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Prologo

Amare rende liberi...
Mi sembra di averlo letto da qualche parte ma quando... Non
ricordo, forse in un’altra vita...
L’amore è la più antica forma di schiavitù...
Ti rende cieco, muto, sordo...
Ti insegna a mentire...
Ti spinge a commettere atti inimmaginabili nel suo nome...
Con la catena del metallo più prezioso ti circonda, con delicatezza
impercettibile stringe le sue spire sempre di più, sempre più forte
e prima di rendertene conto non puoi più respirare...
Infine ti uccide!
Tutto questo ancora non lo sapevo... Ma lo avrei imparato presto
sulla mia pelle.
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Un suono, fin troppo conosciuto, iniziò a farsi strada dapprima
con lentezza e poi sempre più prepotente nella mia mente.
Bip... Bip... Bip...
- Maledetta sveglia... Già le sei! - borbottai.
Fui assalita dalla frustrazione: era uno di quei giorni in cui non
avevo proprio voglia di andare a lavorare. Mi rigirai pigramente
per qualche minuto ancora, cercando di rimandare il più possibile
il momento in cui avrei dovuto abbandonare il caldo tepore del
letto per infilarmi sotto la doccia. Gettai una rapida occhiata alla
sveglia che segnava implacabile le sei e dieci.
- Accidenti... Ok. Rassegnata mi alzai. Ebbe inizio così il solito rituale mattutino:
mi concessi dieci minuti di doccia bollente. Un toccasana per
rilassarmi. Lavai i denti con la solita cura maniacale, mi asciugai
i capelli e infine il solito trucco leggero: un tocco di ombretto e
un velo di lucida labbra.
Mi guardai allo specchio ed esclamai soddisfatta: - Non male...
Niente male davvero! La donna allo specchio sorrise con orgoglio, neppure l’ombra di
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una ruga, la pelle chiara con un accenno di lentiggini, due occhi
color cioccolato e una chioma liscia color mogano.
Non ero certo una bellezza mozzafiato, ma oggi era uno di quei
giorni in cui mi vedevo particolarmente carina. Stavo bene con
me stessa, inoltre avevo il pregio di saper sistemare al meglio il
materiale a disposizione e comunque non ero mai stata il tipo da
crearsi inutili paranoie!
Appena fuori casa fui investita da una folata di vento gelido
che, per alcuni istanti, mi lasciò come pietrificata. Accidenti
che freddo! Che stupida non ho preso neanche la sciarpa! Mi
rimproverai stringendo ancora di più il cappotto al corpo.
Una volta salita in macchina andò meglio, accesi il riscaldamento
e infilai nel lettore il mio cd preferito selezionando il terzo brano.
Abitudine era il mio secondo nome perché facevo sempre
le stesse cose rigorosamente nella stessa maniera, compreso
l’ordine di ascolto dei brani di ogni cd. La cosa non mi irritava,
in qualche modo questi rituali mi rassicuravano. Il luogo in cui
lavoravo distava pochi chilometri da casa e ogni mattina, nel
breve tragitto che percorrevo, la mia mente vagava perdendosi
nelle solite domande. Che giornata avrò? Sarà pesante? Con chi
lavorerò?
Dopo neanche venti minuti ero già nel parcheggio riservato ai
dipendenti, spensi il lettore e sbuffando cercai una valida ragione
per non tornare a casa e infilarmi nel mio caldo lettuccio.
Mentre osservavo la struttura che si ergeva innanzi a me, una
torre di dieci piani tutta in acciaio e vetro, non potei fare a meno
di pronunciare la solita frase: - Benvenuta nel tempio della
traumatologia e della chirurgia d’urgenza! La clinica era considerata una tra le più prestigiose della città. I
pazienti arrivavano da ogni regione e, a volte, persino dall’estero
per sottoporsi a interventi particolari di cui vantavamo l’esclusiva
per competenza e professionalità.
Tra uno sbadiglio e l’altro mi decisi a scendere dall’auto per
raggiungere gli spogliatoi. Lavoravo in questo luogo ormai da
quattro anni come infermiera e, a dirla tutta, la cosa mi piaceva.
Mi sentivo orgogliosa di far parte di questa grande famiglia.
Nello spogliatoio, come ogni mattina, c’era un gran cicaleccio
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di voci femminili. Oggi in particolare perché, come ogni lunedì
mattina, ciascuna raccontava il meraviglioso week-end appena
trascorso: chi in montagna a fare snowboard o a sciare (una volta
ci avevo provato ed ero tornata a casa piena di lividi, un ricordo
terribile), chi a fare romantiche passeggiate in riva al mare (una
volta c’ero stata e niente mi era sembrato più deprimente del mare
in inverno). Trattenni a stento una smorfia. La voce squillante di
Alice mi distolse da quest’ultimo pensiero. Vedere la mia collega
nonché migliore amica mi mise subito di buon umore.
- Ciao! Che bello oggi lavoriamo insieme. - sorrise allegra.
- Lo sapevo che sarebbe stata una bella giornata. - risposi
abbracciandola con il solito slancio d’affetto.
Alice mi squadrò torva.
- Cos’è tutta questa energia a quest’ora? Che hai fatto nel week
end? Rinchiusa a leggere i soliti trattati di medicina come
sempre? - mi rimproverò.
- No! - risposi piccata - Dovevo sistemare alcune cose da un po’
e non volevo più rimandare. Così ne ho approfittato. Mi guardò scettica.
- Sarà... Ma tu hai bisogno di emozioni forti! Nonostante le volessi bene come a una sorella, la sua schiettezza
riusciva sempre a irritarmi.
- Non ho bisogno di buttarmi da un ponte con un elastico legato
alle caviglie per provare emozioni forti! - replicai infastidita - E
tu che hai fatto? - chiesi aspettandomi una risposta delle sue,
tipo: paracadutismo, canottaggio o altre diavolerie del genere.
- Ho fatto un giro in elicottero! - esclamò eccitata - Ho deciso di
prendere il brevetto di pilota. Non mi scomposi più di tanto, ormai ero abituata alle sue pazzie
inoltre avere per migliore amica una specie di berretto verde
aveva di sicuro i suoi vantaggi.
- Forza, sarà meglio andare o faremo tardi! - la punzecchiai.
Entrambe prestavamo servizio nel reparto di traumatologia
d’urgenza specializzato nel trattamento chirurgico degli arti
superiori, da noi si reimpiantava da un semplice dito a un intero
braccio. Ubicato al terzo piano, era costituito da quindici stanze
di degenza: dieci a doppio letto e cinque singole. Ampie vetrate
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si intervallavano alle camere, rendendo l’ambiente estremamente
luminoso, i muri e i pavimenti erano di un verde molto tenue e
gli arredi in legno di una tonalità chiara.
Raggiunta la sala infermieri, mi accorsi che al solito eravamo
le ultime, il resto dei colleghi era già arrivato. Mentre ci
scambiavamo i soliti saluti, notai un’insolita eccitazione nelle
colleghe che avevano appena terminato il turno notturno.
- Perché siete così elettrizzate?- chiesi incuriosita.
Fede e Paola si guardarono e sorrisero all’unisono.
- Oh Giulia! Vedessi il tipo che hanno ricoverato questa notte! disse Fede in stato febbrile.
Fantastico! Pensai. Ricovero notturno uguale trauma complesso
uguale giornata del cavolo!
Finsi un educato interesse.
- E che ha il tipo di tanto speciale? Due teste? - scoppiai a ridere
e sentii Alice fare lo stesso.
- Giulia quanto sei scema! È bello da paura. - ridacchiò Paola.
- È davvero uno sballo! Vedessi che fisico, se avessi potuto
gli avrei messo le mani ovunque! - fece eco Fede fin troppo
accalorata.
Le guardai sbalordita, come fossero state creature di altri mondi
e, nonostante avessimo pochi anni di differenza, mi sembrava
che fossimo distanti una generazione! Incrociai lo sguardo di
Alice che mi sorrise, probabilmente stava pensando la stessa
cosa.
- Già... Un vero sballo! - replicai scimmiottando l’eccitazione di
Fede.
Come ogni inizio turno prendemmo consegna registrando tutte
le informazioni sui ricoverati e sul loro stato di salute come il
tipo di trauma, l’intervento a cui erano stati sottoposti, lo schema
di riabilitazione, le terapie ed eventuali esami particolari a cui
dovevano essere sottoposti in giornata. Al termine ci avviammo
in cucina per gustarci il solito cappuccino prima di buttarci a
capofitto nel lavoro.
- Almeno ci rifaremo gli occhi. - disse Alice senza troppa
convinzione portandosi la tazza del cappuccino alle labbra.
- Oh mio Dio! Tra poco conoscerò l’uomo sballo! - risposi ad
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Alice in tono volutamente lascivo - Chissà magari mi permetterà
di mettergli le mani ovunque! - conclusi leccandomi le labbra in
modo osceno.
Alice scoppiò a ridere rovesciando il resto del cappuccino a terra.
- Giulia sei tutta matta! - replicò scossa dai singhiozzi - Che
preferisci fare oggi? - continuò incapace di smettere di ridere.
- Se non ti spiace farei il giro visite e medicazioni. - Per me non è un problema e poi oggi c’è Big Jim di reparto...
Sai che non lo sopporto granché. Buon giro visite! - ridacchiò
soddisfatta mentre si allontanava dalla cucina.
- Beh... Proprio quello che ci voleva! - borbottai affrettandomi a
raggiungerla.
Avevo un debole per quel tipo e ogni volta che ci trovavamo
a lavorare insieme era un vero disastro. Per qualche oscura
ragione, quando ero vicina a lui, non riuscivo più a connettere
il cervello con il resto del corpo e alla fine mi irrigidivo a tal
punto da diventare insofferente. Inevitabilmente la nostra
collaborazione terminava sempre con una discussione e questo
perché mi piaceva...
Chissà se l’avessi detestato!
Alice, al contrario, lo detestava apertamente e non ne faceva
mistero. Lo aveva soprannominato Big Jim, proprio come il
bambolotto che spopolava negli anni ottanta tra i maschietti.
C’era l’esploratore, l’astronauta, il pompiere, il pilota, il soldato, il
chirurgo e molti altri... E lui, come quel bambolotto, era convinto
di essere eccezionale in tutto ciò che faceva.
Mentre aspettavo che Luca, il vero nome di Big Jim, arrivasse,
sistemai le cartelle cliniche in ordine di stanza e controllai che
sul carrello delle medicazioni non mancasse nulla: non volevo
farmi trovare impreparata!
Nel frattempo il personale ausiliario aveva già cominciato a
occuparsi dell’assistenza di base dei pazienti come l’igiene
del malato e il rifacimento del letto. Ognuno svolgeva i propri
compiti in maniera impeccabile, mai nessuna lamentela sul nostro
operato e ciò rendeva il nostro gruppo orgoglioso e soddisfatto.
- Buon giorno Giulia. - la sua voce allegra attirò la mia attenzione.
- Buon giorno Luca. - salutai con un sorriso di circostanza il
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giovane chirurgo che sembrava alquanto compiaciuto che fossi
proprio io ad assisterlo.
- Passato bene il week end? - chiese più per cortesia che per un
reale interesse.
Il pensiero del mio triste fine settimana mi fece rabbrividire, mi
guardai bene dal rispondere.
- Il tuo come è stato? - mi affrettai a rispondere per cambiare
argomento.
- A parte il fatto che sono qui da ieri pomeriggio e questa notte
ho avuto un’urgenza direi bene. -rispose allegro.
Mi trovai a fissarlo pensando che, nonostante il viso tirato e
un velo di barba incolta, fosse proprio carino. Nuovamente
mi arrabbiai con me stessa, dovevo smetterla di spasimare per
lui... Tanto più che il suo unico interesse per me era di tipo
professionale!
- Giulia che fai dormi? - sorrise - Che hai fatto questa notte? Mi
sa che non sei la brava ragazza che vuoi far credere. - colsi un
lampo malizioso nel suo sguardo.
- Non sto dormendo, sei tu che sei lento! - replicai piccata
cercando di celare il rossore che impietoso ricopriva il mio volto.
Passammo in rassegna tutti i suoi pazienti rinnovando le
medicazioni, controllando gli schemi terapeutici e prescrivendo
gli esami necessari. Quando finalmente arrivammo davanti alla
camera trecentoquindici, l’ultima da controllare, il suo cellulare
squillò.
- È il professore, devo rispondere assolutamente! Comincia
a sbendare la ferita. Ti raggiungo subito. - disse in stato di
agitazione, come ogni volta che aveva a che fare col suo primario.
Prima di entrare gettai una rapida occhiata alle informazioni che
riguardavano il paziente: Adrian Victor Dawn, anni trentadue,
cittadinanza inglese, ricoverato per trauma avambraccio sinistro
da morso di cane, parla italiano.
Uomo sballo... Finalmente ci conosciamo! Pensai con ironia.
Bussai, ma dall’interno non arrivò risposta, entrai ugualmente
cercando di fare meno rumore possibile.
La camera era di quelle singole destinate ai pazienti privati e
come tale diversa dalle altre a due letti: di metratura più grande e
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provvista di ogni comfort, anche il più frivolo come il televisore
a maxi schermo piatto e uno stereo di ultima generazione, un
divano in pelle color caffè estremamente morbido e un piccolo
tavolo di vetro e acciaio con due sedie.
Un’ampia vetrata che si estendeva da una parete all’altra della
camera rendeva l’ambiente molto luminoso e offriva una
gradevole vista sul parco sottostante. Infine un piccolo bagno
dotato di una spettacolare doccia con idromassaggio.
La stanza era inondata dalla luce di un pallido sole che,
timidamente, si affacciava dopo diversi giorni di pioggia sul
cielo di Milano.
Appena posai lo sguardo sul volto di Dawn mi sembrò che
improvvisamente nella stanza mancasse l’aria, stavo respirando
ma avevo l’impressione che ai miei polmoni non arrivasse
ossigeno.
Provai quasi un senso di vertigine, Paola e Fede non avevano
affatto esagerato!
Dawn possedeva il volto più bello che avessi mai visto.
Appena illuminato dal sole, sembrava più un’opera d’arte che il
viso di un essere umano. Le proporzioni semplicemente perfette:
mascella volitiva ma al contempo delicata, naso diritto, labbra
morbide sensuali. La sua pelle leggermente abbronzata sembrava
risplendere sotto i raggi del sole. Il viso era incorniciato da
capelli di un nero corvino che ricadevano spettinati dandogli
un aspetto quasi selvaggio. Per quanto mi sforzassi non riuscivo
a distogliere lo sguardo da quella meraviglia della natura.
Sembrava che stesse dormendo profondamente, talmente bello
che quasi mi sarebbe dispiaciuto disturbarlo.
All’improvviso aprì gli occhi, il colore grigio quasi argentato,
contornati da lunghe e fitte ciglia nere. Mi sentii come annegare
dentro un mare in tempesta.
Mi occorsero alcuni secondi per riuscire a riprendere il controllo
della mia mente e del mio corpo.
- Buon giorno signor Dawn. - mi affrettai a dire in tono freddo
distogliendo a fatica lo sguardo.
Sentii i suoi occhi restare fissi su di me per qualche secondo
ancora, ma sembrò un’eternità.
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Il mio imbarazzo cresceva di pari passo col mio nervosismo, la
situazione stava diventando intollerabile.
- Come si sente? Ha passato bene la notte? Le fa male la ferita? chiesi con fredda cortesia senza però riuscire a celare il tremore
della mia voce.
Sorrise appena senza rispondere continuando però a fissarmi in
modo insistente, come se fosse in qualche modo piacevolmente
sorpreso da quel che stava guardando.
Che razza di maleducato! Pensai: Ma chi si crede di essere?
La sua risposta inaspettata mi fece trasalire.
- Mi sento meglio grazie. È gentile a preoccuparsi per me. - la sua
voce era profonda, calda e sensuale ma naturale non artefatta.
Non gli sfuggì la mia eccessiva reazione.
- Sembra un po’ nervosa. C’è qualcosa che non và? Se ho fatto
qualcosa che l’ha infastidita le chiedo scusa... Non era mia
intenzione. - mormorò.
Oh, ma è fantastico! Penserà che sono una stordita che non
capisce più niente davanti a un bel ragazzo! Di sicuro sarà
abituato a reazioni simili. E poi come diavolo parla?
- Credo che al momento il mio stato d’animo sia l’ultimo dei suoi
problemi. - risposi seccata per essere stata colta in fallo.
In quel momento, con mio enorme sollievo, fui raggiunta da
Luca.
- Buon giorno signor Dawn. Sono il dottor Savi, mi sono
occupato del suo incidente di questa notte ricorda? - chiese in
tono amabile.
- Dottore non ho avuto ancora occasione di ringraziarla per il
suo aiuto. Se non fosse stato per lei temo che il mio braccio... scoppiò in un’allegra risata.
Luca e io ci guardammo esterrefatti, Dawn non sembrava
minimamente preoccupato della situazione.
- Devo controllare la ferità e cambiare la medicazione. - continuò
Luca.
- Come crede, il dottore è lei. - rispose sorridendo in modo quasi
ironico.
Preparai il necessario, dopo aver steso i teli sterili accompagnai il
braccio di Dawn sugli stessi, con delicatezza iniziai a rimuovere
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la fasciatura e con attenzione anche le garze che la coprivano.
Ciò che vidi mi apparve subito strano ma evitai di fare commenti
davanti al paziente. Guardai Luca notando che aveva avuto la
mia stessa reazione: la ferita appariva diversa da come sarebbe
dovuta essere, a distanza di dodici ore circa sembrava già in via
di guarigione. Il segno del morso solo accennato sulla pelle e non
c’era alcuna traccia di infiammazione o di infezione. Il tessuto
non era teso, gonfio e neanche di colorito scuro come invece ci
aspettavamo.
Per tutto il tempo che impiegammo nel rinnovare la medicazione
sentii i suoi occhi puntati su di me. Nonostante non ci fosse
alcuna ragione logica mi sentivo imbarazzata e nervosa.
Al termine dell’operazione, non riuscendo a trattenermi, saettai
uno sguardo sul suo volto. I suoi occhi come due magneti
catturarono i miei provocandomi uno sconvolgimento psicofisico
al quale, per quanto tentassi, non riuscivo a sottrarmi.
Come se avesse percepito il mio disagio, volse lo sguardo altrove
allentando quella tensione.
Cercai di sistemare il carrello il più in fretta possibile ma,
non riuscendo a controllare il tremore delle mani, più volte
mi cadde del materiale, disperata mi sfuggi un’imprecazione.
Appena riuscii a recuperare il tutto, come preda di un panico
incomprensibile, uscii velocemente dalla camera seguita a ruota
da Luca.
Finalmente, lontana dal suo sguardo, la mente ricominciò a
funzionare.
- C’è qualcosa che non va! - mi lasciai sfuggire, l’espressione
confusa di Luca rafforzava la mia convinzione.
- Non ti sfugge proprio nulla! - rispose compiaciuto per il mio
spirito di osservazione.
- Non ho voluto commentare davanti al paziente, ma la ferita non
dovrebbe essere così! - proseguii.
- Esatto la ferita non dovrebbe affatto essere così... Cicatrizzata!
È passato troppo poco tempo. Non capisco. - ripeteva incredulo.
- Sembri in difficoltà o sbaglio? - mormorai.
- È arrivato questa notte in pronto soccorso con una ferita da
morso di cane all’avambraccio sinistro, ma non so... È stato tutto
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un po’ anomalo. - dal tono intuivo che qualcosa non quadrava.
- Non credi sia stato un cane? - domandai perplessa.
- No è stato di sicuro un cane e anche di grossa taglia a giudicare
dall’ampiezza e dalla profondità morso. Quando è arrivato non
ho notato nulla di stano, la ferita appariva come doveva essere
per il tipo di trauma. Ma lui non so, non sembrava per nulla
spaventato, sembrava non sentisse alcun dolore, piuttosto pareva
contrariato dal fatto di doversi trattenere per essere ricoverato! - Dici sul serio? - Non hai idea di quanto ho dovuto faticare per convincerlo a
trattenersi almeno per sottoporsi a una cura antibiotica, inoltre si
è rifiutato categoricamente di sporgere alcuna denuncia. - Non è certo un comportamento del tutto normale... - mormorai.
Mi guardò accigliato.
- E ora la ferita è già in via di guarigione e senza alcuna infezione.
Tutte le ferite da morso di animale si infettano sempre! - scosse
la testa.
Restammo in silenzio per alcuni secondi cercando una
spiegazione valida per ciò che avevamo appena visto senza però
trovarla. Portai le cartelle nello studio e iniziai a trascrivere tutto
ciò che avevamo eseguito su ogni paziente. Mentre ero intenta
a nel trascrivere le informazioni, fui raggiunta dalla capo-sala.
- Ciao Giulia, tutto bene? - chiese sorridente.
- Si grazie Livia e tu? Passato un buon week end? - Non mi lamento. Oggi hai fatto il giro visite, va tutto bene o ci
sono problemi? - Nessun problema, non preoccuparti, non ci sono grandi novità
rispetto a venerdì tranne il signor Dawn in trecentoquindici, un
trauma da morso di cane ma già in via di guarigione. Sorrise soddisfatta.
- Bene. Almeno per oggi, a parte la riunione con i grandi capi,
non avrò altre preoccupazioni. - poi tornò seria - Senti Giulia
mi hanno chiamato dall’ufficio del personale: hai troppe ferie
arretrate! La guardai sconsolata sapendo bene dove voleva arrivare.
- Livia ti prego non farmi stare a casa... Non in questo periodo. la supplicai.
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- Mi spiace ma domani farai la tua notte e poi sarai in ferie
obbligate per dieci giorni. - si strinse nelle spalle.
- Ma non potrei prenderle più avanti? - non volevo arrendermi.
- Non insistere non è possibile, lo sai che non dipende da me.
Non capisco, chiunque vorrebbe essere tutte al tuo posto... Un
bel po’ di ferie inaspettate... - scosse la testa.
Cercai di controbattere, ma il suo sguardo non ammetteva
repliche.
- Va bene. - dissi rassegnata.
In quel momento Alice fece capolino nello studio: - Cos’è quella
faccia? - Niente, da dopodomani sono in ferie obbligate per dieci giorni.
Che palle! - piagnucolai.
- Ma di che ti lamenti, le mie le ho già finite tutte... - disse
sconsolata.
- Credimi farei volentieri cambio con te. - sospirai. Il pensiero di
tutti quei giorni a casa da sola, cercando di inventarmi qualcosa
da fare per passare il tempo, mi riempiva di tristezza.
In quell’istante Luca entrò nello studio posando le ultime cartelle.
- Giulia dai un occhio anche a queste, guarda che ho prescritto
il controllo dell’emocromo al reimpianto di cute per le tre del
pomeriggio. - si raccomandò.
- Stai tranquillo. Mi ricorderò di tutto. - sospirai sconcertata per
l’eccessivo zelo.
- Dai, ci vuole una pausa, scendiamo a bere un caffè. - mi incitò
Alice senza neanche degnarlo di uno sguardo.
- Si, mi ci vuole proprio. Livia scendi con noi? - Ti ringrazio ma ho una riunione e sono già in ritardo. Ci salutò uscendo dallo studio con un mucchio di documenti tra
le braccia.
- Posso unirmi io a voi? - Luca sfoderò un sorriso seducente.
Prima che potessi parlare, Alice lo fulminò con lo sguardo: - Non
oggi. Dobbiamo parlare di cose personali... - Alice, sei sempre così amabile! - rispose seccato - Se avete
bisogno sono in ambulatorio. - uscì senza salutare.
La guardai contrariata. - Non ti sembra di aver esagerato? Fece una smorfia.
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- Senti la devi smettere di sbavare per quell’idiota. Inizia a
guardarti in giro: devi cercarti un tipo da sballo! - scoppiò a
ridere.
A quelle parole il ricordo di Dawn si fece largo con prepotenza
nella mia mente. Sentii avvampare il volto: lui si era un vero
sballo!
- A proposito com’è il tizio in trecentoquindici? È così eccezionale
come dicono? - chiese curiosa.
- Si, non è male. - risposi evasiva - Allora questo caffè? Oggi tocca
a te offrire la colazione! - la punzecchiai mentre la precedevo nel
raggiungere il bar.
Per il resto della mattina, nonostante l’unico pensiero che
riuscivo a formulare era rivolto a Dawn, mi guardai bene dal
rientrare nella sua stanza. Quando finalmente giunse la fine del
turno salutai Alice e scappai via il più in fretta possibile. Non
volevo pensare a quello che era successo, non volevo pensare a
Dawn e a tutto ciò che aveva scatenato in me: un terremoto di
sensazioni sconosciute.
Entrai in macchina, infilai il mio cd preferito selezionando il terzo
brano come d’abitudine. Senza accorgermene gettai lo sguardo
in direzione della camera trecentoquindici pensando, con una
punta di dispiacere, che l’indomani non l’avrei più rivisto. La
ferita di Dawn era praticamente guarita e probabilmente lo
avrebbero dimesso in giornata. Scossi la testa sospirando per la
mia stupidità.
Quello a quest’ora non si ricorderà neanche più di te! Certo
che ti guardava! Si godeva lo spettacolo pietoso che hai dato...
Si sarà divertito un mondo a metterti in imbarazzo! Ha trovato
un modo divertente di passare il tempo! Un tipo come quello
potrebbe interessarsi a te solo se fossi l’unica donna rimasta sul
pianeta! Forse!
A volte sapevo essere davvero crudele con me stessa, soprattutto
quando lo meritavo! Misi in moto e alzai il volume e per un po’
non pensai più a niente.
Passai un pomeriggio terribile cercando di fare più cose
contemporaneamente ma senza portarne a termine nemmeno
una. Mi sentivo come se fossi continuamente attraversata
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da stimoli elettrici che mi procuravano uno stato di perenne
agitazione. Non riuscivo a trovare pace.
Sapendo cosa avrebbe potuto rilassarmi, mi infilai sotto la
doccia. Rimasi sotto il getto di acqua caldissima a occhi chiusi,
per molto tempo, lasciandomi massaggiare la nuca, le spalle,
la schiena. Quando uscii, il bagno era avvolto da una nuvola
di vapore così aprii la finestra per lasciare uscire l’umidità. Mi
infilai l’accappatoio e legai un asciugamano a modi turbante in
testa, così combinata mi gettai sotto il piumone e mi addormentai.
Mi svegliai che era già buio, erano le nove e il mio stomaco
iniziava a farsi sentire! Indossai il pigiama e dopo aver asciugato
bene i capelli - che erano ancora umidi - mi trascinai in cucina.
Non avendo alcuna voglia di spadellare, mi preparai una tazza
di latte con i cereali dopodiché tornai a letto, più o meno la mia
serata tipo.
Faticai a riprendere sonno.
Aprii pigramente gli occhi svegliata dalla luce di un pallido sole
che penetrava dalle fessure della persiana. Abbracciai soddisfatta
il piumone, mi sentivo stranamente bene, rilassata e riposata.
Il brontolio allo stomaco non tardò a farsi sentire, gettai
un’occhiata alla sveglia.
- Mezzogiorno! - sbottai - Ma quanto ho dormito? Mi trascinai in cucina indecisa se fare colazione o pranzare vista
l’ora. Optai per un cappuccino e un toast, un giusto compromesso.
Improvvisamente mi ritrovai a pensare a Dawn e che, proprio a
causa sua, avevo faticato a riprendere sonno la sera prima. Il
pensiero della sconvolgente bellezza, quasi insopportabile, del
suo viso e della sua voce così calda e sensuale non mi davano
tregua.
Senza neanche accorgermene iniziai a fantasticare: mi vedevo
avvolta al suo corpo mentre mi imprigionava baciandomi in
modo rude, selvaggio poi sollevandomi tra le sue forti braccia
mi deponeva sul letto e...
- Ora basta! Sei patetica! - mi rimproverai - Mister perfezione
viene da un altro mondo non è cosa per te! Lo squillo del cellulare mi distolse da quei piacevoli pensieri.
- Ciao Alice. 19

- Giulia ti disturbo? Stavi dormendo? - domandò allegra.
- Per niente, non preoccuparti. - Ti ho chiamato per sapere se questo pomeriggio hai voglia
di un giro al centro commerciale. Devo comprare alcune cose
e mi farebbe piacere chiacchierare un po’ con te davanti a una
cioccolata calda! - Per me va bene, a che ora ci troviamo? - Per le tre. Così quando esco dalla clinica ti raggiungo
direttamente al solito caffè! - Alle tre è perfetto. A dopo. - riattaccai.
Meno male che c’era Alice nella mia vita, avremmo passato un
pomeriggio divertente mangiando schifezze e facendo shopping.
Almeno avrei smesso di pensare a quel Dawn, che mi aveva
letteralmente sconvolto. Di sicuro a quest’ora era già stato
dimesso, non avrei corso più il rischio di rivederlo. Finalmente
tutto sarebbe tornato alla normalità.
Come previsto passammo un bel pomeriggio chiacchierando del
più e del meno davanti a una tazza di cioccolata straboccante di
panna montata. Dopo aver gustato la cioccolata, iniziammo il
giro per negozi facendo il nostro gioco preferito che mandava
le commesse letteralmente in bestia: quando entravamo in un
negozio e si avvicinavano chiedendo se cercavamo qualcosa di
speciale rispondevamo “lo sapremo quando l’avremo trovato!”
scoppiando poi a ridere come due idiote.
D’un tratto mi fermai davanti a un negozio di biancheria intima
affascinata da quello che era esposto in vetrina: un delizioso
completino intimo color lavanda con un reggiseno a balconcino
e uno slip piuttosto ridotto.
- Accidenti quella è un’arma impropria. Vuoi forse uccidere
qualcuno? È da infarto. - sghignazzò dandomi una gomitata.
- In ogni caso non potrei mai indossare una cosa così sexy. E
comunque ora come ora nessuno potrebbe apprezzarlo! Alice mi sorrise.
- Io lo comprerei, almeno per compiacere me stessa! - strizzò
l’occhio - Vedrai che prima o poi qualcuno lo apprezzerà. Aveva ragione, almeno per una volta avrei fatto qualcosa di
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frivolo come comprare un simile capo solo per assecondare la
mia vanità.
- Sai che ti dico, lo compro! - dissi decisa.
Entrammo nel negozio, lo provai notando con una certa
soddisfazione che mi stava davvero bene.
- Lo prendo. - dissi alla commessa.
Poi, guardandomi intorno, la mia attenzione venne catturata da
un pigiama in seta dal taglio maschile dello stesso colore del
completino, sarebbe stato perfetto con quell’intimo. Comprai
anche quello.
Alice, invece, comprò un completino color amaranto
estremamente sexy. Sicuramente aveva qualcuno di cui non mi
aveva ancora parlato. Beata lei! Pensai con una punta di gelosia.
Uscimmo dal negozio soddisfatte degli acquisti davvero speciali
ma con la carta di credito parecchio alleggerita.
- Alice devo proprio andare, voglio darmi una sistemata prima
della notte. - dissi dispiaciuta guardando l’orologio.
- Va bene ti chiamo domani. Poi, se ricordo bene, sei in ferie no? - Si. - dissi sconsolata - Cosa mi aspetta? Hai fatto mattino, è
tranquillo? - chiesi speranzosa.
- Non dovrebbero esserci particolari problemi. Hanno dimesso
un po’ di gente. Quasi dimenticavo, il tizio nella trecentoquindici
hanno deciso di trattenerlo ancora per una notte. - La guardai
inebetita: avevo capito bene? Continuò - Dovevi vedere questa
mattina che processione! Sembrava di essere alla festa del paese.
Non ho mai visto tante dottoresse tutte insieme: ogni scusa era
buona per entrare in quella stanza. - Ma dici sul serio? - non riuscivo a credere alle mie orecchie.
- La più spudorata è stata la rossa tutta curve... Pensa che ha
dimenticato per ben tre volte il cellulare nella sua stanza... Tre
volte! - scoppiò a ridere - E poi parlano di noi infermiere... - Beh, posso capirle: una simile bellezza... - replicai ironica
cercando di nascondere il terremoto che si stava scatenando nella
mia testa.
- Per quanto tentassero di farsi notare, non le ha degnate della
minima attenzione. È sempre stato molto educato ma nulla più.
Mi piace quel tipo, è tosto. - rimarcò Alice con soddisfazione.
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Dopo le raccomandazioni di rito, ci salutammo col consueto
abbraccio e con la promessa di risentirci il giorno dopo.
Appena arrivata a casa cercai in tutti i modi di distrarmi. Le
parole di Alice mi avevano causato una certa agitazione, non
riuscivo a trovare pace. Mi concentrai su me stessa, decidendo
di prepararmi con più cura del solito anche se non ne capivo il
motivo, di sicuro non sarebbe cambiato granché... Non avrebbe
degnato di uno sguardo neanche me!
Un’occhiata veloce alla mia immagine: i capelli raccolti in uno
chignon, un tocco di ombretto verde e un gloss trasparente per
labbra.
- Non male. - mi complimentai sentendomi più sicura di me.
Mentre mi avvicinavo alla clinica, mi resi conto di non aver
neppure cenato. Il mio stomaco era chiuso da una morsa, non
avrei potuto ingoiare neanche un chicco d’uva, ero così tesa da
avere la nausea e più si riduceva la distanza tra me e la clinica più
aumentava questa fastidiosa sensazione.
Arrivata in reparto notai un fatto insolito: nonostante l’ora tarda
erano presenti ben quattro dottoresse mentre solitamente a
quell’ora c’era solo il medico reperibile.
Avvicinandomi non potei fare a meno di sentire parte della
loro discussione che, naturalmente, riguardava Dawn e la sua
avvenenza. Mi sfuggì un sorriso pensando che, in fondo, non
erano così diverse da noi anche se spesso ci trattavano con
sufficienza.
Come ogni inizio turno, registrammo tutte le informazioni
che riguardavano i ricoverati. Fui contenta di sapere che avrei
lavorato con Aurora: quella ragazza mi piaceva davvero. Era
allegra e spontanea e, nonostante fosse con noi solo da pochi
mesi, si era subito ambientata senza particolari problemi. Inoltre
teneva in estrema considerazione le mie opinioni cercando di
carpire il più possibile dalla mia esperienza in questo campo e,
per certi versi, la cosa mi rendeva orgogliosa.
Fortunatamente le condizioni cliniche dei pazienti erano buone
e questo ci consentì di passare un turno tranquillo. Alle ventitré
circa avevamo già terminato tutto il lavoro della notte: avremmo
potuto riposare un po’ .
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Mentre sorseggiavamo un caffè, comodamente sedute nella
cucina del reparto, sentimmo il rumore di un campanello. Guardai
sul monitor: la chiamata proveniva dalla stanza trecentoquindici.
- Ti prego Giulia vai tu da Dawn. - mi supplicò Aurora - Quel
tizio mi mette soggezione. Sarà pure uno schianto, ma è così
strano! Poi è uno che paga... Sai trattarli meglio tu. Sono così
pretenziosi! - Per questa volta, ma non approfittarne troppo! - risposi celando
un’eccessiva eccitazione.
Mentre mi avvicinavo alla camera sentii le pulsazioni cardiache
aumentare mentre un nodo alla gola mi impediva di deglutire. La
ragione era chiara: lo avrei rivisto anche se per motivi diversi da
quelli che avrei desiderato.
Tirai un profondo sospiro e appena riuscii a calmarmi, bussai ed
entrai.
- Buona sera signor Dawn, ha bisogno di... - non terminai la frase.
Davanti a me quello che doveva essere un angelo o una specie
perlomeno! Di circa trent’anni, capelli biondi spettinati gli
incorniciavano il volto perfetto, due occhi azzurri enormi e una
bocca sensuale.
Mi guardò senza emozione.
- Scusi infermiera, credo che mio fratello abbia bisogno di aiuto.
- poi, come se niente fosse, riprese a leggere il libro che teneva
in grembo.
La sua apparente indifferenza mi lasciò stupita, Dawn doveva
essere in bagno e immaginando il peggio mi precipitai
spalancando la porta.
Mi trovai innanzi una scena preoccupante: Dawn era seduto sullo
sgabello, molto pallido e sudato. Probabilmente, nel tentativo di
fare una doccia aveva avuto un improvviso calo di pressione.
Alzò la testa, appena mi vide spalancò gli occhi sorpreso e
sorrise imbarazzato.
- Può passarmi l’asciugamano e aiutarmi per cortesia? Proprio
non ce la faccio ad alzarmi. Andai nel panico più totale: Dawn era nudo! Era così nudo!
Quando mi accorsi che lo stavo fissando in modo insistente
distolsi lo sguardo imbarazzata. Sentivo le guance in fiamme,
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i sensi annebbiati e avevo l’impressione di muovermi come un
automa.
Cercai di non pensare a quella situazione così surreale ma ciò
che avevo appena visto non l’avrei più scordato: un viso dalla
bellezza sconvolgente su un corpo praticamente perfetto:
sembrava marmo.
Le spalle larghe, i muscoli del torace e dell’addome parevano
come scolpiti e così le gambe, le braccia forti e di sicuro un
sedere da urlo! Avrebbe potuto competere con un’antica statua
raffigurante qualche divinità greca.
Ma come diavolo fai a pensare a queste cose in un momento
simile? Sei disgustosa!
Gli buttai un asciugamano che Dawn si legò ai fianchi. Mi
avvicinai titubante, lasciai che si appoggiasse con un braccio
alle mie spalle e con fatica lo riportai a letto. Mi accorsi in quel
momento di quanto fosse alto e possente. Ero completamente
avvolta dal suo corpo, dai suoi muscoli che sentivo flettersi a
ogni movimento.
Accanto a lui mi sentivo così piccola, così protetta. Avrei voluto
che il tempo si fermasse per consentirmi di restare per sempre
accanto a lui.
Il tizio biondo, per tutto il tempo, continuò a leggere il libro
senza mostrare il minimo interesse.
Appena tornato a letto Dawn si rivolse a lui in tono ironico.
- Grazie per il tuo aiuto Thomas. Non so come avrei fatto senza
di te! - È un piacere fratellone e poi credo che il personale possa darti
tutto l’aiuto di cui hai bisogno... Mi sembra che non aspettino
altro! - replicò, gettando un’occhiata sprezzante verso di me.
Quel modo di fare mi mandò su tutte le furie.
- Scusi? Come ha detto? - dissi secca.
Alzò un sopracciglio squadrandomi dalla testa ai piedi con lo
sguardo torvo.
Gli rivolsi lo stesso sguardo che lui sostenne con una calma
glaciale. Non volevo cedere, non avrei abbassato il mio, doveva
capire quanto era stato davvero sgradevole, ma lui non sembrava
per nulla toccato dalla mia reazione.
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