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Dublino. Siamo a casa di Rose e Ben. Lei è in cucina, lui sta per uscire, come tutte le mattine. Ma questo è un
giorno diverso dagli altri, perché Ben non è diretto in ufficio: sta lasciando Rose e i tre figli, sbattendo la porta
in faccia a più di vent'anni di matrimonio. Tornerà? E quando? Dopo una convivenza che fino a ieri credeva
felice, di punto in bianco Rose si ritrova scardinata fin nelle più intime fibre. "Non era più la metà di una
rispettabile, solida coppia borghese. Era la metà di niente." Mentre segue un percorso interiore scandito da
sentimenti contrastanti nei confronti dell'uomo che credeva di conoscere e da altrettanti dubbi e sensi di colpa,
Rose si trova obbligata a far fronte all'emergenza economica immediata, a doversi improvvisare capofamiglia,
a inventarsi un mestiere e un nuovo equilibrio famigliare. E grazie al sostegno delle persone che le sono vicine
e alle risorse che non sapeva di avere, riesce a riprendere in mano le fila della routine domestica e a ricucire le
lacerazioni della propria anima. Con una stupefacente autenticità di linguaggio e una resa quasi fotografica
delle situazioni e degli stati d'animo, Catherine Dunne ci regala un ritratto, tanto vero e toccante quanto
ironico e pieno di brio, di una crisi di coppia vista al femminile.
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