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“Merda!” Lauren rimase imbambolata, sulla soglia della porta che aveva appena 
aperto, a fissare l'uomo che ballava nudo nella suite che avevano assegnato a lei e a sua 
sorella Megan. 

I Black eyed pease sparati nelle casse con Pump it non facevano che stordirla ancora 
di più. 

Riguardò il numero della camera sulla chiave magnetica e sulla porta per essere 
sicura di aver aperto la stanza giusta e poi i suoi occhi si incollarono di nuovo su quel 
corpo sbalorditivo che si scatenava. 

“Entriamo o contempli il corridoio?” le chiese Megan raggiungendola in quel 
momento e immobilizzandosi a sua volta alla vista di quel vortice di muscoli danzanti 
che davvero non si aspettava di ritrovarsi in camera. 

Entrò a passo spedito trascinandosi il trolley e lasciò dietro di sé la sorella minore 
sempre troppo pudica. 

“Non sono sicura di aver chiesto un ballo di accoglienza, ma devo dire che è 
veramente un servizio niente male!” 

Morgan Savage si voltò verso la voce che gli sembrava di aver sentito. Gli prese un 
colpo quando si accorse di avere due sconosciute in camera, ma non lo diede a vedere 
ovviamente. Lui aveva sempre tutto sotto controllo. Fece l'occhiolino a Megan e poi si 
voltò verso la ragazzina sulla porta chiedendole con lo sguardo se volesse andarsene o 
restare. 

“Vieni dentro Lauren!” gridò Megan “Non morde, credo...” gridò facendo la 
spiritosa con la sorellina intimorita già di suo. 

“È una delle tue trovate imbecilli vero Gan?” le chiese la piccola accigliata. 
“A dire il vero no, ma avrei potuto farlo in effetti!” rispose urlando dopo aver dovuto 

leggerle il labiale visto che la musica era così alta da non consentile di sentire la sua 
voce. 

L'adone nudo intanto aveva trovato il telecomando e spense l'impianto di diffusione 
audio. 

“Vi ha mandate la ragazza della reception per capire se ho intenzioni serie con lei o 
se vado con le escort?” chiese con un sorriso sornione e ammiccante “Ditele che ho 
donne a bizzeffe se voglio... non ho bisogno di professioniste e voglio solo lei!” 
concluse guardando Megan. 

Lauren, ancora sulla porta, lo bruciò con lo sguardo mentre sua sorella cercava di 
soffocare malamente una risata spontanea con la quale si stava strozzando. 

“Macho man! Stai cercando di intavolare un discorso con la sorella stupida! Occhi 



a me, please!” gli disse la piccola con incredibile sicurezza appena li raggiunse “Puoi 
andare adesso, vestiti e prima di uscire torna a prenderti la mancia. Te la lasciamo anche 
senza esibizione!” 

Lui restò a fissarla cercando di capire che genere di scherzo fosse quello e poi 
scoppiò a ridere perché proprio non riusciva a comprendere e quella ragazzina 
sembrava così seria. 

Lauren incredibilmente infastidita aspettò che la fiera delle risate terminasse 
restando a squadrare sua sorella maggiore che, come suo solito, era estremamente 
spigliata in ogni situazione e mai in imbarazzo e se ne stava seduta sul bordo del letto 
continuando a ridere a crepapelle con una mano sulla pancia e nell'altra le mutande di 
lui, che aveva trovato in un borsone aperto, e il braccio steso per porgergliele. 

Lui rideva con la testa all'indietro mentre i suoi perfetti muscoli addominali 
vibravano. 

La ragazza non riuscì a dare una rapida occhiata anche più in basso per poi arrossire 
come sempre e distogliere immediatamente lo sguardo tornando a squadrare entrambi 
che non smettevano di ridere. 

“Hey, voi due! Avete finito?” chiese con rabbia. 
“Non abbiamo cominciato, direi!” le rispose lui divertito. 
“Okay, è chiaro che tutti questi muscoli sono per compensare la mancanza 

d'intelletto! Ora te lo ripeto sillabando: de-vi an-dar-te-ne a-des-so. Puoi anche uscire 
così per quanto mi riguarda!” 

Lui la osservò tra il serio e il divertito. 
Capì, da qualcosa nel tono della sua voce, che lei non stava scherzando. 
Inevitabilmente la analizzò da capo a piedi in pochi istanti. Capelli castani lunghi, 

un po' gonfi, occhi grandi di un colore chiaro ma non definibile tra i grigio e l'azzurro 
con lunghe ciglia evidenziate da un velo di mascara, qualche efelide sul naso piccolo e 
delicato e le labbra polpose e ben delineate ma in un broncio costante, un ovale morbido, 
una corporatura nella media, sicuramente fuori allenamento, ma tonica grazie alla 
giovane età. Non le dava più di vent'anni. Aveva addosso un jeans scuro, le Vans nere, 
un top con qualche borchia e una camicia a quadri bianchi e neri. Avrebbe voluto 
vederla sorridere ma sembrava non essere per nulla divertita da quello strano sketch. 

Ovviamente aveva fatto la radiografia anche alla donna più grande che se ne stava 
seduta a reggersi la fronte esausta da tutte quelle risate. 

Erano completamente diverse. Questa era magra, viso dai tratti decisi, occhi furbi, 
labbra carnose probabilmente un po' gonfiate con qualche punturina, capelli corti in un 
caschetto perfetto e naso dritto, incarnato superlativo senza un difetto leggermente 
olivastro, collo lungo, mani curate, un vestitino corto a fiori ocra su fondo color corda 
e decolteè stiletto color nude. 

Questa è una di quelle trovate idiote di quel cazzone di Cobra! Vuole farti saltare 
l'appuntamento che sei riuscito a fissare con quella receptionist... 

Non ti ricordi nemmeno come si chiama? 
Sì, beh... Mi verrà in mente! Mi ha detto di no per tante di quelle volte che voglio a 

tutti i costi uscire con lei! Questa buffonata non... 
Ma è una buffonata? 
Chiediglielo, scemo! 



La coscienza di Morgan era disordinata, ma spesso si faceva sentire con domande e 
dubbi di vario genere. Non sempre a suo beneficio, anzi, ma parlare a se stesso lo faceva 
sentire a posto. 

“Okay, mi rimetto le mutande adesso e voi potete dire a chiunque vi abbia mandato 
che rimanderemo questo momento a un'altra volta!” disse facendo l'occhiolino a Megan 
che gli sembrava meno scontrosa “Stasera voglio farla sognare quella ragazza...” 

“A noi basta che te ne vai adesso!” rispose subito Lauren mentre la sorella maggiore 
stava per parlare. 

“Guarda che poi torniamo qui e non so se vorrà che voi restiate a guardare!” rispose 
ammiccando. 

Lauren scosse la testa e si voltò verso sua sorella chiedendole spiegazioni per quella 
situazione. 

Megan le mostrò i palmi delle mani e scosse la testa cercando di contenere la risata 
che la perseguitava fin da quando aveva messo piede in quella camera. 

“Gan, smetti di strozzarti con questa tua stupida ilarità e parla con lui! Avete lo stesso 
quoziente intellettivo quindi è probabile che possiate capirvi.” 

Morgan guardò la donna più grande offeso da quel poco garbo della bambina che gli 
stava dando dello stupido. 

“Scusala, è... irascibile!” gli disse lei alzandosi in piedi e andando verso di lui “Io 
sono Megan e questa carinissima ragazza è mia sorella Lauren, siamo di passaggio a 
San Francisco per un weekend sole donne, abbiamo le chiavi di questa stanza perché 
l'abbiamo pagata quindi...” 

“Io sono Morgan e ho intenzione di passare qui un weekend solo donne più me e ho 
le chiavi di questa stanza anch'io quindi... Qualcuno deve aver fatto confusione con le 
prenotazioni. Mi metto qualcosa addosso e andiamo a chiedere giù.” 

Lauren mentre lui finiva di parlare trascinò il suo trolley all'uscita rassegnata a dover 
cambiare stanza. 

Le sembrava effettivamente eccessiva per loro quella suite meravigliosa, ma sapeva 
che Megan l'aveva vinta con un premio a lavoro, una lotteria o qualcosa di simile quindi 
ci aveva quasi creduto che fosse possibile vivere un weekend da sogno al Ritz-Carlton 
in una stanza tutta stucchi, marmi e vista mozzafiato. Certo il periodo scelto ospitava a 
San Francisco il Folsom street fair, la fiera internazionale del BDSM, ma non avevano 
avuto scelta, a detta di Megan, per via dei suoi impegni di lavoro super impegnativo 
come hostess. 

Megan la raggiunse e restarono ad aspettare l'esaltato ballerino che si erano ritrovate 
in camera. 

Poco dopo lui apparve. Lauren non aveva notato che aveva non solo un gran bel 
fisico ma anche un viso eccessivamente bello. Rimase a guardarlo ancora una volta 
imbambolata. 

Tutto sommato un grande classico: biondo occhi azzurri ma non proprio il solito, 
ecco. 

Aveva uno sguardo profondo, misterioso e diretto, le labbra carnose, gli zigomi alti, 
un naso perfettamente adatto al suo viso squadrato, la barba perfettamente curata gli 
dava qualche anno in più e un fascino ipnotico. 

“Chiudi la bocca, Lauren. Andiamo!” le gridò Megan che era praticamente arrivata 



all'ascensore mentre la sorella restava a guardare quel tizio che sogghignava 
prendendosi gioco di lei. 

La fissò con un sorriso tenero che divenne immediatamente insolente. 
“Di solito mi faccio pagare per...” 
“Andare affanculo è gratis!” lo interruppe lei dandogli le spalle e accennando ad un 

sorriso soddisfatto per quella risposta improvvisata dell'ultimo minuto che non l'aveva 
fatta sembrare una perfetta sfigata che non aveva mai visto un bell'uomo in vita sua 
così da vicino. 

O forse sei sembrata stupida come mai prima? Tu con gli uomini hai un approccio 
davvero disarmante! 

Shh! Non ho bisogno di sgridarmi da sola o di inutili dubbi esistenziali! 
Raggiunse la sorella dopo aver zittito il suo spirito inquieto e confuso. 
Le porte dell'elevatore si aprirono e tutti e tre entrarono. 
“Sei appena arrivato anche tu Nureyev?” gli chiese Megan ironizzando sulle doti di 

ballerino del suo interlocutore. 
“Stamattina” le rispose lui sorridendo per quella battuta che gli sembrava una lusinga 

“Sono qui per la fiera.” 
“Non avevo dubbi!” disse fra sé Lauren facendo spallucce. 
“A che allude?” chiese Morgan a Megan non riuscendo a decifrare quella giovane 

donna che lo guardava come acqua nel deserto ma che allo stesso tempo lo maltrattava 
senza motivo. 

“Owh, lei... Hai confermato le sue convinzioni sulle perversioni che aveva già intuito 
tu avessi!” 

“Okay...” le disse guardandola perplesso “Non sono sicuro di aver capito ma... non 
importa... probabilmente è meglio così!” 

“Megan, dovresti imparare ad esprimerti valutando l'interlocutore...” disse 
sospirando la sorella minore “Quello che hai appena espresso è... grammaticalmente 
surreale e poco immediato!” 

Megan alzò gli occhi al cielo sussurrando la frase che diceva continuamente in 
compagnia della sorellina: “Sì, prof!” 

Le porte dell'ascensore finalmente si aprirono e lo strano trio si diresse alla reception 
attraversando la hall. 

Ogni dipendente dell'hotel li osservava con lieve turbamento. Di solito i loro ospiti 
non vestivano con jeans strappati, stivali, t-shirt dei super eroi o top borchiati e Vans. 

Erano davvero un assortimento inconsueto e inadatto al luogo ma nessuno dei tre 
sembrava badarci. 

Morgan si avvicinò alla sua conquista, lesse dalla targhetta il suo nome e le sorrise 
brillando in tutto il suo splendore. 

“Ayda, c'è stato un errore nella consegna delle chiavi. Queste clienti hanno avuto 
quelle della mia stanza.” 

La ragazza gli sorrise di rimando quasi sciogliendosi al suono della sua voce 
suadente e calda. 

“Controllo subito, Gan!” 
Lauren rise sentendo lo stesso soprannome che lei usava per sua sorella abbinato a 

lui. 



Morgan si voltò per bruciarla con lo sguardo. Quella ragazzina cominciava davvero 
a essere insopportabile. 

“Scusa Gan!” gli disse pronunciando con estrema enfasi quel nomignolo “Non avrei 
dovuto ridere!” continuò senza il minimo cenno di voler smettere di farlo. 

Ayda alzò la testa dal booking con gli occhi colmi di orrore. 
“Potete darmi i vostri dati per favore.” chiese titubante alle ragazze. 
“Megan e Lauren Savage” rispose prontamente la sorella maggiore. 
Morgan si voltò lentamente verso di loro guardandole in tralice. 
“Avete prenotato a nome di...” 
“M. Savage” rispose tranquillamente Megan non riuscendo a comprendere che 

difficoltà avesse quella receptionist. 
“Scusatemi un momento.” disse Ayda alzandosi e dirigendosi verso una collega. 
Le ragazze si avvicinarono al bancone. Tutti e tre rimasero basiti e immotivatamente 

nervosi a fissare per un lunghissimo istante le due che controllavano le prenotazioni 
con aria preoccupata. 

“Credo di aver vagamente intuito qual è il problema.” disse Morgan con uno strano 
sorriso. 

“Ci fidiamo sulla parola Mr. Travolta!” rispose Lauren seccata da quella che credeva 
presunzione dello sconosciuto accanto a lei. 

“Savage! Mi chiamo Morgan Savage!” le rispose lui deciso, guardandola con 
estrema soddisfazione visto che, forse, l'aveva zittita. 

Megan si voltò immediatamente con la bocca spalancata e Lauren per la prima volta 
era rimasta perplessa e senza la risposta pronta. 

Pochi minuti dopo Ayda tornò da loro con notizie tutt'altro che positive. La suite era 
l'unica stanza rimasta ed effettivamente c'era stato un errore nella prenotazione per via 
dell'omonimia. 

Tutti e tre gli ospiti erano basiti. 
“Okay, allora ce la giochiamo a testa o croce?” chiese Morgan cercando di 

sdrammatizzare. 
“No, basterà qualche chiamata per trovarti un'altra camera e iniziare finalmente 

questo weekend!” gli rispose Lauren con suo perenne tono supponente. 
“Non ci sono stanze disponibili in città...” sussurrò Ayda. 
“COMEEE???” esclamarono in coro i tre Savage. 
La receptionist fece di no con la testa, era mortificata e quasi spaventata “È tutto 

pieno per via del Folsom street fair... potrei provare con qualche motel ma...” 
“Okay, sentite” la interruppe Morgan “Nessuno di noi ha voglia di passare il fine 

settimana in un motel quindi...” 
“Non lo dire...” bisbigliò impercettibilmente Lauren arrossendo solo all'idea di ciò 

che Morgan stava per proporre. 
“Piccoletta, stammi a sentire, non vedo altre soluzioni!” le disse con tenerezza 

avendo intuito il suo totale imbarazzo con lui. 
“Scusate! Io sono qui! E non capisco di cosa stiamo parlando!” intervenne Megan. 
“SHHH!!!” la zittirono entrambi in un ridicolo fruscio corale. 
Si fissarono per un istante che a tutti e due sembrò strano, infinito eppure brevissimo, 

imbarazzante e allo stesso tempo confortante. 



“Potremmo cambiare città!” esclamò Lauren dopo aver abbassato lo sguardo per 
prima dicendo la prima cosa che le venne in mente. 

“No!” rispose Megan agitata e con la voce un po' troppo alta. 
“No?” chiese Lauren voltandosi verso di lei dubbiosa. 
“No!” confermò la sorella maggiore “Ormai siamo qui e...” 
“Siamo qui per quella fiera!” disse arrabbiata sconvolta e schifata Lauren “Lo sapevo! 

Figuriamoci se riesci a stare con me per più di tre ore senza secondi fini o perché non 
hai niente di meglio da fare o qualcuno che ti accompagni alla fiera più imbarazzante 
del secolo!” 

“Ma che cavolo stai dicendo, Lauren!!!” esclamò colta sul fatto Megan. 
“Espongo la realtà dei fatti e sarà meglio che tu smetta di sfidarmi perché potrei 

cominciare a parlare di ciò che sospetto e di...” 
“Lauren taci! Basta! Ci sono altre persone!” sibilò Megan sperando che la sorella 

smettesse di minacciarla con le sue intuizioni e imbarazzarla con quei suoi modi 
inappropriati. 

“Benissimo Signore! Sarò lieto di ospitarvi nella mia stanza quando avrete finito 
questo esilarante spettacolino!” esclamò Morgan voltandosi poi verso Ayda per farle 
l'occhiolino. “Non vedo l'ora di conoscervi meglio...” concluse rivolgendosi a loro. 

Lauren chiuse gli occhi un istante per poi riaprirli mentre lui si dirigeva all'ascensore, 
l'unica parola che le uscì di bocca fu la prima che aveva pronunciato appena posati gli 
occhi su di lui entrando in camera: “Merda!” 


