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Il trentenne Antonio Forte, vive in un paesino non meglio identificato. Lavora come cassiere in una filiale di
banca dello stesso paese. Abita in una villetta senza grosse pretese, che considera la sua tana, la tana del topo
dice, per via della porta d'ingresso ad arco che gli ricorda l'immagine del classico rifugio dei roditori nei
fumetti. Era rimasto solo in quella casa. Un giorno andando al lavoro incontra Rita, la sua vecchia fidanzatina
delle elementari che non vedeva da venti anni. Rita è una pediatra che ha deciso di partire per la Repubblica
Centrafricana per conto di una organizzazione umanitaria, proprio nel momento in cui in quella nazione si
svolgono avvenimenti drammatici. Nell'attesa di Rita, nella vita di Antonio c'è Caterina, anch'essa una vecchia
amica di scuola, Simona, conosciuta grazie al suo amico Gino e Alberto, vecchio amico di famiglia. La
vicenda si snoda fra gag, colpi di scena, situazioni drammatiche e commoventi, ed un finale inaspettato.
Fa da sfondo al racconto facebook, il social network più famoso al mondo, che pur se non fondamentale per la
storia, avrà un ruolo comunque primario.
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