
I L  B A C I O  D I  G I A D A 
di Francesco Gianino 

In cortile i camerieri capovolgono le sedie sui tavoli.  
C’è anche chi soffia fumo dal naso.  
- Convivo con le vertigini - ha continuato a dire Patrizio 

nella testa di Mario. - È normale avere la vista annebbiata 
quando hai un calo di zuccheri. - Mario annuisce, vorrebbe 
saperne di più. - Sto davvero molto male - confessa 
Patrizio. - Ho preso una decisione. Non mangerò più 
carboidrati. Il cervello ha bisogno di zuccheri? Quelli 
naturali bastano, frutta e verdura. Dopo due anni che stai 
così male, ti aggrappi a tutto. I carboidrati danno false 
sensazioni di sazietà generando improvvisi cali glicemici 
che richiedono altri carboidrati… è un circolo vizioso. 
Convivere coi tremori? No, basta. Fino a qualche anno fa 
viaggiavo. Ora sono finito. Vado a lavoro solo per uno 
strano equilibrio psicofisico. A casa invece è un’agonia. I 
dottori? Non mi hanno saputo dire nulla. Tac, risonanze, 
lastre. Niente. Scusami per lo sfogo, sei l’unico con cui 
posso parlare. 

Patrizio riprende il coltello e taglia un boccone di carne, 
Mario invece sorseggia vino rosso. Il cielo sgombro di 
nuvole è buio. Il cortile adesso è spazioso, un bivacco 
fumante. Mario è arrivato alla conclusione che c’è sempre 
qualcuno che sta peggio di qualcun altro. Questa 
constatazione lo fa stare meglio. Le persone alla fine tutte 
hanno i loro problemi. Mario, pure lui, ha i suoi problemi a 
lavoro, una madre rompicoglioni, la gente in giro che non 

1



IL BACIO DI GIADA

si sa più chi sia. Il suo unico pensiero positivo è Giada, 
quell’inconsueta combinazione tra il cervello femmina e la 
femmina animale.  

Intanto Patrizio continua a raccontare quanto sia 
difficile vivere agitati dalla paura che qualcosa 
improvvisamente possa accadere, qualcosa di veramente 
brutto: l’angoscia di essere trasportati in una corsia 
d’ospedale in cui gli estranei osservano dall’alto in basso e 
sorridono per offrire un po’ di carità, e tu invece non te ne 
fai niente della compassione. Vorresti avere accanto un 
altro te stesso che tieni per mano mentre il dottore tasta lo 
stomaco. Patrizio se ne frega della commiserazione. 
L’unica cosa che potrebbe accettare è la compassione di un 
prete che per aiutare gli altri non percepisce stipendio. Un 
prete è più serio della gente ordinaria. Non sorride 
dispiaciuto. Un prete sa quanto si soffra a vivere soli. Non 
regala aria fritta. E questo fatto che il prete riconosce la 
solitudine e non regala aria fritta, fa venire gli occhi lucidi a 
Patrizio che a questo punto interrompe il ragionamento. 
Vive un momento difficile. Per lui, che ha sempre 
considerato la vita intellettiva una scelta esistenziale, 
quando è il momento di commuoversi, si è fatto già 
troppo tardi. 

Patrizio da qualche giorno pratica un regime alimentare 
rigoroso e vorrebbe riacquistare il coraggio di uscire di 
casa anche per non andare a lavoro. Teme l’aggressività 
della gente, le automobili, persino le colombe, le fontane 
pubbliche. Lo spreco dell’acqua lo intristisce. È angosciato 
che gli venga un accidenti. Ma vorrebbe vincere questo 
nemico e una soluzione dovrà inventarsela. Se mai gli 
venisse un capogiro, vorrebbe che capitasse in un luogo in 
cui non ci fosse gente che sta in disparte per scommettere 
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se lui ce la farà o non ce la farà a rialzarsi da terra. In 
chiesa invece la gente è diversa, aiuta con sentimento di 
vera misericordia. Patrizio ha stima per chi è sincero. Dice 
di conoscere un prete che è una persona schietta. Dice 
anche molte altre cose interessanti. Mario nel frattempo 
pensa a Giada e non sa immaginare quale idea lei si sia 
fatta di lui perché non ha avuto il coraggio di non parlarle 
di Patrizio, proprio oggi che l’avvoltoio, quella bestia 
appostata davanti la porta, si è preso un giorno di vacanza. 
Giada ha lanciato certe occhiate! Inizialmente credeva che 
Mario scherzasse, e invece è stato tutto così 
drammaticamente vero che quasi quasi a Mario dispiaceva 
per il rapace, e per farsi perdonare gli avrebbe fatto trovare 
i resti della cena dentro la ciotola.  

Mario si augura senz’altri sofismi che la ragazza non sia 
scappata esterrefatta dal retro della macelleria o che altro, 
le donne sanno sempre essere definitive nelle risoluzioni. 
E invece no, ecco che Giada ritorna dalla toilette, un 
battito di farfalla, la porta che si apre e si chiude. Lei 
ritorna, la gonna lunga, la camicetta azzurra, eccola qui, 
Giada rediviva, le efelidi sugli zigomi, lo sguardo affilato, la 
scia di femmina arroventata. Siede accanto a Mario. 
Arrotola una mollica sul tavolo, ingolla un rimasuglio di 
carne. Ha ancora caldo, sbottona un’asola della camicetta. 
Mario non resiste più, sbircia sotto il tavolo e guarda la 
caviglia scoperta della ragazza, la contempla come un 
capolavoro, e con gli occhi sfila la scarpetta, s’inginocchia 
adorante e bacia quella caviglia nuda di gatto affilato che ti 
balza addosso. 

Poi chiamano il conto, ma a Mario basta fare un cenno 
per pagare. Salvatore è appollaiato alla cassa, sotto il 
quadro di Sant’Antonio Abate col maialino e tutte quelle 
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statuette che regalano amici e parenti quando tornano dai 
santuari, ma lui però non è tipo da dare troppo seguito a 
questioni di chiesa. Per Salvatore, se c’è un santo patrono 
dei macellai, questo è il cliente. Mario lo conosce bene, di 
mattina è il suo datore di lavoro, e per quanto l’odore di 
carne fredda stimoli sempre una certa nausea. 

 - E Gino, Alessandra, Bruno? Ma dove sono finiti? - 
continua a dire Patrizio nella testa di Mario. - Gino 
Alessandra e Bruno sono andati via, e chi li ha più rivisti? 
Ricordo i faló, i cinema, i concerti. Ma ora che è trascorso 
tanto tempo, dopo tutti questi anni volati via, dove sono 
finiti Bruno Gino e Alessandra? 

 Patrizio non sa dove siano Gino Alessandra e Bruno, 
anche se le loro foto potrebbero raccontarlo, le foto di 
Gino a Torino, Alessandra a Bergamo e Bruno a Lione. 
Tutti sanno che vivono a Lione, a Bergamo e a Torino. 
Tutti lo sanno. - Ma dove saranno andati? - continua a dire 
Patrizio. Che importanza avrebbe che Gino Bruno e 
Alessandra siano andati a vivere lontani? Ovunque siano 
andati, Mario ricorda Alessandra che baciava Bruno come 
una ninfetta ubriaca. Bruno sognava di fare l’attore e Gino 
l’ingegnere. Gli amici hanno tutti una vita personale. 
Eppure, anche se loro lavorano e hanno famiglia, Patrizio 
continua a chiedersi dove siano andati a finire, e se lo 
ripete come un disco rotto. Mario pensa che siano 
domande inutili: Alessandra lavora al giornale e ha due 
bambini, Bruno ogni mercoledì sera appare in televisione, 
fa il commissario di polizia. E Gino costruisce palazzi a 
Lione.  

- A Bergamo, Torino e Lione forse c’è posto per tutti, ci 
sarebbe posto anche per noi due - conclude Mario. 
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- Stupida, stupida nostalgia, stupida stupida… - Patrizio 
batte i pugni sulla testa di Mario, e non è più Patrizio, quel 
Patrizio che non c’è più e non si sa dove cercarlo. Mario si 
chiede che fine abbia fatto il suo amico Patrizio, perché 
quello con cui parla non lo riconosce più. Patrizio 
monologa che la nostalgia è stupida, tutta stupida, sempre 
stupida, e si batte i pugni in testa perché non è vero che 
Bruno Gino e Alessandra non vivono lontano. Lo sa che 
non è corretto affermare che non vivono dove vivono. È 
giusto invece credere che Gino Bruno e Alessandra non 
stanno più nella città di Mario e Patrizio; e Mario e Patrizio 
non sono mai stati nelle città di Bruno Gino e Alessandra. 
I genitori muoiono, i professori invecchiano, la città è 
sempre più giovane dell’anno che è trascorso, e non c’è più 
nessuno che si ricorda di Mario e Patrizio. Patrizio che ha 
paura delle colombe e Mario che ha paura delle donne. 
Meglio essere un Gino un’Alessandra e un Bruno, 
convengono Mario e Patrizio. È Meglio vivere dentro le 
città degli altri per non  avere paura delle fontane e dei 
baci.  

Mario e Patrizio adesso ridono. Ora le cose se le dicono 
in faccia: hai paura delle donne! Hai paura delle fontane! E 
ridono. - Sei un bamboccione! - dice Patrizio nella testa di 
Mario, e smorfieggia un uomo piagnucolone di trentanni e 
passa. - Tu giri e giri, stai in giro, e io sto chiuso, dormo, 
dormo e dormo! Tu giri e io dormo e mangio, e ridiamo e 
parliamo, e ricordiamo e scherziamo e giriamo, - dice 
Patrizio. - Dormiamo, sogniamo…  

Patrizio poi, dopo tanto ridere, barcolla, osserva i 
palazzi di cinque sei piani, tutti con le tapparelle abbassate, 
il vento dondola i lampioncini sopra la strada, lui si tiene 
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per mano i crampi polpacci e va via. È lunedì, e sembra 
che sia la fine del mondo.  

Mario e Giada ritornano a casa. Lei diretta in un 
appartamento di città e lui anche, in un altro 
appartamento, tutt’e due vivono per conto proprio, ma 
percorrono un tratto di strada insieme. Eppure a Mario 
passeggiare con una donna amica lo pone in una certa 
condizione d’inferiorità. Non puó fare nulla per vincere 
questo sentimento, e tra l’altro non può rovinare tutto. 
Tralasciando altri sofismi, Giada non è una sciaquetta, è 
una ragazza che sa il fatto suo, mica una che s’aggrappa al 
primo che vede. Ma fare un tratto di strada come in 
compagnia di una donna che non rimarrà per molto 
un’amica, questo lo imbarazza, e lui sarebbe voluto 
rimanere ancora un altro po’ con Patrizio. È stata una 
buona idea quella di salutarsi col buon umore, perché 
altrimenti dopo le risate tutt’e due avebbero infastidito 
Giada. A un certo punto è pure deprimente ricordare gli 
amici che vanno via. Anche Patrizio in qualche modo è 
andato via, ha una rotella fuori posto e parla coi preti. 
Tante sono le persone che sono andate via, anche se le 
strade di giorno sono affollate. La gente sembra sempre 
uguale, invece Patrizio non è più uguale al Patrizio di una 
volta, quello che giocava a tennis e faceva i tuffi al mare.  

La strada della città in questo lunedì sera è sgombra, il 
suono rotante dell’autombulanza se la mangia tutta. Giada 
a sentirla camminare vicino attanaglia gola e olfatto, e 
sgrana certi sguardi uncinati di fiori carnivori. Dice che 
ognuno ha i suoi problemi e ci convive ritrovando pure 
una normalità, e così ha capito che Patrizio sparla senza 
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pudore e trasformerebbe una cena tra amici in un 
confessionale imbarazzante. Mario farebbe qualsiasi cosa 
per lui ma non sa poi cosa, anche perché Mario rumina 
pensieri negativi e l’odore della carne fredda è un inciampo 
quotidiano. - In ghiacciaia tutto è rigido, come se l’aria 
fosse di vetro - dice, ma resiste e ha imparato a 
compensare intrattenendosi coi clienti, è maestro a 
sfilettare le fettine come fa il gioielliere che sfila dalla la 
collana di perle alla luce. 

- Guarda che meraviglia - dice lei, e si ferma davanti a 
una vetrina di sandali in caucciù con la rifinitura in 
strasse. - Sembri un gattino addolcito dalla mortadella - 
dice lui osservando il riflesso della ragazza sulla vetrina, 
le spalle strette, i gomiti un po’ ossuti, un languore tra i 
dentuzzi. Lei ride buttando un’occhiata di stelle filanti e 
lui inclina per la seconda volta la vista, con 
l’immaginazione solleva il lembo della gonna, annoda un 
nastro sulla caviglia, disegna un cerchio e poi stringe 
come si fa con un collare. Tutti questi ritornelli di preti 
non lo convincono. Giada per esempio racconta di 
quando ha superato un momento difficile facendo 
volontariato alla mensa dei poveri. Si è sentita utile per 
gli altri, e alla fine della fiera ha riscoperto il valore del 
dialogo. Svolazzando nel tepore disabitato della città,  
Giada ripete che sì, anche a lei capita di parlare con i 
preti. Mario non avrebbe mai immaginato che una come 
lei con lo sguardo da gattina peccaminosa che si rotola 
sopra le lenzuola, proprio lei si confidi con uomini di 
chiesa e magari frequenta qualche santuario oltre 
confine. Tiene le mani in tasca e conclude che i preti, 
tralasciando ogni sofisma, non hanno nulla di nuovo da 
raccontare a una come Giada. Anzi, i preti raccontano 
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sempre la stessa solita storia, e bisogna stare attenti. 
Sono uomini e perlopiù peccatori, e come tutti gli 
uomini e tutti i peccatori della terra, sono maschi allo 
stesso modo di tutti i maschi del globo terrestre. Giada 
non lo lascia andare avanti. È vero che i preti sono 
maschi e uomini e perlopiù peccatori come tutti i 
peccatori incalliti e tutti i maschi alfa dell’ecumene, ma a 
differenza di tutti gli umani incalliti del globo ecumenico, 
i preti si pentono e vanno avanti, mentre tutti gli altri, sia 
maschi alfa sia recidivi, non si pentono, e vanno avanti lo 
stesso. Ma è naturale che a Mario vengano questi 
pensieri. E non è vero che Mario non ha studiato. Ha 
frequentato l’Università e gli mancano la tesi e due 
materie per laurearsi. Per quanto poi è una cosa bislacca 
che dopo tanto anni possano mancare solo la tesi e due 
materie per laurearsi perdipiù in filosofia. Giada proprio 
non capisce come possano succedere certe cose. È come 
stare tutto il pomeriggio ai fornelli, preparare il risotto 
con la zucca, le melanzane arrostite, le alici in umido e i 
carciofi ripieni, e poi, arrivata ora di cena, si esce fuori 
per comprare la pizza.  

Lei abita una stradina puzzolente del centro storico, i 
palazzi hanno le facciate corrose e i tombini nauseanti. Le 
finestre sulla viuzza sono chiuse, come le tapparelle, 
perché da lì le persone sono andate via. C’è buio e Mario 
alza la testa per guadagnare tempo, non staccherebbe mai 
gli occhi di dosso a Giada. Lui ha uno sguardo furbo, i 
capelli rossicci un po’ sbiaditi dall’età, le spalle larghe, 
gambe dritte, Giada capisce che Mario vorrebbe farle una 
carezza, ammorbidire le distanze, ma sa anche che gli 
uomini credono che le donne perbene non baciano gli 
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uomini tanto per, e che gli uomini credono che una 
ragazza seria crede che gli uomini baciano le donne tanto 
per. Dunque Mario non bacerà Giada spingendola contro 
la porta di una casa in affitto a quattrocento euro al mese 
due camere tanto per. Il buon senso di Mario è una 
garanzia. Così, alzandosi sulla punte dei piedi, è Giada ad 
allungare il collo e poggiare le labbra sull’increspatura dello 
zigomo destro di Mario, e così si salutano ed è un buon 
segno che Mario alla fine della fiera distingua le sciaquette 
dalle donne serie. È un buon segno che lui è rimasto libero 
con tutte le avventure che s’è fatto. E tutto questo è 
proprio una fortuna, perché adesso c’è lei, e lei è una 
ragazza perbene.  

Mario vive con la madre che è una donna anziana e 
ascolta radio Maria e per quanto sia anziana e ascolti radio 
Maria, la madre di Mario è una rompicoglioni di prima 
specie. Non è bello esprimere questi giudizi, ma di notte lo 
aspetta come una civetta e non s’addormenta prima che il 
figlio rincasi. 

Mario apre la porta di casa, lei sente lo sfrigolio delle 
chiavi, dorme per finta  così che, quando il figlio va per 
spegnere Radio Maria, la madre appare più pimpante che 
di giorno e spara domande che manco un commissario di 
polizia fa quelle domande. Siccome certe ossessioni sono 
fertilizzanti nella testa dei figli, Mario non fa che pensare 
alle domande della madre, e se non sì è mai impegnato a 
farsi una famiglia, è perché le donne non lasciano vivere 
per i fatti propri, sparano sempre le stesse domande e 
conoscono le risposte esatte (e quali domande potrebbe 
fare una madre che fa finta di dormire e stringe l’orologio 
dopo aver recitato radio Maria sotto il cuscino?). La madre 
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di Mario anche se recita sotto il cuscino, si mantiene più 
pimpante di un pappagallo. Così Mario, che porta questo 
nome anche perché ha una madre che è quello che è, 
quando rincasa entra nella camera matrimoniale e spegne 
la radio. Poi va in cucina e beve un bicchiere d’acqua, e 
infine va a dormire, ma non risponde mai alle parole della 
madre che sibilano come le pallottole dello sceriffo in un 
film western. 

Adesso questa storia di radio Maria infastidisce e pensa 
a un rigurgito collettivo di preti. Questo fatto 
d’intromettere terzi nelle dinamiche familiari gli dà ai 
nervi. Anche se la questione potrebbe in definitiva avere 
un risvolto positivo, specialmente per Patrizio che soffre di 
tremori e non è più quello di una volta, e per questo segue 
una dieta rigorosa. E nel frattempo, in tutta questa 
faccenda indecorosa, ha conosciuto un prete che non 
percepisce stipendio. Che poi, pensa Mario, mica è vero 
che si canta messa senza denari, e non è mica vero che i 
preti non percepiscono stipendio. Tralasciando altri 
sofismi, anche se ci fosse qualcuno a cui potrebbe far bene 
parlare di religione, questo qualcuno è Patrizio che ha le 
occhiaia incavate, una cera problematica.  

Mario è contento che Patrizio per una sera abbia avuto 
la forza di superare il limite della porta di casa, tanto è vero 
che è stato quasi un miracolo abbiano cenato insieme, un 
evento eccezionale. Chissà poi cosa dice Patrizio al prete, 
perché non puó raccontargli sempre che soffre e c’è rapace 
davanti la porta. Un prete non è uno psicanalista. E se 
Patrizio racconta di capogiri e di chissà cos’altro gli passa 
per la testa, la madre di Mario mica si fa i fatti propri a 
messa finita. Sparlerà di sicuro del figlio, di Mario in 
persona, che lavora in macelleria e la notte cammina solo 
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soletto sotto le stelle, e non si sa perché non si sia messo la 
testa a posto per trovarsi una ragazza perbene e maritarsi, 
così da lasciare tranquilla la madre che non desidera altro 
che dormire serena e morire in pace. Questa faccenda della 
ragazza da maritare gliela ripete troppe volte, lei non è 
immortale e nella vita non si sa mai quello che può 
succedere. 

La madre di Mario si sveglia presto come tutte le 
persone anziane. I giovani invece sono immortali e stanno 
a letto finché possono, rimandando la colazione e le cose 
che sarebbero importanti. Lei sbriga tutto prima che Mario 
si svegli: svuota il secchio, si lava, indossa la vestaglia di 
casa, chiude la porta del soggiorno, accende la televisione 
abbassandone il volume. Poi esce in terrazza e innaffia le 
piantine in vaso prima che il caldo diventi insopportabile: il 
nastrino, il ficus, i gerani, piccole palme, roseti, e tante altre 
varietà. Con la luce fredda del mattino le piante sono vive 
palpitanti. Ascoltano il tono di voce della madre di Mario e 
res t i tu iscono una cer ta soddisfaz ione perché 
s’addolciscono, raddrizzano le foglie, si fanno desiderare 
più che possono come esseri che vengono da un altro 
pianeta che non è il pianeta degli umani. 

Mario infine si è coricato con un prurito sotto lo 
zigomo destro e in piena notte si è alzato, è andato in 
bagno, e ha riconosciuto stampato in volto il bacio di 
Giada. Allora ci ha sfregato sopra il pollice e l’indice, ma 
l’arrossamento non è andato via. Non erano infatti 
impronte di labbra, ma un sollevamento circoscritto della 
cute circondato da un alone erimatoso, fresco fresco, una 
bollicina rosa. “Dove arriva l’arrustemangia” pensa allo 
specchio, “bisogna stare attenti, le zanzare fanno e dicono 
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tutto quanto c’è di più nauseante. Il bacio, questa 
dimostrazione d’affetto, è un morso. Il contatto un’infame 
prova di scortesia! Le femmine ascoltano il battito 
arterioso della vittima e poi si regolano per succhiarne il 
sangue”.  

Mario poi finalmente si addormenta e fa un sogno.  
Era seduto al ristorante. Era in corso un berbecue 

epocale. Il fumo di grasso appesantiva l’aria, i quarti di 
costato pendevano dai ganci della macelleria, i colpi di 
marrancio scuotevano i tavolacci, i nodi di salsiccia 
impepata crepitavano sulla graticola. Ai tavoli era servito 
un cavallo disteso su un vassoio traboccante di fettine di 
limone, fiori di ciliegio e olive. A Mario invece i camerieri 
portano una porzione di masculini arrostiti. Mario protesta 
(«Non sono vegetariano!»). «Lei pensi a maritarsi!» 
avrebbero risposto i camerieri chinandosi misteriosamente. 
Mario alza un lembo della tovaglia e sbirciando ai piedi del 
tavolo, vede sdraiata una folla di gente che s’ingozza muta 
e smanicata. Lì sotto una ragazza cammina a quattro 
zampe, s’avvicina e morde a sangue il piede di Mario. Lui 
sente un dolore lancinante, urla e si risveglia. 

Era ancora buio e la madre innaffiava il ficus sul 
balcone. 

 - Un uomo ordinario potrebbe essere felice, ma non si 
rimane ordinari a vita. I ghiacciai si sciolgono, il circolo 
polare brucia - continua a monologare Patrizio nella testa 
di Mario che è andato a lavoro, si è sentito male ed è 
tornato a casa. È stata tutta colpa di quel nauseante prurito 
sotto lo zigomo destro, tutta colpa delle labbra di Giada. Si 
è coricato tutto sudato. Non vuole azionare il 
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condizionatore. Parla con Patrizio, ma lui non ascolta, è un 
disco rotto e ripete sempre la solita solfa. Ha paura di uno 
stramazzamento definitivo, ma poi non succede mai nulla. 
Mario invece è svenuto a lavoro. È stato investito dalla 
nausea delle frattaglie ammucchiate in un angolo della  
ghiacciaia e si è aggrappato ad un quarto di bovino 
pendente, ed è scivolato a poco a poco sul pavimento. 
Quando si è ripreso, due musi di cavallo gli tastavano il 
polso. Scuotendo la testa n i t r ivano qualcosa 
d’incomprensibile. - Siamo tutti dei brutti ceffi - 
commenta Patrizio. Non è poi tutto così ridicolo, anzi. 
Mario vuole crederci che la testa di cavallo sia stata 
un’illusione ottica. - Il pavimento della cella frigorifera è 
sempre mantenuta sotto lo zero. Lo sbalzo di temperatura 
ha rallentato il battito cardiaco, perdipiù lo strato d'aria ad 
altezza del pavimento si è rivelato di gran lunga più freddo 
di quello sulle rastrelliere. Mario non è diventato pazzo, 
conclude Patrizio, anche se il peggio alita sulla superficie 
della terra e presto busserà alla porta vestito in smoking. 

Verso sera Mario ha la febbre. La temperatura sfiora i 
trentotto. La madre di Mario è in allarme. 

Ha rimescolto il cassetto dei farmaci, l’antibiotico è 
scaduto, l’aspirina non c’è, una confezione di Benthalam, le 
compresse per la pressione, le bustine per la flora batterica. 
- Mi fai disperare! - dice. Mario è rimasto tutto il 
pomeriggio a letto, non ha forza di niente. Fermo ha 
mantenuto una sola posizione, storto lungo il fianco, 
l’impacco acqua e sale sulla guancia. Non risponde alla 
madre che sferza le solite domande (Che hai fatto ieri sera? 
Dove sei stato? Quando ti metti la testa a posto!), che poi 
dice così, ma ha preparato la minestra calda, ha sbucciato 
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la pera, condito l’insalata, tagliato il petto di pollo. Mario è 
succube di reminescenze: l’odore di carne arrostita en plain 
air, la voce rarefatta di Patrizio, i quarti di costato penduli 
in ghiacciaia come sacchi da boxe, le teste di cavallo sul 
volto dei soccorritori, e poi le labbra umide di Giada, il 
malleolo sporgente e l’odore felino, quell’insaziabile 
incendio tra l’erbacce della selvatichezza maschile. Non si 
può stare tranquilli, si lamenta, non c’è più pace. La febbre 
è alta. Papà consigliava la Tachipirina, e noi non ce 
l’abbiamo, la Tachipirina! Anche la madre di Mario ha la 
voce del fu marito e padre trapiantata in testa. - Domani il 
dottore c’è e fai la visita! Mario è agitato, si veste col 
pigiama sotto. - Vado in farmacia, dice. 

L’auto è posteggiata sopra il marciapiedi, e quasi 
dimentica lo sportello aperto. Lei lo aspetta davanti la 
porta. Indossa una maglietta a “vu” color malva. Ha gli 
occhi vibranti, e lui mostra la guancia. - Guarda cosa hai 
fatto!, dice. Lei guarda sa che è tutto uno scherzo, osserva 
meglio l’eritema. Cos’è, dice, cosa sarà mai! Che ti ho fatto, 
cos’è! Un bacio di zanzara, dice. E annusa il rossore, si 
mette le mani nei capelli, e poi ci stampa un altro bacio. 
Lui ha uno spasmo improvviso, s’appoggia al gradino, si 
strofina gli occhi, guarda per aria, punta per terra, cerca il 
malleolo di Giada, lei indossa calzini colorati. - Ma tu 
scotti! - fa lei cogli occhi tremanti, e lui ha un’aspetto 
cadaverico, mento per aria, un cieco che canta, e racconta 
tutto per filo e per segno, deve raccontarle tutto quanto, il 
soffitto inzaccherato dalla luce impietosa del neon, lui in 
mezzo ai costati, due tende di velluto un po’ rosse e un po’ 
ingiallite, e espirava nuvolette di perplessità in faccia ai due 
mammiferi - Sei molto scosso, - dice lei.  

14



IL BACIO DI GIADA

- Sai recitare bene - 
- Patrizio dice che è stato un effetto ottico causato dalla 

rifrazione prodotta dallo scarto della temperatura tra l’alto 
e il basso. - Lei annuisce, ma non c’è nessun motivo per 
crederci. 

- Ti è capitato altre volte? - chiede con tono malizioso e 
pensa all’avvoltoio che campeggia nell’immaginazione 
allegra di Patrizio, con il sospetto lontano che questo 
Patrizio sia più sano di quel suo Mario, e tutt’e due 
escogitano discorsi per compiacere la fantasia 
dell’interlocutore. 

- No, mai, risponde.  
- Vedi animali in giro e per un certo verso non sei tu ad 

avere le allucinazioni… - dice lei 
La mano di Mario si sposta sul fianco della ragazza, lo 

sente pulsare, potrebbe sviscerarne gli organi e i popastrelli 
toccano il ventre di un gatto, l’espirarazione, il sincrono 
della vita. Il fiato di Giada è un fluido pastoso. Mario 
adesso fissa il rubinetto di una fontana, la goccia d’acqua 
che lentamente s’espande e si fa gravida di luce di 
contrabando, una decorazione natalizia, un’espansione 
erimatosa dopo la tensione, cade giù. Catapultato laggiù, 
Mario conta il battito di Giada, non vuole credere di avere 
una femmina gatto accucciata alle ginocchia. 

Mi piace il tuo odore, fa lei. Lui ha gli occhi piantati 
sulla goccia che sta per cadere. Giada è qui, così com’è, 
inoffensiva, non vuole saltare in aria come tutta la vita di 
Mario in un equilibrio psicofisico, tutta la vita mentale di 
Mario che ha fatto boom in un attimo. - Qui c’è la 
Tachipirina - riprende lei mostrando un pacchetto, - Ma 
secondo me non ne hai bisogno, sento che stai troppo 
bene… - e sorride con fare da cagnolina che si ribalta nel 
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divano e guarda a pancia all’aria il prosciutto che penzola 
dalle mani del padrone di casa. Lui non allontana gli occhi 
dalla tensione idraulica.  

- Credi che stia scherzando? 
- Di cosa parli? 
- Le teste di animale… 
- Patrizio ti ha suggestionato. - Il cervello fa brutti 

scherzi, aggiunge: e adesso come stai? Sei solo stanco ma 
già stai meglio, dice. Prenditi una vacanza 

Lui ripete la parola vacanza 
- Hai bisogno di staccare. 
Sposta lo sguardo dalla fontana e osserva di nuovo il 

piede di Giada, il malleolo che sporge dalla calza. 
- E tu verresti con me? - fa con un salto mortale. 
Un’altra goccia è caduta, se ne prepara un’altra ancora. 
- Dovrei pensarci… vediamo un po’, … e se poi hai le 

allucinazione?- dice ridacchiando. 
- Se ho le allucinazioni non potrò toccarti, neanche 

sfiorarti, avrei un paura tremenda di toccarti, e potremmo 
stare solo al buio.  

Lui trascina Giada in un cono d’ombra. 
- Allora non mai toccarci - dice lei. 
- E tu non ti  farai toccare? 
- Starò attenta a non spaventarti.  
La viuzza è investita da odore di carne arrostita. 
- È difficile resistere,- dice lui:  
- Credi che mi arrendo facilmente? 
- Andremo via insieme e dovrai fidarti anche se 

attraverseremo luoghi come questi che puzzano en plain air.  
- M’incendierò accanto a te, Mario, per quanto 

dovessimo bruciare di sguardi, e dimenticheremo l’odore 
delle frattaglie finché non arriverà un tempo per guarire 
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dalla pressione atmosferica. Non mi toccherai. Io non ti 
toccherò, anche se da lontano una tempesta di elettroni 
defibrilla l’aria.  

Mario emette un sospiro da lontananze 
terremotate, avvolge Giada in una stretta da 
scorpione, destruttura l’anatomia femmina, 
scompiglia i capelli tenuti da un elastico, immerge i 
tentacoli, mangia le efelidi, fotosintetizza luce. Giada 
mia, mia Giada, dice delirante in un’improvviso 
slancio emotivo, - Dimmi chi sono. E Giada vede un 
ragazzo rossiccio, le spalle larghe, la camicia col 
risvolto delle maniche piegato. - E i miei occhi? Vedi 
i miei occhi?- insiste Mario, e Giada invece sagoma 
con la mano il cavallo dei pantaloni. Gli occhi di 
Mario sono chiari. - E cos’altro? - Mario trema e non 
sa cosa sia vero e cosa sia falso. - Le tue dita 
mangiate e le labbra carnose - dice Giada spiritata. - 
Cos’altro? Cos’altro vedi? Le mie mani? Le gambe? - 
continua brumoso. - Le tue mani, sì, le vedo, le tue 
unghia storte. Vorrei mangiartele io.  

- E tu? Tu cosa vedi?  
- I tuoi occhi grigi, i capelli neri, Giada mia, il 

miele dai capezzoli.  
- E cos’altro? Le mie labbra?  
- Sì, le tue labbra, le tue dita, le tue ossa. 
- E mi vuoi? Mi desideri, Mario? - dice Giada 

spersa nella stretta d’un Macaco cazzuto in camicia. - 
Mangiami… -  biascica in venerazione. Mario 
trascina la ragazza in automobile. L’abitacolo della 
macchina è stretto quanto basta, e lui le scopre il 
malleolo, sfila la scarpetta, bacia fino alla caviglia, 
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una caviglia morbida, tozza, ricorva, una caviglia di 
femmina equina. 

- Patrizio, apri! Apri, Patrizio! - ripete con 
determinazione. - Lo so che sei lì dietro, apri! - 
insiste. - Ci aiuteremo insieme! Patrizio, apri! - 
continua Mario, - Sono io, apri, non avere paura, 
sono solamente io. - T’aiuterò io! - s’agita Mario e 
pensa al peggio. Patrizio sono anni che fa e disfa i 
pacchi e le scatole dentro la testa di Mario, sono due 
anni che proclama di partire come sono partiti tutti 
quanti. Patrizio che ha deciso di partire e cambiare 
vita. - Apri la porta, Patrizio! - continua a battere la 
mano contro il battente. - Patrizio, apri, - dice Mario, 
e Mario pensa che Giada, Patrizio e Mario tra poco 
scenderanno nel fossato della Valle del Bove e 
abbandoneranno questa città machiavellica. Mario 
batte la mano contro la porta di legno e la porta in 
legno riecheggia nel pianerottolo che s’accende e si 
spegne, s ’ accende e s i spegne, sempre , 
ininterrottamente. Finché la porta dell’appartamento 
dirimpetto s’apre e s’affaccia la vicina di casa. 

- Cosa è questo fracasso? 
- Cerco Patrizio.  
- Patrizio non abita qui, lei disturba il 

condominio. 
La vicina indossa una vestaglia azzurra.  
- Patrizio non esce mai di casa, - dice Mario.  
- Il signor Patrizio non lo conosco. 
- Dove è andato Patrizio?- chiede Mario in preda 

all’agitazione. La signora con la vestaglia azzurra ha 
gli occhi di un uccello, le mani rattrappite di gallina.  
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- Ma lei chi è? - dice lo sparviero azzurro. - Vada 
via, altrimenti chiamo la polizia. 

- E dove, dove sarebbe andato Patrizio?  
- La signora sbatte la porta. Mario riaccende la 

luce del pianerottolo, poi si lancia a razzo giù per le 
scale. 

Un prete esce dalla canonica, sará il prete giusto, 
Mario gli va incontro.  

- Buonasera, sa dov’è andato Patrizio? - Il prete 
indossa una camicia grigia e collarino bianco. Sta 
chiudendo bottega.  

- Patrizio? - ripete pensieroso.  
- Sì, Patrizio, grossetto, stempiato, camminata 

obliqua… 
- Carissimo, non saprei, viene molta gente in 

chiesa, è successo qualcosa? 
- Lei conosce Patrizio. Non faccia finta di non 

conoscere Patrizio come quello sparviero con le 
mani di gallina vecchia… 

- Non capisco! 
- Lei parla spesso con Patrizio, e non mi venga a 

raccontare che con Patrizio parla solo di tac, 
risonanze magnetiche e psicofarmaci! 

- Incontro molte persone… 
- Di che cosa parli con Patrizio? 
- Figliuolo, non so a cosa si riferisca.  
- L’impiegato dell’assicurazione, quello che non 

esce mai di casa, Patrizio, insomma, lo hai visto? 
- Perché cerchi questo Patrizio? 
- Ci sono altre chiese in zona? 
- No, perché? 
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- Non puoi non conoscere Patrizio! Patrizio, che 
ha paura di uscire di casa e di stramazzare sul 
marciapiede mentre tutti lo guardano, e invece qui, 
in chiesa, è tutta un’altra storia. Non mi dire che 
adesso non ti ricordi di Patrizio! Che prete sei che 
non ti ricordi delle persone che ti chiedono aiuto? 

- Mi dispiace. Puó darsi che il tuo Patrizio venga 
in chiesa, ma ti prego di credermi che nessuno è 
venuto da me presentandosi come un Patrizio che ha 
i problemi che dici tu. Me lo sarei ricordato.  

- Mi deludi. Mi stai deludendo. Da quanto tempo 
fai il prete in questa chiesa? Come fai a non 
conoscere Patrizio! 

- A meno che… 
- A meno che? 
- A meno che tu non ti riferisca a un altro 

Patrizio.  
- Di Patrizio c’è solo lui! 
- Conosco un Patrizio che ha invece moglie, due 

figli e lavora a scuola. 
- Senti prete, avevamo un appuntamento, non 

sarà riuscito ad aprire la porta di casa per via della 
vecchia con le zampe di gallina… è una storia un po’ 
complicata. Insomma, sono venuto a prendere 
Patrizio e portarlo via da questo posto che crea 
problemi di natura psicosomatica. 

- Come ti chiami? 
- Io? Io mi chiamo Mario. Sono Mario. 
- Dove abita questo Patrizio? 
- Via dei Pazzi, laggiù, numero 13, portone verde. 
- Strano. Anche il mio Patrizio abita in quel 

palazzo. 
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- Ma Patrizio non ha figli! 
- Perché mi chiedi se conosco Patrizio? 
- Tu conosci la malattia di Patrizio. 
- Di quale malattia parli? 
- Come quale malattia? 
- Patrizio è malato? 
- Certo che è malato! 
- Quale sarebbe la malattia? 
- Ha paura. 
- Ha paura di cosa? 
- Ma tu non sai proprio nulla! Patrizio ha paura 

dell’avvoltoio e tutto il resto, ma che prete sei? 
- Tu cosa cerchi da Patrizio? 
- Dobbiamo partire, te l’ho detto. 
- Guarda... come ti chiami? 
- Mario, sono Mario, ma non ricordi niente? 
- Cosa fai nella vita? 
- Lavoravo… 
- Lavoravi? 
- Sì, è una storia complicata, da quando sto 

male… 
- Anche tu! 
- Cosa anche io? 
- Anche tu stai male? 
- Patrizio ti avrà parlato di me. Sono Mario. 
- Mauro… 
- Mario, non Mauro. Mario. 
- Mario, io non conosco il Patrizio di cui parli, a 

meno che ti riferisci al Patrizio di cui parlo io, ma in 
quest’ultimo caso dovrei deluderti perché qualora 
parlassimo dello stesso Patrizio, parleremmo di un 
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Patrizio che tu non stai cercando, benché sembri che 
il mio Patrizio abiti nello stesso palazzo. 

- Non conosci Patrizio? 
- Mi dispiace, è quello che provo a spiegarti. 
- Non è possibile! 
- Mario, forse sei un po’ turbato per via del 

lavoro… 
- Non è possibile! 
- Cosa è successo a lavoro? 
- Non sto bene. 
- In questi casi il dipendente ha diritto ad alcuni 

giorni di malattia, hai parlato col tuo medico? Il 
licenziamento per motivi di salute non è legittimo. 
Mario, lascia perdere Patrizio, e pensa al tuo futuro. 
Questa cosa del lavoro possiamo sbrigarla con un 
buon avvocato, con l’aiuto del Signore troveremo 
insieme una soluzione. 

- Prete, non capisci proprio niente! 

Un moscone sbatte, pattina, abbriva e poi fulmina 
via attraverso il vetro abbassato del finestrino.  

- Cosa credevi di fare? - dice la voce di Patrizio. 
Mario salta in aria. Patrizio è disteso lungo il sedile 
posteriore dell’automobile. - Cosa credevi di fare? 
Appena sarei uscito di casa per soddisfare un tuo 
capriccio, una muta di cani mi avrebbe addentato ai 
polpacci. Più sei debole, più la gente ti commisera. 
Non farti mai vedere ridotto come uno straccio, la 
gente ti mangia e ti sputa. Anche un prete potrebbe 
farmi a brandelli. E l’avvoltoio sulla porta mi 
maciullerebbe dopo avermi offerto un gustoso 
manicaretto. Credevi che fossi così disperato da 
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raccontare in giro il mio orrore quotidiano? E tu non 
sei furbo, hai il solito vizio di lasciare il finestrino 
della macchina abbassato. 

 - Sei pronto? - chiede Mario. 
- Tu non hai capito niente! - dice Patrizio 

ridacchiando. 
- Perché ti nascondi? 
- È passata? 
- È passata chi? 
- La balena, è passata? 
Mario vede una signora che trascina la borsa della 

spesa.  
- La balena mi racconta di quanto il bicarbonato 

sia più efficace della biochetasi, e mi spappola il 
cervello, finché non parla della giovinezza e di 
quando era in linea, e s’altera inveendo contro la 
sorella che s’è sposata un marchigiano, e sputa odio 
dal muso finché fa certe domande, e io a questo 
punto ho già il cervello ridotto come carne per il 
macinato. Ho già fatto un gran sforzo ad infilarmi 
dentro la tua macchina senz’essere scoperto. Come 
puoi sperare di farla franca?  

- Nella Valle del Bove potremo farla franca. 
- Prendete l’auto? 
- Non ci sono strade. Vieni con noi! 
- Come puoi credere a queste stupide storie! Non 

è questo il modo per guarire. Una volta che avrai 
attraversato l’intera vallata, a una certa ora si farà 
l’alba, tu e la tua amica avrete fame e siccome sarà 
una fame da lupi, sarete costretti a tornare indietro. 
La vita è questa, anche con le orde d’animali che 
vagano giorno e notte. 
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- Tutti i sofismi. I tui monologhi, Patrizio, non 
valgono un arancino al ragù. 

- E forse credi che Gino, Bruno e Alessandra non 
vorrebbero continuare ad andar via? Ma dove mai 
saranno Bruno Gino ed Alessandra? Io lo so. 
S’ingozzano di cinghiale e bevono spritz a tinchitè. 
Non sono più da nessuna parte. Ovunque siano non 
sono qui e neanche lì, da nessuna parte. Non credi 
forse che all’ora di pranzo, ovunque siano 
Alessandra Bruno e Gino, Gino Alessandra e Bruno 
non debbano ritornare a casa a cucinare spaghetti 
con sughetto di cinghiale? Da dove si parte si ritorna 
ad ora di cena. Nessuno ha voglia di restare, ma è 
anche vero che nessuno ha voglia di andarsene.  

Sullo spiazzo del Bistrò le automobili sono 
allineate. Sotto un’insegna luminosa uomini e donne 
bevono alcolici rinforzati e indossano sandali ai 
piedi. Tra le nuvole si è inerpicata una luna di 
stagnola. Il selciato è battuto da ombre selvagge. Sul 
retro del Bistró uomini scimmia trascinano sacchi di 
carbonella. Due gorilla con in testa cappellino Giant 
scaricano dal camioncino surgelati di carne cruda. Il 
posteggiatore, un bufalo indiano, grugnisce 
insospettito. Scuote la cenere della sigaretta per aria. 
Indossa canottiera e shorts. - ‘Mbare, - urla - qui c’è 
il ticket, consumazione inclusa. -   

Gli avventori sono apparentemente inoffensivi. 
Invece i malati sono sempre abbandonati a se stessi. 
Il bistrò è specializzato in Negroni con ghiaccio. 
All’interno sono in vendita anche gadget e magliette 
in cui è raffigurato un cavallo sopra la vampa del 
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barbecù. Una gracile cameriera imbottisce un panino 
con salsiccia, cipolla e patatine fritte. Patrizio non c’è 
più. Se Patrizio cammina per strada e barcolla 
stramazzando colpito da una zampata di gorilla, la 
gente simula di essere un buon samaritano e lo 
soccorre, ma Patrizio non tornerà più. 

Giada protegge le spalle con un maglioncino di 
cotone. Agosto comincia a farsi sentire: le giornate 
sono calde ma il bel tempo non regge: dopo ore 
interminabili di sole, la sera scoppia puntualmente 
un temporale. Poi la colonnina di mercurio 
ricomincia a salire e ricomincia tutto daccapo. 

- Che c’entra Patrizio con noi due? - Raggrinzisce 
le guance sull’efelidi. Le ipotesi teoretiche si sono 
inabbissate nella più vergognosa delle scoperte. - E 
questo Patrizio io non so chi sia, non l’ho mai 
conosciuto!  

- Mario mastica parole come la ciuingam. - Forse 
cosa? - ripete Giada dentro una crescente rabbia. La 
luna per buona sorte non proiettava inquietudini. - 
Forse è tutto sbagliato - conclude Mario. - Sono uno 
stupido, - continua, - ordiniamo il nostro gin tonic e 
non ne parliamo piu. - Giada si sfrega la fronte come 
se volesse togliersi le corna di testa, stringe il 
maglioncino addoso, assume un colorito Apache: 
occhi grigi intonati allo sfarfallìo lunare. È stato un 
sogno romanticone il mio, e tu sai delirare troppo 
b e n e . F u g g i r e v i a d a l l a c o m b r i c c o l a 
dell’arrustemancia con il beneplacito teoretico è 
troppo difficile. - Ma io non torno indietro - 
risponde Giada. Le nuvole erano imperlate da orli di 
ghiaccio. - La cura alla sindrome d’animale io ce l’ho! 
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Stanotte pioverà - dice Giada, - e la pioggia pulirà 
tutto, anche l’amore, la voce degli amici invisibili e i 
sacrifici a cuor leggero. Tutti i deliri e le paure 
saranno spazzati via. Il gin tonic raddrizza la vista 
ma per la soddisfazione della carne, l’alcol è 
abbastanza deludente. L’amore è amore, senza altri 
accorgimenti. La mia natura e quella di tutti quanti le 
cristiane da Lione a vattelapesca. Ai deliri quotidiani 
ci si abitua, è cosa normalissima morire di desiderio 
per un Macaco surrealista. Cosa credi? Anche il 
bufalo indiano ha una moglie Gnu in casa. A tutto ci 
si fa il callo, ma per tutto il resto ho voglia di 
esagerare! - conclude Giada. - Affittano stanze ad 
ore - chiarisce con tono strafottente. Lei conosce i 
trucchi per accendere il desiderio e tenerlo vivo 
quanto basta. Mario è allampanato dal gin tonic. La 
soluzione alle fobie immaginarie è tirare fuori dalla 
mischia la mente, tenerla occupata da un terzo 
incomodo. Salgono in camera. Lei ha glutei 
splendidamente torniti, mostra una tigre tatuata sulla 
schiena. La tigre ha le mani felpate e gli fa 
l’occhiolino.  

Ci vorebbe un prete o un prete spretato con cui 
parlare di tutti i desideri nati gettati nel fossato. A 
tutte le case bisognerebbe togliere lo stucco, la 
pittura, le tegole, l’intonaco, lasciare che l’erba ritorni 
verde. Allestire un barbecù en plain air tra pareti 
inclinate e un ballatoio disarticolato. Quando non 
volteggia la fame degli avvoltoi, i frutti cadono sulla 
terra bagnata, e gli alberi di limone si risvegliano, 
baciano la zolla dentro case sbilenche. 
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Se ci fosse un desiderio da vivere in eterno, Mario 
sceglierebbe il bacio di Giada. E tu, Giada, lo avrai 
come la terra che raccoglie il seme, come la formica 
che mangia la polpa, come la gazza che morde il 
frutto e poi vola in cielo. 

(15.02.2020) 
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