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Questa è un’opera di fantasia ogni riferimento a persone esistenti
o a fatti realmente accaduti è puramente casuale.
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I

Me ne sto beatamente affacciato alla finestra quando la vedo
arrivare.
Che mi venga un colpo se ho mai visto una pupa simile! mi
dico sporgendomi dal davanzale per guardare meglio. Sarà il
look total black, saranno le movenze morbide o forse le curve
tutte al posto giusto, ma mi sento fremere come un novellino.
Lei, sul marciapiede davanti casa, cammina senza fretta guardandosi intorno con aria di studiata indifferenza. Dio che
femmina! mugolo senza ritegno. Decido all’istante il da farsi
e, per non sbagliare, mi racconto il programma: adesso esco
sulla terrazza, butto lì una frase tipo bella giornata o qualcosa
di simile, tanto per rompere il ghiaccio. Poi, prima che la
“sventolona” abbia il tempo di allontanarsi, sparo tre o quattro
battute (quando voglio so essere un vero simpaticone). Se non
mi manda al diavolo (e modestamente le femmine che mi
hanno mandato al diavolo sono state pochine) parto ai complimenti. A quel punto lei solitamente gongola per il piacere e
io passo all’attacco: che ne diresti di venire su a vedere la mia
collezione di…
Non ho nemmeno il tempo di finire la frase che qualcosa mi
afferra e una vocina gentile e al tempo stesso risoluta mi strilla:
«Marlowe, brutto gattaccio cattivo! Dove pensi di andare? A
dare la caccia a quei poveri passerotti?! Quante volte ti ho detto che non si fa!»
La vocina della Carla è severa.
Tento di divincolarmi, ma quella chiude i vetri e, per sicurezza, fa lo stesso con la portafinestra che da sul terrazzo.
Devo affrettarmi e uscire immediatamente prima che la gatta della mia vita scompaia dal mio raggio d’azione ,tento di
spiegare.
Ma la Carla non ci sente e, un po’ accigliata, mi punta contro il dito indice della mano destra.
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«E adesso non venirmi a dire che hai fame! La ciotola in cucina e piena zeppa di crocchette!»
Pronuncia la frase scandendo bene le parole quasi fossi sordo e avessi bisogno di leggere il labiale. Evito di replicare,
tanto l’esperienza mi ha insegnato che anche lei, proprio come
Tony e la maggioranza degli umani, non è portata per le lingue e non capisce un fico secco! Per fortuna c’è la piccola!
Lei sì che è dotata linguisticamente! Ci facciamo di quelle risate sdraiati sul tappeto del salotto! Quale piccola?! Beh, ma
Alice, la bimba di Tony e della Carlina! Ah, già l’ultima volta
che vi ho parlato delle avventure dell’ossuto e del sottoscritto
non era ancora nata. Allora andiamo per gradi e ricominciamo
da dove eravamo rimasti. Dunque Tony e la Carlina avevano
attraversato un periodo difficile: lui non voleva saperne di
mettere su famiglia, il lavoro andava male e il suo umore anche peggio. Poi sono arrivato io e l’armonia è tornata (non per
vantarmi, ma in queste cose sono più bravo di un accordatore
di violini Stradivari…). Forse esagero, ma sta di fatto che dopo il mio ingresso nella vita di Tony le cose si sono messe
davvero a posto. L’aver risolto, seppur a modo suo, un difficile caso di omicidio gli ha ridato fiducia in se stesso. Al momento il mio umano da compagnia se la cava abbastanza bene
con il suo lavoro da poliziotto privato tanto che ha affittato un
monolocale in via del Prione (un terzo piano senza l’ascensore
con una scala più ripida del K2, ma a Spezia ascensori e portinai sono una rarità…) e arrotonda, questa volta senza storcere il naso, con incarichi da vigilante o buttafuori che gli vengono procurati dall’amico Innocenzo. Anche il rapporto con la
Carla è migliorato tant’è che i due si sono sposati e hanno
avuto una bimba a cui hanno dato, per l'appunto, il nome di
Alice.
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