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La storia si dipana nell'arco di tempo che va dal 1920 al 1933. Tramite amici comuni, Antoine Carmontel e
Marianne Segré si incontrano la notte di Pasqua del 1920, e si innamorano. La relazione viene vissuta però in
modi diversi dai due componenti della coppia: se Antoine la vive senza troppo impegno (mentre frequenta
Marianne, ogni tanto incontra anche la più matura Nicole), Marianne vi si affida con trasporto e apprensione.
Sentendosi maltrattata, la ragazza comincia a perdere le speranze e lentamente sembra dimenticarlo, finché
Solange, loro comune amica, per dimenticare Dominique, l'uomo per cui si tormenta, rimane incinta di Gilbert,
fratello di Antoine: il bimbo nasce morto e la ragazza (che poi sposerà Gilbert) patirà il colpo per i successivi
dieci anni, fino alla morte. In seguito al grave incidente, Marianne e Antoine si ritrovano e decidono di
sposarsi. Il loro sarà un matrimonio fecondo (dalla loro unione nasceranno tre bambini) ma ormai privo di
amore. Di conseguenza, i due si inoltrano nelle vie dell'adulterio. Marianne intraprende una relazione con
Dominique, ex fidanzato dell'amica Solange, ora sposato e padre. Antoine (che nel frattempo ha rilevato una
ditta che produce impasti per le cartiere) inizia invece a frequentare Evelyne, sorella minore di Marianne:
quando la relazione tra i due giunge al capolinea, la ragazza si suicida ingerendo una dose letale di barbiturici.
Antoine patirà il colpo, e Marianne, pur non amandolo più, lascia l'amante per assisterlo. I due continueranno
a vivere l'uno a fianco dell'altra, senza più amore, ma resi invulnerabili dai tanti anni di convivenza.
Irène Némirovsky (Kiev, 11 febbraio 1903 – Auschwitz, 17 agosto 1942) è stata una scrittrice francese. Nata
in Ucraina, di religione ebraica convertitasi poi al cattolicesimo nel 1939, ha vissuto e lavorato in Francia.
Arrestata dai nazisti, in quanto ebrea, Irène Némirovsky fu deportata nel luglio del 1942 ad Auschwitz, dove
morì un mese più tardi di tifo. Anche il marito, Michel Epstein, che aveva cercato di farla liberare, verrà gasato
nel novembre dello stesso anno al suo arrivo ad Auschwitz. Dal 2005 la casa editrice Adelphi ha iniziato a
pubblicare le sue opere.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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