
MAI FINO A DOMANI, 

di Bevione Simona 

 

Entrando nella stanza in penombra, il camice azzurro si appiccico’ alle mie gambe. Faceva molto 

caldo, ma le finestre erano ermeticamente chiuse. Un uomo seduto in silenzio mi dava le spalle e 

sembrava guardare fisso le imposte abbassate. 

“Buongiorno, come sta oggi?” chiesi con tono cortese, arricciando le labbra in un lieve sorriso.  

Come non mi avesse udito, l’uomo non si mosse, né rispose alla mia domanda. 

Leggermente perplessa, raggiunsi la sua sedia e girai intorno fino a trovarmi faccia a faccia con lo 

sconosciuto. 

Un viso insospettabilmente giovane apparve ora ai miei occhi; un ragazzo pallido e bruno, con 

indosso una maglietta nera, teneva le mani abbandonate in grembo. I pantaloncini evidenziavano 

una grave asimmetria negli arti inferiori; la gamba destra appariva tonica e atletica, mentre la 

sinistra non era piu’ là. 

Distogliendo rapida lo sguardo da quella menomazione, puntai i miei occhi nei suoi, domandando:” 

Come ti chiami?” 

Un lieve sospiro, ma nessuna parola. 

Sentivo urgente il bisogno di stabilire un contatto. 

Quindi incalzai dolcemente:” Non vuoi parlare? Stai male? Preferisci stare da solo?” 

Non spostò lo sguardo, ancora puntato verso la finestra di fronte a lui. Il corpo non si mosse di un 

millimetro. 

Attesi alcuni secondi, per capire se lui desiderasse rispondere. 

Niente. 

So per esperienza che, a volte, il paziente non vuole comunicare. 

Ma non volevo darmi per vinta. Mi chinai piegandomi sulle mie gambe appiccicaticce di sudore. 

Respiravo a fatica, sia per la posizione scomoda, sia per tenere a bada il disagio che cresceva in 

me. 

Calmai i battiti del mio cuore e gli dissi il mio nome. “Io sono Laura”. 

Pianissimo, il suo capo si inclinò verso il basso e gli occhi mi misero a fuoco, come il nero della 

notte quando dirada le nuvole. 

“Laura, laurus, alloro e gloria”. Una voce bassa, appena soffiata. 

Trasalendo un poco mi affrettai ad annuire. “Si, esatto. Tu studi il latino?”  

Il giovane distolse nuovamente lo sguardo, ma rispose confermando che frequentava il Ginnasio. 

Bang. Centro. 

Mi immaginai per un attimo nell’atto di colpire una palla fuoricampo con la mazza da baseball. Pur 

non avendo mai praticato questo sport, non era difficile immaginare l’euforia di un giocatore che 

piazza un tiro irraggiungibile e viene inondato di applausi durante il giro del campo. 

Latino, greco, filosofia. Feci mente locale su quanto mi ricordassi ancora dal Liceo Classico. 



Parlai molto, a tratti a vanvera, nella speranza di interessarlo nuovamente. 

Ma si era richiuso a riccio. 

Non gli interessava sentire di me, del mio professore di Italiano, di come si svolgeva la Maturità 

alla mia epoca. 

Lentamente esaurii il mio discorso. 

Ora solo silenzio fra noi. 

Io lo osservai, mentre lui si rivolgeva nuovamente verso le finestre. 

Passarono minuti, non so dire quanti perché mi sembrava inopportuno guardare l’orologio. 

Girai il capo e cercai di vedere ciò che sembrava catturare la sua attenzione. 

Un vetro abbastanza pulito, ma con piccole impronte di dita che avevano toccato la liscia 

superficie. Imposte in alluminio, basculanti, leggermente inclinate. Un sole violento, dorato, che 

cercava di farsi spazio tra le righe delle persiane. 

Il sole. 

“Ti piacerebbe uscire all’aria aperta? Posso accompagnarti fuori, se vuoi.” Un rivolo di sudore 

colava implacabile dalla mia nuca, scendendo verso il colletto della mia camicia. 

Una risata rauca, breve, amara. “Andiamo a fare quattro passi?” chiese lui, prendendosi gioco di 

me. 

Ci pensai un attimo. 

Poi d’un fiato abbozzai: “Si, camminiamo insieme. Ma devi prima dirmi il tuo nome, per poterti 

conoscere.” 

Una sfida. Dai, vediamo se mi dirai di no. 

“Il mio nome è Mai. Mai piu’ in piedi, mai piu’ di corsa, mai piu’ come prima” mi sibilo’ il ragazzo 

con astio. 

D’accordo, Mai. Fino a domani. 

 Perché’ il futuro aspetta.  

Insieme attraversammo il corridoio bianco, per emergere chiari verso la luce. 

 

 

 

 

 

  

 

 


