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22 dicembre 1990

Bisogna controllargli il polso, dice Silvia non 
appena papà si è alzato da tavola ed è salito 
nella sua stanza per il riposo pomeridiano. 
Non deve assolutamente scendere sotto le cin-
quanta pulsazioni al minuto.

Cinquanta! esclamiamo a una voce, strabi-
liati, con le forchette sospese a mezz’aria. E 
se scende, che succede? Silvia scuote la testa, 
guardandoci con l’espressione che si riserva 
a chi non sa, non valuta, non apprezza abba-
stanza. Lo so io cos’è stato, nelle ultime due 
settimane, dice, soprattutto la notte. Papà non 
riusciva a respirare nemmeno con l’ossigeno, 
neanche seduto, con tre cuscini dietro alla 
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schiena. Abbiamo passato parecchie notti in 
bianco, io e Ludovico. La temperatura era sce-
sa a 35,8. Credevamo proprio che questa volta 
non ce l’avrebbe fatta.

Vengo a saperlo adesso, nessuno prima me 
l’ha detto. 

Alberto si rivolge a sua moglie, che gli sie-
de accanto. Ma nelle persone molto anziane, 
chiede, il polso non è meno frequente che nelle 
altre? Le riconosce una superiore competenza: 
Monica ha convissuto molto tempo con la non-
na, che è morta a centodue anni. Mio padre, 
dopotutto, ne ha solo novantasette.

E se scende, che succede? Mi ripeto la do-
manda, ma non la formulo. Resto ai margini, 
ormai: eseguo se me lo si chiede. Evito di pen-
sare, mi corazzo, mi astraggo. Mi sono sentita 
costretta, via via, ad arrendermi alla minuziosa, 
immodificabile mappa delle giornate di papà. 
Il rovello passionale dei primi tempi del suo 
trasferimento si è attutito, non giovava a nulla 
e a nessuno, meno che mai a me. 

Ma no, interloquisce Laura, ti confondi con 
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la temperatura. I bambini piccoli hanno la tem-
peratura piú alta degli adulti, un grado o due in 
piú, credo. La febbre per i bambini comincia a 
38 gradi.

Ma no, rido, sono le galline che hanno una 
temperatura piú alta degli umani, 38 gradi, 
perché devono covare le uova, come tutti gli 
uccelli.

No, è vero, afferma Silvia, i bambini hanno 
la temperatura piú alta dei grandi. Veramente, 
osserva cauta Monica, non mi sono mai accorta 
che Daniele e Matteo avessero una temperatu-
ra piú alta della nostra. È il battito cardiaco che 
è piú frequente nei neonati.

Però soffrono di piú il freddo, dice Laura, 
e secondo me i vostri li coprite troppo poco. 
Infatti, sono tutti e due raffreddati.

Ma non è il freddo, è che i bambini prendo-
no facilmente le malattie, specie all’asilo. E poi 
se le passano l’uno con l’altro. Anche perché 
Daniele ruba i succhiotti di Matteo. I suoi non 
gli bastano, a quanto pare. Io li nascondo in 
alto, dove penso non riesca ad arrivare ma lui 
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mi spia e, appena lo perdo di vista, si arram-
pica e li prende. Quando se li infila in bocca è 
cosí felice! Ride come un matto, averli tolti al 
fratello è una vittoria. La sua massima aspira-
zione è togliergli tutto quello che ha. 

Magari fosse solo questo! ride Laura. La sua 
vera aspirazione è ucciderlo. Dice sempre: lo 
buttiamo nel cassonetto dell’immondizia Mat-
teo? Lo buttiamo giú dalla finestra? Lo riman-
diamo indietro, che non ci piace, e ne prendia-
mo un altro? Io se fossi in voi mi preoccuperei.

Stamattina mi si è avvicinato mentre tene-
vo in braccio Matteo e mi ha chiesto di dargli 
un bacino con la vocetta da serpente che usa 
quando ti vuole convincere della sua perfet-
ta innocenza. L’ho abbassato alla sua altezza, 
lo ha baciato sul cranio, ha allungato la mano 
per una carezza che si è repentinamente tra-
sformata in un pugno. Matteo ha cominciato 
a urlare e lui lo ha fissato con lo sguardo di 
trionfo dell’assassino soddisfatto. Caino e Abe-
le. È una storia inventata, ma dice la verità sulla 
gelosia tra fratelli.
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È geloso, mi pare normale, dice Alberto. Pri-
ma che Matteo nascesse, accarezzava il pancio-
ne di Monica, ci appoggiava l’orecchio, diceva: 
sta qui dentro il mio fratellino? Quando esce 
per giocare con me? Eravamo cosí inteneriti. 
Quando l’ha visto in carne e ossa, è stato un 
altro paio di maniche. Mentre Monica lo allat-
tava, lui gli faceva intorno un chiasso indiavo-
lato, vere e proprie azioni di disturbo. Preten-
deva di dormire nella carrozzina del fratello, 
per di piú con le scarpe. Monica non glielo 
permetteva, perché non è igienico. Non voleva 
piú andare all’asilo, non si lasciava vestire, si 
rotolava sul pavimento, urlava: voglio stare a 
casa con te. Niente, però, in confronto a certi 
nostri amici che hanno sorpreso il figlio mag-
giore accanto alla culla del piú piccolo con un 
coltello in mano, pronto a sgozzarlo. 

Ma che fanno, quei genitori, lasciano i col-
telli in giro? chiede Laura stupefatta. Si rivolge 
al fratello: Io non sono stata per niente gelosa 
di te, quando sei nato, e avevo la stessa età di 
Daniele. 
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