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«Merda!» 

La guardo mentre fruga nella sua enorme borsa, ma perché diavolo si porta dietro 
sempre tutte quelle cianfrusaglie? Me lo immagino l’interno di quella borsa, un buco 
nero di fazzoletti usati, rossetti di marca, cellulari che crede di riuscire a tenere 
segreti, agendine scarabocchiate e caramelle sciolte. Praticamente si sta trasformando 
nella nonna.  

Mia sorella Megan ha un elenco invidiabile, molto invidiabile, di pregi. È 
bellissima, prima di tutto, alta e slanciata, gli occhi da gatto e lo sguardo da stronza, il 
caschetto storico di capelli lisci e perfetti, la voce sensuale e la presenza magnetica. 
Ma la borsa, oh sì, la borsa è un suo difetto. Da piccola io volevo essere proprio come 
lei, i tanti anni di differenza fra noi lo rendevano tanto semplice da desiderare quanto 
impossibile da realizzare, ma invece di lei io non ho proprio niente. Bassina, il muso 
un po' da topo, i capelli sparati e gonfi, gli occhi tondi e l’espressione naturalmente 
imbronciata. Una bellezza insomma. Però posso dirlo che, quantomeno, ho dalla mia 
l’intelligenza, la posso usare come pregio? Anche se generalmente non importa a 
nessuno di avere davanti una ventenne molto intelligente quando accanto a lei, come 
contrappeso, c’è la trentenne più fica e disinibita del pianeta. Ho o non ho ragione? 

«Terra chiama Lauren -mi grida nell’orecchio- invece di stare lì a fissare il vuoto 
stile Cole del Sesto Senso ce la faresti a darmi una mano?» 

«Sì certo, scusa Meg!» 

Prendo i due manici della borsa e gliela tengo aperta mentre lei, quasi infilandoci 
dentro la testa, tira fuori l’impossibile. Il corridoio settico del Ritz Carlton si stende 
davanti a noi peggio che l’hotel di Shining, una signorona tutta agghindata d’oro ci 
passa accanto squadrandoci e scuotendo la testa, io sorrido imbarazzata e finalmente 
Megan tira fuori una chiave elettronica alzando in aria il braccio trionfante. 

«Sapevo di averla messa qua dentro!» 

«Ci sto anche io, lì dentro…» sussurro 

«Non iniziare Lau, hai già lo scazzo? Siamo a San Francisco, divertiti e rilassati, 
stacca il cervello dai tuoi soliti problemi di cui non frega niente a nessuno!» 



Sempre simpatica, mia sorella. La guardo sospirando ed annuendo mentre litiga 
con se stessa e con la porta scura che le sta davanti. Finalmente riesce ad aprirla, si 
volta verso di me con sguardo vittorioso e mi fa cenno di seguirla. Abbiamo una 
quantità indecente di valigie al nostro seguito o per meglio dire lei ha una quantità 
indecente di valigie al suo, di seguito. Io ho portato lo stretto indispensabile, come 
sempre, sneakers di ricambio e magliette contate, lei a quanto pare si è portata dietro 
l’intera casa. Abita in un piccolo appartamento e non ho assolutamente idea di dove 
stipi tutte queste cose che possiede e continua a comprare compulsiva. Sarà malata? 
La guardo mentre abbraccia la sua borsa e si trascina dietro tre valigie 
contemporaneamente. Probabilmente sì, è malata. 

Entriamo una dietro l’altra in questo fantastico appartamento che si affaccia sulla 
baia di San Francisco. Mi ha chiamato, qualche settimana fa, col fiatone e la voce 
stridula, urlando che aveva vinto un viaggio di un weekend. Dopo l’euforia del 
momento, come mio solito, avevo cominciato a riempirla di domande. Ma dove lo hai 
vinto, quando hai giocato, come hai fatto, che documenti hai dato, ma sei sicura non 
sia una truffa, cosa ti hanno chiesto, devo spedirti qualcosa, puoi portarmi davvero 
con te, che tempo farà, sei sicura che non ci rapiscono. Alla domanda sul rapimento 
mi aveva mandato a fanculo ed aveva chiuso. Mi aveva richiamato poco più tardi per 
dirmi di buttarci anche un costume, in valigia, perché avremmo avuto non solo la 
piscina esterna ma anche l’idromassaggio privato. Le avevo detto un wow poco 
convinto che però era riuscito comunque ad entusiasmarla.  

In realtà non me ne fregava proprio niente di fare questo viaggio con lei, cioè non 
che non mi importi di passare del tempo con la mia unica sorella, sia chiaro, ma ho 
così tanto da studiare e così tanto a cui pensare. Il tirocinio quasi concluso, quella 
stronza della capo matricole che non mi lascia respirare, il professore di psichiatria 
che continua ad inviarmi materiale interessante per la mia seconda tesi. Megan e quel 
suo strampalato viaggio sono capitati al momento sbagliato, lo devo ammettere, però 
staccare la spina non può farmi che bene. Cerco di convincermene da giorni. Non che 
ne sono troppo convinta, ok, però ci posso provare. Nel dubbio però, senza dirle 
niente, mi sono portata il laptop da sfruttare per studiare. Ci saranno dei momenti 
morti in questo weekend, no? 

La musica esplode di colpo e ci fa sussultare. AH AH AH 

La guardo spaventata «Che cos’è?» PUMP IT 

«Ci saranno i sensori per dare il benvenuto!» AH AH AH  

«E lo danno così a San Francisco, il benvenuto?» PUMP IT (LOUDER) 

E poi, mentre ci guardiamo l’una con l’altra sconcertate ma fiduciose, assistiamo 
alla scena più imbarazzante della nostra vita. Della mia poco ma sicuro. Lui arriva in 
rincorsa strisciando sul pavimento come se avesse i piedi fatti di cera, un misto fra 



Micheal Jackson ubriaco e Madonna sotto acidi, addosso solo un paio di inquietanti 
pattine griffate Ritz bianche. Tiene stretto fra le mani un deodorante spray che usa 
come microfono mentre grida, stonato da far compassione, imitando le varie voci 
della canzone. È completamente nudo, i capelli chiari spettinati e gocciolanti ed il 
corpo ancora bagnato, la barba precisa che gli disegna il viso già di base perfetto, la 
pelle abbronzata ed i muscoli delineati e definiti, il culo sodo e compatto ed un solo 
semplice tatuaggio maori sul bicipite, tre linee nere una vicino all’altra. Mi porto le 
mani sulle guance e mi giro di lato, tentando di evitare di guardarlo troppo, mentre 
Megan scoppia a ridere e punta le mani sui fianchi. Di sbieco vedo che lui si blocca, 
si gira a guardarci, lascia cadere quello che ha in mano e se le porta veloce all’inguine 
per coprire tutto quello di indecente che c’è. E non posso negare che da coprire c’è 
davvero molto. Troppo direi. 

«Chi cazzo siete?» chiede strillando isterico 

«Chi cazzo sei tu!» gli risponde Megan calma 

«Chi cazzo vuoi che io sia?» urla lui di rimando 

Megan alza gli occhi al cielo e mi guarda, abbassa la voce ma non troppo «Si crede 
Mr Grey questo, ora ci farà anche la battutina Io non faccio l’amore. Io scopo 
forte…» 

Faccio appena in tempo a guardarla male che lui si mette a ridere, porta le mani ai 
fianchi lasciando tutte le sue nudità in bella vista e le fa il verso «Io non faccio 
l’amore. Io scopo forte -muove la testa a destra a sinistra- non faceva per un cazzo 
ridere. Ora potreste dirmi chi siete e cosa ci fate nella mia stanza con tutte quelle 
valigie?» 

«La tua stanza? -Megan si altera- La nostra stanza, semmai, e cosa ci fai tu!»  

Io guardo prima lei e poi lui «Per favore almeno mettiti qualcosa addosso…» 
biascico.  

Lui mi guarda, gli occhi chiari e lo sguardo di sfida, ed io mi sento di colpo 
avvampare. Un brivido mi percorre tutta, dalle unghie dei piedi che ho dimenticato di 
smaltare alle troppe doppie punte dei miei capelli sconclusionati, e si focalizza tutto 
nel punto peggiore. Io che non ho assolutamente bisogno di portare il reggiseno ma 
che dovrei anche cominciare, prima o poi, perché se lo portassi queste situazioni 
imbarazzanti le eviterei di certo. Incrocio con doverosa velocità le mani sul petto per 
coprire quegli stupidi capezzoli che senza preavviso hanno deciso di rendersi visibili 
ed avvampo di vergogna.  

Lui abbassa lo sguardo e ride, con una mano ci fa cenno di aspettare, torna sui suoi 
passi e pochi secondi dopo è di nuovo lì davanti a noi, un piccolo ed insignificante 
asciugamano bianco legato intorno alla vita, il cellulare in mano che scorre una 
qualche app. Si avvicina a Megan, forse anche troppo, i loro corpi dannatamente 



vicino che quasi si sfiorano. Lui è più alto di lei nonostante il tacco dodici che mia 
sorella usa abitualmente, ed io mentre li guardo senza volere mi immagino lì accanto 
a lui, ancora più bassa e ridicola accanto a quel dio greco scolpito uscito da chissà 
dove. Sono ancora lì vicini, in silenzio, che respirano concentrati la stessa porzione 
d’aria, lui che con l’indice clicca e scorre su quel cellulare di nuova generazione 
mentre lei che lo fissa contrariata e si morde il labbro inferiore col sopracciglio alzato. 
Finalmente lui trova quello che cercava e glielo mostra tronfio 

«Vedi, guarda qua, leggi -scandisce le parole- prenotato dal 22 al 30 settembre a 
nome di M. Savage e tadàn -si indica il petto con entrambe le mani in un gesto 
plateale, molto scenico, quasi da cabaret- voi non lo sapete ancora ma io mi chiamo 
Savage, Morgan Savage!» 

«Tutto molto bello, pump it, ma anche io sono M. Savage -lei gli punta un dito sul 
petto e lo spinge via- Megan Savage.» 

Si guardano e fanno già scintille. Ma come fa mia sorella, di grazia, a farsi scopare 
anche solo con gli occhi? Come fa a piacere a tutti già al primo colpo, anche quando 
parla da stronza e si atteggia a bad girl? Ecco uno dei tanti altri motivi per cui vorrei 
essere lei, perché ci sa fare e non solo con gli uomini, ci sa fare con la gente. È una di 
quelle capaci di venderti anche l’aria fritta, se necessario. Una di quelle che 
riuscirebbe persino a vendertela dieci volte consecutivamente, l’aria fritta. Io non 
sono come lei, io sono praticamente l’opposto, mi vergogno persino di guardare i 
pazienti in faccia al tirocinio. Sono sempre stata troppo giovane, troppo matura, 
troppo riservata, sempre troppo fuori contesto e mai abbastanza giusta nelle situazioni 
che vivevo. La più intelligente della classe, quella che vinceva premi assurdi, quella 
che aveva saltato alcune classi, la bambina in mezzo agli adolescenti. Mi era venuto il 
ciclo a quattordici anni, la settimana prima del diploma, la più giovane studentessa 
della storia dell’High Graceland a diplomarsi, mamma e papà che mi battevano le 
mani ed io che non sapevo neanche dove girarmi a guardare da tanto che mi sentivo 
fuori posto. Non so se sono nata così o se a questo modo di essere mi ci sono solo col 
tempo abituata, non ne ho mica la certezza, però so che a volte è bello essere me ma 
molto più spesso sarebbe bello essere lei. Perché Megan ha tutto quello che, già lo so, 
io non avrò mai. Tutto quello a cui io neanche posso sperare di avere, in realtà. Tutto 
quello che pensavo non mi importasse ma invece ora comincia a importarmi. 

Lui è davvero bello, troppo, non ha niente a che vedere con i numerosi ragazzi che 
lei mi ha presentato negli ultimi anni e probabilmente non ha neanche a che vedere 
con tutti gli altri bellocci che, senza dire niente a nessuno, si è fatta con la massima 
discrezione possibile. Gira il mondo, Megan, ed immagino abbia collezionato una 
ragguardevole quantità e qualità di amanti di nazionalità varie. Buon per lei. Ma lui, 
questo Morgan, è qualcosa che va oltre l’immaginazione, soprattutto oltre alla mia. 
Sento di nuovo quel brivido che mi percorre per intero, su e giù, e questa volta mi 



regala una non poi così spiacevole sensazione di calore pizzicante in quell’unico 
punto che faccio finta da anni non esista.  

«Forse è tutto un malinteso -sussurro a voce davvero bassa mentre entrambi, 
lentamente, si voltano a guardarmi- abbiamo lo stesso cognome ed avete la stessa 
iniziale, probabilmente c’è stato un disguido… possiamo andare alla reception e 
chiedere se riescono a risolvere…» 

Lui di colpo scoppia a ridere «E cosa credi che risolvano, Biancaneve? È la 
settimana della Folsom Street a San Francisco, non c’è l’ombra di un buco libero 
neanche a pagarlo oro, senza doppi sensi perché forse coi doppi sensi visto è la 
Folsom un buco…» 

Megan lo fulmina e lui si interrompe di colpo, io provo a pensare a dove ho già 
sentito nominare questa “Folsom” ma non mi viene in mente nulla «Cosa sarebbe la 
Folsom?» 

Lui, ridendo, sta per spiegarmelo quando Megan alza la mano e gliela mette sulla 
bocca per farlo stare zitto, con lo sguardo isterico e l’agitazione che le fa vibrare il 
corpo. La borsa troppo grande, io l’ho sempre detto, le scivola dall’altra spalla e va a 
scontrare su quel piccolo e striminzito asciugamano, unico e solitario scudo di tutto 
quel troppo ben di Dio che lui si porta dietro, e glielo fa cadere. E di colpo Morgan 
Savage si ritrova, di nuovo, nudo davanti alle sue due compagne di cognome. Megan 
neanche ci fa caso, chissà quanti ne ha visti, ma io mi sento esplodere dentro dalla 
vergogna e vorrei semplicemente sprofondare. Scavami una tomba in questo 
pavimento di marmo italiano, oh Signore, e seppelliscimi davanti a questo finto 
camino da migliaia di dollari grata di questi vent’anni vissuti al meglio delle mie 
possibilità. Sib tibi terra levis. 

E mentre penso che sono davvero troppo intelligente anche nelle situazioni più 
assurde l’occhio mi cade su di lui, sul suo corpo perfetto, su quel suo non so neanche 
io come chiamarlo che prepotente si beffa di entrambe e mi rendo conto che no, non è 
vero per niente che ho vissuto al meglio delle mie possibilità. Ho ancora così tanto da 
vedere nonostante qualcosa io comunque abbia già visto, ho così tanto da provare.  

«Mi sa che dovremo dividere la stanza…» suggerisce lui ridacchiando  

«C’è una sola camera da letto.» dice decisa mia sorella 

«Ma ci sono due letti queen size, dovremmo starci -lui le sorride poggiandole la 
mano sul fianco occhieggiando verso l’inguine- io ed il mio amico sicuramente ci 
stiamo!» 

«Oh ma per carità!» alzo gli occhi al cielo fingendo ribrezzo 

«Che c’è Biancaneve, ti vergogni? -sorride e guarda Megan- Che te la sei portata a 
fare alla Folsom la sorellina pudica e vergognosa?»  



E mentre Megan gli fa scivolare la mano dalla bocca al collo fin sul petto con uno 
sguardo fin troppo lascivo io so già come andrà a finire fra questi due. Dopotutto lei è 
Megan Savage ed io sono solo Lauren chi? La sorella piccola di Megan Savage. 

Li guardo e sottovoce esclamo «Merda.» 


