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Il vecchio 


 Era vecchio. 
 Ogni giorno che passava si sentiva sempre più stan-
co e ormai si trascinava per la casa alla ricerca di qual-
cosa che gli ricordasse gli anni passati lì dentro. Ma non 
c’era più nulla, anzi meglio non c’era più nessuno. 
 Si era accorto di essere vecchio qualche tempo pri-
ma, quando un pomeriggio, mentre si riposava come al 
solito sulla sua poltrona prediletta, aveva percepito un 
odore che aveva risvegliato in lui delle emozioni che da 
tempo non provava. 
 Era una fragranza particolare che era certo di cono-
scere, anche se non la sentiva da molto tempo. 
 Si lasciò guidare da quell’effluvio e si ritrovò nel sa-
lotto. Vide una donna a cui la sarta, con la quale in quel 
periodo condivideva l’appartamento, stava prendendo 
le misure.  

Ebbe un brivido. 
Era di spalle e lui poteva vederle solo la nuca, ma 

questo bastò per ricordargli chi fosse.   
La donna come rispondendo ad un richiamo si girò 

verso di lui e gli mostrò il suo volto su cui la vita aveva 
lasciato i suoi segni. 

La riconobbe subito, ma come era cambiata! I suoi 
capelli erano tutti incanutiti, era ingrassata e il suo viso 
era solcato da profonde rughe. Doveva aver sofferto 
molto. 
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Nonostante questo non avrebbe potuto non ricono-
scere quel volto e anche l’odore che l’aveva guidato era 
quello della persona che lui aveva più amato. 

«Mamma!» Gridò con quanta forza aveva in gola. 
La donna sembrò non scomporsi. Alzò appena lo 

sguardo su di lui e, avendo ormai finito la sarta di 
prenderle le misure, si avviò verso l’uscita e scomparve 
trascinandosi dietro il suo profumo. 

Quando sentì la porta richiudersi una fitta gli trapas-
sò il cuore. Non l’aveva riconosciuto! Possibile che fos-
se così cambiato e neanche sua madre lo riconoscesse?  

Fu in quel momento che ebbe netta la sensazione di 
essere invecchiato e sentì tutto il peso degli anni che 
aveva passato lì. 

Dalla partenza dei suoi, lui aveva dovuto ospitare 
varie persone che erano venute ad abitare in quella ca-
sa. 

All’inizio era arrivata una coppia con un figlio dodi-
cenne e lui era stato costretto a condividere la sua stan-
za con il ragazzo. 

Per prima cosa i nuovi venuti avevano fatto ridipin-
gere tutta la casa. Erano così spariti sotto i colpi di 
pennello dei pittori i disegni che lui aveva fatto qua e là 
sulle pareti. Erano state cancellate anche le asticelle che 
aveva tracciato sul muro dietro la porta della sua stanza 
per verificare la sua crescita.  

Il ragazzo aveva tappezzato le pareti della sua stanza 
di manifesti di star del rock e ascoltava quella musica 
quotidianamente a tutto volume. Lui odiava quello che 
per lui era solo un fastidioso rumore e aveva più volte 
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tentato di farlo smettere, ma il ragazzo non lo stava a 
sentire. 

Per fortuna questa convivenza durò poco, anche se 
non si sarebbe mai immaginato di dover rimpiangere 
quella famiglia. 

Furono sostituiti da uno studio dentistico. 
C’era sempre un via vai di gente un rumore di tra-

pani un odore di disinfettante.  
L’unico momento di pace era quando lo studio la 

sera chiudeva e lui si ritrovava solo a vagare per quelle 
stanze. 

Non era certo una passeggiata che lo metteva di 
buon umore. 

Le sale assomigliavano a tante camere di tortura 
pronte a ricevere i malcapitati. 

Alla fine lo studio dentistico si trasferì e subentrò 
una sarta. 

La donna passava tutto il suo tempo con l’ago in 
mano. Alcune volte il lavoro si prolungava anche nelle 
ore notturne. 

Forse fu il periodo migliore della sua vita, anche se 
gli ricordava l’incontro con sua madre e il dolore che 
lui aveva provato e che ancora persisteva. 

Come era successo per gli altri inquilini dopo un po’ 
di tempo la sarta lo lasciò e lui si ritrovò ad ospitare 
una coppia di anziani, brava gente e si sarebbe sicura-
mente trovato bene con loro se non fosse stato per il 
cane che avevano che appena lo vedeva si metteva ad 
abbaiare furiosamente e tentava di marchiarlo come se 
facesse parte del suo territorio.  Lui cercava di nascon-
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dersi, ma non c’era niente da fare, il cane lo scovava 
ovunque. 

Era stato un periodo convulso di continue fughe. 
Sarebbe continuato se la vecchia, dopo una breve ma-
lattia, non fosse morta. Il marito non più autosufficien-
te, fu mandato ad ingrossare le fila degli anziani par-
cheggiati in qualche struttura in attesa della morte. 

Da quel momento non si era visto più nessuno e lui 
era rimasto solo a contare e ricontare i passi necessari 
per andare da un punto ad un altro di quella casa. 

Si sarebbe adattato anche ad ascoltare quell’orribile 
musica rock che un tempo aveva odiato, pur di avere 
qualcuno che gli facesse compagnia e alleviasse la sua 
angoscia. 

Si era stupito di invecchiare. Pensava che a lui non 
potesse succedere. 

L’angoscia maggiore comunque era data dal fatto di 
non sapere cosa lo aspettasse dopo la vecchiaia. Sareb-
be morto? Ma lui era già morto tanti anni prima! A 
quindici anni una meningite fulminante lo aveva colpi-
to e nel giro di pochi giorni aveva cessato di vivere 
proprio in quella casa. Per questo i suoi genitori si era-
no allontanati. 

Lui intendeva seguirli nella nuova residenza, ma a-
veva commesso l’errore di attardarsi a dare un ultimo 
sguardo alla casa in cui era nato, alla sua scrivania, alle 
fotografie appese nella sua stanza. Quando si era avvia-
to per raggiungere i suoi, questi avevano già serrata la 
porta e lui era rimasto chiuso dentro.  
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Aveva tentato in tutti i modi di uscire da lì, ma non 
c’era più riuscito.  

Era rimasto così intrappolato in quella casa in cui 
ora si aggirava come un fantasma, perché lui era un 
fantasma. 
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