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L’ondata d’afa aveva diradato le presenze umane per le strade,sulle quali 
sembrava scorrere liquida, rendendole simili a pigri fiumiciattoli, sul pelo delle 
acque dei quali talvolta s’avanzava qualche relitto. Giordana guardò fissandosi 
nell’azione oltre il ponte, dove le righe diseguali delle correnti sembravano 
convenire in un punto. Acqua dovunque: il fiume, i getti a scatti degli annaffiatoi, 
le docce, ed il sudore che solleticava scendendo giù da dietro le orecchie. 
Sospirò e si volse, immaginando: forse dall’altra parte del ponte si sarebbe 
avvicinato un bambino, saltellando spensierato, o una donna triste degli anni 
quaranta, con la tesa del cappello a far ombra al volto, oppure un uomo senza 
far niente, con la sigaretta all’angolo del labbro e le mani in tasca. O forse un 
delinquente, strisciando lungo i muri, o un antico personaggio che per un 
minuto tornava a vivere. 
Trasse fuori dalla borsa un blocco ed una penna, e scrisse pigramente qualche 
cosa. Quando aveva bevuto un bicchiere di vino o di birra, o di amaro, era 
come se sua mente levitasse, e scriveva cose veramente meravigliose. Ma 
faceva troppo caldo per bere alcool, e le seccava. Le seccava anche andarlo a 
comprare: era nuova del quartiere e non voleva che chiacchierassero alle sue 
spalle. 
Nel silenzio percepì un fruscio cadenzato, poi un passo leggero. Un uomo 
appariva al di là dell’aria pesante, sull’altro versante del ponte, lento, senza far 
caso a lei, immerso in chissà quali pensieri. Giordana si chiese chi fosse, 
incuriosita da quel compenetrarsi in sé, senza osservarsi attorno. E’ tipico della 
città, il menefreghismo, si disse , con una punta di irritazione perché non capiva 
questo atteggiamento, lei osservava tutto, era curiosa d’ogni cosa. Chissà cosa 
lo assorbiva, pensò ancora, con una malcelata ansia, con un’ombra di  
disappunto, perché non la guardava. 
L’uomo si avvicinava ed appariva sempre più netto: la bocca piegata ad un 
leggero sorriso, il passo sciolto, che nel complesso alto e snello della sua figura 
era un ornamento, gli occhi dallo sguardo fermo e largo, con un briciolo d’attesa 
per qualcosa che non si riusciva a comprendere. Rallentò, giungendo all’altezza 
di Giordana e le gettò uno sguardo veloce, poi fece un cenno di saluto. 
Giordana, molto compitamente, come ad una lezione, ricambiò, senza quasi 
guardarlo. 
C’era come una nota di disperazione, un brillìo indecifrabile negli occhi scuri 
dell’uomo. Giordana notò che era più che bello, era fascinoso, ma che, 
contrariamente a tutto ciò che reputava la letteratura-feuilleton, quella nota di 
profondo dolore non gli donava, anzi, induceva a sfuggirgli. Lo guardò diretta, 
quasi a voler sfidare quell’insondabile, dolente mistero. L’uomo ne fu sorpreso. 
Si fermò, poi sorrise, avvolgendo gli occhi con una ragnatela di segni, come 
pensieri subito richiamati alla realtà tangibile, adunati all’attenzione. 
Due minuti dopo si apriva fra di loro una conversazione blanda, a passi felpati, 
che però prendeva fiato sempre più. L’afa era univoca, padrona assoluta, e fu il 
primo argomento, nella gioia dolceamara del caldo disturbante rallegrato dal 



suo esito, una intimità indisturbata, una sorta di corrente continua, un suono 
senza strappi e distrazioni. Mossero insieme cauti passi, nel comune scopo di 
prendere qualcosa che rendesse l’agosto sopportabile, e nell’andirivieni di 
domande e risposte, di citazioni e di frasi scherzose, il cammino fu quieto e 
inopinatamente lungo, e giunsero pacifici fino alla parte opposta della città, 
parlando di se’. 
Si fermarono, un dato punto, sorpresi, lui propose un gelato, lei acconsentì. 
Sospirando, stirandosi le gambe, sedettero ad un tavolo argentato e di forma 
rotonda, con le gambe in ferro battuto come quelli dei bistrò parigini. 
“L’absinthe” – pensò lei e lui, forte: “ che atmosfera bohémien… è anche il 
tramonto”. 
L’aria pesante infatti era divenuta giallognola e terrosa, pesava ancor più su 
quel mistero non risolto, nonostante la conversazione quieta dei due, il loro 
reciproco darsi. Giordana fu sul punto di chiederglielo diretta, ma si trattenne. 
Percepiva che quell’uomo era delicato e che girava intorno agli argomenti per 
chiarirli senza durezze. Lui comprese qualcosa, perché disse sorridendo: “ a 
questo punto o ci si lascia augurandosi la buonanotte, o ci si scambiano le 
coordinate per vedersi ancora”. Coordinate, disse proprio così. 
Giordana chiese allora: “ sei un matematico ?” – “Quasi”, - rispose lui. “ siamo 
un ascissa ed un’ordinata che cercano di produrre una in congiunzione” disse 
poi. “Il punto trovato sarà la nostra verità. Una verità momentanea nel cammino 
umano, ma probabilmente importante, che ci segnerà il giorno, e darà forse 
nuovo corso ai nostri passi.” Giordana tacque un momento, poi rispose: “ sai, 
non ti conosco, e non t’indovino neppure, però ti sento”. Lui la guardò, poi disse 
piano: “ è una vita che amo le donne, e forse so conoscerle. Ti chiamo ad un 
rischio: frequentarmi. E’ un rischio perché ho conosciuto il vero amore una sola 
volta nella vita, e l’ho perso, e così non sarà più con nessuna altra. Così non 
puoi dirmi che t’ho illuso. Se mi frequenti, sai che non raggiungerai mai il mio 
profondo”. 
Giordana alzò gli occhi e lo fissò, e vide che era sincero, con profondo dolore. 
Altre forse lo avevano lasciato, per questo, o si erano messe in lizza contro 
quell’amore sotto le ceneri, o l’avrebbero imitato, con atteggiamenti da maliarda 
malinconica.  
Non cambiava nulla alla strada afosa – pensò – sarebbe stata sempre se 
stessa. Sorrise: “sarà così: una ragione per i nostri passi, finchè la strada  ci si 
aprirà davanti . La vita in fondo non ha uno scopo e va accettata perché è vita. 
Non saremo né amici, né amanti, né coniugi, ma ancora di più: saremo 
compagni di viaggio”.   
 
 Marilù Giannone     


