
Malinconia 
«Alzati, è tardi» 
Tutte le mattine mi sveglio accompagnato da questa frase. 
E, come tutte le mattine, temporeggio: 
«E' pronto il latte?» 
«Tra un attimo» 
Apro gli occhi. 
Sulla sedia accanto al mio letto, sopra una pila di libri e riviste, la sveglia segna le 
6:46. Richiudo gli occhi, sfruttando al massimo l'attimo che mi viene 
quotidianamente concesso. 
«E' pronto», continua dopo pochi minuti mio padre. 
Mi rassegno al mio inevitabile destino: dovrò alzarmi anche oggi. Infilo le ciabatte 
e mi dirigo al bagno, non prima di essere inciampato almeno una volta su una 
gamba della sedia. Mi lavo svogliatamente il viso, osservandomi allo specchio: ho 
le occhiaie e i capelli spettinati.  
Non mi pettino, comunque: col mio talento per queste cose peggiorerei soltanto la 
situazione. 
Vado in cucina e faccio colazione. 
«Sbrigati che è tardi» 
Tutte le mattine è tardi. Guardo l'orologio; sono le 7:00. 
Mi vesto velocemente, controllo di aver preso tutto, infilo la giacca e il cappello e 
per le 7:20 siamo nella nostra vecchia Panda bianca. E' freddo fuori, il sole è 
appena sorto. Mio padre accende il riscaldamento, incrementando il rumore 
costante emesso dalla vettura ormai quasi maggiorenne. 
Ben presto ci lasciamo alle spalle la Fratta, il piccolo paese dove abito, e 
proseguiamo per una strada malandanta e stretta, interrotta ogni tanto dai ponticelli 
che passano sopra i canali d'irrigazione dei campi. 
Il cielo è tinto da varie sfumature rossastre, che si vanno a riflettere sui primi 
germogli coperti dalla rugiada mattutina. Anche le case di Cortona splendono alle 
prime prime luci del giorno, sul Sant'Egidio, che segna, assieme a monti più o 
meno lontani, il confine della Valdichiana. 
In pochi minuti giungiamo alla stazione di Camucia: scendo dall'auto e saluto mio 
padre. 
Salgo le scale per raggiungere i binari e mi siedo nella sala d'attesa. Prendo un 
libro dalla cartella, mi metto comodo e... 
cu, cu, cu-u 
Mi fermo 
E' uno dei primi uccelli che sento cantare questa primavera, ma non è questo che 
mi blocca: come l'intrico di molle e ingranaggi di un orologio diventa 
repentinamente vivo allo scoccare dell'ora, per poi altrettanto velocemente 
fermarsi, così un ricordo improvvisamente si anima nella mia memoria, per poi 
subito mutare in una vaga e incerta sensazione. 
Mi sto ancora sforzando invano di ricordare, quando noto che una signora si sta 



avvicinando alla sala. La incontro spesso alla stazione, la mattina. Non so come si 
chiami. Credo che sia una professoressa, poiché ha orari molto simili ai miei. Apre 
la porta. 
La signora si avvicina per prendere posto accanto a me: è ben vestita, e mi sorride, 
ed io ricambio il suo sorriso. Mi passa davanti. 
Sento il suo profumo, una fragranza molto particolare, che non sentivo da molto 
tempo. 
E mi ricordo. 
 
Lorenzo 
 
Sono nella cucina di una casa che mi è familiare, e osservo un orologio appeso alla 
parete. Facevo visita spesso, all'orologio, durante quei pomeriggi passati a giocare 
e a ridere, che volevo non finissero mai, per sapere quanto tempo avessimo ancora 
per divertirci, prima che arrivassero i miei genitori. Accanto a me c'è Silvia, la 
mamma di Lorenzo, che ci sta preparando la merenda. Il suo profumo aleggia per 
la cucina, e mi riempe le narici di quella indimenticabile dolce fragranza. 
«Vieni, Andrea», mi sento chiamare. 
Corro in salotto, sfreccio per il corridoio, e arrivo in una camera azzura e bianca, 
dove, seduto per terra, mi sta aspettando un altro bambino, con i capelli a 
caschetto scompigliati ed un sorriso da orecchio a orecchio, intento a giocare con i 
soldatini. Mi siedo, e raccolgo un soldatino da terra. Dietro, vicino alla finestra, c'è 
un telo attacato con delle mollette ad alcune sedie, a guisa di tenda: ci divertivamo 
moltissimo a giocare agli indiani. Fuori si vedono alcuni alberi: c'era una pineta, 
vicino casa sua. 
Appolaiato su un albero, c'è un uccello che canta così: 
cu, cu, cu-u 
 
«Buongiorno» 
Ritorno alla realtà. 
Recupero il controllo delle corde vocali e riesco ad articolare un "Buongiorno" 
abbastanza convincente. 
La signora si siede. 
Mi volto, facendo finta di osservare qualcosa. 
Una lacrima mi sta scorrendo sulla guancia. 
 

Andrea Donati 


