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Lei

Mio padre mi diceva sempre che il modo migliore per impa
rare il lavoro che ami è passare ogni minuto del tuo tempo a os
servare qualcuno mentre lo fa.

‘Per arrivare in alto, nel proprio lavoro, bisogna partire dal 
basso’ mi diceva. ‘Devi diventare la persona di cui il tuo ca
po non possa fare a meno. Devi essere il suo braccio destro. 
Impara a conoscere il loro mondo, e ti verranno a cercare non 
appena ti sarai laureata.’

Ero diventata indispensabile per lui. Il suo unico braccio 
destro. Il braccio con cui, spesso, avrei voluto colpirlo in quella 
sua maledetta faccia.

Il mio capo, Mr Bennett Ryan. Un irresistibile bastardo.
Mi si stringeva lo stomaco al suo pensiero: alto, splendido 

e perfido. L’essere più arrogante e altezzoso che io abbia mai 
conosciuto. Sentivo le altre donne in ufficio fare pettegolezzi 
sulle sue scappatelle, e mi chiedevo se un volto gradevole fosse 
tutto quello che ci voleva. Mio padre però diceva anche: ‘Capi
rai presto nella vita che puoi essere bello fuori, ma spregevole 
dentro.’

Avevo avuto la mia giusta dose di uomini sgradevoli negli 
anni passati, alcuni risalenti al periodo della scuola superiore 
e dell’università. Ma questo qui aveva vinto su tutti.
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«Oh, salve, Miss Mills!» Mr Ryan era in piedi sulla soglia 
del mio ufficio che faceva da anticamera al suo. La sua voce 
era dolce come il miele, ma era solo un inganno... come il mie
le che, lasciato congelare, si incrina.

Dopo aver versato l’acqua sul mio telefono, fatto cadere gli 
orecchini nel tritarifiuti, essere stata tamponata sull’interstata
le e aver aspettato che arrivasse la polizia per sentirci dire ciò 
che entrambi già sapevamo – e cioè che la colpa era dell’altro 
tizio – l’ultima cosa di cui avevo bisogno quella mattina era un 
Mr Ryan scontroso.

Sarebbe stato troppo bello trovarlo di un altro umore.
Lo salutai come sempre: «Buongiorno, Mr Ryan», speran

do che mi rispondesse con il solito, brusco cenno.
Ma quando provai a sgusciargli accanto, mugugnò: «Dav

vero? ‘Buongiorno’, Miss Mills? Che ora è nel tuo piccolo, in
significante mondo?»

Mi bloccai, incrociando il suo sguardo freddo. Era più al
to di me di almeno venti centimetri, e prima di lavorare per 
lui non mi ero mai sentita così piccola. Lavoravo per la Ryan 
Media Group da sei anni. E da quando lui era tornato a occu
parsi dell’attività di famiglia, nove mesi prima, avevo iniziato 
a portare i tacchi di un’altezza che avevo sempre considera
to più idonea al circo, ma solo così potevo affrontarlo quasi 
all’altezza degli occhi. Dovetti comunque inclinare la testa per 
guardarlo, e lui di questo ovviamente godeva, con quel lucci
chio negli occhi color nocciola.

«Ho avuto una mattinata disastrosa. Non succederà più» 
dissi, sollevata dal tono sicuro della mia voce. Non ero mai ar
rivata in ritardo, nemmeno una volta, ma gli avevo permesso 
che lo facesse diventare un caso la prima volta che era succes
so. Riuscii a passargli accanto, misi la borsa e la giacca nell’ar
madietto e accessi il computer. Cercai di comportarmi come 
se non stesse lì sulla soglia a osservare ogni mio movimento.

«‘Una mattinata disastrosa’ è l’espressione giusta per de
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scrivere quello che ho dovuto affrontare in tua assenza. Ho 
parlato personalmente con Alex Schaffer e ho dovuto giusti
ficare il fatto che non aveva ricevuto i contratti firmati entro la 
data stabilita: alle nove, ora della costa orientale. Ho dovuto 
chiamare personalmente anche Madeline Beaumont per in
formarla che stiamo andando avanti con il progetto come da 
accordi scritti. In altre parole, stamattina ho fatto il mio e il tuo 
lavoro. Davvero alle otto di mattina riesci ad affrontare una 
‘mattinata disastrosa’? Alcuni si alzano e iniziano a lavorare 
addirittura prima dell’ora del brunch.»

Gli lanciai un’occhiata mentre stava di fronte a me, guar
dandomi con ostilità, le braccia conserte sul suo ampio petto 
– e tutto questo solo perché ero un’ora in ritardo. Distolsi lo 
sguardo, cercando di non notare il modo in cui il completo 
nero fatto su misura gli fasciava le spalle. Il primo mese in cui 
lavoravamo insieme avevo commesso l’errore di andare nel
la palestra dell’hotel in occasione di una conferenza, perché 
entrando lo trovai lì, vicino al tapis roulant, sudato e senza 
maglietta. Aveva un volto per cui qualsiasi modello avrebbe 
ucciso e i capelli più splendidi che avessi mai visto in un uo
mo, scompigliati come se avesse appena fatto sesso. È così che 
li definivano le ragazze al piano di sotto e, a detta loro, con 
buone ragioni. L’immagine di lui che si strofinava il petto con 
la maglietta mi sarebbe rimasta per sempre in testa.

Ma ovviamente, aveva dovuto rovinarla aprendo bocca: 
«Mi fa piacere che prendi finalmente sul serio la tua forma 
fisica, Miss Mills.»

Bastardo.
«Mi dispiace, Mr Ryan» dissi con un pizzico di irritazione. 

«Comprendo il peso che le ho addossato facendole maneg
giare il fax e alzare il telefono. Come le ho già detto, non suc
cederà più.»

«Su questo hai ragione, non succederà più» rispose lui con 
un sorriso impertinente, senza muoversi.
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Se solo avesse tenuto la bocca chiusa, sarebbe stato perfetto. 
Un pezzo di nastro adesivo avrebbe risolto tutto. Lo tenevo 
nella scrivania e di tanto in tanto lo tiravo fuori accarezzando
lo, nella speranza che un giorno ne avrei fatto buon uso.

«E per far sì che non dimentichi questo incidente, vorrei 
avere i resoconti completi dei progetti Schaffer, Colton e Be
aumont sulla mia scrivania per le cinque. Poi recupererai l’ora 
persa stamattina con una presentazione simulata relativa al 
progetto Papadakis, che preparerai per me nella sala riunioni 
alle sei. Se riuscirai a cavartela con questo progetto, mi dimo
strerai finalmente che sai quello che stai facendo.»

Con gli occhi spalancati, lo guardai mentre si voltava sbat
tendo la porta dell’ufficio dietro di lui. Sapeva molto bene che 
ero a buon punto in quel progetto, avevo anche deciso di uti
lizzarlo per la mia tesi in economia aziendale. Ma mi ci sareb
bero voluti ancora dei mesi per terminare le slide una volta fir
mati i contratti... che non erano stati ancora firmati – anzi, non 
erano stati nemmeno abbozzati. E adesso, con tutte le altre 
cose da fare, voleva che preparassi una presentazione simu
lata in... guardai l’orologio. Grandioso, sette ore e mezza, se 
saltavo il pranzo. Aprii il file Papadakis e mi ci fiondai dentro.


