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«C'è sempre un momento, che sia un anno speciale o dopo un
avvenimento irrilevante, in cui realizzi che hai cominciato a
nasconderti».
È successo cosí anche ad Andrea e Marta e a Laura e Piero
che ora, increduli, fanno i conti con la solitudine.
Nelle loro storie si rispecchiano e si rincorrono tutti i modi
che abbiamo di affrontare i nostri sentimenti. La furia di chi
scappa, la calma di chi resta, il silenzio irreale delle stanze
vuote, le serie Tv sul divano la sera, la strana complicità dei
figli grandi, la riscoperta del corpo, il tempo lungo dei
pensieri.
Cristina Comencini racconta tutto quello che avviene quando
un matrimonio entra in crisi: la collezione dei perché (o la
febbre di cancellarli), lo slancio verso il futuro (o il culto del
passato), la disillusione che spunta da tutte le parti, la
certezza che niente cancellerà quella storia d'amore.
Attraverso le parole dei suoi personaggi, costruisce una storia
valorosamente sentimentale: la vita di chi, pur avendone già vissuta una, ha l'audacia di cambiare.
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