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Due giovani coppie con figli si tradiscono scambiandosi i partner. 

Ognuno sospetta che il proprio coniuge abbia una storia con l'amico o amica dell'altra coppia, ma la situazione 

mantiene un equilibrio finché non viene svelata. 

Lì le cose diventano insostenibili. Quando le tresche diventano patrimonio comune, ogni ragionevolezza 

sembra agghiacciante, soprattutto quella di Hank, che dice alla moglie di aver intuito da tempo la di lei 

relazione con l'amico, e di essere contento di sapere che qualcuno si "prenda cura di lei" e di non capire perché 

lei dovrebbe andarsene proprio ora. 

Andre Dubus è uno scrittore morto nel New England nel '99 a 62 anni dopo una vita scandita da eventi tragici. 

Ha scritto soprattutto racconti, con un pallino per le storie di vita familiare e coniugale, per l'amore e i suoi 

tradimenti. Ha studiato al Writers' Workshop dell'Università dell'Iowa con il gigante Richard Yates, con cui 

condivide la capacità di creare dialoghi realistici e intensi e di tratteggiare con pochissimi efficaci ingredienti 

lo stato d'animo dei suoi personaggi. Il suo talento per certi versi drammaturgico si rivela anche da come lunghi 

passaggi del film "I giochi dei grandi" (con Naomi Watts e tratto proprio dal racconto "Non abitiamo più qui") 

usano il testo di Dubus come una vera e propria sceneggiatura, preservando non solo i dialoghi ma anche ritmo, 

gesti e movimenti dei personaggi. 

Curiosità: il figlio di Andre Dubus, per giunta omonimo (Andre Dubus III - perché perfino il nonno si chiamava 

così), è uno scrittore di successo con la spudoratezza di occuparsi degli stessi temi del padre. Ed è pure bravo. 
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