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Mercoledì, ore 10:00

Se ne sta lì seduto con la sensazione di essere osservato, 

se solo per qualche istante, lasciandolo improvvisamente – 
spaventosamente – solo con lei. È strano non sentire voci, lì. 

quel momento che, per la prima volta da moltissimo tempo, 
si rende conto di sentirsi irrefutabilmente più vivo di lei. Lei, 
che non manca mai di fare in modo che tu sappia quanto 
sia piena di vita. Così ingombrante, così rumorosa. Da capo 

-
fermiera, ha provato a toglierle lo smalto, ma il rosso corallo, 

rovinate, ingiallite dalla nicotina. Dita chiazzate di rosso. 
Unghie gialle. 

Non le piacerebbe sapere che lui se ne sta lì a guardare 

-
colo così inusuale. Ha la sensazione che lei lo stia osservan-
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do, e anche se non è così – anche se vorrebbe continuare a 

-
la stessa stanza da... be’, da quando erano ancora sposati. 

è passato

Lei sta lì. Respira.
Lui sta lì. Respira anche lui.

-
sone che respirano la stessa aria. Nient’altro in comune se 

felice di inspirare ciò che lei espirava. Il respiro della vita. 
Della loro vita insieme.

Respirare, adesso, è così diverso.
Il suo è soltanto suo. Veloce e incerto, di pari passo con il 

-
nalmente irregolare poco dopo, quando si rende conto di 

-
mentato e profondo, il suono dei polmoni che si sollevano 
ritmicamente in armonia con il sibilo – così simile a un grido 
lontano – dei macchinari. È così che la fanno respirare, con 

Perché Silvia Shute, nonostante la sua presunta vitalità, è 
in coma.
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Jo

Giovedì, ore 14:00

-
ciando e gesticolando con veemenza. La sua esplosione di 

– danzano sul suo seno, e lo schiocco degli stivali – lussuosi, 
-
-
-

zie-qua-mica-si-scherza’. Jo, la sorella maggiore di Silvia, è 

sveglierai, non sarò neanche in grado di dirti cos’è successo, 
perché nessuno sembra sapere un accidenti! Probabilmente 

Dio solo 
lo sa. Be’, ovviamente Dio lo sa – con qualsiasi dio uno scel-
ga di schierarsi, chiaro. Non ricordo nemmeno se ci credi, in 
Dio. Oh, dio, è terribile. No, non credo. Mi sembra che non 
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-
chi bendati a chi mandare i bambini malati, e quanto fosse 
terribilmente ingiusto. Ma avevi undici anni, e potresti be-
nissimo aver aggiornato la tua opinione, da allora.

«So che ti piace il Natale, i matrimoni, la chiesa e cose così, 
ma non credo che questo faccia necessariamente di te una 
cristiana. Direi che ha più a che fare con i vestiti, le luci e il 
catering, se ti conosco almeno un po’. Ma poi, ti conosco dav-

in questa situazione orribile, probabilmente dovrò prendere 
delle decisioni importantissime per conto tuo.

-
-

passa le dita tra i capelli della sorella minore.
«Parrucchiere, tesoro: devi assolutamente coprire la ricre-

Svegliati, sorellina. Svegliati e guardami. Sono qui, tesoro. 
Sono qui per te, sono sempre qui per te. La sorella maggiore 
che veglia su di te, com’è giusto che sia: la grande che veglia 
sulla piccola. L’ho promesso alla mamma, e lo farò.

-

-

hanno rasato un po’ lì, tesoro, sulla ferita; ma non fa niente, ri-

Avrei tanto voluto averli come i tuoi. I miei sono un disastro. 
I tuoi invece sono lisci, lucenti. Come dovrebbero essere i ca-
pelli, non come i miei. Dicevi che mi era esploso un materas-
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-

Jo sente la propria voce spezzarsi, e per la prima volta – 
sola in quella stanza così pulita, assieme a quella sorella così 
silenziosa – si abbandona alle lacrime che non hanno mai 
smesso di salirle agli occhi da quando, due giorni prima, ha 
saputo cos’era successo. Ma non vuole piangere. Sa che, se 
Silvia fosse anche solo in parte cosciente, non apprezzerebbe 

-
nere non capitano alle persone che conosce lei. Non appena 
appresa la notizia, si è sentita come il personaggio di un te-

House, dicendole che la sorella era caduta da tre piani e a-

per avermi dato questa terribile notizia nel tuo inimitabile 

bene per il semplice motivo che, all’ultimissimo minuto, ri-
uscirai inevitabilmente a risolvere il dilemma e mi restituirai 
una sorella in piena salute.

-
re il suo cuore, diventando la signora Hugh House... mmm.

questo -
vero sdraiata lì, immobile se non per l’ipnotica respirazione 

quasi morta.

madre di prendersi sempre cura di lei. Silvia non può andar-
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sene prima di Jo, perché altrimenti per Jo sarebbe un falli-
mento ancora peggiore. Sempre che ciò sia possibile...

«Tieni duro, tesoro. Forza! Continua a vivere. Ti vogliamo 
io te ne voglio. Lo sai. Abbiamo avuto i nostri 

-

È impossibile. È la vita: le sorelle maggiori adorano le sorelle 

-
mente da quanto possano essere state insensibili ed egoiste, 
a volte... Anche se possono averti ferita, a volte; e non se ne 

-

‘Prima pensa agli altri, poi a te stessa.’ Sempre. Tu vieni per 
ultima. Devi proteggere Silvia, prima.

-
gni costo. Non ho intenzione di perdere la speranza. Trove-
remo qualcosa che ti faccia svegliare. Devo solo scoprire cosa, 

tuoi bellissimi occhi grigio-blu, e io sarò la prima persona 

meno antipatica...
«Chissà, magari in futuro ti sorprenderò a guardarmi – con 

la coda dell’occhio, senza che tu te ne accorga – e saprò che 

vita, che non ha smesso di credere in me, che ha mantenuto la 
sua promessa. Che, a onor del vero, è davvero straordinaria. 

-
to che è la mano di Silvia, la porta alle labbra e la riempie di 
baci.


