Her name is Maria. She is five years old. She 

is living with her grandparents in Poland. Of course I miss her.» 

Sì, mi spiegava, si chiamava Maria e aveva cinque anni. Viveva 

insieme ai nonni in Polonia.

Lasciala in pace, ha detto Tore. Era la prima volta che lo 

sentivo parlare. Sul momento non mi sono sorpresa, ne erano 

già successe di cose strane. Parlare con il vecchio scheletro di 

plastica che stava nell’angolo mi sembrava del tutto normale, 

e sia chiaro, gli ho risposto nella mia testa, non a voce alta, 
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ma come se fosse stato una persona viva: Ma la vita di questi 

polacchi mi incuriosisce. Spesso sono persone istruite, quindi 

come dev’essere per loro ritrovarsi in fondo alla scala sociale 

norvegese a lavorare nelle pulizie e nei traslochi, a fare gli im-

bianchini o a levigare i pavimenti?

Non ti basta che ti metta a posto lo studio, devi anche farle il 

terzo grado?

Guarda che mi sta rispondendo.

Non potrebbe fare altrimenti. È la donna delle pulizie.

Eppure le mie intenzioni sono buone, nel parlare con lei, e 

sono stufa di sottopormi a un esame continuo. Se lo si fa troppo 

a lungo, non rimane più niente. Dietro ogni cosa ce n’è un’altra, 

e poi un’altra ancora, senza fine. 

Ormai sono quasi tre settimane che abito qui. La poltrona-letto 

è dura e scomoda, e la notte mi sveglio più o meno una volta 

ogni ora. Ma non mi do il permesso di alzarmi se non sono 

quasi le cinque – perché alle quattro è ancora notte, mentre 

alle cinque è mattina, quindi se sono le quattro e un quarto 

devo aspettare almeno le cinque meno venti. Solo allora posso 

infilarmi il camice e sgusciare quatta quatta fino al bagno del 

corridoio. Mi è successo di imbattermi in qualche collega per-

fino a un’ora del genere, e in questi casi ho fatto finta di essere 

arrivata a mia volta molto presto, ancora prima di loro. Nessu-

na spiegazione, nessuna scusa. Never complain, never explain. 

Solo un eloquente scambio di sguardi: ecco a che punto siamo 

arrivati, i medici di base costretti a lavorare ventiquattr’ore su 

ventiquattro!

«Tu violi il regolamento» mi ha detto un giorno un collega. 

«Sei sempre qua! Ti sei trasferita in pianta stabile, per caso?»

«Sì» ho risposto io «ho pensato che a questo punto… Do-
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vremmo rassegnarci e spostarci qui tutti quanti, prima è me-

glio è.»

Risatina. Ah ah. Se si ha qualcosa da nascondere, conviene 

essere il più sinceri possibile. Dire la verità, e restare a vedere 

cosa succede. Ma non è successo niente. Mi ha semplicemente 

fatto un cenno di assenso ed è passato oltre.

A volte faccio pure pipì nel lavandino dello studio invece 

che in bagno. Dopodiché, metto via il piumino, il lenzuolo e 

il cuscino, poi ripiego il letto in modo che ritorni a essere una 

normale poltrona nell’angolo. Bevo dell’acqua, mi lavo i denti, 

apro la finestra – perché dall’aria consumata si può capire se in 

una stanza ci ha dormito qualcuno –, sgattaiolo nella sala mensa 

per prendere il caffè. Non accendo la macchinetta, in ogni caso 

non durante la settimana, ma uso il bollitore per prepararmi un 

caffè solubile, nero. Prima ci aggiungevo un po’ di latte, ma ho 

deciso che il latte, così come un letto morbido, è un lusso che 

non mi merito più. Inoltre, è una cosa in meno da ricordare.

Nella mensa il rischio di incontrare qualcuno aumenta, dato 

che dividiamo la caffetteria con lo studio medico associato al 

piano di sotto. Una mattina, in piedi accanto al ripiano della 

cucina, ho trovato una psichiatra, specializzata in disturbi ali-

mentari.

«Come ti trovo bene» ha detto. «Sei dimagrita?»

«Può darsi.»

«Qual è il segreto?»

«Cacciarsi il dito in gola dopo i pasti» ho risposto, e abbiamo 

riso.

Il senso dell’umorismo è essenziale, ho pensato tornando in 

studio. È importante ridere. Ogni volta che lo facciamo, vengo-

no rilasciate sostanze come… Oh, sta’ zitta!, ha esclamato Tore 

quando sono entrata. Oh, sta’ zitta!
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Ogni mattina, tra le cinque e le otto, ascolto la radio, bevo il 

caffè e mi occupo delle scartoffie. Guardo i risultati delle analisi 

del sangue, esamino le cartelle cliniche e le note che arrivano 

dall’ospedale. Sono così stanca che la testa mi ciondola sulla 

tastiera, eppure questo è il momento migliore della giornata. 

Attraverso la finestra, da Solli Plass posso sentire arrivare e ri-

partire il primo tram, e mentre scrivo i certificati medici per 

l’istituto di previdenza sociale e le compagnie di assicurazioni e 

riempio formulari che diventano sempre più dettagliati e pignoli 

ogni settimana che passa, ascolto il canale culturale NRK P1 a 

basso volume. Il mio sistema nervoso non tollera alcuna emo-

zione quando è ancora così presto, ma neppure nel resto della 

giornata, a volerla dire tutta: nessuno shock o stupide pubblicità 

o musica troppo vecchia o troppo nuova. Solo suoni editati, 

autorizzati e finanziati dallo Stato.

Va tutto bene, è il messaggio che viene da quel tenue cica-

leccio. Va tutto bene.

Prima lo chiedevo ad Aksel, a casa o con un SMS, per esempio 

dopo un difficile consulto medico. Credi che andrà tutto bene? 

E, a meno che non si trovasse nel bel mezzo di un’operazione, lui 

rispondeva sempre: “Sì, andrà tutto bene. Certo che andrà bene”.

Adesso non posso più domandarglielo. Visto lo stato delle 

cose, se mi saltasse in mente di mandargli un messaggio del 

genere, verrebbe considerato una dichiarazione di guerra. Come 

se avessi rinunciato per l’eternità al diritto di essere rassicurata.

Ogni tanto mi viene l’impulso di scrivere ad Aksel per rac-

contargli qualcosa, una cosa qualunque, tipo una novità riguar-

do a un paziente di cui gli avevo parlato, e che potrebbe inte-

ressargli, e arrivo fino al punto di prendere il telefono in mano 

prima di ricordarmi che non è più possibile. Ecco allora che mi 

colpisce il pensiero: Cosa hai fatto, cosa hai fatto… Mi guardo 
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intorno in cerca di aiuto, tento di raccogliere ricordi, battute e 

avvenimenti che, nel loro insieme, sfocino nella conclusione: 

Sarebbe accaduto comunque. Come nel caso di una coppia che 

avevo tra i miei pazienti, a cui era morto il figlio a causa di un 

difetto cardiaco congenito, mai diagnosticato prima: Sarebbe 

accaduto comunque. Nel loro caso sì, nel mio no.

Le prime mattine mi svegliavo ansimando e dovevo restare 

distesa per un bel po’ in posizione fetale per calmare il respiro. 

Ogni volta credevo che fosse arrivato il mio momento – ecco, 

adesso muoio – e il terzo o quarto giorno ho chiamato Aksel e 

gli ho detto che poteva avere la mia parte della casa. In verità, gli 

ho mandato un messaggio, in modo da non potermi rimangiare 

la parola data.

Nel mezzo di un altro attacco di panico la mattina successiva, 

avrei potuto così rassicurare me stessa: Però gli ho lasciato la 

mia parte della casa.

Fino a quel momento, da quando mi sono trasferita, Aksel 

non mi aveva né cercato né risposto al telefono – ora è il con-

trario, ma a quel tempo era lui che si rifiutava di rispondere –, 

quella volta invece mi ha richiamato subito. Più tardi, lo stesso 

giorno, seduti al tavolo di cucina su al Quartiere, ho capito che 

ne era valsa la pena anche solo per l’espressione che ha fatto nel 

realizzare che sarebbe stato l’unico proprietario.

L’ avvocato ci ha mandato un nuovo atto notarile, l’abbiamo 

firmato, e non è cambiato niente. E perché avrebbe dovuto? Ma 

almeno così le ragazze avrebbero conservato la casa della loro 

infanzia. Aksel adduceva di non essere in grado di liquidare la 

mia parte. È stata una delle prime cose che ha detto quando è 

scoppiato il casino. Eccolo di nuovo, a focalizzarsi sui soldi e 

sulla proprietà, e ogni volta che mi tornava in mente questa 

sua caratteristica sentivo distendersi un po’ i muscoli del collo.



24

La crisi d’ansia era passata, ma non appena tutte le questioni 

pratiche – l’atto notarile, l’avvocato, il rogito – erano state siste-

mate, si era ripresentata.

Il che significa che hai pagato all’incirca mezzo milione di 

corone per ogni mattina senza angosce, dice Tore. O duecento-

mila per ogni rapporto sessuale clandestino con Bjørn, perché 

naturalmente si può vederla anche così.

Io non rispondo, e Tore prosegue: È un pozzo senza fondo, 

impossibile da riempire, qualsiasi cosa tu faccia o di qualunque 

somma tu ti privi. Quando te ne renderai conto? Con la sensa-

zione di trascinarti dietro un debito tu ci sei nata, e ti rimarrà 

appiccicata addosso fino alla tomba. Devi imparare a conviverci 

senza fare troppe pazzie. Esattamente come la gente fa con un 

lutto. Passo dopo passo, minuto dopo minuto.

Continuo a rimanere in silenzio, e Tore tenta un approccio 

diverso: Non riesco a capacitarmi che tu abbia dato via la casa. 

Quanto stupidi si può essere?! Adesso hai perso l’unica piccola 

carta che avevi da giocare nelle negoziazioni.

Io non voglio avere alcuna carta da giocare. Non voglio esse-

re in un posto dove si usano termini come “moneta di scambio”. 

O l’espressione “salvare il matrimonio”.

Negli ultimi tempi gli attacchi sono comparsi anche a metà gior-

nata, e quando arrivano devo piegarmi in avanti con le mani 

sulle ginocchia e concentrarmi unicamente sul far entrare aria 

nei polmoni. Il corpo può sopportare queste ondate solo per un 

certo lasso di tempo, ed è una consolazione sapere che c’è un 

limite, perché significa che passerà anche stavolta.

Bisogna radunare tutte le forze per darsi coraggio, mi dico 

guardandomi allo specchio, dato che il cervello si può program-

mare. I pensieri, i sentimenti, tutte le attività cerebrali posso-
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no, col tempo, creare nuovi binari, nuovi pattern. Funziona 

in entrambe le direzioni. La depressione può arrivare piano 

piano, senza farsi notare. All’inizio si può avere la tentazione 

di lasciarsi andare, ma quando è ormai radicata è molto più 

difficile estirparla di quanto sarebbe se resistessimo alle prime 

avvisaglie, come dico ai pazienti.

Rallentate, siate contenti di ciò che avete, variate l’alimenta-

zione e fate movimento.

Mi rivolgo un sorriso così ampio allo specchio da mettere 

in mostra le gengive.

Credi che andrà tutto bene? Chiedo a Tore, ma lui non ri-

sponde. Si limita a stare immobile, sorridendo con il suo arro-

gante sorriso da scheletro che arriva fino alle orecchie, e io ri-

penso a quello che diceva uno dei miei professori all’università: 

«Nel nostro profondo sorridiamo tutto il tempo».

Aksel si dedicava troppo allo sci di fondo, questo avrei potu-

to affermarlo con una certa ragione. Ma se non esistesse nessuna 

spiegazione, nessuna storia di senso compiuto, nessun eroe e 

nessun cattivo?

Stavate abbastanza bene voi insieme, no? dice di nuovo Tore 

con voce stridente.

Aksel può superare questo momento, insieme possiamo la-

sciarcelo alle spalle. È già successo che una coppia abbia supe-

rato il tradimento. Che il rapporto sia addirittura migliorato.

Non dimenticarti l’intervista che hai letto qualche giorno 

fa, in cui si chiedeva a una terapeuta di coppia se consigliasse 

l’infedeltà per i rapporti allo sfascio, e lei rispondeva: «Non 

più di quanto farei con il cancro». E adesso eccoti qui, in piena 

metastasi, a sperare che la chemio funzioni. 

Aksel non sa che vivo qui. Non ho detto bugie, ho solo evi-

tato di fornire informazioni, come ho fatto per tutto l’ultimo 
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anno, quindi crederà che sia nella mia casa d’infanzia a Oscars 

gate. Sarebbe stata la cosa più ovvia, adesso che mia madre è in 

una casa di riposo e quell’appartamento è vuoto.

Ogni sera mi riprometto di andarci. In Oscars gate, al con-

trario di qui, è permesso abitare, e per di più ci sono due camere 

con due comodi letti. Ma ogni sera finisco per rimanere qui. 

C’è qualcosa di intrigante in questa soluzione temporanea, oltre 

che proibita, sì forse proprio perché proibita. La soddisfazione 

infantile di passare sotto al radar, tutte le acrobazie che devo 

fare per non essere scoperta.

Come ho già detto, non dormo molto la notte, ma se ho qual-

che minuto libero durante la giornata, capita che mi distenda 

sul lettino dell’ambulatorio. Sollevo le gambe e le appoggio sui 

sostegni che si usano per le visite ginecologiche, e lì, nel mezzo 

di tutto il tran-tran quotidiano, con la mascella rilassata e un 

filo di bava, entro in un sonno più profondo che in qualsiasi 

altro momento, o qualsiasi altro luogo.

E allora perché non lo uso anche di notte? Non serve, perché 

se poi diventa un nuovo programma, una nuova ricetta, una cosa 

che mi riprometto di fare, allora non riesco a dormire neanche 

lì. Non so il motivo, so solo che per addormentarmi sul lettino 

dell’ambulatorio devo considerare che allungarmici sopra è qual-

cosa di sbagliato, che non dovrei fare. Oh no, penso, non posso 

star distesa qui, perché lì fuori i pazienti aspettano e premono 

alla porta e a momenti la sfondano, devo aggiornare il fascicolo 

sanitario, devo… e a questo punto, di solito, crollo.

A dispetto dei miei cinquant’anni suonati, eccomi di nuovo 

in questo stato infantile di sfida, come se una parte adolescen-

ziale di me fosse rimasta dormiente in qualche punto del mio 

corpo, ma adesso si fosse risvegliata e avesse ingoiato la me 

adulta in un sol boccone.




