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cese la televisione e rimase per un po’ a guardare un horror anni 
’80, tutto sgozzamenti, colpi di scena, schizzi di sangue e bordoni 
di pianoforte.

Passò la notte sul divano e venne svegliato poco prima delle set-
te dall’allarme impostato sullo smartphone. Era una bella giornata 
e anche il risveglio fu tranquillo. Lorenzo Chio si preparò il caffè e 
si abbandonò a una doccia calda. Arrivò al lavoro intorno alle dieci 
meno venti: tra pochi minuti c’era già in programma la prima riu-
nione della giornata. Entrò in ufficio e trovò Jade seduta sul bordo 
della scrivania, con in mano alcuni documenti.

«Giù il culo dalla mia scrivania, Jade. E posa quelle carte…» le 
ordinò mentre si spogliava della giacca.

Lei mollò i documenti, lasciandoli cadere scompagnati sopra al-
tri fogli, ma non cambiò posizione. Sembrava sovrappensiero, di-
stratta da qualche meditazione complicata. 

«Poi sei sparito dalla festa senza rispondermi» mormorò la ra-
gazza, con tono nervoso, forse crucciato. 

«Rispondere a cosa?» 
«Alla mia domanda». 
«E che cosa mi avevi chiesto?» le domandò Lorenzo, mentre con 

una mano recuperava una scheda dall’archivio e con l’altra scorreva 
gli allegati di una mail sul telefono. 

«Non ricordi?» lei rimase a guardarlo un paio di secondi, poi so-
spirò e smontò dalla scrivania. «Neanche io. Meglio così…»

«Ultimamente stai bevendo un po’ troppo. Ma non eri aste-
mia?»

«Sì» mormorò lei. «Ma le persone cambiano».
Lorenzo smise per un attimo di preoccuparsi della mail, alzò lo 

sguardo e notò l’imbarazzo che arrossava il volto della sua assisten-
te. Non poté fare a meno di sorridere. Quindi le diede le spalle e 
aprì la porta per invitarla a uscire. «Fra dieci minuti cominciamo, 
dai, fai entrare tutti in sala» le disse. 

«Ok, capo».
I due si rincrociarono poco dopo, in sala riunioni, in mezzo a tutti 

gli altri membri dello staff: coordinatori, ricercatori, impiegati e sta-


