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La Biblioteca dello 
Spazio Donne è 
ancora chiusa a 
causa del coronavirus 
ma noi pensiamo di 
fare cosa gradita 
riprendendo a 
scrivere le recensioni.
Non si tratta di libri 
sempre presenti nella 
biblioteca ma di quelli 
che leggiamo via via 
e che, molto 
probabilmente, 
saranno disponibili 
per il prestito.

Nella speranza di tornare ad incontrarci presto in mezzo ai nostri 
libri, ecco una nuova recensione dell’epoca del coronavirus.
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Catherine Dunne 
 (Dublino - 1954) 

Rose, la protagonista del libro è una donna come 

tante, con una vita come tante, un marito, tre 

figli, la solita routine.

Una mattina, ancora infreddolita, in una Dublino 

ancora silenziosa, tutto cambia. Ben, senza 

possibilità di replica, lascia la moglie con un 

diretto “non ti amo più” che viene sferzato come 

un pugno in pieno volto. La donna resta muta, 

quasi in assenza di pensiero, privata persino di 

reazioni davanti all’evidenza che adesso tutto 

graverà su di lei, non solo il dolore, ma anche i 

problemi della gestione economica della 

famiglia. Si ritrova a  affrontare la solitudine, a 

trovare un modo per poter gestire la casa e per 

non far pesare troppo ai suoi figli l’assenza del 

padre.

La protagonista del libro si ritrova a essere la 

metà di niente. Dopo momenti di grande 

sconforto riesce a rimettersi in piedi per 

affrontare la rottura. Sarà necessario tanto lavoro 

per ricostruirsi e ritrovare la gioia delle piccole 

cose, per godere della vita. All’inizio sembra 

difficile per Rose farsene una ragione, trovare 

qualcosa che giustifichi il comportamento del 

marito, che nel frattempo è in vacanza con 

l’amante. Sembra impossibile persino respirare. 

Ma così come una mattina qualunque tutto 

sembra schiantarsi contro il suo petto, un po’ di 

tempo dopo, tutto sembra risolversi e l’aria 

comincia a girare intorno lei che affronta con 

spirito nuovo la nuova vita di famiglia e di lavoro.

di lei abbiamo letto

LA META’ DI NIENTE 


