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tarmi così per farmi rispettare dai sottoposti troppo presuntuosi e 
indisciplinati come te». 

«Guarda che finirai per farti odiare da tutti, me compresa, che 
sono l’unica che ancora ti difende e ti tratta come una persona nor-
male. Te ne sei accorto? Prima i ragazzi dello staff ti rispettavano e 
ora ti temono. La capisci la differenza? È che certe volte sembri la 
persona più fredda e spietata del mondo… Ma è inutile dirti queste 
cose, ormai l’ho capito. Per te non conta nessun altro, pensi solo a 
te stesso e a quello che devi fare, alle ricerche da portare avanti, ai 
prossimi traguardi che devi raggiungere».

«Bene, mi sto costruendo un’ottima reputazione». 
«Io non capisco cosa te ne fai dei tuoi successi, se dopo una set-

timana sei punto e da capo, frustrato e insofferente come al solito… 
Forse sei fatto male, forse sei diventato dipendente dagli obiettivi 
impossibili, oppure stai nevrotizzando i tuoi ideali iniziali. Se conti-
nui così, non trovai mai pace e soddisfazione». 

«Jade, mi reputi una persona intelligente?» il tono con il quale le 
si rivolse suonava stranamente severo.

«Si certo, tra le più intelligenti che abbia mai conosciuto». 
«Più intelligente di te?» 
«Certamente, perché?» fece Jade, ancora incapace di compren-

dere.
«E se mi reputi tale, non ti sembra stupido illuderti che io non 

sappia già quello che mi stai dicendo? Credi che io non ci abbia mai 
pensato?».

«Io credo che l’intelligenza non basti da sola a formare una per-
sona matura, equilibrata» disse la ragazza, reggendo lo sguardo 
insistente del suo capo. «Tu magari sei un genio, ma non capisci 
niente di rapporti personali e manchi totalmente di sensibilità e di 
consapevolezza emotiva».

«Sono laureato in fisica e in neurologia, sono specializzato in 
epistemologia e psicologia comportamentale, e una delle mie pri-
me pubblicazioni è dedicata proprio alla consapevolezza emotiva e 
sentimentale».

 «Conoscere uno per uno i novanta miliardi di neuroni del cer-


