
7° LA SEGGIOLINA 
Era un tipo particolare il mio papà, con un caratteraccio tale, che bisognava volergli proprio bene per 

poterlo sopportare. Ma lui di gente che gli voleva bene ne aveva tanta. 

Si sposò trentenne quando, si dice, l’uomo abbia raggiunto la sua maturità, ma lui in fondo in fondo 

era rimasto ancora un po’ bambino. 

Era un fermo sostenitore del ruolo superiore dell’uomo sulla donna e non credo avesse mai 

immaginato di circondarsi di tante presenze femminili, come gli aveva invece riservato il destino. 

Cresciuto dalla madre vedova e con una sorella maggiore, all’arrivo della prima figlia, benché 

femmina, forse si abituò presto.  Quando nacque anche la seconda però, non volendo altri figli, deve 

esserci rimasto un po’ male:  non riesco a levarmelo dalla testa. Ho a volte fantasticato su come 

sarebbe stato per lui avere dei maschi e trasmettere loro le sue passioni o tutta la sua manualità; il suo 

saper lavorare il legno senza che nessuno glielo avesse mai insegnato. Oppure trasmettergli l’arte 

dell’intrecciare i cesti con i teneri vimini di fiume. Per questa sua abilità veniva chiamato nelle scuole, 

dai comuni o nei mercati dove inscenava piccoli show con gli astanti che lo tempestavano di domande.   

Mi sono figurata che gli sarebbe piaciuto avere un giovanotto sangue del suo sangue con il quale 

parlare del più e del meno seduti sulla riva del laghetto, davanti alla canna da pesca immobile, perché 

-lui lo diceva sempre- la cattura delle trote salmonate ripagava dell’attesa. 

Così come credo che con un figlio maschio, avrebbe con maggior piacere giocato a scopa o a bestia 

davanti ad un bicchier di vino parlando di quanto avesse fruttato l’oliveto.  Allo stesso modo però si 

sarebbe pavoneggiato al momento di contare i punti, con il suo fare un po’ sbruffone, facendo 

velocemente il calcolo a mente, come pochi altri sapevano fare. 

Ci aveva provato anche con noi figlie, ma intuivo che non fosse la stessa cosa. Giocavamo a sette e 

mezzo qualche volta, ma poi si stancava presto e, spazientito, smetteva. Se da un lato avrebbe voluto 

che imparassimo così da giocare con gusto e alla pari, dall’altro temeva diventassimo schiave del 

gioco, per cui la cosa non andava mai oltre qualche partitella per le feste.  Sì, con un maschio penso 

sarebbe stato diverso. 

Affermo tutto questo, lo dico con una buona dose di convinzione, eppure non ho memoria una sola 

volta di averlo sentito lamentarsi per  avere delle figlie. E sì che per la mia natura curiosa, ne ho 

passato di tempo a origliare quando parlava con gli amici o con la mamma. 

Ricordo ancora quando da piccola, non avrò avuto più di quattro o cinque anni, tornando dal lavoro 

faceva finta di sedersi su di me che stavo sulla seggiolina fatta apposta da lui. Cominciava poi a 

chiamarmi, rimanendo in bilico semipiegato nell’atto di sedersi. 

“Dove è la mia bambina, che non la vedo?”: diceva 

E io, battendo con le manine sulla sua schiena: 



“Papà, sono quì, guarda sono quì sotto” 

Ma lui faceva finta di non sentirmi e continuava a cercarmi, finchè si alzava e girandosi verso di me 

allargava le braccia per accogliere la sua bambina ritrovata; mettendo fine al gioco. 

 


