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" I numeri primi sono divisibili soltanto per 1 e per loro stessi. Se ne stanno al loro posto nell'infinita serie dei numeri naturali, schiacciati come tutti fra due, ma un passo in là rispetto agli altri. Sono numeri sospettosi e solitari e per questo Mattia li trovava meravigliosi. " Alice e Mattia vengono immaginati come due numeri primi e il romanzo attraversa diversi stralci delle loro vite, insieme e poi divise, ma indissolubilmente legate.

[Tutto aleggia nella vaghezza di una tristezza infinita, a cui sembra che non si possa porre rimedio.] Nei primi capitoli pensi che il realismo di Giordano sia quasi crudele, poco più avanti pensi a una storiella adolescenziale
[troppo sintetica per esser credibile] . La struttura del libro accompagna il raggruppamento dei frammenti di storia, fedelissima al chiasmo e al parallelismo, diventando quasi esasperante  [se si decide di farvi caso]. Il finale non tocca, non penetra nel profondo del lettore, si distacca da lui quasi con disprezzo, come a non volersi egoisticamente rivelare [rimane sospeso nel vuoto, lontano dal dubbio del curioso e più vicino ad un risentimento silenzioso e debole]. La malinconia si dirama dal titolo e accoglie ogni singola parola, aprendo alla nostra immaginazione [due mondi vicini e lontani], due vite percorse a massima velocità, che sembrano potersi dire concluse intorno ai 35 anni [drammaticamente consapevoli che proseguiranno fino a tempo non determinato con la stessa piattezza e la stessa pateticità]. Il dramma viene definito già a partire dall'antefatto da cui è scaturito e si propaga come l'eco di una sirena, [come un avvertimento al lettore]. Anoressia, autolesionismo, qualche sottospecie di autismo, sessualità anticristiane, esperienze precoci permangono come macchie indelebili e affondano tra le pagine, [concimando le proprie conseguenze] . Mattia risulta snervante, esagerato sotto tutti i punti di vista; astratto, come la materia che persegue e plastificato, come il suo cervello, estremamente dotato, ma inaspettatamente rigido e impacciato quando si tratta di andare al di là del calcolo matematico. Alice si fa prendere a schiaffi dalla vita, senza avere l'impulso di reagire; come una bambola di pezza manca di spina dorsale, e si lascia consumare dentro ad un corpo ridotto all'osso. 

In questo senso lo stile di Giordano è coerente. Là dove i discorsi diretti sono ridotti a subordinate, pare di essere capitati su un forum on line scadente. Ma d'altronde rendono bene l'idea dell'arrendevolezza dei protagonisti. L'atmosfera è angosciante, a lungo andare stancante. Non è un esempio di vita, non ha pretese moralistiche: è una storia fatta di due rami che si intrecciano e si protendono verso il cielo, sospesi, insignificanti, e simili a tanti altri, senz'altro motivo se non quello di essere. 
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N.B. i pezzi lasciati tra parentesi quadre sono parte dell'originale, ma possono essere rimossi qualora il testo risulti troppo lungo e perciò inadatto alla pagina del giornalino. 

