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Trentun dicembre, pochi minuti dopo la mezzanotte, una notte islandese con il buio che avvolge il 
freddo glaciale fuori dalla casa di Maria e Floki. La coppia ha appena finito di festeggiare il 
capodanno,  i gemellini sono a letto e il loro amico Floki Karl è partito. Sono soli ed è il momento più 
adeguato, secondo il marito, per dire alla moglie che la lascia. Ha un nuovo amore, va a vivere con 
lui.  

Lui non è il pronome sbagliato: Floki la lascia per un uomo, quello stesso Floki che pochi istanti prima 
era solo l’amico del cuore della coppia, il collega di lavoro con il quale condivide persino il nome. E in 
questo sta la particolarità del libro. Forse solo in questo. O forse no. Difficile classificare questo 
strano romanzo ma, tra quelli che narrano di abbandono, è un’eccezione. Come Maria lo è stata per 
Floki. Lui la rassicura: “Ti giuro, non ci sarà mai più una donna [...]”. 

E ora che lei sa, tenetevi forte. Che cosa fa lei? È straziata, depressa o incattivita? Lo prega di 
tornare, invoca il bene dei figli? Tenta di riconquistarlo? Lo uccide? Lo minaccia? E qui ci 
sorprendiamo di nuovo, ecco un’altra eccezione: lei non batte ciglio, la sofferenza pare esserle 
estranea. Il tono del romanzo è attraversato da una sottile ironia mista a incredulità, che passa 
attraverso i dialoghi interiori della protagonista. Per aver vissuto dieci anni con uno scienziato che 
studia la teoria del caos, non si può dire di sentire il caos nella vita di Maria, nemmeno dopo questo 
duro colpo. Che donna... eccezionale? È straordinariamente comprensiva o assolutamente 
improbabile? Lei accoglie la notizia raggelata come l’inverno in Islanda, ma non si scalda affatto. 
Descrive il dolore, ma solo a tratti e con impassibilità. Il resto è banale quotidiano. A lettrici e lettori 
sotto il 50° parallelo viene una domanda: sarà differenza culturale? Perché il distacco e l’aplomb con 
il quale la protagonista accoglie la decisione improvvisa e unilaterale è inquietante. Mi sorge, 
immediato, il confronto con l’impressionante I giorni dell’abbandono di Elena Ferrante, l’altra faccia 
della medaglia (quella passionale, urgente, che per contrasto classifico come “mediterranea”) a 
metterci dinnanzi all’evidenza di questa diversità.  

Non c’è che dire, siamo decisamente al Nord: bambini risparmiati dall’abbandono, calmi e tranquilli. 
Una donna che gestisce la sua vita come se nulla fosse, senza colpi di testa, urla e strepiti, 
guardandosi vivere e sperando tiepidamente in un ritorno. Guai a perdere il controllo, la vita 
continua ad accadere ma qualcosa si raggela ulteriormente. Alcuni personaggi entrano e in scena e 
poi escono in sordina, a cominciare dal padre biologico di Maria che ora vuole conoscerla. Una 
strana coincidenza, un ennesimo scombussolamento. E una scoperta, forse l’unico sussulto di effetto 
sorpresa in un romanzo che procede lento nel suo linguaggio controllato. Anche i dialoghi tra Maria 
e Floki sono pervasi da dignità. Ma come si percepisce il dolore nell’Islanda di Ada Olasfdottir? Non si 
reagisce neanche se il marito ti molla per un uomo? All’incredulità di lei - “Chissà che non sia la mia 
memoria che mi inganna e che davvero non è successo niente” - si somma l’analisi distaccata della 
vicina, psicologa-scrittrice affetta da nanismo. L’ironia e la dissociazione, probabile e improbabile 
strategia di sopravvivenza allo shock subìto, si incastonano in una trama dal perfetto, banale 
quotidiano, privo di colpi di scena: l’unico è quello che apre il libro, non cercatene altri.  

È un romanzo strano, vale la pena di sottolinearlo. E alla fine lascia un po’ di amaro in bocca. 
L’impressione è che l’autrice non conosca la situazione che descrive, perciò ne resta distante, senza 
farci penetrare nell’universo che promette il primo capitolo. Protagonista è forse la scrittura: 
leggetelo per il piacere delle descrizioni minute; o se vi piace uno stile curato e epurato, controllato 
come Maria; se non vi spaventa il porvi domande che rimarranno senza risposta; se preferite cercare 



voi stesse, e magari nemmeno trovare, ragioni o sentimenti. Non leggetelo nemmeno per capire 
perché lui, omosessuale da sempre, l’ha sposata: ve lo dico io. “Ho sempre voluto diventare padre”, 
le confessa. Ed è tutto qui. Fedifrago, traditore, bugiardo? L’autrice non dà giudizio, non si lancia in 
psicologismi: ecco un’altra eccezione. Quel che è certo è che non è il solo, e già frugando dentro il 
romanzo ne troveremo la prova. Figuriamoci nella vita vera...  
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