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"Perché hai installato quella telecamera in quel bagno? Eri consapevole che stavi facendo violenza a 

altre persone come le tre donne che siedono in questa stanza adesso?" 

"Perché mi annoiavo" risposi. E questa è stata la più grande menzogna della mia vita perché’ io, da 

quando ho visto la prima volta Cristina un giorno d'agosto di venticinque anni fa, non mi sono mai 

annoiato. 

1989 

"Vi presento Cristina, una nuova dottoranda, lei è Italiana" Il nostro professore entra nel laboratorio. 

Stranamente, non ha fretta. 

Parlare del nostro professore è sempre stato il nostro hobby preferito. Aveva l'abitudine di andare in 

giro con tanti documenti in mano, sempre a piedi, leggeva e mangiava allo stesso tempo. Tuttavia, 

questa volta non ha aveva né mele né gelati. Stava lì e alla sua destra, c'era una ragazza, con gli occhi 

intelligenti e truccati di verde, con la minigonna e delle scarpette col tacco che la facevano sembrare 

fuori posto nel laborario. 

 Aveva iniziato un dottorato di ricerca in ingegneria del software e dovrebbe sedersi con noi in 

laboratorio per i prossimi tre anni. Chi era quella ragazza, che Cristina? Perché era qui in un 

laboratorio pieno di ragazzi secchione? 

 

Non ero stato nella stessa stanza con una ragazza da quando avevo 16 anni e avevo scelto di studiare 

in un liceo sperimentale con specializzazione in ingegneria elettrica dove non c'erano ragazze. 



Durante gli studi di informatica ci sono stati, infatti, cinque ragazze nella nostra classe, ma non avevo 

mai parlato a nessuno di loro. E nessuna ragazza aveva scelto di specializzarsi in ingegneria del 

software. Non ero mai stato interessato a ragazze. I miei grandi interessi erano le lingue straniere e 

linguaggi di programmazione. 

 

Mi sono sentito in amore con Cristina anche prima ho sentito la sua pronunciando le sue prime 

parole in inglese con il suo strano accento e alcune parole tedesche. Non sapevo come amare, ero un 

nerd e ho iniziato a usare tutta la mia conoscenza, le mie capacità di programmazione, e la password 

di sistema per iniziare il mio processo di amore che è stato un processo indagatore, che aveva un 

semplice obiettivo: acquisire conoscenze, ogni possibile conoscenza di Cristina. Ho letto ogni singola 

posta che stava scrivendo e ogni file C è stata la programmazione e tutte le parole in inglese che 

stava scrivendo per il suo primo articoli di ricerca. 

 

L'altra mia passione, in dipendenza da lingue e Cristina, era la ricerca. Avevo letto diversi libri su 

metodi di ricerca e sono stato il ricercatore di maggior successo di tutti i ragazzi in laboratorio. Se io 

non sono un professore come molti degli altri ragazzi e Cristina è a causa di una scelta che ho fatto - a 

causa di Cristina - a diventare un amministratore di sistema. Nessuno ha mai capito la mia scelta, né il 

nostro professore né i miei ex colleghi. La scelta è stata semplice: volevo avere accesso alle password 

di sistema al fine di controllare tutti i messaggi di posta elettronica e file di Cristina. E 'sorprendente 

che nessuno ha capito. Per 23 anni, non avevo mai fatto un errore, prima del giorno della telecamera 

avevo installato in una toilette all'università è stato scoperto da un addetto alle pulizie. E non era a 

causa di un mio errore, è perché un problema di acqua nel water che aveva fatto il detergente per 

pulire in un giorno diverso dal solito. Ma questo è accaduto dopo 23 anni di stalking continuo. 

 

La mia richiesta di informazioni su Cristina era sistematico. Mi è stato sempre imparare nuovi metodi 

di indagine, prima di tutto la lingua italiana, la geografia e la situazione politica di quel paese. Diversi 

ragazzi del laboratorio hanno condiviso un dizionario di italiano e flirtato con Cristina. Non sono mai 

stato geloso in quanto non erano seriamente innamorato di lei né lei era innamorata di uno di loro. I 

dati della ricerca stavo raccogliendo circa Cristina presto mi ha rivelato alcune discrepanze. Lei era 

estremamente sociale e ha fatto rapidamente molti nuovi amici e ha ricevuto e-mail e telefonate e 

inviti ai suoi nuovi amici all'università. Ma perché non ha mai ricevuto alcun messaggio da qualcuno 

in Italia? 

 

Cristina ha imparato norvegese rapidamente e parlava la nostra lingua con lo stesso accento 

caratteristico che aveva quando si parla inglese. Sono sempre stato interessato alla pronuncia. Posso 

riconoscere dialetti norvegesi da tutto il paese e mi piace distinguere pronunce in inglese di persone 

che parlano l'inglese come seconda lingua. Durante il mio primo viaggio in Italia, che ha avuto luogo 

durante le vacanze di Pasqua pochi mesi dopo che Cristina si era unito il nostro laboratorio, sono 

andato a Roma, la città da cui proveniva da Cristina. Ho subito riconosciuto da parlare inglese per i 

pochi italiani che potevano parlare la lingua, che tutte le persone a Roma parlavano inglese con lo 

stesso accento, e che l'accento è stato diverso da quello di Cristina. Perché Cristina ha avuto un 

accento diverso? Queste domande mi ha incuriosito, come hanno reso il mio progetto di amore e di 

indagine più impegnativo e mi diventano sempre più ossessionato da lei e la mia indagine. 



 

Ho deciso che dovevo trovare qualcuno che parla inglese con lo stesso accento, come Cristina e ho 

l'idea che ho potuto trascorrere la mia vacanza estiva a parlare con i turisti italiani nella mia città di 

Bergen. Ho avuto il mio proprio protocollo di domande potrei chiedere a persone e del progetto di 

ricerca "Quale accento non Cristina ha?" ottenere una risposta convalidato dopo una settimana e 

alcune decine di conversazioni con turisti italiani. Persone provenienti da Toscana parlavano in quel 

modo. 

 

La prossima estate sono andato a Firenze, ho visitato Uffizi e Boboli e ho avuto con me una foto di 

Cristina, che ho mostrato a più persone, ma nessuno sapeva di lei. Cristina non è mai andato in Italia. 

Ha lavorato e viaggiato a diverse conferenze e divenne ben presto un buon programmatore e 

scrittore di carte. A volte di notte mi acceduto i suoi file e migliorato la sua programmi C e testi in 

inglese. Il programma di Cristina erano buone, ma ha inserito un sacco di errori. Non era paziente e 

ha sempre lasciato il laboratorio quando qualcosa era troppo difficile. "Io penserò domani, come 

Rossella O'Hara". diceva. Così ho fissato quasi tutto durante la notte ed è stata una tale gioia per me 

quando, il giorno dopo, potrebbe urlare: "Sì! Ora si sta lavorando. Ieri siamo stati semplicemente 

troppo stanchi sia io che il programma". 

 

Cristina e io siamo stati tra i primi a finire i nostri dottori di ricerca. Ho fatto domanda per un posto di 

lavoro come amministratore così ho potuto mantenere il mio password di sistema. Ha applicato 

come assistente, si è trasferita dal laboratorio ad un ufficio per se stessa, ma poteva ancora vederla 

ogni giorno e leggere i suoi messaggi di posta elettronica e diapositive. Cristina si trasferisce insieme 

con il suo fidanzato. Ben presto ottenuto il suo primo figlio. Non ero molto gelosa e non avendo mai 

smesso di lavorare ho potuto ancora leggere i suoi messaggi di posta elettronica e le sue file e ho 

sviluppato il mio nuove routine di vederla almeno una al giorno, mentre stava camminando con il suo 

bambino durante il giorno. Avevamo iniziato una sorta di ménage, Cristina con il suo compagno, il 

bambino, e il lavoro come insegnante, io con il mio sistema informatico e le mie attività stalking. 

 

E 'stato dopo 2000, molti anni dopo Cristina erano venuti per l'università, che alcuni nuovi dati si 

sono resi disponibili a me. I motori di ricerca sono stati fiorenti e sapevo come osservare le sue 

ricerche. Lei è stato spesso alla ricerca di "Pisa" e "Barbieri" e "Martini". Ho deciso che dovevo 

andare a Pisa e ripetere l'indagine avevo corso a Firenze quasi 9 anni prima. Questo è stato il mio 

primo errore. E 'stato l'errore che ha preso Cristina lontano dalla nostra vita controllata. Avendo Pisa 

100.000 abitanti, avevo stimato che se avessi mostrato la foto di Cristina a 1000 persone, qualcuno 

l'avrebbe riconosciuta e mi ha detto qualcosa su di lei. Sono andato al bar centrale Salza e dopo 15 

minuti, non solo qualcuno aveva riconosciuto l'immagine come avvocato Elena Barbieri, ma un uomo 

ha preso con la violenza l'immagine dalle mie mani. 

 

Stavo camminando di nuovo al mio albergo di pianificare i miei prossimi passi, quando un uomo è 

venuto da me e mi ha detto in italiano "Amico!". Amico significa amico, ma che l'uomo non è stato 

cordiale. Voleva sapere di più. «Quella foto è una foto di Luisa Barbieri una ragazza che aveva lasciato 

Pisa 10 anni fa e morì in un incendio in Norvegia.» Lui mi ha detto con un accento così italiana che 

avrei trovato divertente se non fossi stato così paura. 



Improvvisamente mi sono ricordato del fuoco che era successo la stessa estate, quando Cristina era 

venuto in Norvegia in cui erano morti uno studente straniero e un ragazzo norvegese. Purtroppo non 

è stato solo me che aveva capito. L ' "Amico", che è stato l'ex fidanzato di Luisa capito che mi 

dovrebbe seguire. E in questo modo, l'ho portato contro la mia volontà proprio nella vita di mia 

Cristina che ancora era la sua Luisa. 

 

Negli anni successivi, Cristina e il suo ragazzo italiano ha iniziato a scrivere l'un l'altro e di parlare 

quasi continuamente. E 'stato da quelle e-mail che ho avuto la conferma che Cristina era Luisa 

Barbieri, e che aveva scelto di diventare Cristina quasi come un gioco che aveva preso il controllo su 

di lei. Aveva incontrato Cristina in treno in Norvegia, erano diventati amici e Luisa avevano il 

passaporto di Cristina nella sua borsa quando Cristina era morto nel fuoco alla casa dello studente. 

Mi aspettavo che la verità deve venire alla luce per tutti, che Cristina e il suo compagno dovrebbero 

divorziare, che dovrebbe diventare Cristina Luisa e tornare in Italia. E 'stato allora che ho iniziato a 

stare male, quasi disperato, ei miei colleghi, preoccupati per il fatto che non ero né la doccia né 

mangiare correttamente, ha contattato il medico dell'università, ho avuto un grave depressione e ho 

passato un paio di mesi in un ospedale salute mentale. 

 

Anche se non ho mai detto Cristina ai miei terapisti, sono tornato alla vita con l'intenzione di creare 

una vita normale per me e ho contattato una ragazza indonesiana su un lato rete. Lei è venuto a 

Norvegia e dopo due anni ci siamo sposati, abbiamo avuto un bambino e lei era di nuovo incinta. 

Come un exalcoholic non avevo mai toccato le e-mail di Cristina di nuovo. Cristina anche ottenere un 

nuovo bambino e, quando l'ho vista con la carrozzina è successo qualcosa dentro di me e ho sentito il 

bisogno di sapere tutto di Cristina di nuovo. Come Cristina era diventato Luisa ancora una volta, 

nonostante molti anni di tentativi di diventare una persona diversa, stavo diventando anche il 

vecchio nerd che preferiscono trascorrere le notti guardando le tracce di qualcuno lascia su internet 

piuttosto che godersi la vita reale e la famiglia reale. 

Le nuove domande su Cristina erano interessanti come quelli che avevo lavorato 20 anni prima. È 

stato il bambino il figlio del ex fidanzato? Era quel ragazzo ancora insieme con Cristina? Ora dato che 

sapevo tanto di Cristina, che era Luisa? Perché Luisa ha lasciato il suo ragazzo se tornò a lui con tanta 

energia, dopo più di 15 anni? Ed è stato lui ancora in visita Cristina? 

Amico, l'ex fidanzato, dopo un periodo di romantico amore ossessivo divenne ben presto lo stalker 

violenta è sempre stato e da cui Luisa era fuggito 20 anni prima. E 'stato il momento in cui ho iniziato 

a mettere telecamere nascoste ovunque, nell'ufficio di Cristina e nelle toilette che ha usato per 

visitare. Era il mio modo per proteggere Cristina da lui. 

 

Ho visto Cristina durante l'atto in cui sono stato condannato a 6 settimane di carcere per aver 

installato una sola telecamera in un unico bagno per una sola volta. le due donne che si sono girati in 

quel singolo video di ottenere un rimborso di 20.000 NOK ciascuno, che dovrò pagare. Per la prima 

volta ho detto "Mi dispiace non potrò mai farlo di nuovo" per Cristina e l'ho guardato negli occhi. 

Non ha detto nulla, ma nei suoi occhi ho letto che lei mi perdona. Ma che cosa ne sa lei di me, il suo 

molestatore? E chi è Cristina? 


