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sul petto.
Continuarono a scambiarsi sguardi trasversali per un’altra man-

ciata di secondi, senza parlare, finché Davis non ne ebbe abbastan-
za. Con uno scatto nervoso, voltò le spalle allo scuro panorama per 
raggiungere il grosso della comitiva, al centro dell’ampia terrazza. 
Allungò la mano per salutare un paio di persone, baciò sulla guan-
cia una donna in vestito lungo e stretto, recuperò un bicchiere e 
brindò alla salute dell’uomo che aveva appena lasciato solo, affac-
ciato sulla notte. Anche a Lorenzo venne voglia di bere. Richiamò 
con un cenno del mento il catering manager e si fece servire un 
Manhattan. Gustò a piccoli sorsi il sapore gradevolmente amaro 
del vermouth miscelato alle note speziate e decise del Rye whisky, 
con gli occhi socchiusi e la testa già costipata da nuove, invadenti 
domande. Vide Jade, la sua prima assistente, avvicinarsi quasi di 
corsa. Pareva contenta, ben agghindata e già ubriaca. 

«Dai, Law, brinda con me» esordì la dottoressa Jade Evans, sol-
levando con un movimento distorto il bicchiere di champagne che 
reggeva tra medio e anulare della mano destra. 

Vacillava, con la testa china su una spalla e il bacino rivolto in 
avanti, come per bilanciare la spinta della vertigine alcolica che 
tendeva a farla cascare all’indietro. I capelli castani, leggermente 
schiariti sulle punte e lunghi qualche centimetro sotto il collo, si 
agitavano mossi dal vento, per cui era costretta a ripetuti interventi 
di risistemazione con la mano libera. Sembrava diversa dal solito, 
più bella, e forse a causa del fard, che accentuava il chiarore del 
suo incarnato, o dell’ombretto nero, che intensificava la malinconia 
del suo sguardo. Oppure dipendeva dal vestito. Dopotutto, Lorenzo 
non l’aveva mai vista in tenuta serale. Quella sera Jade indossava 
un vestitino blu elettrico stretto in vita e lungo due dita sopra le 
ginocchia, con lo scollo a V che sfiorava il piccolo seno, ornato da 
una delicata catenina d’oro, e sandali ai piedi, con tacco alto e fasce 
intorno alle caviglie di colore viola scuro. Aveva delle belle gambe, 
Jade. Ma di questo, lui già se ne era accorto in passato, nonostante 
il lungo camice da laboratorio che la dottoressa Evans era solita in-
dossare a lavoro sopra i jeans sformati o i pantaloni di lino.  


