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Nico, che non sa di farsi chiamare come la femme fatale dei Velvet Underground, parte per Dublino, anzi, è
già in viaggio quando il romanzo ha inizio. Seguiamo i suoi passi, i suoi pensieri e le canzoni che
continuamente vi si intrecciano, mentre lei si muove per le vie di una città piena di contraddizioni com'era e,
in modo diverso, è ancora, la capitale della Repubblica Irlandese nel 2000-2001. È la Dublino del boom
economico, della Celtic Tiger, dei nuovi immigrati dalle zone più disparate del pianeta.
Nico impara, prima la lingua, quell'inglese che, all'inizio, le sembrava così misterioso, così diverso da quello
studiato a scuola e all'università; poi molto altro. Lentamente ricorda e accetta il suo passato e se stessa.
Fondamentali saranno gli incontri, le nuove amicizie, gli episodi tragici o divertenti che smuoveranno le sue
giornate. La sua stessa vita prenderà forma quasi rispecchiandosi nelle vite, da lei così distanti, delle persone
con cui si trova a condividere questa esperienza irlandese. Piano piano Nico si renderà conto che qualcosa sta
cambiando: adesso, forse, non vuole più sentirsi protetta, ma insensibile; evitare sentimenti, contatti e ricordi...
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