
9° GILET E CAPPELLO 
Era stato un genitore intransigente e severo nostro padre, durante l’infanzia, ma soprattutto durante 

l’adolescenza. Nel tempo tuttavia qualcosa in lui cambiò e una sorta di malcelata tenerezza andò a 

prendere il posto di quel rigore, che qualche volta ci aveva portato perfino a pensare di non essere 

amate abbastanza. 

Dopo che mia sorella ed io, eravamo andate a vivere con i nostri rispettivi mariti, con apparente 

noncuranza, con fare casuale o un pretesto, quasi ogni giorno ci telefonava. 

Poteva trattarsi di una telefonata per sapere che tempo faceva da noi, distanti non più di una decina 

di chilometri, per informarsi se al bambino era passata la tosse oppure per dirci che aveva pescato 40 

trote (quella più grande aveva regolarmente strappato la lenza), ma era chiaro che mirava ad altro. 

Più volte quando gli impegni o la stanchezza della giornata ci facevano rimandare di fargli visita e 

vedeva che le possibilità di averci lì con lui erano scarse, passava al piano B e decideva di giocare 

sporco.   

Una voce cavernosa e affannata ci raggiungeva appena alzata la cornetta, in genere sull’ora di cena, 

dicendo, senza entrare in dettagli, che aveva passata una pessima giornata, che stava peggio, molto 

peggio del giorno prima –qui sopraggiungeva un profondissimo sospiro- mentre lasciava 

sottintendere che con tutta probabilità non avrebbe visto l’alba del giorno dopo. 

E quale cuore di pietra avrebbe potuto resistere senza muoversi a compassione, di fronte alla richiesta 

di un povero padre malato, che bramava di avere vicino le sue figlie? 

Le prime volte, ancora ignare della sua strategia e visto il tono usato delle gravi occasioni, andavamo 

da lui di corsa e preoccupati. 

Lo trovavamo disteso sulla sua poltrona, regolarmente vestito del pesante gilet e dell’immancabile 

cappello, che con fare dimesso e la fronte imperlata di sudore (chissà perché?), incalzato dalle nostre 

domande, ci centellinava le informazioni dei malesseri avuti fin dalla mattina. Non passava molto 

tempo però, che miracolosamente si riprendeva, gli veniva anche un po’ d’appetito, e passava alla 

fase successiva. Chiedeva alla mamma, ormai che eravamo lì, di apparecchiare e di mettere in tavola 

la cena per tutti. Ho in seguito invano cercato di raggiungere tanta velocità, ma mai -dico mai- sono 

stata capace di preparare uno spezzatino o una lasagna in meno di un quarto d’ora come succedeva 

allora in casa dei miei genitori. Ora posso immaginare come fosse possibile, ma a quel tempo non mi 

detti mai pensiero di approfondire. 

Poi, negli anni, ci rendemmo conto che quella non era altro che una tattica. 

Nostro padre, da fine stratega -non senza la complicità della mamma-, dopo aver studiato i suoi 

avversari e conoscendone perfettamente i punti deboli, raggiungeva in questo modo il suo obiettivo. 

Sempre alle sue regole, con i suoi tempi. 



In tutta onestà devo anche dire, che i nostri conflitti, nonostante la sua caparbietà e l’intransigenza 

caratteriale, svanivano totalmente se ci fossimo trovata in reale difficoltà.  Perfino a causa di una 

scelta da lui non condivisa, e avessimo chiesto il suo appoggio, che non ci faceva mancare. 

Tutto questo tuttavia avemmo modo di verificarlo solo dopo tante lotte e in età matura, quando la 

consapevolezza del tempo che scorre inesorabile ci fa essere maggiormente clementi, ma anche più 

generosi. 

 


