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Ma perché? Perché io parlo ancora con questo parassita domestico? È mia 

sorella, okay, ma potrei benissimo ignorare la cosa e volerle bene solo a Natale 
quando passa a casa per gli auguri e per sfoggiare i costosissimi regali che solo lei 
può permettersi. 

No? Non si può? Peccato! 
Mi ha lanciato una frecciatina delle sue. Una di quelle che mi fa venire voglia di 

gridare, di prenderla per i capelli e sbatterle quella fronte su uno spigolo e poi... Poi 
con la faccia da schiaffi che ha si è chiusa in bagno! 

Ti rode per quella cattiveria sul tuo scarsissimo fascino e sul tuo insensato modo di 
vestire oppure il fatto che volevi fare la doccia per prima? 

Mi rode che esiste! Mi rode che io debba sempre costantemente essere paragonata 
a lei solo perché le uniche cose che può ostentare sono alla portata di tutti! Mi rode 
che nonostante lei sia un individuo con le capacità cognitive di uno scoiattolo in 
coma, il fatto in sé non risulti essere minimamente rilevante perché Megan Savage è 
bella, è sorridente, è sfrontata e piace e ci sa fare e... chissenefrega, dico io! Quando 
affronti un discorso con lei che non riguardi make up o moda rimane a sorriderti 
come se avesse capito e ti imbambola senza risponderti! Ti sorride e cambia 
sapientemente argomento e nessuno si accorge di quanto è incompetente e vuota! Di 
me si accorgono tutti perché sono sciatta, troppo pallida, troppo magra, imbronciata 
e disinteressata alle passerelle o agli ultimi eyeliner waterproof in circolazione e 
raramente, ma proprio una volta su mille, qualcuno si rende conto che sono dotata di 
intelletto e so come usarlo. La cosa comunque non mi rende migliore della gallina 
che ho per sorella e questo -QUESTO- mi rode! 

“Hey, credi che...” Morgan interruppe i suoi pensieri per poi non porre la domanda 
che stava per fare. 

Lauren, ancora davanti alla porta chiusa del bagno, si voltò verso di lui 
squadrandolo infastidita dal fatto che non aveva concluso il discorso. 

“Che?” chiese cercando di non sembrare sgarbata. 
“Scusa, credevo ci fosse Megan! Avevo bisogno di un parere sull'abbinamento t 

shirt – blazer.” 
Certo! Ovviamente! Il mio di parere non è di certo rilevante per qualcuno! 
“È sotto la doccia dal duemilauno! Hai fretta o puoi aspettare il duemilaventi per 

questo parere che ti serve?” non era riuscita proprio a contenere il suo sarcasmo e 
nemmeno quella ridicola stizza che la rendeva intrattabile. 



Morgan rise di gusto. Quella ragazzina era simpatica, soprattutto se arrabbiata e 
capitava molto spesso. 

“Puoi dire la tua se non devi tornare ai tuoi, sicuramente importantissimi, 
pensieri!” 

“Oh no! I miei pensieri non saranno mai importanti quanto il tuo abbinamento t 
shirt – blazer! Credo anzi che dovrebbero essere interrotti i pensieri di ogni creatura 
vivente per questa cosa! Ha una rilevanza essenziale, non può essere trascurata!” gli 
rispose sorridendo di se stessa e della sua innata volontà di essere velenosa a tutti i 
costi. 

Morgan sogghignò per tutto quell'irrisorio discorso volto a sottolineare quanto 
stupido fosse il motivo per cui gli serviva un parere, ma aveva deciso di non volersi 
arrendere. 

“Vanno bene o no questa maglia e questa giacca insieme?” 
Lauren rimase a guardare la maglietta bianca di Versace con la testa di medusa in 

oro che gli metteva in bella mostra ogni singolo muscolo sotto il blazer slim fit nero 
aperto con le tasche dal taglio irregolare rifinite in pelle e... niente. Avrebbe voluto 
dirgli che... 

Oddio Lauren! Per la prima volta in vita tua non trovi parole pungenti? Sei a 
bocca aperta a sbavare? 

Non le veniva in mente niente da dire. 
“A me piacciono.” bofonchiò. 
Morgan cercò di contenersi per non ridere di nuovo. Metterla a disagio lo divertiva 

ma allo stesso tempo non voleva deriderla. La guardava arrossire e la trovava 
veramente carina. Troppo carina e anche troppo piccola per lui che si sentiva 
stranamente attratto da qualcosa di lei. 

Piantala! È praticamente una bambina! 
Ma no! 
Quanti anni avrà? Diciassette? Diciotto? 
Ma assolutamente no! 
“Quanti anni hai?” le chiese cambiando del tutto argomento, dimenticando se 

stesso per un attimo. 
Lei gli piantò addosso uno sguardo interrogativo. 
Non è che ci sta pensando perché non lo sa Mr. Savage! È che sta cercando di 

capire se sei deficiente o bipolare. 
“La domanda è rilevante ai fini dell'abbinamento che determinerà il finale della tua 

serata?” 
Wow Lauren! Hai fatto una battuta! Hai anche dell'ironia seppellita sotto 

tonnellate di cinismo! Questa cosa ha dell'incredibile! 
Sarà perché lui ti piace che sei così sciolta? 
Non mi piace affatto! 
Ma falla finita! 
“No, non lo è! E comunque... potrei mettermi addosso qualunque cosa, il finale di 

stasera è già scritto!” le rispose concludendo con un occhiolino e il sorriso plastico 
del latin lover con il quale faceva innamorare tutte. 

“Questa espressione, che hai sicuramente studiato davanti allo specchio per ore, ti 



fa solo sembrare un disagiato. Per favore puoi evitarla, almeno con me? Tanto non hai 
nessuna speranza di conquistarmi se questo era il tuo intento nel caso il finale della 
serata fosse scritto a matita!” 

Sta volta Morgan non trattenne affatto la sua risata. Era divertito dai modi diretti di 
Lauren, stupito dal fatto che apparentemente non sarebbe riuscito a conquistarla, non 
coi metodi tradizionali almeno, e sinceramente colpito da quell'esplosione di 
accennata ilarità. 

Rise con lui anche Lauren, sembrava essere contagioso. 
“Avete iniziato a bere senza di me?” chiese Megan pungente uscendo dal bagno 

perfettamente truccata e vestita solo di un body nero di raso e pizzo. 
Morgan la seguì con lo sguardo dopo essersi ammutolito e, automaticamente, perse 

mille punti agli occhi di Lauren che si allontanò un po' incupita. 
“Ventuno.” gli sussurrò prima di allontanarsi. 
“Ventuno?” chiese lui preso alla sprovvista e restando soprappensiero appoggiato 

al montante della porta. 
Le hai chiesto quanti anni ha e ti ha risposto! 
Oddio... Megan mi ha... 
Rincoglionito! Decisamente! Non c'è bisogno che ti giustifichi con te stesso!!! 
Lauren gli sfilò di nuovo davanti ed entrò in bagno chiudendo la porta scorrevole 

in faccia a Morgan che rimase immobile un istante per sentire la scia del suo 
profumo. Sapeva di buono, di bucato pulito... Gli ricordava l'infanzia, una sensazione 
di dolcezza e... 

Piantala! Ha solo ventun anni! 
V – E – N – T – U – N – O! 
“Morgan! Ti squilla il telefono!” gridò Megan riuscendo a distoglierlo dai suoi 

pensieri. 
Lui si scapicollò a prenderlo in salotto e si diresse in balcone a rispondere. Rientrò 

dopo un bel po' rendendosi conto di essere di troppo. Le due sorelle stavano 
discutendo. Non era carino essere presente, tanto meno lo era restare ad ascoltare. 
Decise di velocizzare il più possibile le operazioni. 

Finì di prepararsi in un lampo mentre quelle due gridavano sempre di più. Megan 
aggressiva e spietata, Lauren si difendeva bene ma il tremolio della sua voce lasciava 
trasparire quanto le parole della sorella maggiore le facessero male. 

Quella discussione era veramente idiota e lo stava facendo innervosire senza un 
motivo che lo riguardasse quindi decise di uscire senza nemmeno salutarle. Non 
voleva mettere a disagio nessuno. 

L'auto lo aspettava davanti all'ingresso dell'hotel. 
“Dove andiamo Signore?” chiese il suo autista. 
“Al Saison.” rispose lui distrattamente salendo nella Maserati Quattroporte coi 

vetri oscurati. 
 
Lauren si guardò allo specchio contrariata e col solito broncio. Era stato un errore 

colossale fidarsi di Megan e dei suoi programmi superspeciali per il week end. 
Discutere con lei era sempre inutile e per di più degenerava sempre. L'argomento 

principale veniva praticamente dimenticato mentre si rinfacciavano di tutto, si 



dicevano cattiverie e si lanciavano critiche spietate. 
La sorella maggiore ne usciva sempre senza riuscire a capire il punto di vista della 

piccola che per quanto si sforzasse di mantenere la calma si ritrovava sempre sfinita, 
piena di rancore e di dubbi. 

“Tieni!” disse Megan lanciando in faccia a Lauren un vestito d'alta moda. 
L'unica riposta che ottenne fu un mugugno. Quando la sorellina le passò davanti, 

con quel lungo abito di seta nera con lo scollo profondo sulla schiena chiuso da una 
fila di bottoni sorrise soddisfatta di averla avuta vinta, poi si accorse che l'aveva 
abbinato a un paio di anfibi a alzò gli occhi al cielo disperata. 

“Lauren...” cominciò chiamando a raccolta tutta la sua pazienza. 
“No Megan! Non me li metto i tacchi! Non ci so camminare, non voglio imparare e 

sinceramente mi sento già abbastanza a disagio così, okay?” 
“Senti Lauren, questa tua ostinazione nel volerti comportare come una bambina in 

un mondo di adulti è ridicola! Cresci! Comincia a capire cosa è opportuno e cosa no! 
Sei sempre inadeguata! Puoi avere tutti i dottorati che vuoi, il quoziente intellettivo 
più strabiliante del mondo ma non hai il benché minimo senso pratico e sei indecente 
per mondo dei grandi che ti ostini a frequentare!” 

“Detto dall'unica adulta che non fa altro che pensare per ore alle tonalità di rossetto 
che si adattano meglio ad una maglietta mi sembra quasi un complimento!” 

“Fai come ti pare! Non sarai mai all'altezza...” 
“Ma non lo capisci che non si tratta di esserlo ma di non avere alcun interesse per 

la cosa, Megan?” 
“Questo perché sei solo una sciatta immatura che non ammette di essere 

completamente incapace in qualcosa!” 
Lauren prese un paio di décolleté della sorella e lanciò ai suoi piedi gli anfibi 

sfidandola con lo sguardo. 
 
Scesero dal taxi davanti al ristorante più interessante di San Francisco. Megan 

superlativa e sfacciata nel suo abito rosso anni venti e la sorellina era pesantemente 
annoiata: la maggiore era stata affaccendata a messaggiare per tutto il tragitto e non le 
aveva mai rivolto parola. 

“Lala, mi dispiace io...” 
“Hai avuto una di quelle tue misteriose proposte improvvise e stai per andartene!” 

la interruppe Lauren indignata “Vattene e non chiamarmi Lala!” concluse restando a 
fissare l'ingresso del ristorante. 

Megan le sfiorò un braccio e venne immediatamente scansata. 
“Cerco di non fare tardi, okay?” le disse con dolcezza sperando di non averla fatta 

arrabbiare eccessivamente “Facciamo colazione insieme domani?” 
“Signorine Savage! Vi mancavo?” Morgan uscendo dal ristorante interruppe 

Megan e rimase a guardare prima una e poi l'altra come un tifoso di tennis. 
“Devo scappare...” tagliò corto la sorella maggiore guardando il cellulare 

continuamente per poi salutare con un cenno della mano e voltare le spalle ad 
entrambi. 

Ci fu un lunghissimo momento di imbarazzo totale. Lauren non si aspettava 
davvero di trovarlo lì e si fissava le scarpe, Morgan la guardava arrossire sorridendo 



spontaneamente. 
“Si sta sciogliendo il ghiaccio nel secchiello col mio vino, andiamo dentro!” le 

disse porgendole il braccio. 
“La tua receptionist non beve?” chiese lei titubante. 
Morgan accusò il colpo e decise di vuotare il sacco, ma non del tutto “Ha avuto... 

un contrattempo.” 
Lauren avrebbe voluto infierire ma quando il suo sguardo incontrò i suoi occhi 

decise che non era il caso. Non lo era affatto. 
“Spero non si tratti dello stesso contrattempo che ha avuto Megan.” scherzò 

allusiva come se lui potesse capire di che si trattava. 
“Sono quasi sicuro di sì, invece.” le disse mentre entravano nel locale. 
Con lo guardo Lauren gli chiese di spiegarsi e lui proseguì come se fosse ovvio ciò 

che intendeva. 
“Gli ex ostinati tornano sempre nei momenti peggiori...” sentenziò lui. 
Lauren trattenne una risata. Era certa che non si trattasse di una vecchia fiamma 

per Megan, lei e David stavano insieme da una vita, ma sua sorella non era di certo 
una hostess a tempo pieno. Sottovalutava l'intelligenza delle persone che la 
circondavano e credeva che nessuno avrebbe mai scoperto del suo lavoretto 
secondario come “accompagnatrice”. 

“Anche tu hai un ex ostinato che torna nei momenti peggiori?” proseguì lui tirando 
a indovinare il motivo per il quale stava ridendo l'ultima ragazza con la quale si 
sarebbe aspettato di cenare. 

A quella domanda Lauren non riuscì proprio a trattenersi e sfogò una risata sincera 
con un retrogusto amaro alla fine. 

Quando tornò a guardarlo capì che lui con quel sorrisetto fermo e furbo stava 
aspettando una risposta mentre la stava studiando in ogni dettaglio. 

Perchè mi guarda così? Mi paralizza e io... io non ci capisco più niente! 
Non capisci perché lui ti piace o perché a lui piaci tu? 
Ma nessuna delle due cose, per l'amor del cielo!!! 
Oh Lauren, andiamo! 
“Non mi hai ancora risposto.” le disse lui categorico e sornione interrompendo 

inconsapevolmente il suo delirio interiore. 
Lei abbassò lo sguardo e si rese conto che Morgan riusciva a mandare all'aria tutta 

la sua sicurezza e tutta la prontezza di spirito che aveva sempre avuto. 
Solo perché sei una patetica sfigata con una vita sessuale inesistente! 
Le parole di Megan le rimbombarono nella mente giusto per infastidirla 

ulteriormente. 
“No, non ce l'ho un ex che torna nei momenti peggiori.” rispose riprendendo il 

controllo delle sue funzioni cerebrali convinta di voler dimostrare a se stessa di non 
essere come la dipingeva sua sorella. 

“Bene, nemmeno io!” disse lui sorridendole con dolcezza “Possiamo ordinare 
allora!” concluse porgendole il menù. 

Il Saison appagava le aspettative e soddisfaceva ogni senso. Visivamente era non 
solo molto bello e curato, le luci erano sapientemente posizionate e della giusta 
intensità, i piatti erano profumati e belli, ordine e pulizia regnavano sovrani, i 



commensali evidentemente abituati ad assecondare l'ambiente che li ospitava non 
erano affatto rumorosi o molesti, la temperatura era perfetta e Lauren non poté fare a 
meno di ammettere che anche la compagnia lo era. 

Morgan si dimostrava tutt'altro rispetto all'idea che si era fatta di lui. La sua 
bellezza forse era l'aspetto che più lo penalizzava, ci si fermava all'apparenza e la sua 
simpatia, l'eleganza, la cultura e l'educazione che stava dimostrando passavano in 
secondo piano. Non lo avrebbe mai scoperto se, per quella serie di strane 
coincidenze, non avesse cenato con lui. 

Dal canto suo Morgan scopriva una personalità forte, equilibrata e piena. La 
conversazione non era mai stata in stallo, Lauren era sveglia, capiva al volo le sue 
battute e non si scandalizzava per quelle un po' più audaci, parlare con lei gli aveva 
fatto dimenticare di essere a cena con una sconosciuta e anzi lo fece riflettere sul fatto 
che l'aveva appena incontrata eppure gli sembrava di conoscerla da sempre. 

E mentre la cena volgeva al termine si resero conto di aver bevuto un bel po' e di 
non essere riusciti comunque a finire gli argomenti. Su molte cose la vedevano in 
modo diverso ma riuscivano a discutere in una singolar tenzone verbale stimolante e 
divertente. Non ci credeva nessuno dei due. 

Entrambi percepivano uno strano fermento mentre battibeccavano o ridevano delle 
storie di uno o dell'altra ma entrambi incolpavano il vino. Finché non arrivarono 
davanti alla porta della suite. 

“Non si apre” bisbigliò Lauren provando a passare nervosamente la chiave 
magnetica. 

“Provo io” le disse lui avvicinandosi a lei mettendole una mano sulla vita. 
Rimasero a fissare le luci sull'interruttore che sarebbero dovute diventare verdi e 

contemporaneamente i loro occhi si incontrarono. 
Il calore del corpo di Morgan così vicino aveva mandato in tilt tutti i freni inibitori 

di Lauren che non si era accorta di aver ammaliato inconsciamente l'unico uomo che 
mai avrebbe ritenuto alla sua portata. 

Ti sei sempre sottovalutata! Megan non ha ragione! La bellezza non è l'unica arma 
di una donna! 

Porta a casa questa vittoria Lauren e vedi di non lasciarci il cuore perché uno così 
se te lo prende non te lo rende! 

Sentì le labbra di Morgan affondare nelle sue, quel suo profumo buono avvolgerla 
e ogni insicurezza svanire. Finalmente lo scatto della serratura consentì l'accesso in 
camera e lui non esitò un istante a portarla dentro con sé con una passione urgente ma 
allo stesso tempo con un borbottio della sua coscienza che nonostante il parecchio 
alcool in circolo non mancava di ricordargli che quella ragazza era troppo per lui. 
Troppo dolce, troppo inesperta, troppo intelligente e troppo – davvero troppo – 
piccola. 

Chiuse la porta senza smettere mai di baciarla, non ci riusciva, si sentiva 
magnetizzato e ridicolmente attratto da quel qualcosa di nuovo che lei gli aveva fatto 
scoprire. Era esaltato con lei, perché per la prima volta non c'era la solita routine, non 
il solito gioco, non il solito Morgan. Stavolta c'era coinvolgimento mentale ed era 
qualcosa che non aveva mai sperimentato. 

 



I got my first real six-string 
Bought it at the five-and-dime 
Played il 'till my fingers bled 

Was the summer of sixty-nine 
 

Brian Adams con Summer of 69 sembrò alzare di qualche grado la temperatura 
nella stanza. Morgan non si chiese nemmeno da dove provenisse la musica, Lauren 
sapeva che qualcuno la stava chiamando con insistenza ma decise che niente e 
nessuno le avrebbe rovinato quel momento, nemmeno David che dall'altro capo del 
telefono era disperato. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


