
Non lo avevo sentito per qualche anno, dopo l’ultima volta. Era accaduto senza una

decisione presa, un momento preciso in cui dici “mai più”. Eravamo scivolati entram-

bi verso un silenzio che, dopo un po’, mi era apparso definitivo. 

Quando incontrai Dario, era uno di quei giorni in cui stavo pensando a lui. Mi ac-

cadeva spesso.

Dario me l’aveva detto in fretta, neanche ci aveva provato a fare dei convenevoli.

Marco ha una malattia agli occhi, aveva detto, o qualcosa del genere. Io mi ero ricor-

data  degli  ultimi  tempi,  quando aveva fatto  una visita  oculistica  dopo l’altra,  per

quell’abbassamento improvviso della vista.  A volte ci avevamo scherzato su.  Non

avevo chiesto altro a Dario.

Non era quello che mi aveva fatto pensare di richiamarlo, o almeno così avevo cre-

duto. Ogni tanto ci ripensavo, facevo l’elenco dei motivi per cui era stato un peccato

lasciar andare la nostra storia com’era andata. Poi mi venivano in mente tutti i motivi

per cui era stato meglio così, e facevo pace con me stessa. 

Dopo l’incontro con Dario, ci pensai un intero giorno. Stavolta non ai motivi per

cui era stato un bene, o era stato un male, chiudere, ma a Marco come stava adesso,

con la malattia di cui Dario mi aveva detto, e di cui avevo chiesto poco. 

Al telefono aveva risposto dicendo il mio nome. Non aveva cancellato il numero.

Gli avevo chiesto come stava, ma non avevo chiesto niente della vista. 

Fu al momento di dirci che ci sarebbe piaciuto rivederci: “Io vengo accompagnato”

disse.

“Da chi?” mi sentii in dovere di chiedergli. Non ero gelosa, ma mi sembrò un buon

modo per parlare di quello che mi aveva detto Dario.

“Un amico” disse. “Ho un po’ di problemi, ma meglio parlarne da vicino”.

Questa ritrosia mi diede la misura esatta della distanza che si era creata tra noi. Il

nostro rapporto era stato caratterizzato sempre dalla condivisione di ogni più piccolo

stato d’animo, da una confidenza rara. Avrei voluto dirgli che non potevo più, senza

spiegargli che era per via di quella sua risposta. 

Ci demmo appuntamento fuori alla Facoltà. 
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Lo vidi, accompagnato da un uomo di circa quarant’anni, che parlava con lui. Mar-

co portava degli occhiali scuri, da sole.

Mi avvicinai e mi accorsi che non mi vedeva. 

Dove sono?”, mi chiese.

Credevo che vedesse qualcosa, fino a questa domanda.

“Sei all’Università, fuori alla nostra Facoltà”.

“Entriamo”, disse.

Io non ero sicura di volerlo fare. Ci avrebbero notato: un cieco accompagnato da

una donna di mezza età, in questo luogo di ragazzi vocianti, belli, giovani, sani.

Non glielo dissi. Cominciammo a scendere.

“C’è uno scalino”, dissi. Contai gli altri. “Ci sono otto scalini”.

Marco mi dava la mano. Io gli dissi: “Mettimela sulla spalla, è meglio”.

Scendemmo senza che nessuno ci guardasse.

Era ora di pranzo. Oltre una grande vetrata c’era un’area nuova, dove si affollano i

ragazzi.

“Adesso ci sono altre scale da salire”, dissi. “Forse c’è l’ascensore. Posso chiede-

re”. Non ricordavo. Forse tanti anni prima non c’era.

“Saliamo a piedi”, disse. “Mi appoggio a te”.

Alla  fine  della  prima  rampa,  sopra  di  noi,  ci  aspettava  un  professore.  Era  un

bell’uomo, sulla cinquantina. I capelli bianchi. Temetti che ci avrebbe chiesto dove

eravamo diretti. Se non avessi avuto Marco accanto, mi sarei voltata e sarei andata

via. Ma non potevo, dovevo continuare a salire. 

Quando fummo in cima alle scale, il professore non ci disse niente. Ci fece passa-

re. Io lo guardai con la coda dell’occhio. Lui non si voltò a guardarci.

“Adesso viene il primo piano”, dissi a Marco.

“Cosa c’è qui?” chiese.

“Non lo so”.

Quando arrivammo, oltre la porta a vetri, vidi due ragazzi che parlavano, appoggia-

ti alla parete. Sopra la porta, un’insegna.
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Sperai che non volesse entrare proprio lì. Quei due ragazzi mi ricordavano me e

lui. 

“Noi andavamo sempre al secondo piano” dissi. 

“Voglio andare lì, dove andavamo noi”.

Riprendemmo a salire. Era diventato più difficile: la mano di Marco faceva pres-

sione sulla mia spalla, si faceva violenta.

“Ancora un gradino”. Era terminata la prima rampa e sperai che si fermasse un po’.

Lui però andò avanti. 

Al secondo piano, sopra la porta a vetri c’era scritto “Studi umanistici”. Lui non mi

chiese dove fossimo e io non glielo dissi. Non era qui che venivamo, dovevano avere

spostato le stanze dei professori. 

Aprii la porta, e lasciai che Marco entrasse prima di me.  Si fermò, fece un respiro

profondo. “Mi sembra ieri”, disse. 

Io non riconoscevo niente. Non ricordavo niente. Poteva essere tutto come venti-

cinque anni fa, o anche tutto diverso. Non avevo termini di confronto.

“Andiamo nel corridoio”, disse e girò a sinistra senza aspettarmi. Teneva le braccia

tese davanti al busto e con le mani tastò il vetro della porta che dava nel corridoio. Io

mi  affrettai  a  spingerla.  Marco entrò.  Rimasi  a  guardarlo,  cercando di  ricordarmi

com’era quando lo vidi per la prima volta qui. Mi faceva piacere che lui non potesse

fare lo stesso. Mi avrebbe visto appesantita, imbruttita. 

Lui invece sembrava lo stesso di allora. L’unica parte ancora riconoscibile, l’unico

che non era cambiato. 

Si fermò di colpo. Mi affrettai a raggiungerlo. “Scusami”, dissi. 

“Dov’eri?”

“Appena dietro di te. Mi ero fermata a guardarti”.

“Ti ricordi?” chiese, appoggiando di nuovo la mano alla mia spalla.

“Non ricordo bene”.

“Io venivo dal fondo del corridoio, tu dalla porta dalla quale sono entrato prima”. 

“Ti ho notato prima io”, dissi, mentre lui diceva la stessa cosa. 
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Lo dissi perché arrivati a quel punto del discorso dicevamo sempre la stessa cosa:

“Ti ho notato prima io”. Ridemmo, attenti a non farci sentire. Avevamo passato anni a

riderne. 

Eppure era arrivato un momento, quasi venti anni prima, in cui mi ero convinta che

le cose non fossero andate davvero in quel modo, che io non lo avevo davvero notato

proprio mentre lui notava me. Comunque fosse andata davvero, avevo capito che le

cose sarebbero andate meglio tra noi, se quel primo giorno fossi stata distratta.

“E poi, ci siamo incontrati a metà strada?” chiesi. Adesso che eravamo di nuovo lì,

volevo ricordare ogni cosa nei minimi particolari. 

“No. Poi tu sei entrata nella stanza del professore Tanzi e io dopo un po’ ti ho rag-

giunto lì, con una scusa”.

“Non mi ricordo proprio niente”. 

“Le porte erano grigie. Di che colore sono ora?”

Erano bianche. Pensai di non dirglielo. Volevo lasciarlo libero di immaginare che

tutto fosse rimasto uguale, e di raccontarmelo uguale a com’era, senza soffermarsi su

quello che era cambiato. Poi però glielo dissi.

“Anche questo ti confonde” disse. “Vedi cose diverse e ti viene il dubbio su com’e-

ra prima. Andiamo in fondo al corridoio”.

Mancavano pochi metri e alla fine del corridoio c’erano cinque sedie azzurre, di

plastica, attaccate tra loro.  Ci sedemmo.

“Se vuoi, ti racconto ancora. Io ricordo tutto”.  

Cominciò da com’ero vestita. Mi fece ricordare la mia camicetta rossa, che aveva

dei disegni di fiori esotici. Portavo i jeans e le scarpe Adidas. Lui descrisse i suoi pan-

taloni beige di cotone e il pullover blu di filo. Adesso portava dei pantaloni blu scuro

e sopra aveva un golf di lana beige. 

Mi disse della mia borsa di tanti colori, e  di come la portavo tenendo la tracolla

ferma sulla spalla con la mano. Mi sembrava di rubare qualcosa. 

Passò a descrivere quello che stavo facendo quando era entrato nella stanza del

professore.  “Eri alla scrivania, discutevate la bibliografia della tesi”. 
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Come ero seduta, sulla punta della sedia come se avessi fretta di andare via. Come

mi ero girata a guardarlo e mi ero messa più comoda. Come il professor Tanzi gli

aveva detto “Marco, dai qualche consiglio a questa laureanda”. 

“Ti sta tornando in mente qualcosa?” chiese, mentre si avviava alla fine. 

“Qualcosa sì, adesso ascoltandoti” mentii.

“Racconta tu la fine”.

Quella me la ricordavo, e lui lo sapeva. 

“Quando siamo usciti in strada, mi hai chiesto dove ero diretta e se volevo un pas-

saggio. Io ti ho detto che abitavo a San Giovanni e tu mi hai indicato i binari del tram.

Ti ho chiesto dove avessi l’auto. Mi hai detto che non ce l’avevi, e abbiamo preso il

tram. Arrivati fuori al mio portone, mi hai dato il tuo numero- di casa, certo, non c’e-

rano i cellulari- e mi hai detto che potevi darmi un passaggio anche la mattina dopo”.

Lo dissi tutto d’un fiato, senza dargli il tempo di correggermi. 

“E tu?”. 

“E io il giorno dopo, alle otto di mattina, ti ho chiamato”.

“Brava” disse, e fece un sorriso così grande che gli zigomi sollevarono un poco gli

occhiali scuri. Poi tornò serio, e gli occhiali tornarono al loro posto. Mi parve di avere

una possibilità in più rispetto a lui: se lo avessi guardato fisso mi sarebbe tornato in

mente il momento in cui il suo viso si era affacciato alla porta del professore. Guarda-

vo la mascella quadrata. Le due rughe sulla fronte, appena più profonde di un tempo.

Ma non riusciva a tornarmi in mente lui com’era, il suo viso di allora, quel viso che

avevo visto per la prima volta da vicino, mentre entrava nella stanza di Tanzi.  

Chiusi gli occhi. Li riaprii e lo guardai, poi di nuovo li chiusi. Ma mi mancavano i

suoi occhi. 

“E quando sono entrato nella stanza del professore, te lo sei ricordato?”

“Ci sto provando”.

Avvicinai la mano al suo viso. 

“Puoi levarli?” chiesi, mentre appoggiavo la mano sui suoi occhiali. Lui poggiò la

sua sopra la mia mano, e insieme sollevammo la montatura.

5



Gli occhi avevano un colore più chiaro e opaco di un tempo. Guardavano verso di

me, ma non esattamente nei miei occhi. Gli occhiali avevano lasciato un segno sul

naso. Provai a immaginare quello sguardo che puntava diritto su di me, ma non ci riu-

scii. 
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