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AMORE MI È APPARSO





I

Era già l’ora che volge il disio
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Ecco, ci sono, anche questa sera. Lasciami prendere respiro. 
Devo essere conciato ben male. Il viaggio è lungo, da dove 
vengo io sino a qui. 

Il sole è appena sceso dietro i tetti, le cupole, le torri della 
città. Come ogni volta. Il buio non è ancora fitto. Guarda, 
dilaga nell’aria tra le vie e le case come un’acqua cupa. Le 
ombre lunghe proiettate a terra da edifici e passanti svani
scono. Ma tutto ormai ha preso il loro colore. Tutto è ombra. 
Me compreso.

Mi ascolti? Questa è la mia ora e la mia stagione. È ap
pena passato l’equinozio di primavera. Le ore di buio sono 
ancora in equilibrio con quelle di luce. È adesso, con l’arrivo 
del buio, che demoni, spiriti, fantasmi escono dal sonno e 
si mescolano agli umani. Si preparano a visitarne i sogni. 

Ricordo che una volta a quest’ora si accendevano le torce 
dentro le mura delle città. Gli uomini tornavano alla loro 
casa, o la rimpiangevano, se erano lontani, soli, esiliati. I 
marinai ne sentivano in cuore la mancanza appena usciva
no dal porto, e avevano già davanti a sé tutta la solitudine 
del vento e delle onde. E ricordo anche che a quest’ora si 
accendevano le stelle in cielo, migliaia di stelle, fitte come 
fili d’erba in un campo.
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Sono arrivato, sono solo. Come tutte le altre volte. Ora 

mi seggo qui ai piedi del Battistero. Questo edificio otta

gonale rivestito di marmi bianchi e verdi… di Carrara, di 

Prato… è qui che mi fermo, come se fosse la mia casa. Ma 

io non ho casa, non ne ho più avuta una da chissà quanto.

Mi sono accoccolato a terra, e spingo la testa verso l’alto, 

è inutile che guardi in su. A malapena si distingue la luna, 

in mezzo a vapori e a nuvole che vanno e vengono. Vene

re, sta brillando soltanto Venere, la stella della sera, l’unica 

così vivida che si lascia afferrare dai miei occhi. Il cielo è 

spopolato, opaco.

Me ne sto qui, il Battistero, il Duomo, il Campanile mi 

circondano, svettano su di me. Mi proteggono. Se mi sdraio 

ai loro piedi, mi sembrano ancora più alti, come fatti di abe

ti, o frassini, o pioppi divenuti di pietra in un’era lontana. 

Le luci artificiali cominciano ad accendersi, queste luci 

livide, senza corpo, che non so da dove arrivano, e vanno 

dappertutto… Io non mi ci sono mai abituato. Ho nostalgia 

delle torce, del fuoco. Lui vedi da dove nasce, e va immanca

bilmente verso l’alto, sprizza scintille intorno e ha un corpo 

di fiamme. 

Ho nostalgia del fuoco, delle stelle. E di tante altre cose.

Oh, guarda, guarda chi arriva, che capelli biondi e ricci ha, 

come le ragazze che mi attiravano tanto, e attiravano anche 

il mio amico Guido, se è per quello. Che bel passo, mi sarà 

davanti tra un momento. Le farò un cenno di saluto, niente 

di troppo audace, un cenno e basta. Tanto non mi vedrà.

Mi piace che sia tornata qui intorno tanta gente. L’ anno 

scorso deve essere successo qualcosa di orribile in questa 
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città, o forse su tutta la terra, non ho capito cosa. Era come 

se una minaccia oscura, proveniente da chissà dove, pesasse 

nell’aria e la rendesse irrespirabile. Qui intorno non c’era 

nessuno. Le porte di quasi tutti i negozi erano sbarrate, le 

luci delle vetrine spente, sulla piazza erano planati dei gab

biani, macchie bianche tra la polvere dell’oscurità. Nessuno 

poteva entrare nel Duomo e nel Battistero. I pochissimi pas

santi avevano i volti nascosti, portavano pezzuole azzurre o 

bianche sulla faccia, e ognuno stava per conto proprio, co

me se avesse paura di avvicinarsi agli altri. Una mascherata, 

avevo pensato, ma sinistra, un carnevale di morte. 

Non è che mi vada bene la confusione, la ressa, la babele 

di lingue che ora è di nuovo intorno a me. No, è per loro, per 

le belle che sono in mezzo alla folla, per i loro lineamenti 

che posso di nuovo vedere. Sono tante le belle, sono diverse, 

non finiscono di ferirmi.

La ragazza bionda e con i capelli ricci mi è davanti ora: 

le guardo le labbra, il punto in cui confluisce la bellezza 

di un volto, dove è più dolce e scuro il peso della carne. E 

poi gli occhi: loro non hanno carne, la loro forza di attra

zione è immateriale, come i riflessi del sole sulla superficie 

dell’acqua. L’ amore abita negli occhi, e passa attraverso gli 

occhi per arrivare al cuore, così scrivevamo i miei amici ed 

io, un tempo.

Quelli che entrano in Duomo mi sfilano davanti, li guar

do, nessuno va per pregare e ascoltare la Messa, vanno per 

fare fotografie con quei piccoli apparecchi rettangolari che 

al buio emettono un bagliore istantaneo, che mi irrita se 

penso a quello ora scomparso delle lucciole e delle stelle. 

Lasciano aperto il Battistero anche le prime ore della 

notte, per i visitatori. E ce ne sono di nuovo. 



Ora una coppia guarda distrattamente la cupola del 

Battistero alzando gli occhi da un librino sbrindellato e 

riabbassandoli, ora lei fa una foto a lui, poi lui a lei, poi 

chiedono a un passante di riprenderli insieme con quello 

sfondo. 

I due parlano una lingua che non conosco ma che sento 

da anni e anni risuonare sempre più spesso qui intorno, 

sembrano essere qui come per un dovere, si capisce che non 

vedono l’ora di scappare verso altri luoghi meno gravati 

dalla storia, di tornare nella loro camera d’albergo a fare 

l’amore. Dio mio, come farebbero bene a tornarci. 

Mi sfila davanti un gruppo, una fila disciplinata di uo

mini e donne, vecchi soprattutto, abiti che di anno in anno 

diventano tutti eguali: pantaloni che arrivano al ginocchio o 

peggio ancora al polpaccio, magliette con scritte cubitali per 

me incomprensibili, scarpe dalle spesse suole di gomma o 

sandali che avvolgono appena piedi fasciati in calze di lana. 

Tutti hanno anche ora una pezzuola bianca sul volto, 

seguono come pecore matte la guida che tiene in mano col 

braccio teso in alto un ombrello giallo canarino. Hanno tutti 

stature basse, movimenti ordinati, devono arrivare da un 

Oriente di cui non sapevo nulla, e ora intuisco che è ricco e 

potente, e conserva il senso di un ordine che qui è perduto. 

Li ho chiamati pecore matte, ma così non rendo giustizia 

alla loro disciplina… ci sono altre pecore matte più matte 

di loro che brucano e danno di corna qui intorno, urlano, 

ghignano, addentano i tranci di una focaccia che cola sugo 

rosso, intonano canzonacce. 

Hanno dimenticato le notti deserte come quella che io 

ho vissuto l’anno passato, che sentivi soltanto le sirene delle 

auto della polizia o delle ambulanze, i caffè con le serrande 

12



13

chiuse e le vetrate piene di polvere, le luci spente ben prima 
di mezzanotte… non so che cos’era, ma qualunque cosa 
fosse l’hanno dimenticata. 

Vivono come sanno, alla giornata, senza mai domandarsi 
niente, felici nel chiasso e nel non sapere. Così credo, anche 
se io non devo più giudicare nessuno, non ho più voglia né 
diritto di farlo. E dovrei giudicare soltanto me stesso. 

Ora entrano, la fila si sgrana dentro il Battistero. Io non ci 
sono più voluto entrare. Mai. Me ne sto ai piedi dei suoi mu
ri esterni. Più spesso, come ora, sto accosto a uno di quelli 
che danno sulla facciata del Duomo. Mi basta. Non entro 
perché ho dei ricordi che mi perseguitano ancora adesso. Lì 
dentro, alle fonti battesimali, lì mi è successo qualcosa che 
ha influito sulla mia vita in maniera sinistra… Da lì, forse 
proprio da lì è cominciata la mia rovina. 

Eppure, io amo San Giovanni. Il mio bel San Giovanni. 
È il luogo dove torno, dove resto tutte le ore della notte, non 
potrei farne a meno.

Mi ascolti? Non so perché parlo a te, perché ti racconto tutto 
questo, ti faccio la cronaca di questa notte. È la settecen
tesima, o una di meno forse, o una di più. È stato difficile 
tenere il conto. 

Vorrei potermi fidare di te, parlarti come parlavo ai miei 
amici di giovinezza, a Guido. Era bellissimo Guido, e pron
to, dalla mente e dal fisico agili, era il primo dei miei amici, 
quello che ho amato di più e a cui ho fatto più male… 

Tu non mi vedi ma mi avvicino, ti prendo per un brac
cio, ti guardo negli occhi: fratello, fermati un momento, 
voglio raccontare a te quello che mi è successo e continua a 
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succedermi, lo so che è difficile da credere, ma tu credimi, 

ascoltami. 

Chi sei? Io solo posso ascoltarmi. Ma la mia natura mi 

spinge a immaginare, a fingere, e questa notte fingo che tu 

possa sentirmi, canaglia, fratello, che non so chi sei, di dove 

sei, se potrai mai capire in quale condizione stranissima e 

fuori del mondo mi trovo. Non mi posso più neppure ri

volgere a te dicendo: “vedi lettore”, come facevo un tempo. 

Perché ora non scrivo più, e dovrò trovare il coraggio di 

svelartene la ragione.

Non vado mai molto oltre il Battistero, resto a una distanza 

di sicurezza, da vederlo e poterlo raggiungere in fretta. Non 

so, per me è stato da subito un ancoraggio sicuro, nel gran 

mare dell’essere, questo ottagono di marmo verde e bianco, 

come un porto per un vascello che ha attraversato tante 

tempeste mortali. 

Resto qui perché ho paura di perdermi. Non riconosco 

più la mia città. E non vorrei smarrire la via, è terribile. In 

ogni caso, non saprei dove andare. Nessuno mi aspetta, e 

io non aspetto nessuno. Mi basta stare dove sono, nel cuore 

antico della mia città, è così bello qui, tra questi muri del 

mio San Giovanni e del Duomo. 

Mi sento al sicuro. Qui la notte non mi rapisce. Mi lam

bisce soltanto come un mare calmo solcato da sentieri di 

schiuma sotto i riflessi della luna. 

Me ne sto qui, infelice ma moderatamente, perché non 

sono più capace di sentire a fondo l’infelicità, incapace di 

sogni, insensibile al caldo, al freddo, alla sete, alla fame, alla 

pioggia se scendesse, insensibile a tutto, e solo.
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Ho un vicino, in verità. Un senzatetto. Un giovane ma
grissimo, ha lo stomaco quasi incavato, gomiti e ginocchi 
appuntiti, ma il volto è più sereno di quello che uno im
maginerebbe nel suo stato, occhi azzurri profondi, labbra 
sottili, capelli biondi raccolti in tante treccine. 

Stasera ha un piccolo cilindro di carta bianca in bocca, 
all’estremità sinistra delle labbra, che emette un filo di fumo 
azzurrognolo. Se ne sta anche lui accoccolato con la schiena 
appoggiata al muro del Battistero, ha una camicia di tela az
zurra con il colletto liso e bordato di nero, pantaloni lunghi 
strappati, sbrindellati in fondo. 

È conciato peggio di me. In un cestino di metallo al suo 
fianco tiene una coperta, un libro e qualche immancabile 
lattina di birra. Beve spesso, forse si nutre solo di quello, e 
spesso si allontana, borbottando o canticchiando qualcosa 
tra sé, in cerca di un posto per pisciare, io credo. 

L’ unico mezzo che ho per scacciare questa mia moderata 
tristezza è guardare le belle che passano. 

Lascia che le mostri anche a te. Lascia che ti parli dei 
miei antichi desideri. Prima quella dai capelli biondetti e 
ricciutelli, come aveva la pastorella che il mio amico Guido 
ha incontrato una volta in un boschetto, e ha preso su un 
prato fiorito. Ora una con i capelli neri lisci che le scendo
no dal collo lungo la parte destra del busto sino alla vita. A 
questo mi sono ridotto. Sessanta dovrei contarne:

Sessanta sono le regine, e ottanta le concubine,
le giovani donne non si riesce a contarle.
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Così scriveva Salomone, nel Cantico dei Cantici. Lui, che 
era il più ricco e saggio re del mondo, non ne aveva mai 
abbastanza di amore. Tu lo sapevi? 

Dicono che ha avuto la figlia del Faraone e tantissime 
donne straniere, Moabite, Ammonite, Idumee, Sidonie, 
Etee… settecento mogli principesse e trecento concubine, 
dicono anche che le più belle tra queste lo sviavano dalla 
vera fede e lo spingevano a venerare la dea Astarte e Mil
com, idolo degli Ammoniti… tanto l’amore aveva ormai 
potere su di lui. 

Già suo padre Davide, capace di abbattere il gigante Go
lia, si era inginocchiato di fronte all’amore. Quando vide 
uscire dall’acqua Betsabea, figlia di Ammiel e moglie di 
Uria, dicono che si incendiò istantaneamente di desiderio, 
la volle nel suo letto e la possedé subito, mettendola incinta. 
E non gli bastò, perché mandò il fedele Uria all’assedio di 
Rabba, affidò a lui stesso il messaggio da portare al generale 
Gioab, che conteneva le istruzioni per metterlo in prima 
linea e poi per abbandonarlo durante la battaglia e farlo 
colpire e morire. 

È terribile, non ci pensi? Che l’amore si mescoli così al 
senso del possesso, alla crudeltà, al tradimento. E questo per
sino nell’anima di chi ha cantato i salmi più belli in onore di 
Dio:

Il Signore è la mia luce e la mia salvezza,
di chi devo temere?
Il Signore è sostegno alla mia vita,
di chi avrò paura? 

Re Davide doveva avere paura soltanto di sé stesso, come 
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tutti noi, della fame di bellezza terrena, del sottomettersi 
all’amore profano, al calore della carne. Vecchissimo, era 
in preda a un freddo che nessuna coperta, pelliccia, fuoco 
di braciere poteva vincere, così chiese che gli venisse messa 
nel letto una vergine, e gli portarono Abisag, venuta da Su
nem e conosciuta da allora come la bella Sunemita. Soltanto 
così, non per avere rapporti con lei, non potrebbe ormai, 
soltanto per scaldarsi, per illudersi, per sentire la sostanza 
soda, salda della carne mentre lui stava per abbandonarla. 

È da condannare tutto ciò? Non tocca a me dirlo, questa 
volta. Se il Signore dell’Universo ha perdonato Davide, cosa 
posso aggiungere io? 

Non posso parlarne senza brividi di rabbia, nella mia 
condizione: il piacere della carne è il piacere. Perché dimmi, 
tu che non sei ipocrita, se non è vero che ogni piacere nasce 
nella carne, vive lì, parte da lì. 

Per tutti, per i re e gli imperatori, per Davide, per Ce
sare, persino, che era il più grande… e che voleva provarli 
proprio tutti quei piaceri. Lo sapevano i suoi soldati che, 
mentre celebrava un trionfo a Roma, lo hanno sbeffeggia
to. C’era una antica tradizione che lo permetteva: lo hanno 
chiamato “Regina”. E una malalingua, dotata però di buona 
retorica, lo ha definito “marito di tutte le mogli e moglie di 
tutti i mariti”… Per tutti il piacere è nella carne, per i re e 
per i poveri, per gli imperatori e per i diseredati.

Tra me canto come Salomone, che ha idolatrato tante 
donne straniere, che ha ricevuto a Gerusalemme la regina 
della Terra del Mattino, la regina di Saba con i suoi cortei di 
cammelli, cavalli, elefanti bianchi, e ha ragionato d’amore 
con lei, e imparato il linguaggio delle formiche, prima, e poi 
di tutti gli animali della terra, del cielo e del mare:
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Sessanta sono le regine…

Sessanta regine, sessanta donne, le più belle… Oh, ce ne 

sono, le vedo da qui, non devo neppure muovermi, ce ne 

sono, più belle di Betsabea e di Abisag, mi dispiace per Da

vide, e anche più belle di Elena, mi dispiace per Paride, e 

più lussuriose di Semiramide, si intuisce da una scintilla 

nello sguardo, più di Pasifae, la regina di Creta che si è fatta 

costruire da Dedalo una vacca di legno e pelle, lo sai anche 

tu per farne cosa. Ma il toro era bello, era bianco, usciva dal 

mare e grondava tutto di spuma.

Passano bellezze diverse da quelle che conoscevo, che non 

avrei mai e poi mai immaginato. Non distolgo gli occhi da 

loro. Mi calamitano e mi fanno tremare, piangere, mi feri

scono al fianco e al cuore come una volta.

Le più belle donne al mondo sono le fiorentine. Le più 

sfacciate quando sono sfacciate, le più immensamente dolci 

quando sono dolci. Ma da qui ormai vedo passare donne 

del mondo intero. 

Guarda quelle due, alte e bionde come giumente, spalle 

larghe da uomo, torace pieno, gambe bianche che sembrano 

colonne di un tempio di carne.

Vicino a loro c’è una giovane africana, snella come una 

palma ma piena come un otre di vino dolce, guarda, guar

da… il seno punta in avanti, rigoglioso, balla come la terra 

per un terremoto, il culo è proteso all’indietro, non so come 

riesca a tenersi in equilibrio tanto sporge dalla schiena, i 

capelli nerissimi, a riccioli folti. Il mio sguardo la segue con 

una forma stolta di venerazione, lo so, provo languore, un 
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senso di inappagamento felice. Non finiscono di sorpren
dermi, le africane, fanno anche a te lo stesso effetto? 

E le donne velate, ce ne sono di giovani, nessun velo 
riesce a nascondere la loro grazia, i loro occhi fulminano 
sotto la fronte coperta e sopra la bocca e il naso coperti. È 
come se lo sguardo scaturisse da una grotta dove invano i 
loro uomini vorrebbero tenerlo prigioniero. E le orientali, 
sono sempre di più loro, come queste che arrivano ora, volti 
da miniature, corpi da insetti con ali trasparenti che volteg
giano su uno specchio d’acqua azzurro.

Passano davanti a me, nessuna mi ha mai rivolto lo 
sguardo, da nessuna posso aspettarmi un saluto. Che gioia 
sarebbe, un saluto. Ma niente. È una condanna, la mia. La 
bellezza dei corpi mi fa male, mi rende schiavo. Avrei dovu
to imparare a ignorarla. Eppure non c’è altro che mi distolga 
dal mio stato di moderata amarezza, di apatia, di noia.

Sono stanco di stare qui. Sono stanco di cercare di rifare 
il mio catalogo, la mia lista delle sessanta più belle donne 
di Firenze. 

Mi è stato imputato di averne composto uno, quello di tanti 
e tanti anni fa, che comprendeva pargolette e madonne, mi è 
stato detto che dovevo vergognarmene. Si fa presto a dirlo. Io 
non me lo ricordo più, cerco di rimetterne insieme uno per 
rabbia. Quasi per dire a me stesso che merito la mia condanna. 
Tanto lo so che è impossibile, che non ci riuscirò mai:

le giovani donne non si riesce a contarle.

Chi sono oggi le sessanta donne più belle di Firenze? Ma 
sarebbe meglio chiedersi: chi sono oggi le sessanta donne 
più belle del mondo?
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Dovrei segnarle a una a una, così si fa una lista. Ma per 

fare una lista bisogna conoscere i nomi da metterci. E bisogna 

avere un foglio e una penna per scriverli. E io non ne ho.

Come si chiamerà mai quella che passa ora, castana di 

capelli, il volto ovale pallido, gli occhi nocciola e grandi, non 

alta ma slanciata, che sembra che sbandi un po’ e mi possa 

finire addosso? La metterei nella lista, sicuro. 

Il posto nella lista spetterebbe a ben più di sessanta. Mi 

dispiace per Salomone, e anche a più di ottanta, e anche a 

più di ottocento e di ottomila. La bellezza non ha numeri, 

non ha fine. 

Le rare volte che mi alzavo da qui… senza mai allontanarmi, 

te l’ho detto, qui è il mio ancoraggio, il mio baricentro… mi 

trovavo davanti a un chiosco che vendeva giornali. Giornali, 

non sapevo bene cosa fossero, ma anno dopo anno, cosa 

vuoi, ho imparato. 

L’ anno scorso era chiuso, stasera è chiuso, qualcosa mi 

dice che non riaprirà più. E gli occhi mi andavano su im

magini dipinte di giovani donne, lì i nomi c’erano, a carat

teri talmente grandi che non potevano sfuggirmi, soltanto 

che erano nomi difficili per me da tenere a memoria, non 

sapevo chi fossero quelle donne, né perché fossero lì, quali 

meriti o demeriti le avevano portate su quella copertina di 

giornale, alla vista di tutti. Saranno state principesse di san

gue reale o non reale, o vincitrici in qualche gara, o cantatri

ci, commedianti, forse anche donne che avevano raggiunto 

una posizione di rilievo nel campo dove non me lo sarei mai 

aspettato, quella politica che è stata la passione morbosa e 

rovinosa della mia vita.




