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«Ma perché?» 

«Perché è tutto pagato ed è un peccato non approfittare, Lau.» 

«Non ho i vestiti adatti, Meg.» 

«Per carità, non cominciare, ti presto uno dei miei.» 

Non le guardo mentre discutono, non è da gentiluomini. Anche se pensandoci bene 
io non sono un gentiluomo. Loro però ancora non lo sanno. La più grande è 
schifosamente bella. La faccia spigolosa, i capelli lisci, gli occhi felini. Fosse stata 
sola non avrei aspettato molto a metterla a novanta su questo divano del cazzo. Ma 
sola non è. La piccola è troppo piccola, magari crescendo migliorerà. Cerco sempre 
di guardare il lato positivo delle donne che mi stanno davanti. Il lato positivo di 
questa ragazzina sono i capelli. E le mani, delle lunghe e bellissime mani. Forse 
anche gli occhi. Non sembrano sorelle, queste due. Forse stanno mentendo. 

Io sto mentendo. Non mi chiamo Morgan Savage ma, d’altronde, non posso dire il 
mio vero nome a due sconosciute. Due sconosciute con cui devo dividere la stanza. 
Fossi stato povero ci saremmo ritrovati a dividere una qualche stanza del cazzo di un 
qualche motel del cazzo. Ma invece, per fortuna, sono ricco. Sbadiglio, mi guardo 
allo specchio. Fossi stato brutto ci avrebbero pensato molto più di quanto hanno fatto, 
a dirmi di sì. Ma invece, per fortuna, sono bello. Non ti ridurre così, Gan, sei molto 
più che bello, sei speciale. La mamma è sempre la mamma. Pantaloni attillati, 
camicia bianca aderente, giacca nera avvitata, mocassini di pelle. Mi passo la mano 
fra i capelli e mi sento più vicino alla perfezione del solito. Penso a quelle tette sode, 
il culo alto, i riccioli rossi. Mi viene già duro. Non poteva dirmi di no. La voce di mia 
madre, di nuovo. È solo una receptionist, Gan, puoi avere di più dalla vita. Ha 
ragione ma mica devo sposarla, mi basta scoparla. 

«Io esco.» 

«Ciao.» 

«Avete intenzione di fare tardi, stanotte?» 

«E tu hai intenzione di fare tardi, stanotte?» 

«Megan...» 



«Io potrei anche non tornare.» 

«Anche noi potremmo non tornare.» 

L’aria di sfida di Megan mi fa eccitare. È come una gatta selvaggia, va 
addomesticata. Lauren invece ha il viso dolce, spaurito, ingenuo, una specie di 
piccolo koala. Anche lei mi fa eccitare. Ma è troppo piccola, cazzo, e non voglio 
finire in centrale per una come lei. Una che, pagando, mi posso trovare 
tranquillamente. Sorrido guardandole una alla volta. Mi avvicino loro, passo la mano 
sul braccio di Megan mentre strizzo l’occhio a Lauren. 

«Sarei contento per voi, se non tornaste.» 

«Benissimo.» 

«Benissimo.» 

Esco dalla stanza, scendo le scale, arrivo nella hall. Do un rapido sguardo al 
bancone della reception, un ragazzo alto e coi capelli raccolti in una coda mi guarda 
male. Con lei ci siamo dati appuntamento al ristorante. Ho scelto il Saison, uno dei 
migliori in città dicono. Quando le ho detto il nome lei è arrossita. Faccio un cenno al 
concierge. Chiamami un taxi. Lui annuisce. Esco e mi accendo una sigaretta. Me la 
fumo con nonchalance, me lo posso permettere. Mi guardo intorno, una bella fighetta 
che cammina sui tacchi rosso fuoco. Me la farei. Una bella signora bionda avvolta in 
un pellicciotto finto. Me la farei. Una donna scura alla guida di un taxi di lusso che 
mi guarda in attesa. Salgo. 

«Dove la porto?» 

«Al Saison, grazie.» 

Niente musica, niente parole. Guida veloce, decisa, pignola. Mi farei pure lei. Si 
ferma davanti al ristorante, pago e mi pianto davanti all’entrata. Le gambe aperte, le 
mani sui fianchi. Ho fatto la scelta giusta, invitandola qua. Entro, una donna curata 
con le lunghe mani smaltate mi accoglie. Mi hanno riservato un tavolo in disparte, 
appena hanno saputo chi sono, ed ora lei mi sta facendo tutte le mille solite lusinghe 
del caso. Non lo nego, mi farei anche lei. Mi fa cenno di accomodarmi, le porto un 
drink per ingannare l’attesa signore? Certo, portami tutto quello che vuoi. Mi 
servono il drink, un Oban single malt di ottima qualità. Hanno capito che non baderò 
a spese.  

Guardo l’orologio. Questa receptionist non è la persona più puntuale della storia. 
Dieci minuti di ritardo ci stanno. È una donna e che donna sarebbe se fosse in orario. 
Ma è già passata più di un’ora. I camerieri, eleganti e raffinati, mi passano vicino 
tentando di non guardarmi. Ci provano, certo, ma so che stanno pensando all’enorme 
buca che ho ricevuto. Col bel viso che ti ritrovi, Gan, non avrai bisogno di altro nella 
vita. Sorrido mentre l’ennesimo di loro mi passa accanto. Bevo il mio ultimo sorso 
del forse decimo Oban e ne chiedo un altro. La commiserazione, il fallimento, la 



stupidità. E così, davanti a tutti. Spero arrivi presto o dovrò fingere una chiamata. E 
poi la vedo. 

 

Se ne sta in piedi al centro della sala. Questo non è l’ambiente adatto a lei. Indossa 
un abito lungo, nero, una profonda scollatura sulla coscia sinistra. Quello non è 
l’abito adatto a lei. I tacchi alti, troppo. Il trucco pesante, troppo. Stringe tra le mani 
una pochette luminosa. Non è di certo la sua. I capelli raccolti di lato. Un po' come 
nei film. La direttrice di sala le si avvicina, le sorride, le dice qualcosa. Lei annuisce, 
porta avanti una mano. Non si preoccupi, sembra a dire, e si volta verso la porta. E 
non lo so proprio, che cazzo mi prende, ma di colpo mi alzo in piedi e le raggiungo. 

«Lauren finalmente, era un’ora che ti stavo aspettando.» 

«Signor Nixon io…» 

Metto la mano avanti, la interrompo di colpo. Ha detto il mio cognome vero, cazzo. 
Lauren si volta, mi guarda negli occhi. È l’alcool che parla per me oppure lei è 
veramente molto bella? Faccio un sorriso, uno di quelli ai quali nessuno dice mai di 
no. 

«Mia sorella.» 

«Sua sorella.» 

«Tua sorella?» 

La direttrice di sala annuisce, stende la mano nell’aria. Ci accompagna fino al 
tavolo, la fa accomodare. Schiocca le dita in aria per chiamare un cameriere che, 
trafelato, ci raggiunge. Ci lascia sul tavolo due eleganti menù ed una carta dei vini. 
Faccio loro un cenno ed in contemporanea scompaiono. Lauren si è seduta davanti a 
me, si continua a mordere il labbro. È dannatamente sexy. Sì, me la farei. Ma quanti 
anni ha? 

«Perché hai detto loro che sono tua sorella?» 

«Che ci fai qui?» 

«Ho fatto la domanda prima io.» 

«E allora, sempre prima tu, rispondi.» 

Lei raddrizza le spalle, sbuffa, si poggia con la schiena sulla sedia. Ha l’aria di 
avere sempre tutto controllo, questa qui. Sua sorella no. Megan ha l’aria di una che il 
controllo lo perde molto facilmente. Apre la pochette, tira fuori il cellulare, manda un 
messaggio. 

«A chi hai scritto?» 

«Mi stai facendo un terzo grado?» 

«Dov’è tua sorella?» 

«Ancora?» 

«Rispondi a qualcosa così la smetto.» 



«Megan ha avuto un impegno imprevisto inderogabile.» 

La guardo. Ed è chiaro, che quella è una stronzata. È chiaro per me così come è 
chiaro per lei. Lauren sta mentendo a me oppure Megan ha mentito a Lauren? Non 
riesco a non pensarci. Quelle labbra dipinte di rosso scuro che cosa sono capaci di 
fare?  

«Quanti anni hai?» 

«E tu, signor Nixon, quanti anni hai?» 

Scoppio a ridere. Signor Nixon. Sbam. Colpito ed affondato. Faccio un cenno al 
cameriere, ordino il vino più costoso dell’intera carta. Sono veloci ed efficienti, al 
Saison. Tre minuti ed abbiamo già il nostro Borgogna invecchiato al tavolo. Lo 
prendo, lo roteo, lo annuso, mi bagno le labbra, lo assaporo. Ho imparato a tredici 
anni a degustare. La vita di chi ha tutto. Regalo un mezzo sorriso al cameriere. Lui 
annuisce, lo versa prima a Lauren poi in un nuovo bicchiere per me. Ripone la 
bottiglia, se ne va. Bravo. La guardo.  

«Trenta.» 

«Io venti.» 

«Pensavo fossi più piccola.» 

«Non me lo chiedi quanti anni ha Megan?» 

«Lei non è qui, stasera.» 

«Perché mi hai invitato al tuo tavolo?» 

Sospiro e bevo. Se voglio che tutto questo non diventi il teatro di una tragica 
sceneggiata post romantica d’una ventenne devo essere sincero. Lo so perché non è la 
prima volta che ho a che fare con una come lei. E quindi glielo dico. Quella stronza 
della reception che volevo tanto, tantissimo, farmi mi ha dato buca. Lauren sorride, 
divertita ma anche dispiaciuta, e beve tutto d’un sorso il suo bicchiere di vino. 
Scoppia a ridere. Non ha l’età per bere, cazzo, e si vede. Ma non me ne frega niente. 
Ordino io per entrambi, i piatti più costosi ed all’apparenza sofisticati dell’intero 
menù. E quando ce li portano capisco il perché, di quei prezzi assurdi. Belli, buoni, 
eccitanti. Lauren continua a bere, continuo a bere anche io. E l’alcool ci scioglie, 
entrambi. 

«Mia sorella aveva un impegno, hai capito? Prima mi fa agghindare da troia poi a 
tre metri dal ristorante mi pianta in asso e mi dice che deve scappare. Mi ha mandato 
qui da sola, ok? Si può essere così stronze? E per di più non c’era nessun tavolo a 
nostro nome, se non ci fossi stato tu? O se la tua puttanella non ti avesse dato picche? 
Ma con Megan è sempre così, perché comanda lei e tutto gira intorno a lei. Gan di 
qua, Gan di là.» 

Il mondo è ai tuoi piedi, Gan, non hai bisogno di niente. La sua voce mi rimbomba 
nel cervello, sempre. La cena è finita. Mi alzo, la prendo per mano. Ci avviciniamo 



all’entrata, faccio un cenno alla donna. Ci guarda, lo sa che non siamo davvero 
fratello e sorella. Se lo sta chiedendo, se sia legale? Ci sta pensando se sia il caso di 
denunciare? Sorrido e lei sorride di rimando. Non lo farà. Non si fotte un cliente col 
mio cognome. 

«E sai qual è il bello? Che Megan è stupida, schifosamente stupida.» 

«Ora torniamo all’hotel, Lauren.» 

Lei mi guarda. Lì, al margine del marciapiede, ride fuori controllo. Il taxi si ferma, 
l’aiuto a salire. Il tassista ci guarda preoccupato dallo specchietto. Lei è 
completamente ubriaca. Le è bastato poco, qualche bicchiere di vino, deve essere una 
di quelle che non bevono. La faccia, dopotutto, ce l’ha. Il tassista accende la radio, 
forse vuole smorzare la tensione. La musica esplode di colpo, lei si volta e strabuzza 
gli occhi. Ricomincia a ridere e canta. È stonata, cazzo se è stonata, però mi fa ridere. 
Ho bevuto tanto anche io, dopotutto. Standin' on your mama's porch you told me that 
it'd last forever1. Si volta a guardarmi, mentre canta. Non riesco a capire, se mi piace 
o meno. Oh and when you held my hand I knew that it was now or never. Le faccio un 
sorriso di circostanza. Mi mette una mano aperta sulla coscia. Si avvicina troppo alla 
mia faccia mentre urla sghignazzando Those were the best days of my life. 

«La conosci?» 

«Cosa?» 

«Questa canzone!» 

«Certo.» 

Scoppia a ridere più forte. Non credevo fosse possibile. Comincia a ripetere il 
titolo della canzone ridendo, ha le lacrime agli occhi. Summe of 69, summer of 69, 
summer of 69. Fa ridere? A me non particolarmente. A Lauren ubriaca sì, fa ridere da 
morire. Il tassista da un rapido sguardo allo specchietto. Forse pensa che io sia un 
fuorilegge. Lei sembra una bambina, io sembro più adulto di quello che sono. Lei mi 
mette una mano sul viso.  

«Voglio fare pazzie stasera!» 

E mi bacia. Sa di vino, ha un retrogusto di bubblegum. La allontano con garbo. 
Non posso, è troppo piccola. Lei si riavvicina scuotendo la testa e ridendo. Non ti fare 
ingannare, Gan, le donne non vedranno mai la persona che sei, vedranno i soldi e 
non ci capiranno più niente, non capiranno te. La sua voce mi rimbomba in testa. 
Mia madre, lei che sa sempre tutto. Lauren mi mette una mano dove non dovrebbe. È 
involontaria questa mia erezione. 

«Vedi che lo vuoi anche tu?» 

E mi infila la lingua in bocca. Il tassista frena, si volta a guardarci. Sospiro. 
Scendiamo, gli mostro il dito medio. Sembra che tutti sappiano cosa sia meglio per 
                                                 
1 Bryan Adams – Summer of ‘69 



me fare. Lauren mi prende per mano. È lasciva, non l’avevo immaginata così. Nella 
hall non c’è nessuno. Entriamo nell’ascensore. Le porte si chiudono, lei si avvinghia. 
Mi bacia, mi lecca, mi tocca. È un attimo per me spingerla contro la parete e 
desiderarla. La vorrei scopare, così, adesso. Le porte si aprono ed il corridoio si 
staglia vuoto di fronte a noi. Non farti invischiare in cose pericolose, Gan, le donne 
sono tutte arpie. Vaffanculo mamma. La tiro in un angolo, fra una camera e l’altra. Le 
infilo la mano fra lo spacco, sulla coscia liscia. Lei butta la testa all’indietro. Le lecco 
il collo, premo il mio corpo contro il suo. Lei ridacchia. Vorrei scoparla qui, se fosse 
possibile, ma non voglio rischiare una denuncia. 

«Andiamo in camera.» 

La prendo per mano e la tiro dietro. Lei su quei tacchi vertiginosi barcolla. Ride. 
Svoltiamo l’angolo, la camera a pochi metri di distanza. Il ragazzo è seduto per terra, 
i ricci scuri sulle spalle, si volta a guardarci. Lei di colpo si blocca, lui di furia si alza. 
Lei mi lascia la mano, la guardo di sfuggita, è paonazza. Lui scuote la testa 
guardandoci, fa una piccola smorfia di disappunto. 

«E tu chi cazzo saresti?» 

«Lauren sei seria? Questo qui?» 

«David ti prego io…» 

«Chi cazzo sei?» 

Lui neanche mi calcola. Lui mi ha già inquadrato. Lui forse sa anche chi sono 
veramente. Lui sembra conoscerla da tutta la vita. Lui forse è suo fratello. Lui forse è 
il suo ragazzo. Lui forse mi prenderà a pugni. Lui la fissa «Lauren ma perché?». 


