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vello dell’uomo non ti rende un esperto di sentimenti e rapporti 
umani» rispose lei. «Tu leggi e basta, spii i contenuti nascosti del 
pensiero, rincorri le scie dei neurotrasmettitori, ma non vai in pro-
fondità. Tieni tutto sotto controllo, sei tanto un genio in quello che 
fai quanto un idiota nella vita». 

Così la dottoressa Jade Evans raccolse le sue poche cose e uscì 
dalla sala visibilmente infastidita. La sua reazione così veemente 
sbigottì Lorenzo che cercò inutilmente di rimediare gridando: «Bir-
ra alle sei?» 

Ma fu tutto inutile. Jade era andata. E con Lorenzo, in sala, ri-
maneva solo Brian Ostrowski, il giovane ricercatore che la Border 
and Beyond aveva scippato al dipartimento di scienze neurologiche 
dell’università di Seattle e che da meno di un anno lavorava a stret-
to contatto con Chio.

«L’hai fatta incazzare» disse il ragazzo, senza alzare lo sguardo 
sul suo capo.

«Non ci pensare, Brian, la nostra Jade è un po’ troppo permalo-
sa ultimamente, ha anche cominciato a bere» rispose Lorenzo. «A 
proposito: tu che ne dici di una birra?» 

Ma l’assistente non replicò, e confuso lasciò la stanza per an-
darsi a nascondere nel laboratorio di fisica. All’italiano non rimase 
altro da fare che tornare nel suo ufficio, dove afferrò lo smartphone 
per chiamare Davis. Lasciò squillare cinque volte, senza ottenere 
risposta, e mise giù. Sbuffò infastidito, quindi chiamò Zoe per farsi 
portare il pranzo in ufficio. Che cosa pretendevano da lui? Che fin-
gesse di essere appagato, soddisfatto del lavoro degli altri, rilassato 
in ogni occasione, sempre allegro e contento di tutto? Be’, una cosa 
del genere non era possibile. Ciò cui lui mirava era ancora lonta-
no dal realizzarsi, e nessuno sembrava stare al suo passo, aiutarlo 
sul serio. Non aveva alcun senso perdere tempo a compiacersi dei 
progressi funzionali già ottenuti. Lui non era fatto così, lui non si 
accontentava.

Il primo pomeriggio lo passò a far nulla. Non avendo altri im-
pegni, decise di concedersi un momento di relax alcolico con un 
bicchiere di whisky scelto dalla sua scorta privata. Il mobile del-


