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A Firenze, intorno al XVI secolo, risiedeva una famiglia di benestanti. La loro 

abitazione era collocata in un’area non molto distante dal duomo: la sua posizione 

consentiva di raggiungere il centro città facilmente, attraverso un breve percorso, 

ma era anche sufficientemente lontana da questo, in modo da far godere i residenti 

di una relativa tranquillità, estraniandoli in gran parte dalla confusione e della vita 

frenetica che si viveva nel centro città. 

In questa grande abitazione risiedeva un numero relativamente ristretto di persone: 

il capofamiglia, sua moglie e il loro unico figlio (seguiti da cuochi e domestici). Dato 

che la loro prole era formata unicamente dal loro figlio, da lui esigevano il massimo 

rigore e una grande diligenza. Volevano che, una volta adulto, assumesse una carica 

di rilievo per mantenere alto il prestigio della famiglia. Il padre era talmente 

esigente nei riguardi del figlio che imponeva a questo un’istruzione rigorosa, 

segregandolo spesso all’interno della villetta così che egli potesse svolgere tutte le 

attività a lui imposte, così da poter avere una formazione soddisfacente per il padre. 

Un giorno, spinto principalmente dalla curiosità, il ragazzo decise di dirigersi verso il 

centro città, prestando attenzione a non farsi vedere mentre varcava la soglia del 

portone di casa. Appena arrivò i suoi occhi si proiettarono sul mercato. Non era 

abituato a quel via vai di persone e, essendo per lui un territorio inesplorato, ne 

rimase incuriosito, quasi ipnotizzato. Si addentrò nel mercato, guardando le 

bancarelle con occhi tanto ammaliati quanto smarriti, girando più volte su sé stesso 

nel tentativo di esaminare a fondo il posto in cui si trovava insieme ad ogni suo 

dettaglio. Fu in pochissimo tempo sommerso da una marea di venditori che, 

vedendolo così spaesato e notando la sua bassa familiarità con quell’ambiente, 

iniziarono a proporgli centinaia di offerte per lui tutt’altro che vantaggiose, alzando 

sempre più la voce così da sovrastare quella degli altri concorrenti. Allora il ragazzo, 

all’inizio timidamente, poi con un tono più fermo e deciso, fece capire ai venditori di 

non essere interessato; dopo pochi minuti anche i più ostinati capirono che non 

avrebbero concluso alcun affare e se ne tornarono ai loro banchi. Si mire così a 

girare per il mercato ispezionando con interesse tutto quello che vedeva; stava 

anche cercando vanamente di apparire meno nuovo nel luogo, così da confondersi 

in mezzo all’immensa folla che lo avvolgeva. Dopo un po’, notò una piccola 

bancarella piena di tele, pennelli, colori e molti altri strumenti finalizzati alla pittura. 

Si mise ad osservare con particolare interesse il banco, quando ad un certo punto 

vide esposto un quadro che distolse la sua attenzione da tutto il resto. Raffigurava 

una cascata, e tutt’intorno, ai piedi di questa, vi era un campo fiorito dove di tanto 

in tanto erano presenti imponenti alberi rigogliosi. L’acqua che cadeva dalla cascata 

andava a finire in un piccolo fiume dall’acqua limpida: risplendeva, come se al suo 



interno non ci fosse la minima traccia di sporcizia. Si poteva vedere chiaramente il 

fondo di quel corso d’acqua: era un insieme di rocce, terra, muschio e alcuni tipi di 

alghe, il cui colore si fondeva perfettamente con quello turchese dell’acqua. C’erano 

anche dei pesci; non erano molto colorati ma reggevano bene il contrasto con i forti 

e sgargianti colori dei fiori. I pesci erano quattro e nuotavano seguendo la corrente. 

Nel mentre una parte dell’acqua veniva mossa dal forte getto della cascata, e le 

gocce che volavano via per l’impatto si scontravano con i raggi solari, facendole 

apparire come delle piccole gemme disperse per aria a completare il dipinto. L’erba 

era di un verde tendente all’azzurro del laghetto e in questa erano presenti 

molteplici fiori di diverso colore, che in qualche modo riuscivano a formare una 

composizione armoniosa, senza che nessuno di questi stonasse nell’insieme. Fu il 

primo momento in cui il ragazzo venne a contatto con l’arte, che in casa sua era 

pressoché assente.  

Tornò di corsa a casa, spaventato dall’idea che qualcuno si potesse essere accorto 

della sua assenza; fortunatamente nessuno ci fece caso e, per alcuni giorni, tutto 

proseguì nella normalità. Però già da tempo il ragazzo non smetteva di pensare al 

quadro: perciò, appena si ripresentò l’occasione, tornò in centro (stavolta munito di 

denaro). Affidandosi alla sua memoria visiva, non senza alcuna difficoltà riuscì a 

raggiungere la bancarella dove era esposto il dipinto. Notò che a quello se ne 

aggiunse un altro altrettanto bello, che però non catturò la sua attenzione come il 

primo. Chiese al proprietario della bancarella di vendergli tele, pennelli, tempere e 

una tavolozza. L’uomo era un signore anziano, barbuto e dall’aria risoluta. Squadrò 

velocemente il ragazzo, quasi come se avesse scritto in fronte che non aveva mai 

dipinto prima, e subito dopo gli fece trovare davanti agli occhi quello di cui aveva 

bisogno. Terminato l’acquisto, si allontanò un po’ dal mercato e raggiunse l’Arno. 

Pensò che quel fiume fosse la cosa più simile al dipinto del vecchio che potesse 

trovare nelle vicinanze, quindi si sedette e decise di provare a dipingerlo. Non 

appena impugnò il pennello, si rese conto di non sapere da dove iniziare, né 

tantomeno quali colori utilizzare per riprodurre quel particolare insieme di riflessi e 

onde presenti nel fiume. Perciò, dopo neanche mezz’ora dall’acquisto, si ripresentò 

al banco del vecchio stavolta con una nuova proposta: gli mise davanti una buona 

somma di denaro e disse che, in cambio di quella, lui gli avrebbe dovuto insegnare a 

dipingere, partendo dalle basi fino a raggiungere le tecniche più complesse e 

particolari. Il vecchio all’inizio rimase zitto, quasi stupito della presunzione del 

ragazzo ne fare una richiesta simile, come se chiunque fosse in grado di dipingere e 

soprattutto, di insegnare a farlo. Però, dopo che il ragazzo aumentò la somma che 

gli sarebbe spettata, giunsero a un accordo e si diedero appuntamento per la 

settimana seguente. La prima lezione andò meglio del previsto, e si poté capire che 

aveva una forte predisposizione per quest’arte. Così decise di continuare a seguire le 

lezioni del vecchio e, dopo svariati mesi, dedicandosi molto alla pittura anche a casa, 

progredì fino ad arrivare al suo livello. Nel mentre le sue assenze da casa si fecero 



sempre più frequenti ed iniziarono a nascere dei sospetti, anche se nessuno alla fine 

aveva mai detto nulla.  

Più tardi il vecchio, ammirando la bravura del giovane, gli propose di iniziare a 

vendere le sue opere e, finché non avesse trovato un suo luogo per venderle, si offrì 

di esporle nella sua bancarella. Gli occhi del giovane si accesero; da allora la sua 

voglia di dipingere crebbe, così come la sua fama. Proprio a causa di questo però, 

anche i suoi genitori vennero inevitabilmente a conoscenza di questa sua passione 

che, soprattutto agli occhi del padre, non fu molto gradita. Così, appena il giovane 

rincasò, stando sempre attento a non fare alcun rumore, si ritrovò inaspettatamente 

davanti entrambi i genitori dall’aspetto furioso. Ci fu una lunga lite al termine della 

quale, dato che né i suoi genitori né tantomeno lui erano disposti a scendere a 

patteggiamenti, il giovane fu cacciato di casa.  

Corse dal vecchio, non avendo alcun appoggio all’infuori di lui, e lo scongiurò di 

ospitarlo finché non si sarebbe trovato una sistemazione. Egli acconsentì senza 

troppe pretese. Ovviamente in ragazzo si diede da fare e da allora trascorse gran 

parte del suo tempo, se non intere giornate, sui dipinti, producendone sempre di più 

e facendo accrescere sempre più la sua importanza come pittore. I suoi quadri, con 

grande stupore sia del vecchio che del ragazzo, furono venduti con una velocità 

impressionante, così che il ragazzo riuscì in breve tempo a racimolare tutti il denaro 

necessario per aprire finalmente un suo negozio e ottenere un alloggio, senza dover 

più dipendere dal vecchio. 

 


