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Un angelo, fu tutta colpa di un angelo. Forse un po’ fu anche
colpa mia perché lo sfidai così apertamente davanti a tutta
Firenze, ma non potevo più far finta di nulla. Erano dieci
anni che lavoravo per lui e gli ero grato per tutto ciò che mi
aveva insegnato, un po’ meno che mi avesse messo
deliberatamente in un angolo per timore del mio genio.
La verità è che Andrea aveva capito sin da subito che non
ero come gli altri suoi allievi e se per loro aveva sempre
avuto un occhio di riguardo, per me non era stato così.
Se quella volta mi aveva chiesto di aiutarlo era stato solo
perché Botticelli e Perugino erano impegnati su altri lavori
con committenti molto più esigenti e benestanti. E allora lo
feci, misi da parte tutta la frustrazione e dipinsi quel
maledetto angelo così come lo voleva lui.
Non lo avessi mai fatto.
«Irriverente che non sei altro, lo hai fatto apposta. Vuoi farmi
ridere dietro!» disse appena scoprì la pala d’altare
completata per il monastero di San Salvi.
Non potevo farci nulla, la mia arte aveva preso il
sopravvento e quando si guardava la tavola non saltavano
all’occhio i protagonisti centrali: il Cristo e il Battista dipinti
da Verrocchio, una calamita attraeva in automatico lo
sguardo dello spettatore verso l’angolo a sinistra dove un
meraviglioso angelo guardava il battesimo in estasi. Non era
colpa mia se lui non era capace di sfumare i colori e io sì.
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Andrea consegnò la pala d’altare ai committenti e per
settimane non si fece più vedere a bottega; le malelingue
misero in giro la voce che non avrebbe più disegnato nulla a
causa dell’umiliazione subìta.
I miei compagni preoccupati andarono a casa sua e furono
cacciati malamente. Fatto sta che pochi giorni dopo tornò in
bottega e assieme a lui le guardie.
«Cerchiamo Leonardo di Ser Piero da Vinci.»
«Sì, sono io. Che succede messeri?»
«Siete in arresto.»
Avevo più volte truffato a carte gli stolti della locanda e tolto
loro diversi soldi con le scommesse. Ma era impossibile che
se ne fossero accorti e mi avessero denunciato stupidi come
erano.
«Per qualche accusa?»
«Sodomia.»
La gente in città, e i Medici nostri sovrani, mi avrebbe
ricordato per questo; non per le mie opere, per i miei
progetti, per il mio genio... No. Mi avrebbero ricordato
perché ero un figlio bastardo nato al di fuori del matrimonio,
perché sin dalla giovane età mi rifiutavo di cibarmi di carne
e perché giacevo sia con uomini che con donne.
Fui rilasciato perché non c’erano prove della mia
colpevolezza ma la certezza, avuta tramite le confidenze dei
miei compagni di bottega, che fosse stato proprio il
Verrocchio a denunciarmi per farmela pagare, fece male.
Non riuscii più a lavorare per lui, la botta fu così grande che
per quatto anni non dipinsi più nulla e nemmeno la scultura
o l’ingegneria sembravano attrarmi più.
Poi un giorno, mentre passeggiavo per Piazza Signoria,
qualcosa cambiò.
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Era affacciata a una delle tante finestre della piazza:
carnagione pallida, una folta capigliatura castana e un seno
generoso che ben si intravedeva dalla scollatura del vestito.
Mi sedetti per terra e iniziai ad ammirarla mentre puliva una
delle finestre. Con determinazione e forza muoveva quelle
braccia, quanto mi sarebbe piaciuto osservarla da vicino!
D’istinto presi il mio taccuino e iniziai a buttare giù degli
schizzi sulle articolazioni, sul movimento degli abiti e su
quell’espressione del viso così impegnata ed enigmatica.
Erano capaci tutti a dipingere devozione e servitù, sarei stato
l’unico a rappresentare quel sorriso impercettibile.
«Ehi Voi, che fate? È la mì moglie quella che state
osservando!»
Un uomo, che aveva circa la mia età, mi colse in fragrante.
Mise subito in bella mostra la spada nella fondina, le cose
potevano degenerare in un battito di ciglia. In passato ero
stato sfidato per molto meno.
«E quale reato sarebbe? Osservanza inopportuna?»
«Non si osservano le mogli dell’altri!»
«E da quando?» dissi nel riporre il taccuino e il pennino nella
scarsella.
«Da quando? Lo dice il Signore Iddio. Nono comandamento:
“Non guardare la donna dell’altri”.»
«Veramente dice: “Non desiderare la donna del prossimo
tuo.”»
«È uguale. Voi, non fate il furbo con me!»
Dalla vena che gli si stava gonfiando sulla fronte compresi
che non dovevo tirare la corda più del dovuto con quel
buzzurro. Lo avrei fatto solo un altro po’, per diletto
personale.
«E no che non è uguale, io non giacerei mai con vostra
moglie.»
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«E perché no? Vi ho visto, la stavate disegnando. Non si
disegna una donna brutta.»
Avrei potuto spiegargli il perché la stessi disegnando, ma il
sole era al tramonto e ora che avevo ritrovato lo spirito avrei
avuto da fare nei giorni successivi.
«Beh, se Voi dite che è bella, mi fido. È bella.»
«No, no. Ora andiamo su in casa, la vedrete da vicino così vi
accorgerete che la mì moglie l’è bellissima.»
«Ma è quasi ora di cena, avrà di certo preparato il pasto per
Voi e non voglio essere d’impiccio fra moglie e marito.»
Stette per qualche attimo in silenzio, forse per ripensare alle
mie parole nella sua mente e comprenderle, per poi
rispondere: «Avete ragione. Torno sempre a casa a quest’ora
e lei la mi fa trovare la minestra pronta. Ne prepara una
porzione sola e quindi se andassimo su tutti e due, lei si
sentirebbe in torto.»
«Embè certo, ne ha preparata una sola» lo assecondai
ridendomela sotto i baffi.
«Facciamo così, andate su Voi. Io vi aspetto qui.»
«Sì ma vedete, io sono un artista. Sono abituato a vedere
corpi nudi. Se pure andassi su, lei sarebbe vestita e non
potrei decretarne la bellezza infagottata com’è.»
«Giusto! Allora Voi le dite: Ginevra, vostro marito vi ordina
di spogliarvi davanti a me. E vedrete che lei, da moglie
devota quale è, si spoglierà di sicuro.»
«Siete proprio un uomo fortunato. È così raro trovare delle
madonne così in giro.»
«Lo so, lo so. La mì Ginevra è la più devota di tutta Firenze.
Non perdete tempo però, che la minestra la si raffredda.»
«Avete ragione, poi non sa di nulla se fredda. Io vado.»
«Andate che io vi aspetto qui.»
«Ora che ci penso però... Ma se si spoglia e basta siamo al
punto di partenza. Un corpo bello da disegnare deve
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dimostrare forza, passione. Deve insomma trasmettere
emozioni nell’occhio di chi guarda. Voi non siete un artista,
certe cose non le sapete. Certo, se volete che vi dico che è
bella giusto per farvi felice, ve lo dico e ci salutiamo.»
«No, no. Io c’ho ragione sul serio, non me la dovete dare per
farmi contento.»
Rifletté ancora un po’ e poi mi espose la soluzione alla
problematica: «Ginevra è una donna con molta passione,
sono io che devo dirle basta altrimenti lei mi cavalcherebbe
tutta la notte. Facciamo così: Voi andate su, mangiate la
minestra che la si raffredda, poi le dite: Ginevra, vostro
marito vi ordina di spogliarvi e di cavalcarmi. Così poi
vedremo se ho ragione io oppure no!»
E io andai, e non so dire a quale santo fosse devota Ginevra,
quello che so per certo è che in nome del marito, soddisfò
ogni mia richiesta.
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