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New rules 

Uno: non rispondere al telefono,sai che ti sta chiamando perché è ubriaco e solo. 

Due: non farlo entrare,lo devi cacciare. 

Tre: non essere sua amica,sai che ti sveglieresti nel suo letto la mattina dopo. 

Ho nuove regole. 

Questa è la storia di Kayra, un cardiochirurgo con il cuore a pezzi, e di Harry, un 

neurochirurgo con la testa fuori posto. 

Enjoy! 
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Prologo  

Ho fatto la cosa giusta. 

Sto facendo la cosa giusta. 

Non per salvare lui, non per salvare noi, per me. 

Per salvare me stessa. 

Era tutto sbagliato, ma me ne sono accorta troppo tardi. 

Ero già completamente persa in lui ed in tutto quello che faceva, ogni suo movimento 

era il centro del mio universo, le sue parole il mio ossigeno. La mia Bibbia, il mio 

Corano, il mio tutto. 

Ma ero l'unica a provare queste cose a quanto pare. 

Ho fatto bene. 

L'ho fatto per me stessa. 

Per me.  

E non sarà come sempre. 

Ho nuove regole.  

E ci conto. 
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Capitolo 1  

Alzati, mangia, studia, dormi. 

Poi ripeti tutto daccapo. 

L'esercizio rende perfetti. 

Sto andando avanti. 

Ho nuove regole, mi ripeto. 

La sveglia suona come sempre puntuale alle 6:30. Allungo la mano per spegnerla,e il 

rumore fastidioso che riempiva la stanza, in pochi secondi cessa. Apro gli occhi 

fissando il soffitto bianco. Dovrei dipingerlo. 

Faccio un profondo respiro e mi alzo dal letto, scostando le coperte che mi tenevano 

al caldo, e sulla mia pelle si formano brividi per il freddo che invece c'è nella stanza. 

L'autunno a Manchester è sempre così rigido.  

Mi alzo e vado verso la finestra, aprendo le persiane, ammirando la vista che il mio 

appartamento mi offre.  

Resto a contemplare le foglie degli alberi che cadono a terra, mi sento un po’ come 

loro. 

Non pensarci. Non pensare a lui. Lui non ti ama. 

Lo stai dimenticando. 

Mi risveglio dalla mia trance momentanea e mi dirigo in bagno. 

Appena entrata,m’imbatto nel mio riflesso allo specchio, che è sempre lo stesso da 

ormai un mese. 

Enormi borse sotto gli occhi, occhi  privi di luce, di un castano spento. Capelli che 

vanno in tutte le direzioni, il pigiama tutto stropicciato. Faccio i miei bisogni per poi 

svestirmi e infilarmi sotto la doccia, cercando di impostare l'acqua alla temperatura 

ideale.  

Mi lavo  con un bagnoschiuma alla menta piperita, per poi usare il mio adorato 

shampoo alla lavanda. 

Esco dalla doccia e velocemente mi avvolgo in un asciugamani, poi faccio lo stesso 

con i capelli, mentre torno in camera per prendere l'intimo. 
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Mi infilo l'intimo e torno in bagno per asciugarmi velocemente i capelli, non posso 

fare tardi in ospedale proprio oggi. 

Mentre mi asciugo i capelli, faccio un veloce riepilogo mentale dei miei impegni, ma il 

vento caldo del phon è troppo rilassante quindi mi godo quell'aria calda, così 

differente da quella che mi aspetta fuori. 

Asciugati  i capelli, copro le mie enormi occhiaie con del correttore, metto un 

po’d’illuminante e poi semplicemente l'eyeliner e un po’ di mascara. 

Esco dal bagno e infilo un jeans, una maglia pesante, e le scarpe da ginnastica. Non 

mi preoccupo molto del vestiario, perché nel mio lavoro indosso un camice e una 

tuta. Sono un cardiochirurgo, ho lavorato sodo per arrivare dove sono ora, e sono 

fiera di me stessa.  

Prendo la borsa, metto dentro cellulare, portafoglio, caricabatterie, ed il mio 

burrocacao alla ciliegia, per poi avviarmi verso l'ingresso, prendendo le chiavi della 

macchina, mentre indosso il mio giubbino ed una sciarpa.  

Esco da casa, diretta prima da Starbucks e poi al National Hospital of Manchester, 

dove lavoro. 

Arrivo in ospedale alle 7:45, ed ho giusto il tempo di cambiarmi, mettermi il camice e 

attaccare il cercapersone, che il lavoro mi travolge, permettendo al mio cervello di 

concentrarsi su qualcosa di diverso da lui. 

Peccato che lavoriate nello stesso posto, vero? 

La mia coscienza gentilmente miricorda. 

Di chi sta parlando? Dell'uomo più ambito di Manchester, il più brillante 

neurochirurgo in circolazione, la persona più stronza che io abbia mai conosciuto e, 

per finire, l'uomo che ha preso il mio cuore, per poi farlo in mille pezzi. 

Il dottor Harold Edward Styles. 
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Capitolo 2 

Appena metto piede nel corridoio dell'ospedale, mi dirigo davanti al tabellone delle 

operazioni, per vedere cosa dovrò fare oggi, o magari cosa potrei cancellare per 

favorire pazienti più urgenti. 

Osservando  il cartellone non mi accorgo dell'arrivo tempestivo della mia migliore 

amica, Lydia. 

"Buongiorno! Come sta oggi il cardiochirurgo più in gamba del NOM?" Disse 

mettendo il gomito sulla mia spalla e guardando con me il tabellone operatorio. 

"Giornata impegnativa eh?" Domandò ancora vedendo quanti interventi avevo in 

programma. 

"Meglio, mi aiuta a pensare ad altro" dico neutra. 

Mi dispiace trattare così la mia migliore amica, ma la mattina non sono mai in vena di 

chiacchierare. Veramente in questo periodo non ho mai voglia di chiacchierare. 

Lei mi osserva  mentre io continuo a guardare gli orari delle varie operazioni, poi 

sospira e sento la sua mano stringermi la spalla. 

"Come va oggi da uno a dieci?" Chiede con tono comprensivo.  

Ed io so a cosa si riferisce. 

"Uhm... Sei  e mezzo, credo." Dico scrollando le spalle. 

"Vedrai che andrà sempre meglio..." e mi mette un braccio sulle spalle. 

Non avendo voglia di parlarne, cerco di distrarla cambiando argomento. 

"Vedo che non hai interventi in programma oggi, vuoi assistermi su un bypass 

arterioso?" e  indico l'intervento sul tabellone con l’indice. 

"Certo Kay" dice facendo comparire sul suo volto uno splendido sorriso. Adoravamo 

lavorare insieme, ma poiché avevamo scelto specialità differenti, non capitava 

spesso. Lei è un rinomato oncologo ginecologo, quindi è raro lavorare insieme. 

"È una specie di riunione?" Ecco che arriva, come di routine,anche Zayn Malik, 

chirurgo plastico d'eccellenza e uomo davvero, davvero affascinante. Siamo buoni 

amici, e spesso capita di avere operazioni in comune. 

"Vuoi unirti a noi Malik?" Dico alzando un lato della bocca formando un mezzo  
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sorriso provocatorio. 

"Non se ci sono unicorni che volano, discorsi su ragazzi e confetti rosa”, dice 

scoppiando in una risata e cominciando a guardare anche lui il tabellone in cerca dei 

suoi interventi. 

Io e Lydia ridiamo di gusto. 

Ma il nostro momento di beatitudine viene spezzato da una voce roca alle nostre 

spalle. 

"Unirti a cosa Malik? Sono invitato anch’io?"  

Giustamente, ogni chirurgo che si rispetti, di mattina passa davanti al tabellone per 

controllare gli interventi segnati. E così anche lui. 

Scambio un'occhiata veloce con Lydia e Zayn, per poi parlare con tono sicuro, come 

se nessuno abbia posto una domanda, come se Styles non sia dietro di me. 

Batto le mani sulle cosce e parlo, cercando di sembrare il più possibile, allegra e 

gioiosa. 

"Bene! Ho un sacco di lavoro da fare. Ci vediamo a pranzo? Lydia, tu mi 

raccomando, pronta per le 4 p.m. se non vuoi perderti il bypass!"dico girandomi 

verso di lei e vedendola trattenere le risate al mio comportamento decisamente 

esagerato. 

"Si, già... Anche io ho molto lavoro, vado... Ci vediamo alle 4 p.m.!" 

Mi giro verso uno Zayn che a stento trattiene le risate, lo fulmino con lo sguardo e lui 

copre la risata con un colpo di tosse. 

"Ehm... io... devo andare, sì, devo andare a fare delle cose anche’io... ci vediamo a 

pranzo" dice velocemente, così io, Zayn e Lydia cominciamo a dividerci andando in 

direzioni diverse. 

 A quanto pare il karma quella mattina aveva deciso di tormentarmi, poiché sento 

chiamarmi proprio dall'ultima persona che volevo tra i piedi. 

"Kayra... " Chiama Harry. Lo ignoro: se sta per scusarsi, ancora  come ha fatto 

nell'ultimo mese, non voglio sprecare nemmeno un minuto di tempo  

 per starlo a sentire. Non m’interessano le sue scuse, che non ripareranno il mio 

cuore a pezzi. 

 Lui non demorde, comincia a seguirmi verso il bancone delle cartelle cliniche,  
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continuando a chiamarmi.  

"Kayra! KAYRA! Per l'amor del cielo, ascoltami!" Mi dice, prendendomi con forza 

l'avambraccio. 

"Cosa le serve, dottor Styles?" Dico fredda, girandomi e tirando via il mio braccio 

dalla sua presa. 

Lo guardo in attesa, alzando un sopracciglio mentre lui non spiccica una parola, 

limitandosi a fissarmi. 

Sto per girarmi nuovamente, quando la sua voce mi richiama.  

"Avrei bisogno di te  per un intervento, devo asportare un tumore al cervello, ma la 

paziente soffre di tachicardia, vorrei che tu monitorassi il cuore e intervenissi nel 

caso avesse un’accelerazione del battito, o in caso il cuore non regga... " dice 

mettendo le mani nelle tasche del camice, aspettando una mia risposta. 

Io non sono la persona che mischia la vita privata con il lavoro, soprattutto se si tratta 

di una vita umana. 

"Certo, a che ora è previsto l'intervento? Potrei spostare uno dei miei, se coincidono" 

dico, cominciando di nuovo ad avviarmi verso il tabellone, ma lui mi blocca ancora 

per il polso. Brividi pericolosi si diramano per tutto il corpo. Grazie a Dio il camice ha 

le maniche lunghe e mi permette di non esternare il mio turbamento.  

"Ho già controllato io, non devi spostare niente sei libera. L'intervento è alle 2 p.m." 

dice, guardandomi con quegli occhi che fanno sciogliere tutto l'ospedale, ed anche il 

mio cuore. 

"Va bene, sarò lì in tempo, ora, se non ti dispiace, ho dei pazienti da visitare" dico 

indicando il polso ancora stretto nella sua mano. 

"Kayra, senti io... " Comincia a parlare, ma lo fermo subito, sapendo già dove vuole 

andare a parare. 

"Dottor Styles, ho dei pazienti da visitare e credo che anche lei ne abbia, quindi ora, 

gentilmente mi lasci svolgere il mio lavoro e lei svolga il suo. Ci vediamo in sala 

operatoria." Dico staccando per l'ennesima volta il polso dalla sua presa. Prendo le 

cartelle cliniche che mi servono e, avviandomi verso il mio reparto, lascio Harry 

fermo davanti al bancone, con un'espressione tutt'altro che felice. 
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Capitolo 3 

Ho fatto il mio giro di visite, ora ho l'operazione con Harry.  

Devo rimanere concentrata. Abbiamo una vita in mano, non è un'esercitazione e non 

ci sono seconde possibilità. Sono le tre meno venti, così inizio a dirigermi verso la 

sala operatoria, mi piace essere in anticipo per controllare che tutto sia a posto. 

Clicco il bottone per far aprire le porte e con mia sorpresa vedo Harry fissare il tavolo 

operatorio dal vetro, con un'espressione preoccupata. 

"Andrà tutto bene" dico tranquilla, entrando nella sala e controllando che ci sia tutto.  

"Lo so" dice, entrando anche lui. 

Sbuffo e alzo gli occhi al cielo, non è cambiato di una virgola, il solito sbruffone:  non 

vuole fare vedere che anche lui è umano ed ha delle preoccupazioni. 

Comunque, non è più mio dovere preoccuparmi per lui. 

"Ho la migliore equipe dell'ospedale, niente può andare storto"dice ancora, 

guardando oltre la vetrata. 

"Ricordati che tutto è possibile" dico avvicinandomi anch’io al vetro che ci separa 

dalla sala. Lui capisce la mia frecciatina. Sappiamo entrambi a cosa mi riferisco. 

"Kayra... -" le sue parole vengono interrotte - per fortuna - da alcuni specializzandi, 

seguiti dall'anestesista, LiamPayne, che entra in attesa dell'inizio dell'operazione.  

"Oh, Kayra, che piacere vederti!" dice venendo ad abbracciarmi. Siamo grandi amici, 

anche se Lydia è convinta che abbia una cotta per me da anni. Io non ho mai visto 

segnali che potessero farmi pensare ad un'ipotetica infatuazione, quindi ogni volta 

che prova ad attaccare quel discorso, le ripeto sempre la stessa cosa: io e Liam 

siamo solo grandi amici. 

Insomma, abbiamo fatto tutta l'università insieme, è normale che sia nata un'amicizia, 

no? 

Ricambio la stretta di Liam sorridendo, è sempre un piacere parlare con lui. È un 

buon ascoltatore e davvero un ottimo consigliere, dopo Lydia ovviamente. 

"Liam! È un po’ che non ci vediamo, come stai?" chiedo staccandomi dall'abbraccio e 

sorridendogli.  

"Bene grazie, un po’ impegnato, ma bene" risponde lui, continuando a tenere un 
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braccio sulla mia spalla. 

Si mette a parlare di uno dei suoi ultimi specializzandi, veramente maldestro, ma la 

mia attenzione viene catturata dalla barella con il paziente che entra in sala. 

"Credo sia ora di iniziare" dico bloccando  Liam da qualunque cosa stesse per dire. 

"Già,lo credo anch’io" risponde togliendo il braccio dalla mia spalla,mentre io mi avvio 

verso il rubinetto per lavarmi le mani.  

Nel lavabo affianco Harry esegue le mie stesse azioni, mentre gli assistenti fanno la 

fila dietro di noi. 

"Si ostina ancora a provarci con te?" dice Harry tra il divertito e l'infastidito. 

"Non sono affari che ti riguardano" dico cliccando con il gomito il tasto automatico per 

accedere alla sala, entrando e facendomi mettere i guanti sterili dall'aiutante 

presente in sala. 

Non ha il diritto di chiedere o di essere anche minimamente geloso.  

È sempre stato un tipo possessivo; quando una cosa è sua, non la si deve sfiorare 

nemmeno con un dito, con lo sguardo. 

Ma tu non sei una cosa, e non sei nemmeno più sua. Non più. Puoi fare quello che 

vuoi :  sei libera. 

Hai nuove regole. 

Scrollando la testa e allontanando quei pensieri inopportuni dalla mente, mi metto 

davanti alla mia postazione e aspetto che Liam arrivi per sedare il paziente. 

"Dottoressa?" Sento una voce femminile chiamarmi; mi giro e vedo la paziente nel 

tavolo da sala, leggermente impaurita. È   normale, alcuni pazienti vengono 

addirittura sedati prima di entrare in sala, così mi avvicino e le sorrido gentilmente. 

Lei continua a guardarsi intorno, la sala è piena di chirurghi e specializzandi che 

fanno avanti e indietro, preparandosi all'operazione. 

"Cosa c'è, Gail?" dico, continuando a guardarla dolcemente, e sperando di non aver 

sbagliato il suo nome - l'ho letto di sfuggita nella cartella clinica, ma non sono molto 

sicura -; è una ragazza che non supera i trent'anni, con i capelli corvini, ora racchiusi 

in una cuffia blu, gli occhi a mandorla di un azzurro chiaro e i lineamenti delicati del  

 



New rules H.S. 

 

 

viso ora alterati in una leggera smorfia di paura. Mentre si accinge a parlare, sospiro, 

immaginando già cosa mi chiederà. 

Il suo sguardo saetta nel mio, poi parla.  

"Andrà tutto bene, vero?" chiede con gli occhi che si vanno riempiendo di paura ogni 

secondo che rimango in silenzio. 

"Gail, un chirurgo non promette mai che andrà tutto bene. Ed io non lo farò. Posso 

solo prometterti che ce la metteremo tutta. Hai la migliore équipe dell'ospedale, 

faremo il meglio che possiamo." 

Le rispondo calma, ho il dovere di dirle  la verità, abbiamo una vita in mano, non è 

uno scherzo; il fato decide la fine del gioco. 

Le sorrido ancora una volta, mentre vedo Liam ed Harry entrare in sala, e mettere 

anche loro i guanti sterili. 

Mi giro verso Gail e sorrido di nuovo.  

"Ora iniziamo, sì? Ci vediamo al tuo risveglio" dico facendole l'occhiolino. 

Lei mi sorride finalmente, bloccandomi con la voce quando stavo per girarmi.  

"Dottoressa?"  Mi giro verso di lei per ascoltare le sue parole. 

"Sì, Gail?" Rispondo, mentre indosso la mascherina.  

"Grazie per essere stata sincera" sorride. È visibilmente più rilassata, ed io sono 

molto contenta di aver contribuito a sollevarla. 

"Di niente" dico con la voce attutita dalla mascherina. 

In quel momento Liam si avvicina, con la puntura di sedativo in mano, poi parla. 

"Allora... " dice stoppandosi al nome, che non sa.  

"Gail" intervengo prontamente io. 

"Allora Gail; pronta per iniziare?" chiede sorridente.  

"Sì, sono pronta" risponde la ragazza, guardando Harry che si sta dirigendo nella 

nostra direzione. 

"Ciao Gail, ora iniziamo, sta tranquilla, hai la migliore équipe dell'ospedale" dice 

mettendosi dietro di lei, sorridendole.  

"Lo so, la dottoressa mi ha già tranquillizzato" risponde guardandomi. Anche Harry, 

mi guarda in modo strano, direi quasi... fiero? Non saprei come decifrarlo. 

"Bene, allora iniziamo" dice Harry, facendo segno a Liam di procedere con la  
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sedazione. 

"Ci vediamo dopo" dico a Gail facendole l'occhiolino, il mio sorriso coperto dalla 

mascherina. 

Lei sorride già un po’ stordita dal sedativo, che Liam le sta già iniettando nel sangue. 

Piano piano si addormenta, e una volta completamente certi che non si sarebbe 

svegliata, Harry ed io ci scambiamo uno sguardo d'intesa. 

"Bene gente, iniziamo, vi voglio tutti completamente concentrati, capito?" 

dice severamente guardando gli studenti, che annuiscono impauriti. 

Non posso fare a meno di sorridere. 

Poi, dopo il’ bip' iniziale del monitor che segna i parametri vitali, tutto inizia. 
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Capitolo 4 

Ero comodamente sdraiata con le gambe sopra quelle di Lydia, che teneva i piedi 

appoggiati sul tavolino del mio salotto.  

Stavamo guardando una replica di Hell's kitchen, cercando di imparare qualche 

segreto culinario, anche se alla fine finivamo solo col ridere a crepapelle quando 

Gordon Ramsay lanciava i piatti che non gli andavano a genio. 

Mi chiedevo sempre se alla fine pagasse per tutti i piatti che rompeva. 

"No dai, quello non era male!" urla Lydia indicando la tv, dove c'era Gordon che 

stava -per l'appunto-  lanciando un piatto 'di merda'. 

"Lydia, sai che lui non ti sente, vero?"   dico alzando un sopracciglio, vedendola così 

presa dal programma, mentre infilo -per l'ennesima volta- la mia mano nel pacco di 

popcorn che si trova in mezzo a noi. 

"Oh, sta zitta, che tu fai la stessa identica cosa quando guardiamo Grey's anatomy!" 

dice girando la testa, spostando momentaneamente la sua attenzione su di me. 

Colpita ed affondata, tesoro. 

"Sì, ma non è colpa mia se ci sono cose inverosimili! Insomma, lasceresti mai fare un 

bypass cardiaco a uno specializzando?" dico, spalancando gli occhi e aprendo le 

braccia in segno di sfida. 

"No che non lo lascerei fare, per l'amor del cielo! Comunque non è che se glielo urli 

davanti alla tv, lui non lo fa!"  

"E lo stesso ragionamento vale per Ramsay, Lydia!" dico, incrociando le braccia, 

sapendo di aver vinto questa battaglia. 

Lei sta zitta per alcuni secondi, poi abbassa le spalle, arrendendosi ai fatti. 

"Okay, okay, hai ragione. Ora dammi quei popcorn, dice tirando la busta verso di lei, 

mentre la nostra attenzione ritorna sul programma e sul concorrente che sarebbe 

stato eliminato. 

"Secondo me elimina Astrid" riprende a commentare l'episodio. 

"Si, è a rischio, ha sbagliato un bel po’ di roba... ma anche Nash non scherza..."  

Adoravamo guardare insieme le serie TV: Grey's anatomy era la più esilarante da 

seguire, poiché noi, che stiamo veramente in sala operatoria ogni giorno, sapevamo  
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come funziona, e non dico che lì sia tutto inventato, perché la maggior parte delle 

cose succede veramente, ma alcune situazioni erano veramente inverosimili e ci 

facevano ridere a crepapelle! 

"Sono le 5 p.m., che facciamo?" dico dopo aver assistito all'eliminazione di Astrid e 

spento la tv.  

"Perché non ci vestiamo ed andiamo al centro commerciale?” Ci facciamo un giro , a 

me serve una camicetta nuova" propone Lydia girandosi verso di me con la bocca 

piena di popcorn. 

"Okay, dopo ristorante? Non ho proprio voglia di cucinare" dico rilassando la schiena 

sul divano, incrociando le braccia sopra la testa. 

"Va bene, ho proprio voglia di andare da Ginny's, è un sacco che non mangio quella 

buonissima pasta!" risponde battendo le mani come una bambina. 

Ginny's era una tavola calda situata davanti al centro commerciale, che faceva la 

pasta più buona della zona. Eravamo solite passare lì la nostra pausa pranzo 

quando potevamo, evitando il cibo scadente che ci propina l'ospedale.  

Così ci alziamo, puliamo le briciole dei popcorn sul divano, e ci dirigiamo nella mia 

stanza, per trovare qualcosa che io possa indossare  e che, possibilmente , non mi 

faccia sembrare una casalinga disperata. 

Indosso  una felpa pesante e un jeans, con i miei amati stivali neri e ci dirigiamo 

verso l'ingresso, prendiamo i nostri giacchetti e  le nostre sciarpe rigorosamente 

coordinate, per poi afferrare le chiavi e uscire da casa. 

"Guarda questa! È di  un bellissimo colore, sta così bene con i tuoi occhi!" dice Lydia 

tenendo tra le mani l'ennesima camicetta che ha pescato in  una pila di vestiti da 

Zara. 

"Quante altre volte ti devo dire che a me NON serve una camicetta nuova? Prenderò 

solo questi jeans."dico sventolandoli davanti alla sua faccia. 

" Stiamo girando negozi da due ore e tutte e due abbiamo trovato ciò che 

cercavamo: ora possiamo andare a mangiare? Ho fame" dico cercando di 

convincerla a uscire da quel negozio infernale. 

"Va bene, ma solamente perché anch’io ho fame: la prossima volta prenderai quella 

camicetta” mi dice convinta. 
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"Sì, come vuoi”, rispondo alzando gli occhi al cielo, assecondandola mentre l’afferro 

per un braccio e comincio  a dirigermi verso la cassa, trascinandola con me. 

Dietro  al bancone, c'è una ragazza che mastica una gomma a bocca aperta: smette 

di arrotolarsi la ciocca di capelli che tiene fra le dita e batte con estrema lentezza i 

nostri acquisti alla cassa. 

"Sono 14,30£ per i jeans, 21,50£ per la camicia"  dice con una voce nasale, 

continuando a ruminare la sua gomma. 

Prima di scoppiare definitivamente a ridere, le porgo velocemente i soldi e prendo la 

mia busta, lo stesso fa Lydia. Appena uscite  non ci tratteniamo più. 

"Oddio, ma l'hai vista? Sembrava una capra che rumina l’erba e si credeva Dio sceso 

in terra!" dice tra le risate. 

Io rido con lei, dirigendomi verso l'uscita. Attraversiamo la strada ed  entriamo da 

Ginny's. 

Un'ondata di calore ci invade, permettendoci così di togliere  le sciarpe ed i giubbini. 

Prendiamo un tavolo vicino la vetrata, scrutando i menù, anche se sappiamo già tutte 

e due cosa prendere. 

Io, ancora scossa dalle risate, abbasso il menù cominciando a far finta di masticare 

una gomma, e prendo  una ciocca di capelli e la avvolgo tra le dita  guardando Lydia 

con finta superiorità: proprio come faceva la ragazza del negozio. 

"Sono 14,30£ per i jeans e 21,50£ per la camicia" dico, cercando di copiare la voce 

nasale della ragazza. 

Lydia scoppia a ridere, facendo girare alcune persone che si trovano dentro il locale.  

Ci copriamo il viso con i menù per non farci vedere, finché le nostre risate non si 

placano. Arriva del cameriere. 

"Cosa ordinate?" chiede cordialmente. 

"Io vorrei un piatto di pasta alla bolognese" rispondo. 

"Io invece della pasta alla carbonara, grazie" dice Lydia porgendo i due menù, per 

poi prestare attenzione a qualcosa dietro di me. 

"Secondo te, quella coppia sta discutendo e basta o sta litigando di brutto,ma con 

discrezione?" dice continuando a fissare il tavolo alle  mie spalle. 

Io mi giro con discrezione, cercando di non farmi vedere, e guardo dalla parte in cui 

era puntato lo sguardo di Lydia. Lui con la fede al dito, teneva la mano  
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rigorosamente senza anelli di quella che sicuramente era la sua amante. Fissai il 

vaso ornamentale che era presente al centro di ogni tavolo, mentre i pensieri 

m’investivano come un uragano. 

Se c'è una cosa che odio, è l'infedeltà. Ho scoperto a mie spese quanto faccia male. 

Si vedeva chiaramente la rabbia e la delusione sul viso della giovane, mentre leva la 

sua mano da quella dell'uomo. 

Dopo aver fissato per alcuni secondi i dettagli disegnati sul vaso, persa nei miei 

pensieri, mi rigiro per guardare la coppia. 

"Secondo me lei gli spacca il vaso in testa."  Concludo. 
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Capitolo 5 

Alla fine la vicenda dei due amanti si era conclusa bene: la ragazza era uscita 

felicemente mano nella mano con l'uomo, nessun vaso andato in frantumi, nemmeno 

uno schiaffo. Sono rimasta delusa, non sarebbe stato male assistere a una soap 

opera mangiando  una bella pasta alla bolognese. 

Povera ragazza , sperava davvero che l'uomo avrebbe lasciato la moglie?  

Illusa. È raro che capiti, se non impossibile. 

Come tutte le mattine mi ritrovo davanti al tabellone delle operazioni, ma, non 

trovando interventi in programma per me, capisco che trascorrerò la giornata in 

pronto soccorso. 

"Niente oggi?" come sempre Lydia fa capolino al mio fianco e mi porge il caffè. 

"No, credo proprio che starò in pronto soccorso" dico prendendo il caffè e 

ringraziandola. 

"Buongiorno  belle donzelle" Zayn Malik fa come ogni mattina la sua apparizione, con 

il suo caffè nero stretto saldamente nella mano sinistra, mentre con la destra regge 

un plico di fogli. 

"Buongiorno a te dottor figo" dico, ridacchiando e cominciando a bere il mio caffè, 

mentre mi avvio con i due miei amici al bancone delle visite. 

"Dottor figo? E da dove esce questa?" chiede Lydia, cercando di non ridere. 

"Oh, lo sapevo che hai sempre avuto una cotta per me, Stewart" dice invece Zayn, 

ammiccando verso la mia direzione. Alzo gli occhi al cielo.  

"Mentre stavo uscendo dallo spogliatoio, ho sentito un gruppo di specializzande 

chiamarti così, non farti strane idee Malik" dico subito, stroncando la sua precedente 

teoria. 

"Ed io che pensavo volessi rivelarmi il tuo incondizionato amore per me questa 

mattina..." dice fingendosi deluso. 

"Buongiorno a tutti!" Un Liam sorridente con una ciambella in mano arriva di fianco a 

Lydia, che sussulta dallo spavento, non avendolo visto arrivare. 

"Per la miseria Payne, non fare mai più una cosa del genere!" dice colpendolo  
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leggermente nuca. 

"Fare cosa, esattamente?" chiede Liam con finta espressione angelica.  

"Materializzarti alle spalle della gente come se nulla fosse!" Lydia alza le braccia al 

cielo, facendo quasi rovesciare il cappuccino sul suo immacolato camice bianco. 

"Materializzarti? Dove siamo, in Harry Potter?" chiedo io ridendo insieme a Zayn, che 

mi batte il cinque. 

"Ehi voi due! Dovreste stare dalla mia parte!" dice lei, girandosi verso di noi con 

espressione stupita.  

Alzo un sopracciglio e dopo qualche secondo di silenzio, scoppiamo tutti e quattro a 

ridere. 

"Ho un intervento tra mezz'ora, devo proprio andare, ci vediamo a pranzo?" dice 

Zayn, cominciando a camminare verso il corridoio dove si trovano le sale operatorie. 

"Okay, a dopo!" dico, rimanendo sola con Liam e Lydia, che stanno  conversando su 

un argomento che non riesco a comprendere. 

"Ragazzi, io vado in pronto soccorso a vedere cosa combinano, se avete bisogno di 

me non esitate a chiamarmi con il cercapersone" dico, lasciando un bacio sulla 

guancia a Lydia e uno a Liam. 

Proprio in quel momento arriva Harry,  al suo fianco c’è la più antipatica delle 

dottoresse in circolazione, Talia Edison, che, attaccata a lui come una cozza, cerca 

di attirare la sua attenzione facendo gli occhi dolci. 

Lui sembra essere infastidito dalla sua presenza, mentre guarda delle cartelle che ha 

in mano. 

Non volendo avere spiacevoli conversazioni, mi avvicino a Lydia e Liam. 

"Vipera con bastardo a ore due" sussurro, cercando di non farmi sentire dai diretti 

interessati. 

Loro si voltano verso la direzione da me indicata , appena li inquadrano si rigirano 

verso di me, e dopo uno scambio di sguardi e un paio di 'ci vediamo a pranzo' 

sussurrati, ognuno se ne va per la propria strada. 
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Purtroppo a me tocca passare vicino alla coppia indesiderata  per arrivare al pronto 

soccorso. 

Così, a testa alta mi avvio verso di loro: il primo a notarmi è Harry, che comincia ad 

allungare il passo per venirmi incontro. La vipera si accorge del cambiamento da 

parte della sua preda, e punta lo sguardo nella sua stessa direzione, cioè verso me. 

Vedo la sua espressione da amorevole “gatta morta” divenire infastidita in meno di 

un secondo, e cioè dopo aver notato che la causa del cambiamento di Harry sono io. 

Si stringe ancora di più al suo braccio, cercando di stare al suo passo, mentre lui 

viene verso di me con tutta l'aria di volermi parlare; ma c'è un piccolo problema: io 

non voglio parlare con lui. 
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Capitolo 6 

Come ogni mattina la mia sveglia suona, interrompendo il mio sonno ristoratore. La 

mia voglia di lasciare il letto caldo è pari a zero, ma con tutta la forza che ho in corpo, 

sposto le coperte, rabbrividendo. 

Cerco velocemente le mie ciabatte pelose -si, ne ho un paio- che tengono al caldo i 

miei piedi, ed una volta trovatele  corro in bagno, fiondandomi dentro la doccia, 

cercando di regolare velocemente l'acqua, facendola diventare calda, per rilassare 

subito i miei muscoli. 

Sospiro, prendo il mio tempo per insaponarmi, mi sciacquo velocemente, dal 

momento  che non voglio arrivare tardi a lavoro. 

Decido di indossare dei semplici jeans a vita alta con una maglia bordeaux a 

maniche lunghe, le scarpe da ginnastica. Getto dentro la borsa tutto ciò che potrebbe 

servirmi, e mi avvio in ospedale. 

Appena arrivata, non perdo tempo e mi dirigo subito negli spogliatoi, prendo  il mio 

camice e attacco il cartellino con il mio nome sula tasca. 

Noto alcune specializzande rifarsi il trucco, spettegolando sui medici 'più fighi' del 

NOM. 

Scuoto la testa davanti alla loro superficialità. Sono qui per imparare a salvare vite, 

non per trovare l'anima gemella. 

Stanca di sentire quelle oche spettegolare, esco dallo spogliatoio e mi dirigo, come 

ogni mattina, davanti al tabellone degli interventi, trovando, con mia grande sorpresa, 

Lydia, Zayn, Liam ed Harry già lì davanti. Di solito sono sempre la prima ad arrivare, 

sarà successo qualcosa. Cercando il più possibile di ignorare lo sguardo di Harry, 

puntato su di me, mi avvicino ai ragazzi, cercando di capire il perché di quella 

riunione insolita. 

"Buongiorno, mi sono persa qualcosa?" dico, rivolgendo a Lydia uno sguardo 

confuso. 

Lei per tutta risposta scrolla le spalle. 

"Il capo ha detto che vuole vederci. Tutti." dice Liam, rispondendo così alla mia 

domanda. 



New rules H.S. 

 

 

"Il capo? E che cosa vorrà mai?" sentendomi confusa più che mai. 

"Se lo sapessimo non saremmo qui" fa ironico Zayn. 

"Severo, ma giusto" rispondo avviandomi con gli altri vicino al bancone principale, 

aspettando che il capo venga a chiamarci. 

"Ho effettuato un intervento maxillo facciale su una paziente di 20 anni ieri" dice 

Zayn, in tono cupo.  

"Voluto?" chiede Liam sorpreso: "insomma, non è possibile che volesse cambiare la 

sua faccia a vent'anni", conclude confuso. 

"No, è stata una delle vittime dell'incendio alla Rose Tower" dice Zayn, la tristezza 

ancora impressa nella sua faccia. 

"Oh, povera... com'è andata?" chiedo preoccupata.  

L'incendio della Rose Tower aveva causato molte vittime, e molti non ce l’avevano 

fatta nemmeno ad arrivare in ospedale, che erano già morti a causa delle ustioni 

gravi. 

"È andata bene per fortuna, ma sono un po’ preoccupato per quando toglierà le 

bende e potrà vedersi... Insomma, troverà una lei nuova, e non so se le piacerà o 

meno..." dice passandosi una mano tra i capelli. 

"L'importante è che sia viva" disse Harry, che tutto questo tempo era stato zitto, 

ascoltando. 

"Già, questo è vero, in pochi si sono salvati" concorda Lydia. 

"Ragazzi" una voce rauca interrompe il nostro discorso, e tutti ci giriamo. Il capo ci 

guarda attentamente: Alexander Walsh, responsabile  del settore di chirurgia, 

chirurgo di tutto rispetto, idolo di tutte le persone che vogliono fare questo lavoro, è 

davanti a noi e ci fa segno di seguirlo. 

Come dei soldatini teniamo il suo passo fino a quando non ci ritroviamo tutti dentro il 

suo ufficio, pieno di lauree e riconoscimenti attaccati alle pareti. 

Fa segno di sederci sulle poltroncine che sono poste davanti alla scrivania, e tutti 

prendiamo posto, piuttosto intimoriti. 

Fremevo dalla curiosità: ero stata poche volte nell'ufficio di Alexander, e tutte le volte 

si era semplicemente  complimentato con me o mi aveva assegnato nuovi casi. 

Così ,quando inizia a parlare, la mia attenzione scatta immediatamente dai quadri  
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appesi alla sua voce. 

"Vi ho chiamato qui perché ho intenzione di assegnarvi un compito un po’ 

impegnativo... " dice poggiando i gomiti sulla scrivania, guardandoci uno per uno. 

"Sono arrivati altri studenti che dovranno imparare il mestiere. D'ora in poi ognuno di 

voi avrà a carico tre specializzandi, dovrete essere i loro mentori e  insegnare loro al 

meglio il vostro lavoro", dice continuando a guardarci con aria seria. 

Sento uno sbuffo provenire dalla mia destra, dove è seduto Harry.  

"Dove siamo finiti in una scuola, per caso?" dice infastidito. Non ama aver gente tra i 

piedi durante il lavoro, ed ora che  tre specializzandi lo seguiranno  come ombre, non 

è di certo contento. 

"Per loro questa è una scuola, Styles. Sono appena usciti dall'Università, ora bisogna 

fare sul serio" dice Walsh, rimproverandolo. 

Beh, è vero, non si diventa bravi chirurghi solo studiando  sui libri; si deve fare molta 

pratica. 

"Bene, i vostri specializzandi vi aspettano al bancone d’entrata, ecco i nomi dei 

ragazzi che vi sono stati assegnati" dice porgendoci dei fogli, che prendiamo 

velocemente. 

"Ora potete andare" taglia corto mentre noi ci stavamo ancora  alzando dai nostri 

posti per andare ad accogliere i nostri nuovi 'alunni'. 

Una volta usciti dall'ufficio di Walsh, Zayn comincia a parlottare con Liam sul fatto 

che se ci fossero state ragazze sexy sarebbe stata davvero una fortuna, mentre 

Lydia, ascoltando i discorsi del moro, alzava gli occhi al cielo. Harry guardava 

davanti a sé, camminava al nostro passo senza spiccicare nemmeno una parola, 

mentre io leggevo i nomi delle tre sanguisughe che avrei conosciuto tra poco. 

- Dott.ssa Kayra Stewart 

•Ashley Cooper 

•Logan Jackson 

•Holland Rower 

Okay, quindi questi tre ragazzi saranno le mie prossime vittime. 

Posso essere davvero severa a volte, e sul lavoro non si scherza, quindi avranno un  
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bel po’ da lavorare con me. 

"Oh accidenti, solo una femmina nel mio trio? Speriamo almeno sia figa" dice Zayn 

con aria delusa. 

" Walsh lo avrà fatto apposta per non farti flirtare, caro Zayn" dico io, facendo ridere 

tutti, compreso Harry. 

Arriviamo davanti al bancone d’entrata, dove un gruppetto di ragazzi con la divisa 

blu, quella caratteristica degli specializzandi ,ci guardava arrivare come se fossimo 

degli dei scesi in terra. 

"Ci guardano come se fossimo i loro idoli di una vita" ride Lydia, facendo ridere 

anche noi, di nuovo. 

Raggiungiamo il gruppetto che nel frattempo si era messo in riga, -nemmeno fossimo 

in guerra- e ci guardiamo tra di noi, scegliendo chi debba parlare per prima. 

Vedendo che nessuno dei miei compagni ha intenzione di proferire  una sola parola, 

alzo gli occhi al cielo e comincio a parlare. 

"Buongiorno ragazzi, io sono la dottoressa Stewart, e loro sono i dottori Nelson, 

Payne,Malik e Styles, dico indicandoli uno ad uno con la mano. 

"Sarete sotto il nostro controllo per tutto il vostro periodo di permanenza, tre di voi 

staranno con uno di noi, dovrete essere le nostre ombre per imparare al meglio 

questo lavoro. Ora, vi divideremo e ognuno andrà con il dottore assegnato. Tutto 

chiaro?" dico guardandoli uno ad uno. Tutti annuiscono, così Liam inizia a chiamare i 

nomi scritti sul suo foglio, poi tocca a Zayn, Lydia, poi a me. 

"Cooper, Jackson e Rower, con me" dico, mentre i ragazzi chiamati, si avvicinano. 

Faccio un cenno di saluto ai miei compagni, per poi dirigermi davanti al bancone 

dove si trovano tutte le cartelle cliniche. Poi inizio a parlare. 

"Allora, ci sono delle regole che dovete rispettare, se volete andare serenamente 

d'accordo con me-" comincio, ma vengo subito interrotta dalla biondina davanti a me. 

"E quali sarebbero?" dice eccitata, manca poco che inizi a saltellare. La fulmino con 

lo sguardo. 

"Uno: Non interrompere quando parlo"! Lei subito si congela sul posto, sgranando gli 

occhi. 

"Due: voglio  il vostro totale impegno in tutto quello che fate. Non tollero errori," dico  
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seria.  

"Ora, seguitemi, abbiamo del lavoro da fare."  Mi giro e comincio a camminare, 

sentendo i loro passi dietro di me. 

Che il divertimento inizi. 
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Capitolo 7 

Siete mai stati innamorati? 

Avete mai sentito le farfalle nello stomaco, camminato cento metri sopra il terreno? 

Beh, io sì. E quando provavo quelle sensazioni ero felice. Veramente.  

Non forzavo sorrisi, non mentivo sulle mie emozioni, non cercavo scuse per non 

uscire. 

Ma  ad  un tratto, tutto è sparito.  

Qualcuno mi ha strappato le farfalle dallo stomaco, mi ha buttato giù dai cento metri 

su cui camminavo. 

Sono rimasta a terra, schiacciata dal peso della verità, dopo aver scoperto che tutto 

quello che mi faceva felice era solo un'enorme bugia. 

"Non sarai mai da sola, sarò con te dall'alba al tramonto, piccola, sono qui" 

Solo le mura della mia camera sanno quante lacrime di dolore ho versato. 

Solo la mia migliore amica sa quante volte mi sono chiesta cosa avessi  io che non 

bastava.. 

Solo Dio sa quanto ho pregato perché quel vuoto che sento nel petto si restringesse. 

Solo io so quanto ho sofferto. 

Chi dovrebbe sapere tutto questo invece non lo sa. 

Non lo sa, oh, no. 

Non lo sa, perché non ha mai provato quello che provavo io. 

Non lo sa, perché non ha mai provato le farfalle nello stomaco, camminato cento 

metri da terra. 

Non si è mai trovato a pezzi, a terra, dopo esser caduto. 

Anzi, vedendo i pezzi di me a terra, ha pensato bene di passarci sopra con i suoi 

sudici stivali di pelle, per poi andarsene. 

Ma i pezzi possono ricomporsi, magari non sarà tutto come prima, ma tutto si 

riaggiusta. In Cina anticamente si usava riempire le crepe degli oggetti rotti con oro 

liquido, per impreziosirli. 
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In questo caso il mio oro è l'amore. 

L'amore per me stessa. 

"Vai, dai amore al tuo corpo, solo tu puoi farlo" 

L'amore è sempre stata un'incognita: realtà o fantasia? 

Esiste veramente, oppure è solamente qualcosa a  cui ci si aggrappa  per non 

rimanere soli ? 

Tanti romanzi, tanti poemi, tanti  scritti sull'amore, ma alla fine nessuno sa veramente 

cosa sia. 

"Voglio che il sole illumini i nostri peccati, me e te insieme" 

Non sto cercando compassione. 

Non so cercando di essere cool. 

Sto ricostruendo me stessa. 

E piano piano, ci sto riuscendo. Più forte di prima stavolta.  

Perché è vero che quando sei a pezzi è difficile ritornare come prima, ma chi ha mai 

detto che io volessi farlo? 

No. Non sarò più la stessa. 

Ma credo sia un bene, se prima ero così ingenua da infilarmi in situazioni che mi 

hanno portato fin qui, meglio che cambi. 

Ragazze, non siate troppo ingenue, sotto l'agnello può nascondersi un lupo, una 

situazione che sembra promettente potrebbe rivelarsi a vostro sfavore: spesso ciò 

che sembra bello porta alla rovina.  

Ricordatevi che Lucifero era l'angelo più bello di Dio. 

Adesso è ora di farla finita con la ragazza ingenua, che crede che tutto sia rose e 

fiori. 

Anche perché un chirurgo lo sa, che mai niente è rose e fiori. 

Sto ricostruendo me stessa piano piano, ricominciando a fare quello che non facevo 

da tempo. 

Mi ritrovo alle 5:00 a.m.,a correre per le strade di Manchester, ancora con poche 

macchine che circolano. Il finimondo inizierà tra un paio di ore. 
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Mi godo il fresco non eccessivo che caratterizza l'autunno a quest'ora, le cuffie per la 

prima volta seppellite nella tasca della giacca sportiva: voglio sentire i suoni intorno a  

me, godere  appieno la mia corsa mattutina. 

Dopo aver fatto due volte il giro dell'Alexandra park, guardo l'orologio e noto che si è 

fatto tardi : è  ora di tornare a casa e  prepararsi per un'altra estenuante giornata di 

lavoro: così mi avvio velocemente , sperando di avere tempo per fare una doccia  

calda. 

Appena entro nel mio appartamento il calore mi investe: devo aver lasciato l'aria 

calda accesa prima di uscire, ma non è un problema, poiché sto congelando. Mi 

dirigo velocemente verso il bagno, pensando che oggi non sarò di turno in sala 

operatoria, e ciò mi  solleva: non ho la testa per operare stamattina. 

Ciò vuol dire anche che posso indossare qualcosa di diverso dalla tuta o dai  jeans 

che metto di solito, oggi ho voglia di cambiare. 

Esco dalla doccia, evitando di far cadere le gocce d'acqua sul pavimento (fallendo 

miseramente) e mi dirigo in camera, davanti al mio armadio strapieno.  

Adocchio una camicetta bianca e decido di abbinarla a una gonna nera a tubino 

ripescata nel fondo del mio armadio. Non ricordavo nemmeno di averla. Ma i veri 

problemi sono altri. 

Mi infilo tutto velocemente, ed indosso dei tacchi per completare l'outfit. 

Come di consueto, prendo il cellulare,  lo getto in borsa insieme a tutta l'altra roba 

che mi serve, prendo  velocemente  le chiavi ed esco.  

Scendo di corsa le scale (rischiando numerose volte di rompermi l'osso del collo) ed 

esco di nuovo, dopo un'ora dalla mia corsa mattutina, nelle strade, ora super 

affollate, di Manchester. 

Provo  disperatamente di fermare un taxi cercando di non essere investita 

(fortunatamente con successo) ed appena salgo dico velocemente il nome 

dell'ospedale al conducente, che vedendomi così di fretta cerca di arrivare il più in 

fretta possibile. 

Probabilmente avrà pensato che avessi un parente sul punto di morte, ma pazienza; 

l'importante è che io sia arrivata in tempo. 

Lascio una mancia generosa al povero tassista e  scendo dall'auto, dirigendomi, per  
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quanto possibile con questi tacchi infernali, all'entrata dell'ospedale. 

Appena entro,  l'odore di disinfettante mi invade le narici, ed io arriccio il naso: è un 

odore che ho sempre odiato. Ironico, visto che lavoro in un ospedale. 

Mi dirigo verso le porte che conducono al reparto di chirurgia e appena entro per 

poco non vado a sbattere contro uno dei miei specializzandi, appostati vicino la 

porta. 

"Ma che diavolo?!" dico guardandoli  tutti  confusa; ho capito che devono essere la 

mia ombra, ma questo mi sembra un pochino eccessivo. 

"Buongiorno dottoressa Stewart"  dice quella che dovrebbe essere Holland. 

"Buongiorno dottoressa" dicono gli altri due, sentendo l'amica. 

Si sono per caso messi d'accordo?! 

Senza che nemmeno possa dire una parola mi ritrovo davanti una tazza di caffè 

fumante davanti, tenuto da un Logan sorridente.  

"Niente latte e due bustine di zucchero" recita come se fosse una poesia imparata a 

memoria. 

"Grazie..."dico ancora confusa da quelle apparizioni. 

Dopo qualche secondo mi riprendo e, bevendo il mio caffè, comincio a camminare 

verso il bancone delle infermiere. Sentendo dei passi dietro di me, alzo gli occhi al 

cielo ed appena arrivata mi volto verso i ragazzi-sanguisuga. 

"Ragazzi, cosa diamine state facendo?!" chiedo esasperata "voi dovete starmi dietro 

solo durante i vostri turni, quindi non voglio  che mi aspettiate come cagnolini: non 

siete i miei maggiordomi" continuo guardandoli uno ad uno. 

Loro si guardano a vicenda, poi Ashley chiede "Quindi cosa dovremmo fare ora?" 

Io li guardo esterrefatta. Quando ero io una specializzanda, trovare del tempo libero 

era impossibile; avevo un capo tremendo. E loro?! Non sanno che fare? Mi stanno 

prendendo in giro? 

Mi porto le dita sulle tempie, chiudendo gli occhi per calmarmi, poi parlo. 

"Non lo so, andate a piantare zucchine, contare le provette nello sgabuzzino, ma non 

vi voglio qui fin quando non è iniziato il turno!" dico alzando leggermente la voce. 

Loro annuiscono e di dileguano velocemente. Sospiro, prendo un altro sorso dal mio 

caffè e mi appoggio al bancone dietro di me, quando sento una risata e subito dopo  
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una presenza al mio fianco. 

"Già hanno esaurito la tua pazienza? I miei specializzandi nemmeno sono arrivati..."  

dice sbuffando. 

Lo guardo mentre si porta una mano ai capelli per aggiustarli, stavano diventando 

veramente lunghi. 

"La mia pazienza è messa alla prova solo da te Styles." dico continuando a bere il 

mio caffè "e dovresti passare dal parrucchiere uno di questi giorni, se  vuoi ti mando 

l'indirizzo di uno bravo"continuo guardando i visitatori ed i pazienti girare per il 

reparto, cercando di evitare il suo sguardo il più possibile. 

"Si , ci penserò su grazie... Oggi hai cambiato look... Stai molto bene" dice 

squadrandomi. 

Mi viene spontanea la risposta. 

Tu ferisci me? 

Io ferisco te. 

"Di certo non l'ho fatto per te." 
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Capitolo 8 

"Dai! È sabato, divertiamoci un po’!" insiste Lydia dall'altra parte della cornetta. 

"Te l'ho detto, non mi va" dico sbuffando, mentre butto i panni da lavare nella cesta 

apposita. 

"Nemmeno sabato scorso e nemmeno quello prima ti andava; smettila di chiuderti in 

casa" mi risponde stizzita. 

Dopo alcuni secondi di silenzio, in cui spero vivamente che si sia arresa a farmi 

restare nel mio regno avvolta da una calda coperta a guardare serie TV, inizia di 

nuovo a parlare. 

"Perché non organizziamo una serata fra amici a casa mia? Invito anche Liam, Zayn, 

Rox e Cedric" dice ritrovando tutto ad un tratto l'entusiasmo. 

Roxanne, Rox per gli amici stretti, e Cedric, sono due nostri cari amici - forse anche 

gli unici - d'università,con cui manteniamo ancora stretti contatti. 

Era un bel po’ che non li vedevamo e forse una serata insieme non mi farà male, 

dopotutto.  

L'idea di Lydia comincia a piacermi. 

"Okay, è tantissimo che non li vedo! Li avvisi tu?" dico, sedendomi comoda sul 

divano. 

"Yay! Certo! Faccio tutto io! Tu cerca solo di non darmi buca, o ti vengo a prendere 

per i capelli a casa tua" dice con una voce che dovrebbe essere minacciosa, ma che 

mi fa solo ridere. 

"Verrò, sta tranquilla" dico appena la mia risata si placa. 

"Lo spero bene! Ti manderò un messaggio con l'ora, a dopo!" E riattacca. 

A volte l'esuberanza di Lydia mi spiazza, non sai mai dove può arrivare con la sua 

mente folle. 

La pila di panni da lavare che riesco ad intravedere dal mio posto a sedere mi 

chiama, ma io, da fallita donna di casa, accendo invece la tv cercando qualche 

programma spazzatura per passare il tempo. Passo un’ora immersa in 'malattie 

imbarazzanti' su Real Time. 

Il mio sguardo si posa finalmente sul cellulare: un messaggio da Lydia, di ore prima. 



New rules H.S. 

 

 

Da: Lydia 

Voglio il tuo culo qui alle otto. Non si discute. 

Non avrei discusso lo stesso, avrei voluto risponderle, invece guardo l'ora e 

spalancando gli occhi vedo che sono già le 7:35 p.m., Lydia mi avrebbe ucciso se 

avessi fatto tardi. 

Salto dal divano, lancio  il telefono tra i cuscini  lasciandolo al suo destino, mentre 

corro in camera a vestirmi. 

Scelgo semplicemente una felpa a stampa floreale e jeans neri, con gli stivaletti che 

mi avrebbero tenuto calda quando sarei uscita. 

Mi trucco solo con del mascara, poi torno in soggiorno per prendere il necessario. 

Prendere i mezzi pubblici a quest'ora è letteralmente come firmare la propria 

condanna a morte: per salire su una metro devi correre più veloce di Usain Bolt, e 

per evitare che la folla di gente ti schiacci, devi tirare gomitate degne di un incontro di 

wrestling. 

Una volta uscita  da quel mezzo infernale, mi riavvio i capelli con una mano, mentre 

mi dirigo verso l'appartamento di Lydia, poco lontano dalla fermata della metro. 

Arrivo davanti alla sua porta alle 8:15 p.m., e non so se bussare sia  ancora una 

buona idea, visto che sono in ritardo. Lydia mi avrebbe ucciso. 

Così prendo le chiavi di scorta che Lydia tiene sempre dentro il vaso vicino la porta, 

ed entro silenziosamente. 

Sento risate e chiacchiere provenire dal salotto, così mi tolgo la giacca e la appendo 

vicino la porta, per poi entrare nel soggiorno. 

"Kayra Stewart è arrivata a migliorare le vostre giornate, gente!" dico, alzando le 

braccia e facendo una camminata da modella - o quella di uno spaventapasseri? È 

meglio sorvolare! - 

Vedo Zayn seduto sul divano e mi siedo nel posto libero accanto a lui  ,  Liam 

,invece, era su una delle due poltrone del salotto,  Rox e Cedric  si spartivano, -più 

che altro litigando,  il posto più grande- l'altra poltrona. 

Appena vedono la mia favolosa entrata tutti scoppiano a ridere, ma quando le risate 

cessano, un coro di 'ehy kay!' e 'ciao kayra' si sente per tutta casa. 

"HO SENTITO IL NOME DI QUELL'INFAME DI KAYRA STEWART?" Un uragano  
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completamente rosa scende di corsa dalle scale, i capelli biondi scompigliati, legati in 

una crocchia che avrebbe  ceduto a momenti, e un'espressione furiosa sul viso. 

Si avvicina e mi punta un dito al petto, cercando di essere sufficientemente 

minacciosa, ma fallendo miseramente. 

"Ti avevo detto di essere qui alle 8:00 p.m. IN PUNTO" dice, lanciandomi sguardi di 

fuoco. 

"Ehy zucchero filato calmati, sono  solo quindici minuti di ritardo, colpa della metro 

troppo affollata "dico abbassando con una mano il dito, e prendendo delle patatine 

da una delle numerose ciotole disposte sul tavolino in mezzo a noi. 

"Ragazzi, non mi dite che non avete portato da bere!" dice Rox, dopo aver guardato 

le numerose bottiglie di Fanta e Coca-Cola davanti a noi. 

"Lo stai guardando proprio ora quello che berremo Rox", dico alzando le sopracciglia. 

"Cosa?! Niente alcool? Chi ti ha costretto, è stata un'idea di Kayra?" dice 

rivolgendosi a Lydia, che la stava guardando, sul punto di scoppiare a ridere. 

"Calmati Roxanne, il tuo amato alcool ci sarà, ma non ora, è troppo presto per 

ubriacarsi!"  dice facendole l'occhiolino. 

"Oh, grazie al cielo" Rox si getta sul divano rilassata dopo la rassicurazione di Lydia, 

e quest'ultima si gira, mi guarda per qualche istante, e dopo alcuni secondi mi 

piomba  addosso. 

"Fammi un po’ di spazio stupida ritardataria!" dice, cercando di sistemarsi alla meglio 

sul divano occupato già da me e dal  il povero Zayn, che si ritrova schiacciato in un 

angolino del divano, con i miei capelli in faccia e le mie gambe sulle sue. 

Dopo aver placato quell'uragano che è Lydia Grey, siamo tutti comodi e decidiamo di 

vedere qualche episodio di Grey'sanatomy, ridendo di ogni dituazione che troviamo  

dannatamente inverosimile  . 

Alle 22:30, dopo un numero esagerato di ciotole di patatine mangiate e bottiglie di  

Fanta e Coca-Cola bevute, Lydia decide di movimentare la serata. 

"Ora è arrivato il momento tanto atteso da Rox" dice sghignazzando, aprendo l'anta 

più alta del mobile in soggiorno, rivelando numerose bottiglie di alcool. 

Prende tre bottiglie e le passa a Cedric, che le mette sul tavolo al posto dell'aranciata 

e della Coca Cola. 



New rules H.S. 

 

 

Con altre due bottiglie tra le mani si dirige di nuovo al suo posto sul divano, accanto  

a me, e mi passa una bottiglia. 

"Tieni, voglio vederti rilassata per una volta" dice stappando la sua bottiglia. Forse ha 

ragione, per una volta non voglio pensare a niente. 

Copio i suoi gesti  e prendo un grande sorso dalla mia bottiglia; lei mi guarda 

sorridendo e beve di nuovo. 

Anche gli altri non perdono tempo e con la loro bottiglia in mano ridono e scherzano 

tra di loro. 

Dopo nemmeno un'ora e mezza siamo tutti ubriachi, me compresa, anzi, forse quella 

più ubriaca è proprio la sottoscritta. 

"Facciamo un gioco dai!" dice Zayn, scoppiando poi a ridere per non si sa cosa. 

"Il gioco della bottiglia!" propone Cedric, subito ripreso da Roxanne, che borbotta un 

"che noia, sempre gli stessi giochi infantili, mica siamo al liceo" alzando gli occhi al 

cielo. 

"Allora genio, dicci tu un altro gioco da fare" risponde aspettando una risposta da 

Roxanne, che però non arriva.  

"Poche storie e giochiamo!" dice Lydia sedendosi per terra, e tutti noi ci sediamo 

cercando di formare un cerchio. Prende una bottiglia vuota e la mette al centro, poi la 

gira.  

La bottiglia punta dritto su Liam. 

"Obbligo o verità, caro Liam?" chiede Lydia con un sorriso che non promette niente di 

buono. 

"Verità" risponde Liam, sfidandola con lo sguardo.  

Oh no Liam, non lo fare. Mai sfidare Lydia Grey: ti strapperà la dignità di dosso. 

"È vero che ti piace Kayra?" chiede con un sorrisino sul volto come a dire :'ho vinto 

io' 

D'altra parte Liam arrossisce leggermente e risponde "sì... mi piace... Come amica" 

dice guardandomi. Io gli regalo un sorriso rassicurante e lui me ne rimanda indietro 

uno timido. 

Lydia, soddisfatta di aver messo in imbarazzo Liam, continua il giro. 

Dopo che Zayn viene costretto a truccarsi, Cedric a togliersi la maglietta ed i 

pantaloni , Roxanne a bere della barbabietola frullata,  decidiamo di cambiare gioco. 
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"Giochiamo a Monopoly!" propone entusiasta Roxanne. 

Così passiamo le successive due ore e mezza a giocare a Monopoly. 

Assodato che Cedric era troppo bravo perché studiava economia, e quindi attuava 

fusioni e contratti che nemmeno erano scritti nel regolamento, cambiamo ancora 

gioco. 

"Guardate che ho trovato, Twister!" esclama Zayn mentre infila la testa nel cassetto 

dove ci sono tutti i giochi di società. 

E così ora mi ritrovo con la faccia spiaccicata sul petto di Zayn, il sedere in aria e le 

gambe incrociate: in tutto questo sono sicura che le braccia  ai miei lati tra poco 

cederanno , e se non mi rompo qualche osso del collo oggi, sono sicura che potrò 

sopravvivere a tutto. 

"Piede sinistro sul blu per Kayra!", ordina Lydia, che ha assunto astutamente il 

compito di girare la ruota e dire cosa fare. 

"MA SPIEGAMI COME FACCIO" dico, guardando quel cerchio blu malefico dall'altra 

parte del tappeto. 

Cerco di spostare il piede verso quel punto, e quando finalmente riesco a farlo , 

cambiando posizione, esulto felice. 

"Belle tette Stewart" commenta  Zayn guardando la scollatura della maglia, ed io mi 

sento arrossire violentemente: aveva praticamente le mie tette in faccia e io non me 

ne ero accorta mentre mi muovevo. 

"Smettila di guardare!" lo ammonisco lanciandogli un'occhiataccia. Lui ride. 

"Ora Liam tu, mano sinistra sul giallo".Liam prova ad allungare la mano sul cerchio, 

ed urta per sbaglio -spero per lui- il mio sedere. 

"Liam! Oh dio, come  siamo arrivati a questo punto?" dico esasperata mentre Lydia 

se la ride con Roxanne. 

"Al prossimo giro ci scappa il morto" dico io  guardando Lydia con uno sguardo 

minaccioso. 

"Perché? " chiede lei  confusa. 

"Perché o muoio io adesso, o tu… appena mi alzo" 

I' m back babeeees! 
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Capitolo 9 

Mi sveglio con un incredibile mal di testa, nel soggiorno di Lydia. 

Mi alzo dalla scomoda posizione in cui mi trovo sul divano della mia migliore amica, 

poi mi guardo intorno: Liam e Zayn ammassati su una poltrona russano beatamente; 

non so davvero come riescano a dormire data la posizioni in cui si trovano ed il poco 

spazio a disposizione. Roxanne e Lydia si dividono il divano grande, mentre Cedric 

dorme tranquillo nell'ultima poltrona rimasta libera. 

Mi sgranchisco i muscoli che chiedono pietà, e mi dirigo in cucina, il mio stomaco 

esige del cibo dopo tutto l'alcool di ieri. 

La mia testa pulsa, e per poco non vado a sbattere contro lo stipite della porta: ho 

bisogno di un'aspirina. Apro subito il frigo e tiro fuori le uova ed il bacon. 

Prendo una padella e comincio a cucinare le uova, mettendole tutte in un grande 

piatto, dove poi avrei messo anche il bacon. Cucino per tutti: condividere una 

colazione sostanziosa mi sembra la maniera giusta per  iniziare la giornata . 

Il mio riflesso nello specchio del bagno quasi mi fa saltare dalla paura. 

Ho i capelli sparati da tutte le parti, due occhi rossi dal sonno e quell'aria intontita 

quanto basta che il mal di testa feroce contribuisce a conferirmi. 

Mi lavo la faccia e lego i capelli in una crocchia disordinata. Cerco un’aspirina 

nell'armadietto dei farmaci e la sciolgo in un bicchiere d’acqua. 

Mentre bevo la mia aspirina, entrano Zayn, Lydia e Roxanne, come immaginavo, 

nemmeno loro con una bella cera. 

"Non berrò mai più ! " dice Lydia massaggiandosi le tempie con le dita. 

"Non fare promesse che sai non manterrai,Ly" ribadisco io mentre lavo il bicchiere  

appena usato, "ho preparato la colazione per tutti, è sul tavolo!"  Mentre loro 

mugugnano felici, torno in salone, dove  Liam e Cedric sono ancora addormentati tra 

una marea di bottiglie e buste di patatine, snack ed altre schifezze tutte per terra. 

Chiudo gli occhi a quella vista: ora ci tocca ripulire. 

Alle mie spalle arrivano Zayn e Roxanne, e con le mani nei capelli alla vista del 

salone, diventato ormai una discarica, emettono dei versi poco entusiasti. Non sono 

l'unica che non ha voglia di ripulire a quanto pare! 
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Svegliamo Liam e Cedric, che capiscono poco e niente di tutto quello che diciamo; 

Liam , infatti, non vede neanche il suo piatto con la colazione e Cedric quasi 

inciampa nell'enorme divano del salotto. 

"Sul serio abbiamo mangiato tutta questa roba? Ora dovrò fare doppio turno in 

palestra" dice sbuffando Zayn. 

"Non se prima  Walsh  mette un doppio turno al pronto soccorso,: ho sentito che 

Sanders ha preso due settimane di ferie" dice Liam lasciando di stucco tutti noi, 

tranne Cedric e Roxanne, che non sanno minimamente di che cosa stiamo parlando. 

Dave Sanders: è il medico fisso del pronto soccorso; a volte mi è capitato di parlarci 

ed è veramente uno sbruffone. 

"Due settimane?! Ma come ha fatto ad avere così tanti giorni? A me a mala pena ne 

danno uno!" Borbotto mentre getto con forza la busta vuota dei popcorn dentro la 

busta della spazzatura. 

"Infatti! Noi lavoriamo più di tutti e abbiamo sempre meno ferie" sbuffa Lydia. 

"Si vede che siete troppo importanti per l'ospedale" ipotizza Cedric. 

"Ma una pausa se la meritano tutti!" controbatte Liam. 

"Beh, allora avete un capo stronzo." dice Roxanne ridacchiando. 

"Grazie per il sostegno" esclama Lydia alzando gli occhi al cielo. , Finito di ripulire 

quel disastro - quasi due ore - ognuno torna a casa sua. 

Io sono l'ultima ad andarmene poiché Lydia mi trattiene per sapere il parere su un 

vestito che aveva comprato; ed io, stanchissima, cerco di liquidarla il più presto 

possibile. 

Quando finalmente varco la porta del mio appartamento,  è  oramai ora di pranzo: 

così decido di cucinarmi un bel piatto di pasta al sugo. 

Ho genitori italiani e sono cresciuta con pasta e pizza. -fatte bene però, non come 

quelle che vendono qui- Per mia madre trasferirsi in Inghilterra è stato davvero un 

duro colpo, le mancava il sole perenne dell'Italia e la gente. Per non parlare di quanto  

tempo ha impiegato  per imparare a contare le sterline: ricordo ancora quando 

l'accompagnavo al supermercato solo per pagare io una volta arrivate alla cassa. 

Sorrido a quei ricordi e mentre l'acqua per la pasta bolle, decido di chiamare i miei 

genitori: è da un po’ che non li sento,   turni in ospedale non mi lasciano tempo  
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nemmeno per respirare.  

Prendo il cellulare. Dopo due squilli la voce dolce di mia madre : "pronto?" 

"Ehi mamma" dico sorridendo; sono felice di sentirla dopo tanto tempo. 

"Tesoro! Come stai? Ti sento davvero poco... Perché non chiami più spesso?"  

"I turni in ospedale non me lo permettono mamma, lo sai..." dico tristemente. Mi 

mancano molto, sono sempre stata molto attaccata ai miei genitori. 

"E non puoi prenderti qualche giorno di ferie per venire a trovarci? Ci manchi 

tantissimo" 

"Mamma..."comincio a dire, ma vengo interrotta "sì,sì lo so 'in ospedale hanno 

bisogno di te, a volte rimpiango la scelta che hai fatto" 

Sospira. So che lei avrebbe voluto che avessi scelto un lavoro con turni regolari e più 

vicino casa. Sarei stata più presente nella loro vita. 

Loro abitano nella periferia di Londra, in un paesino chiamato Bedford, pieno di 

piccole case come nei film: tutte perfettamente curate con un giardinetto davanti 

pieno di fiori. Adoravo quel posto: era il mio angolo di tranquillità, quando riuscivo ad 

andarci, ovvio. 

Nemmeno questa volta riesco a rispondere a mia madre perché continua a parlare 

"Però poi vedo quanta passione metti in ciò che fai... E sono sempre orgogliosa di 

dire che mia figlia salva vite umane" dice facendomi scendere una lacrima, a cui ne 

seguiranno tante altre tra non molto. 

"Grazie mamma..." dico cercando di non singhiozzare: rendere orgogliosa la mia 

famiglia era ciò che più desideravo al mondo: e sapere che in qualche modo ci ero 

riuscita mi riempie il cuore di gioia. 

"Ora devo andare, o mi si asciuga l'acqua per la pasta e mi tocca andare a prendere 

qualcosa al Mac Donald " dico ridacchiando. Lei odia qualsiasi fast food. 

"Quella roba fa male al tuo organismo lo sai, meno la mangi meglio è!" dice con  

tono di rimprovero. 

"Ed è per questo che ora devo attaccare, così posso cucinare un buon piatto di 

pasta" dico cominciando a prendere gli spaghetti dallo sportello dove tenevo tutta la 

pasta. 

"Giusto! Chiami più spesso però, e cerca di venire a trovarci qualche volta!" 
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"Contaci, vedrò quando posso venire, spero il prima possibile" dico mentre metto la 

pasta sulla bilancia per pesarla. 80 grammi. Perfetto. 

"Ora vado, ciao mamma, salutami papà e digli che mi manca molto anche lui!"  

"Certo tesoro, a presto!" 

Comincio a preparare il sugo: decido di ascoltare un po’ di musica, così riprendo il 

telefono in mano e imposto la riproduzione casuale in spotify. 

'I put a spell on you' di Annie Lennox risuona per la cucina, ed io non posso che 

ricollegarlo ad una sola persona. 
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Capitolo 10 

"Holland,per favore, sta più attenta con quell'ago! Devi suturare una ferita, non cucire 

un bottone di un cappotto, con gentilezza!" Rimprovero per la centesima volta la mia 

specializzanda, che a quanto pare non ha la minima idea di cosa sia la grazia. 

"Logan, vai da quel paziente che è appena entrato, vedi cos'ha e fammi un 

resoconto; Ashley, vai a cambiare la flebo al paziente con la gamba ingessata nella 

barella numero 13 grazie" impartisco gli ordini ai ragazzi il più velocemente possibile: 

il pronto soccorso si stava riempendo sempre di più e noi eravamo solo in quattro. 

"Hai finto, Holland?" Dico rigirandomi verso la ragazza, che stava disinfettando la 

ferita che aveva appena suturato ad un uomo che si era intelligentemente tagliato 

con un tagliacarte. 

Controllo i punti: "okay benissimo, abbiamo finto, torni tra dieci giorni così toglieremo 

i punti, mi raccomando, sia puntuale!"  

Eh già. A chi era toccato coprire i turni di Sanders? Ma alla sottoscritta naturalmente! 

E con quattro specializzandi alle calcagna che non sanno come muoversi,non è 

proprio una passeggiata. 

"Holland, cambia queste lenzuola per il prossimo paziente" dico guardando la bionda 

che velocemente annuisce e corre a prendere delle lenzuola nuove, mentre io mi 

dirigo verso il prossimo paziente. 

Sposto velocemente la tendina,e mi ritrovo davanti una ragazzina che non supera i 

dodici anni che si guarda intorno confusa, con la madre, ancora più preoccupata di 

lei. La piccola ha un colorito abbastanza preoccupante,identico a quello del lenzuolo 

sotto di lei, e non faccio nemmeno in tempo a chiedere quale sia il problema, perché 

comincia a tossire molto forte, ed una volta tolte le mani davanti la bocca sono piene 

di sangue. 

Sbarro gli occhi.  

"Holland! Chiama d'urgenza il reparto delle malattie infettive! Sbrigati per l'amor del 

cielo!" Corro velocemente al bancone del pronto soccorso e prendo delle 

mascherine, dandole velocemente alla ragazza e alla madre, mentre una la indosso 

io. 
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Sblocco con rapidità la barella per poi correre verso l'ascensore, diretta verso il 

reparto di malattie infettive. 

Cerco di prenotare un ascensore il più velocemente possibile: meno quella ragazza 

viene a contatto con altra gente, meglio è. 

Prendo velocemente il mio cercapersone e cerco il contatto che mi serve al 

momento, cliccando il bollino rosso affianco. 

"Dottoressa, per favore, mi dica cosa ha mia figlia, è da ieri sera che continua così" 

dice la madre in lacrime; intanto le porte dell'ascensore si aprono,  spingo la barella 

fuori dall'abitacolo, cercando contemporaneamente il mio badge per aprire le porte 

del reparto di malattie infettive.  

"Per ora non ne sono sicura, quindi non le dirò niente per non darle false speranze, 

oppure false preoccupazioni" dico riuscendo finalmente a trovare il badge dentro la 

tasca e riuscendo ad entrare nel reparto. 

Appena entrata uno stuolo di medici ci viene incontro, con a capo proprio chi ho 

avvisato con il cercapersone. 

"Kayra, dimmi tutto, cosa succede?" mi chiese Niall agitato,correndo verso di noi. 

"Niall, la ragazza presenta emottisi da ieri sera, in più  anche febbre e dolori al 

torace: consiglio una Tac ed una radiografia polmonare, più tutti gli esami 

ematochimici, non la voglio fuori di qua finché non mi assicurerai che non abbiamo 

un caso come quello dell'anno scorso" dico velocemente, passando la barella ad uno 

dei medici vicini. 

Niall mi ascolta attentamente, con al suo fianco una ragazza -una specializzanda 

immagino-che  rimane ferma a guardarlo come se fosse Dio sceso in terra. 

"Lara, veloce, vai al computer e prenota tutti gli esami che ha richiesto la dottoressa!" 

dice Niall battendo le mani, quando vede che la ragazza non muoveva un muscolo. 

Lei scatta verso i computer appena la voce di Niall le arriva alle orecchie, come se si 

fosse risvegliata da una specie di trans. 

Poi velocemente Niall si gira verso un altro ragazzo che non avevo visto, nascosto 

dalla sua figura. 

È abbastanza basso e magro, ma ha la faccia di un tipetto sveglio. 

"Drake! Porta la mamma della ragazza nella sala medica 3, io arrivo tra un minuto" Il 

ragazzo annuisce e scorta dolcemente la madre della ragazza verso una stanza in  
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fondo al corridoio. 

"Allora Kay, come vanno le cose?" Mi chiede Niall appena tutti i suoi allievi hanno un 

compito da svolgere. 

"Oggi pronto soccorso, la solita frenesia... Sempre troppi pazienti e pochi medici" 

dico mettendo le mani nelle tasche del camice, alzando le spalle. 

"Anzi, dovrei andare, ho lasciato l'intero pronto soccorso in mano ad una mia allieva 

che non mi sembra ancora tanto ambientata nell'ambito ospedaliero..." dico 

pensando ad Holland ed ai casini che potrebbe combinare. Lui ride leggermente. 

"Che ne dici se una sera di queste ci andiamo a bere qualcosa? Per staccare un 

po’..."  chiede grattandosi la nuca con una mano, evidentemente in imbarazzo. 

Da quando avevo rotto con Harry non avevo più preso in considerazione di uscire 

con altri ragazzi, soprattutto miei colleghi; ma credo che potrebbe farmi bene qualche 

nuova interazione sociale. 

"Ma certo, fammi solo sapere quando, ed io ti dirò se sono libera" rispondo 

sorridendo. 

Dopo la mia risposta sembra molto più rilassato, e mi regala un sorriso mozzafiato: 

Niall sembra un bravo ragazzo e soprattutto mi sembra molto solare. 

"Ora devo scappare, fammi sapere al più presto i risultati dei controlli!" dico 

cominciando ad incamminarmi fuori dal reparto.  

"Contaci! Te li manderò per email!" 

"Va benissimo, grazie!"  lo saluto con la mano mentre apro alla porta e esco il più 

velocemente possibile. 

Scendo di corsa le scale e proprio all'ultima rampa incontro Lydia che esce dal suo 

reparto con due dei suoi allievi a seguito. 

"Kay! Tutto bene in pronto soccorso?" dice con un sorrisetto che mi fa preoccupare 

non poco. 

"Diciamo.... Sto correndo lì ora, Niall mi ha trattenuto, ci vediamo dopo!" rispondo 

velocemente continuando a scendere le scale; lei in risposta sorride e mi urla dietro 

"attenta che c'è una sorpresa indesiderata!"  

Non mi soffermo molto sulla sua affermazione e continuo per la mia strada; arrivo in 

pronto soccorso capisco a cosa si riferiva Lydia:  
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Harry Styles è appena stato assegnato come mio compagno nella gestione del 

pronto soccorso, e dovrò passare tutto il giorno con lui. 
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Capitolo 11 

"Ora vorrei gentilmente capire perché sembra che nella mia cucina sia scoppiata una 

bomba atomica, e avete solo cinque secondi per spiegarmelo" 

Fisso Louis e Lydia stanno cercando di rimediare alla meno peggio il casino che 

hanno combinato nella mia povera cucina. 

Vi riepilogo la situazione: 

sono tornata stanca morta a casa, - dopo un doppio turno passato a vedere le 

occhiate da gatta morta che il 50% della popolazione femminile del pronto soccorso 

dedicava al dottor Styles - con il solo scopo di filare nel mio letto, dopo una doccia 

rilassante. Maappena apro la porta tutti i miei piani vanno in fumo perché vedo una 

Lydia sporca di uova e farina inseguire un Louis altrettanto infarinato che brandisce 

uno straccio. La cucina sembra essere un campo di battaglia: sugo, uova, farina e 

scatole aperte -sia vuote che non- sparse tra il bancone e il piano cottura, per non 

parlare del pavimento sudicio. 

I due si voltano per guardare la mia faccia, che non credo sia delle migliori: sono 

stanca e irritata : ora ci mancava solo questo. 

"Volevamo solo prepararti una lasagna, davvero! Però poi Lydia si è messa a 

discutere su chi è il miglior attaccante tra Davis e Farman-" comincia Louis ,ma viene 

subito bloccato dalla voce di Lydia che sovrasta la sua. 

"Oh, così è colpa mia adesso! Sei tu che non capisci niente di calcio! Farman è 

decisamente il migliore!" 

"Lo dici solo perché ha un bel faccino!" 

"Ma non è vero!"  

"OKAY ORA BASTA" Urlo per coprire le loro voci che cominciano a darmi il mal di 

testa. 

"L'unica cosa che voglio adesso è che la mia cucina torni com'era prima eandare a 

lettoil prima possibile" continuo massaggiando le mie tempie con le dita. 

Louis e Lydia non riescono a stare più di dieci minuti senza litigare: è così da 

sempre,da quando li ho fatti conoscere. 

Louis Tomlinson, mio migliore amico d'infanzia, si può considerare un bambino a tutti  
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gli effetti; ha il carattere più infantile che io conosca, ma è sempre portatore di gioia 

ed allegria, ed è proprio per questo che lo adoro. 

 

"Ora, per favore,pulite questo casino mentre io vado a fare una bella doccia, o credo 

che vi ucciderò prima che la giornata finisca" 

Getto la borsa sul divano, prendo dell'intimo pulito in camera mia ed una felpa che mi 

farà da pigiama, velocemente mi spoglio e prego che l'acqua calda arrivi presto. Mi 

fiondo immediatamente sotto il getto caldo, sospirando. Non vorrei uscire mai. 

Prendo la spugna e inizio ad insaponarmi , facendo un leggero massaggio sui 

muscoli più tesi delle spalle. 

Purtroppo se non voglio che il mio stipendio venga usato solo per pagare la bolletta 

dell'acqua, devo spegnereil getto ed uscire, così mi infilo velocemente l'accappatoio. 

Mi asciugo e metto ciò che ho portato dalla camera, poi esco, e spero vivamente per 

Lydia e Louis che la mia cucina sia ritornata normale; non ho la pazienza di mettermi 

a pulire proprio ora. 

Con immensa felicità appena entro in cucina, trovo tutto pulito e in ordine, come 

avevo chiesto; Lydia e Louis sono buttati sul divano con tre pizze davanti e la 

televisione accesa. 

Appena faccio la mia entrata nel salotto mi guardano con due sorrisi angelici, 

sbattendo le ciglia. 

"Pizza e serie tv per farci perdonare vanno bene?" chiede Louis indicando il cibo con 

un cenno. 

Rido, scuotendo la testa. 

Forse il letto può aspettare ancora un po’. 

Metà del caffè mattutino è finito sul mio camice immacolato, il pronto soccorso è più 

pieno di ogni altro giorno per via di un incidente avvenuto sulla diciassettesima 

strada, abbiamo parenti preoccupati da calmare ed in più non vedo neppure l’ombra 

dei miei tre specializzandi. 

Se il buon giorno si vede dal mattino, allora in questo momento gradirei una pistola . 

Sono completamente sola ed una signora da un'ora continua a tallonarmi per sapere  
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come sta il figlio. 

Ma non sono in sala operatoria, come diavolo potrei sapere come sta?! 

Finalmente vedo delle tute blu passare in fretta e furia le porte del pronto soccorso 

ed io sono più infuriata che mai. 

"Dove diavolo siete stati?! Qui c'è un sacco di lavoro da fare e voi girate per 

l'ospedale?!" chiedo guardando i tre ragazzi che hanno ancora il fiatone per la corsa 

fatta. 

"Ci dispiace... solo... solo che la macchina che ci dà le divise si era inceppata e 

abbiamo dovuto …-" 

"Si si, molto interessante, ma non voglio sentire oltre: ora pretendo  che vi 

concentriate:  Logan, tu occupati delle suture; Holland devi controllare tutte le cartelle 

dei nuovi arrivati, c'è stato un incidente disastroso sulla diciassettesima ed ora 

abbiamo più feriti che barelle, infine tu, Ashley, gradirei che mi seguissi nelle visite 

per prenotare gli esami strumentali; ora AL LAVORO" alzo la voce, battendo le mani. 

I tre ragazzi si volatilizzano, a parte Ashley, che, come ho chiesto,si mette al mio 

fianco munita di tablet per prenotare gli esami. Ottimo. 

Ora mi serve solamente un camice nuovo. 

"Vado due minuti nello spogliatoio, intanto visita il primo paziente, voglio il resoconto 

appena torno ! " e la vedo subito annuire mentre si dirige verso la prima tenda. 

Mi volto verso l'uscita e appena varcata la soglia tiro un sospiro di sollievo: l'aria del 

pronto soccorso è davvero pesante. 

Corro nello spogliatoio e cambio camice. Mentre cerco di attaccare correttamente il 

cartellino e uscire dalla stanza , urto  contro un petto: mi investe un odore buono, un 

profumo che mi è particolarmente familiare. 

"Dove vai così di corsa?" chiede Harry bloccandomi la strada. 

"Ora come ora il più lontano possibile da te" dico cercando di uscire da quella 

dannata stanza, cercando di spostarlo, ma senza successo, ovviamente. 

"Kayra, quando finirà tutto questo? Non puoi continuare ad evitarmi a vita" dice 

sbuffando. 

"Oh Harry, hai voluto tu tutto questo,e poi non ti sto evitando"dico mentendo. Lo 

stavo decisamente evitando e lo sapevamo entrambi. 

"Ah no? Abbiamo avuto due giorni fa un doppio turno in pronto soccorso e l'unica 
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volta che mi hai rivolto la parola è stato per chiedermi di levarmi di torno , e durante 

la  pausa pranzo sei praticamente sparita" dice alzando un sopracciglio. 

"Non ho niente da dirti, dovevamo solo lavorare ed è quello che abbiamo fatto, mi 

sembra; e di certo non devo dirtidove vado durante la mia pausa pranzo" 

È irritante come lui possa credere che questa situazione mi piaccia; come se lui 

fosse il solo a soffrire . 

" Sto cercando di chiederti scusa da mesi, ma non posso, se mi eviti sempre..." dice 

avvicinandosi  a me, mentre io indietreggio sempre di più; sa che effetto mi fa la sua 

presenza ravvicinata. 

Ma non ciricascherò. Non stavolta. 

Regola numero due: non farlo rientrare nel tuo cuore,devi cacciarlo ancora. 

"Ho nuove regole." 

Dico scansandolo, tornando al mio lavoro. 
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Capitolo 12 

Harry's pov 

"Che tu fossi un coglione lo sapevo, ma non pensavo potessi arrivare fino a questo 

punto!" dice la mia amata sorella dall'altra parte del cellulare. 

"Grazie per il sostegno, davvero" rispondo aprendo il frigo, nella speranza di trovare 

qualcosa di commestibile da mettere nello stomaco. 

Trovo solamente un pacco di piselli surgelati e del burro di arachidi. Ed anche oggi 

mi tocca ordinare qualcosa al ristorante qui vicino. Devo assolutamente andare a 

fare spesa, è giunto il momento. Richiudo il frigo, realizzando che Gemma era 

ancora in linea. 

"È stata l'unica ragazza per cui ti ho visto veramente preso,Haz, e te la sei lasciata 

scappare,comportandoti come l'idiota orgoglioso che sei." Mi ricorda dolorosamente 

la verità. 

Lo so, dannazione, lo so che Kayraè stata la cosa più bella che io abbia avuto, la 

persona giusta per me. Solo ripensare a tutte le cazzate che ho fatto, e su cui lei ha 

sempre chiuso un occhio, mi fa sentire uno schifo. 

E alla fine se ne è andata. Come è giusto che sia. 

Non negherò affatto che mi manca; mi manca tutto di lei: i suoi occhi castani che 

riescono a guardarti dentro l'anima, i suoi capelli morbidi, la sua mania di ricontrollare 

sempre che la porta d'ingresso sia ben chiusa: mi manca. 

 Uno stupido errore dettato dalla mia malsana gelosia ha, come sempre, rovinato 

tutto. 

"Lo so Gemma, ma ho intenzione di riconquistarla, non so come, ma devo farcela" 

dico sicuro.  

Siamo fatti per stare insieme noi due; lo so che non sta bene neanche lei: soffre, ma 

cerca di nasconderlo nel migliore dei modi, come è solita fare. 

Il doppio turno fatto insieme al pronto soccorso l’altra settimana è stato il momento in 

cui ho capito che non posso stare senza lei. Vederla correre da una parte all'altra 

come una gazzella per aiutare più gente possibile mi ha fatto aprire gli occhi sulla 

persona magnifica che ho avuto accanto, e che mi sono lasciato sfuggire. 
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"Beh, caro fratellino, di certo restare lì impalato non la riporterà da te, quindi dimmi, 

hai già qualcosa che ti frulla per la mente? Anche se ultimamente, a quanto pare, le 

tue idee non sono delle migliori..." dice, alludendo ancora alla cazzata colossale che 

ho combinato. 

"Sinceramente no, ho passato l'ultimo mese cercando di scusarmi in ospedale, ma lei 

trova sempre un modo per evitarmi, oppure scompare nel nulla appena vede che 

rimaniamo soli io e lei" ammette sconfitto. Continuando di questo passo non la riavrò 

mai. 

"Quanto sei stupido! Grazie che non vuole avere più niente a che fare con te, 

nemmeno io lo vorrei, figurati. Devi trovare un modo spettacolare per farti 

perdonare!" dice tutta entusiasta. 

"E tu anziché straparlare, perché non mi dai una mano, o mi offri almeno qualche 

spunto?" dico stizzito. Sono bravi tutti a parole. 

"Perché deve venire dal tuo cuore, Harry" dice seria, per poi chiudere la chiamata, 

senza nemmeno salutarmi. Per cena ordino una pizza che divoro in pochi minuti: tra i 

turni dell'ospedale e quello che c'è da mangiare lì dentro in mensa, ormai il mio 

stomaco non è più abituato a cibi  che non sappiano di plastica e disinfettante. 

L'orologio appeso al muro segna le 20:45: finalmente posso andare a fare una doccia 

e poi filare a letto. 

Sotto la doccia penso a non so quanti modi romantici per riconquistare il cuore di 

Kayra: un ristorante lussuoso? No, non fa per lei. Lei odia le cose pompose. 

Un pic-nic? No, non mi convince nemmeno quella situazione. 

Ma mentre esco dalla doccia, avvolgendomi un asciugamano in vita, porto una mano 

alla fronte, realizzando che non sto pianificando la parte più importante del piano: 

come faccio a restare solo con lei e parlarle, senza che se ne scappi a gambe 

levate? 

Devo farmi aiutare, e forse so già da chi. 

Così mi asciugo velocemente e, incurante dell'orario,prendo il telefono e scorro la 

rubrica fin quando non trovo il contatto che mi serve. 
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"Pronto? Chiunque tu sia, sentiti in colpa perché mi hai appena disturbato durante la 

mia maratona di Narcos" dice la voce fintamente infastidita. 

"Zayn, sono Harry. Mi serve il tuo aiuto" dico, sapendo già che il mio amico avrebbe 

trovato un modo per farmi parlare da solo con la ragazza di cui mi sono accorto 

troppo tardi di essere veramente innamorato. 

Kayra'spov 

Oggi mi sento stranamente di buon umore. Sono passate le due settimane di inferno 

che bisognava coprire al pronto soccorso:Dave si è degnato di tornare dalla sua 

"piccola vacanza". Posso ritornare alla mia routine quotidiana. 

Ma oggi è il mio giorno libero, quindi, ho tutto il tempo del mondo per fare quello che 

voglio. 

Certo, alcuni doveri mi chiamano : una pila di panni prega da giorni di essere messa 

in lavatrice, il frigo reclama di essere riempito. 

Ma è anche questo il bello no? 

Purtroppo il mio giorno libero questa settimana non coincide con nessuno di quelli di 

miei colleghi, quindi decido di passare un po’ di tempo con Louis: era da tanto che 

non uscivamo  soli io e lui, facendo i pacchi per le strade di Manchester,e devo dire 

che questa cosa mi mancava parecchio. 

Dopo aver fatto una doccia veloce, prendo il telefono e decido di chiamarlo subito, 

conoscendo la sua indole ritardataria! 

Qual buon vento ti porta finalmente a chiamarmi?" risponde Louis, sempre allegro. 

"Beh sai, è un bel po’ che non passiamo del tempo insieme, che ne dici di uscire?" gli 

chiedo, aprendo l'armadio e cominciando a scegliere cosa mettere, sicura della 

risposta affermativa del mio amico. 

"Certo! Passo a prenderti io tra un'ora, va bene?" 

"No, vengo io, ho appena ritirato la macchina dal meccanico e solo Dio sa quanto mi 

manca guidarla" dico prendendo una camicetta ed un cardigan insieme a dei jeans. 

"No, ti prego, non riesco proprio a digerire la tua guida" dice con finta disperazione. 

"Oh, ma smettila che guido benissimo e lo sai" dico alzando gli occhi al cielo, mentre 

mi sfilo i pantaloni del pigiama per infilarmi i jeans. 
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"Infatti la tua macchina è appena stata dal meccanico perché hai dimenticato di dare 

la precedenza ad un incrocio" ribatte, ridendo leggermente. 

"Dovevo passare io! E poi guidava come un pazzo quello, dov'è la polizia quando 

serve, dico io?!" sbuffo. Aziono il vivavoce,per mettermi velocemente la camicia ed il 

cardigan. 

"Comunque, mi devo solo truccare e poi sono da te, quindi ti conviene sbrigarti" dico 

andando in bagno con la mia trousse di trucchi in mano. 

"Ma dove andiamo?" mi chiede all'improvviso prima di chiudere la telefonata. Io rido 

sommessamente, immaginando già la faccia di Louis quando arriveremo a 

destinazione. 

"Tranquillo, andremo a fare una delle tue attività preferite!" dico ridendo e attaccando 

subito il cellulare, in modo da non farmi fare altre domande. 

"Diciamo che questa non si può definire una delle mie attività preferite" sbuffa per 

l'ennesima volta, mentre spinge il carrello tra gli scaffali del supermercato, 

seguendomi ad ogni cambio di corsia. 

Io ridacchio, gettando dentro il carrello un pacco di pasta, cominciando poi ad 

avviarmi verso il reparto detersivi. Ho bisogno di un sapone per lavare i piatti, il mio è 

quasi finito e non voglio rimanere senza come l'ultima volta, con una pila di piatti da 

lavare lasciati al loro destino dentro il lavello.  

Appena svolto nella corsia giusta, subito l'occhio mi cade su un'alta  figura che tiene 

in mano due ammorbidenti diversi,anche se alla fine sceglie sempre lo stesso. 

Mi blocco di colpo, il carrello che porta Louis mi urta,così lui  smette finalmente di 

brontolare. 

"Kay, che cosa diavolo- oh" dice appena dirige lo sguardo nella mia stessa 

direzione; poi cerca di distrarmi, continuando a parlare " se vuoi ci ripassiamo dopo 

di qui dai, hai ancora un sacco di roba da prendere; manca l'acqua, il sugo, la 

mozzarella..." e continua con tutti prodotti mancanti della lista, finché non lo blocco. 

"No Louis, è ridicolo. Da quando non posso nemmeno passare per la corsia di un 

supermercato solo perché c'è lui?! Viviamo nella stessa città, nemmeno troppo 

lontani tra l'altro, lavoriamo nello stesso ospedale ed è una cosa completamente 

normale che io possa incontrarlo. Quindi ora andremo a prendere quel dannato  
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detersivo per i piatti come delle persone normali" dico tranquillamente. 

Louis, spiazzato dal mio discorso, mi guarda per un po’, poi sorride e si affianca con 

il carrello,mentre io scorro con lo sguardo tra i vari detersivi. 

"Ciao Kayra, Louis..." Sentiamo la sua voce roca salutarci, ed io, sorprendentemente, 

sono la prima a girare la testa verso di lui, regalandogli un sorriso e salutandolo 

come una persona civile. Louis,invece , gli fa solamente un cenno del capo. 

"Oh, ciao Harry,non ti avevo visto. Ancora indeciso tra menta e fiori di sambuco? 

Tanto lo so che usi sempre lo stesso" dico ridendo. 

Harry, completamente spiazzato dalla mia espansività, mi fissa per alcuni secondi, 

per poi fare un sorrisetto e posare l'ammorbidente ai fiori di sambuco. 

"Mi conosci troppo bene, ma sai che sono sempre tentato dal cambiamento" 

risponde continuando a sorridere. 

"Già" dico io sorridendo amaramente. 

Hai cambiato anche me. 

 Rendendosi probabilmente conto dell'ambiguo senso della frase, comincia ad aprire 

la bocca per correggersi, ma io intercetto velocemente il detersivo che mi serve, lo 

prendo e lo getto nel carrello, mentre Louis torna con una busta di pop corn ed una di 

patatine. Io alzo un sopracciglio: queste non sono nella lista! 

"Tanto paghi tu" dice lui alzando le spalle e sorridendo come un angioletto. 

Io rido e torno alla mia spesa"È stato un piacere, ma ora dobbiamo proprio andare, 

ciao Harry,ci si vede in ospedale" dico, dedicandogli un ultimo sguardo, per poi tirare 

avanti senza dargli nemmeno il tempo di rispondere,affiancata da un Louis con un 

sorriso trionfale sul volto. 

"Credo che fare la spesa sia diventata la mia attività preferita" dice una volta usciti 

dal supermercato. 

Io rido di gusto, sistemo le buste dentro e mi metto alla guida. 

In effetti sono stata proprio brava. 


