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Quando si va a mille.
–
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LA RABBIA DI LUCREZIA

Avevo lasciato la mia padrona soffocante e moralista alle sue nevrosi e vagavo ormai da giorni sui
terrazzi assolati di giugno. La fame si faceva sentire, vivevo di avanzi e di piccoli animali ma ero
finalmente libera! Quando ormai la stanchezza cominciò a pesare in modo martellante, arrivai in
una palazzina anni cinquanta coi muri un po' sbrecciati, le inferriate e le grate dei balconi che un
tempo dovevano essere stati verdi. Sapeva di vita perché odorava di olio da macchine e di sugo
fresco. Mi affacciai e sotto vidi un'officina meccanica dalla quale uscì una ragazza bella e maschia
da levare il fiato. Era conciatissima di unto e aveva in mano una chiave inglese.
“Franco, metti in moto che controllo”.
Il ragazzo di bottega salì e avviò il motore mentre un paio d'occhi iridescenti e attentissimi
osservavano i meccanismi con aria competente.
“E' tutto a posto, telefona al cliente e digli che può passare a riprendersela quando vuole”
Accidenti una vera meccanica decisa e anticonvenzionale! Meno male, io sono un tipo raffinato ma
non ne potevo più dell'affettazione forzata della mia precedente padrona.
Decisi che questa ragazza mi piaceva e che mi sarei stabilita da lei. La campana della chiesa di
S.Rocco suonò le diciannove.
Osservai compiaciuta il terrazzo ben curato dove ero finita: fiori, un ficus gigantesco che svettava
verso l'alto e che copriva in modo civettuolo una veranda dove fare colazione. Sì, era fatta, nessuno
mi avrebbe smossa di lì. La ragazza entrò, mi notò subito e con uno scatto decisamente felino
cominciò ad accarezzarmi. Amai subito il suo odore acre di olio misto ad un'ottima acqua di
colonia. Un odore maschile che neppure il consorte-vittima della mia precedente padrona aveva. Mi
accarezzò dolcemente il pelo sporcandomi tutta ma non importava. Percepii che anche lei mi aveva
eletta e cominciai sonoramente a fare le fusa. Le mie vibrisse ondeggiarono di piacere e
soddisfazione.
“Caspita come sei ridotto! Adesso ci facciamo da mangiare e poi ti dò una bella ripulita con lo
shampoo secco. Poi rimani con me, vero?” Lo sguardo si fece improvvisamente triste e dietro
l'apparente allegria vidi la solitudine di un'anima forte. Prima di mangiare fece una doccia e si vestì
da ragazzo, con un pullover sportivo ed anfibi. Mentre mi ripuliva chiarì l'equivoco scoprendo che
ero una femmina.
“Meno male, Lucrezia (avevo ancora la mia medaglietta con il nome). Sei una femmina. Magari mi
farai dei micini. Io con i bambini non ci so fare, ma forse se mi farai dei cuccioli sarò una buona
zia.” Mi strofinai alla sua mano non potendo annuire.
Scoprii che si chiamava Patrizia e che aveva un'amica particolare e che era il suo opposto.
Marinella era bionda e minuta, di quelle paglie piccoline e graziose che già guardano tutti dall'alto
in basso ma che con quindici centimetri in più di altezza metterebbero tutto il mondo sotto i loro
piedi.
Patrizia andava in palestra e alle mostre, aveva girato mezza Europa, parlava l'inglese e il francese.
Faceva la meccanica per vocazione ma aveva molti interessi culturali. Marinella dopo l'ufficio si
piazzava davanti alla televisione andando in visibilio per Maria De Filippi e le isole varie,
masticando chewing gum. Faceva errori clamorosi, confondendo perturbazione con masturbazione
o antenna paranoica per antenna parabolica. Una pena, insomma, anche se una pena di ragazza in un
bell'involucro. Chissà che cosa ci trovava una generosa come Patrizia. Lei, oltre ad essere in gamba,
era sempre gentile e rispettosa con tutti: da Franco, il lavorante che trattava come un socio agli
ambulanti stranieri di quel quartiere popolare.
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Marinella veniva da una famiglia modesta ma spendeva tutto lo stipendio in minigonne e cotillons.
Mah, è proprio vero che gli opposti si attraggono. Insomma, questa Marinella mi faceva saltare la
mosca al naso, urtava la mia aristocratica suscettibilità. Sempre con il suo fare tra l'aggressivo e il
seduttivo, pur di essere sempre al centro dell'attenzione. Mi indignano coloro che definiscono
"gatta" un tale tipo femminile. Noi sappiamo essere molto più dignitose e sappiamo tenere meglio le
distanze. All'inizio dell'amicizia con la mia padrona anche Marinella faceva finta di tenerle. Eh sì,
perché a Patrizia piacciono le donne. All'inizio questa Marinella si faceva accarezzare castamente.
Ma poi la faccenda si approfondì a poco a poco.
Poi i baci si fecero profondi e le dita insinuanti, finché Patrizia non tirò fuori dalla scatola una
specie di cintura e un coso che hanno i maschi. Io le guardavo impettita pensando che questi esseri
umani sanno essere davvero bizzarri. Anch'io mi diverto spesso con la mia amica Cloe: ci
strofiniamo e ci lecchiamo, ma non abbiamo bisogno di imitare i maschi in tutto e per tutto. Beh,
fatti loro. Ma evidentemente Marinella amava tali accessori perché uggiolò come una cagnetta.
Dopo quel gioco, in cui ebbi la conferma del pessimo gusto della bionda in fatto di biancheria
intima (indossava un volgarissimo completo zebrato), Patrizia affidò alla sua amica le chiavi
dell'appartamento. E qui cominciarono i miei guai. Mi fu chiaro che Marinella mi detestava e in
assenza della mia padrona sfogava tutta la sua gelosia. Usciva dall'ufficio e veniva in casa con la
scusa di portare la spesa a Patrizia, di bagnare i fiori o di fare mille altre piccole inutili commissioni.
Quando mi incrociava dovevo sfuggire alle punte acuminate delle sue scarpe, che cercava sempre di
infilarmi sadicamente nel costato sorridendo beffardamente. Cattiva e stronza, l'avevo intuito al
primo colpo. Poi avevo anche fiutato qualcosa di peggio ai danni della mia ospite e padrona.
Approfittava di quelle visite per frugare nei cassetti. Aveva trovato il rogito della casa e
dell'officina, regalo dei genitori di Patrizia e l'aveva studiato accuratamente prima che lei rientrasse.
Il giorno dopo, carica di spesa, aveva abbandonato in corridoio le borse e riaperto il cassetto dei
documenti. Dalla sua espressione soddisfatta avevo capito che aveva trovato ciò che cercava. Aveva
aperto in modo inquietante la sua bella bocca a cuore mostrando una fila di dentini perlacei.
Sembravano quelli di una malefica bambola – killer di un film dell'orrore. Avevo cercato di mettere
Patrizia sull'avviso provocando una serie di incidenti alla perfida: avevo tentato di farla cadere
infilandomi di scatto tra le sue caviglie o di spaventarla in terrazzo inarcandomi e soffiandole in
faccia. Naturalmente non ero riuscita a farmi capire e ci avevo guadagnato solo una sgrdata e un
paio di colpi con il giornale. Come fare per avvisare la mia padrona? L'occasione si era presentata la
settimana successiva. Patrizia era partita per Milano per una fiera di settore chiudendo l'officina e
dando così anche a Franco due giorni di ferie. Nessuno sapeva con precisione il suo rientro perché
era un tipo impreveedibile. La mattina presto sentii la porta aprirsi e vidi di colpo Marinella entrare
insieme ad un ragazzo bruno dall'aria arrogante.
"Sei sicura che la lesbica non torna?"
"Stai tranquillo, ho sistemato le cose in modo che rimanga per strada. Abbiamo tutto il tempo che
vogliamo"
Lui l'abbracciò: sperava forse di fare l'amore ma lei si sottrasse.
"Dopo, Carlo. Pensiamo a cose più urgenti ora: i titoli al portatore!"
Impazzii. La mia adorata padrona stava per essere derubata dei suoi risparmi da una fighetta
sculettante che portava orribili completi zebrati e da un cazzettino di periferia che sbagliava i
congiuntivi.
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Ma la fortuna era dalla mia: dall'officina provenivano chiaramente dei rumori e sentii distintamente
le voci di Patrizia e di Franco:
"Se trovo quel figlio di un tegame che mi ha messo fuori uso le candele lo faccio morbido!" tuonò la
mia padrona. Franco obiettò che poteva essere stato un semplice caso, ma Patrizia non era convinta.
Mi venne un'idea: in un angolo del cornicione Patrizia aveva tutta una serie di vasetti di piante
grasse che curava amorevolmente. Doveo sacrificarli. Con un balzo raggiunsi il cornicione e con la
mia zampa destra cominciai a farli precipitare dal terrazzo uno alla volta. Franco meccanicamente
alzò gli occhi.
"Capo, in casa tua c'è qualcosa che non va". Patrizia alzò gli occhi, mi vide e capì.
Dopo due minuti entrambi irruppero nell'appartamento. La scena che seguì fu memorabile. Avevano
in mano le cedole dei titoli. Carlo tentò di reagire ma non poteva sapere che i due meccanici
frequentavano insieme la palestra di Kickboxing. Carlo cadde vivo ma sanguinante al secondo
pugno. Lasciò cadere le cedole, si rialzò e fuggì a gambe levate. Patrizia, dopo aver riacciuffato
quanto era suo ed essersi data della stupida per la sua ingenuità, affibbiò a Marinella un signor
calcio sul didietro. Marinella cadde a terra più sbalordita che dolorante. Patrizia recuperò dalla
borsetta della sua ex-amica la copia delle chiavi di casa sua. Le intascò e proferì: "Ed ora, per
favore, fai sparire quel tuo culo secco dalla mia vista e sparisci per sempre".
Ringraziò Franco che tentò di consolarla da uomo a uomo. Poi si fecero un caffè e Franco andò ad
aprire l'officina. Patrizia smaltì la delusione chattando in rete e andando un po' più spesso in
palestra. Giurò a se stessa che non ci sarebbe più ricaduta con le poligame. Per fortuna ultimamente
ha un paio di conoscenze che potrebbero diventare interessanti. Dopo queste vicende io mi vedo più
spesso con la mia amica Cloe e confesso che la cosa non mi dispiace affatto.
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