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L’atto di disegnare ha destato una rilevante
attenzione fin dall’antichità. La letteratura arti-
stica è pertanto punteggiata da numerose storie
riguardanti il disegno che sostanziano o corrobo-
rano il topos dell’artista tout court. La frequenza
di questi racconti per molti aspetti mitologici o
semplicemente curiosi è tale da esulare rispetto
all’estensione di un saggio di catalogo; tuttavia,
tramite la scelta di alcuni exempla, si cercherà di
valutare o almeno evocare la consistenza e la
persistenza della storia “anedottica” del disegno.

Il disegno come contorno: 

la figlia del vasaio di Corinto

Come è noto, Plinio il Vecchio1 attribuisce la
nascita della modellazione in terracotta al vasaio
Butades che, volendo donare alla figlia il ritratto
in argilla dell’innamorato in procinto di partire,
realizzò una scultura basandosi sul disegno della
fanciulla, la quale «tratteggiò i contorni della sua
ombra, proiettata sulla parete dal lume di una
lanterna» (fig. 1).

Il semplice contorno dell’ombra risultò pertan-
to la prima forma di disegno in numerose e dif-
ferenti fonti, che spesso facevano risalire l’ini-
ziativa agli Egizi, e fu inteso in senso largo
anche come inizio della pittura: non è un caso,
probabilmente, che questa versione della nascita
del disegnare in chiave femminile fosse stata
ambientata nella bottega di un vasaio, con impli-
cito richiamo alla analoga tecnica delle figure

nere, profilate sui vasi lungo i contorni d’ombra

dei corpi e in seguito connotate con i tratti del
volto e dell’anatomia.

Questa origine mitica trova un primo segno di
grande, concreta e ancora attuale evidenza nel-
l’etimo: i verbi latini solitamente utilizzati per
indicare l’atto del disegnare sono infatti delinea-

re e designare, ossia propriamente tracciare un
segno o una linea all’esterno di qualcosa; la stes-
sa accezione, peraltro, può essere estesa al termi-
ne depingere. Ancor più aderente al mito dell’o-
rigine, inoltre, appare il significato che diamo
alla parola lineamenti, derivanti appunto dall’at-
to – reale o più spesso astratto, non disegnato ma
trattenuto sulla retina – di sintetizzare le fattezze
e le proporzioni del volto o del corpo di una per-
sona figurandoselo attraverso le linee principali.
Da ultimo, un notevole e inequivocabile riflesso
dell’antica concezione si ravvisa nello spagnolo
dibujar, «che indica il disegnare, ma anche il
concretarsi di un’apparizione nell’ombra».2

Leon Battista Alberti ripropose nel De Pictura

la storia mitica della nascita del disegno, traendo-
la però da un’altra fonte: «Diceva Quintiliano
[Inst. X 2, 7] ch’ e’ pittori antichi soleano circon-
scrivere l’ombre al sole».3 Circumscribere è esat-
tamente il verbo utilizzato da Plinio per indicare
l’atto di contornare l’ombra dell’amato da parte
della figlia del vasaio. E anche in questo caso
l’indizio etimologico risulta denso di significati,
in quanto la parola scribere viene impiegata nella
sua accezione più antica, cioè incidere una super-
ficie con una punta o uno stile, graffiarla e quin-
di lasciare un segno intorno (circum-) a qualcosa.

Giovanni Francesco
Caroto, Ritratto di giovane

con disegno infantile,
1520, olio su tavola, inv.
5519-1B0130, Verona,
Museo di Castelvecchio,
foto Umberto Tomba

«Niente importa che sia storia o favola»

Topos, aneddoto e mito del disegno tra letteratura e attualità

Giulio Zavatta



Il disegno, anche nella sua componente gestuale,
è precedente infatti alla scrittura; Giovanni Pao-
lo Lomazzo, nel 1585, con uno sforzo di astra-
zione di sconcertante precocità, tale da anticipa-
re numerose poetiche artistiche del Novecento,
considerò infatti i segni alfabetici come una sor-
ta disegno «non essendo le scritture altro che pit-
tura di chiaro e d’oscuro»4, vale a dire il medesi-
mo concetto espresso a più di tre secoli di distan-
za da Paul Klee: «écrire et dessiner sont identi-
ques en leur fond».5 La scoperta delle grotte di
Altamira, avvenuta alla fine dell’Ottocento, ha
mostrato del resto una civiltà preistorica e preal-
fabetica già votata al disegno di contorno, men-
tre altrove e in ogni angolo del pianeta si assiste-
va al ritrovamento di esempi di circoscrizione o
proiezione dell’ombra delle mani. I segni lascia-
ti nella grotta spagnola – “cappella sistina della
preistoria” – pare avessero indotto Pablo Picasso
a esclamare con enfasi: «dopo Altamira, tutto è
decadenza!» (fig. 2). 

Nel Trattato della Pittura (II, 126) Leonardo
ricordava che «la prima pittura fu sol di una
linea, la quale circondava l’ombra dell’uomo
fatta dal sole ne’ muri».6 In questa enunciazione,
sintetica e chiarissima, il pittore, nelle sue vesti

di trattatista, spogliò il gesto del contorno del-
l’ombra dal mito pliniano, caricandolo di una
assolutezza ancestrale e definendo la pulsione al
disegnare antica quanto l’uomo. La teoria leo-
nardesca, peraltro, si concretizza visivamente
nel Codex Huygens della Pierpont Morgan Li-
brary, dove a carta 90 si trova uno straordinario
disegno attribuito a Carlo Urbino (fig. 3), matu-
rato dunque nello stretto ambito del Vinciano,
dove figura un artista intento a contornare le
ombre di modelli o statue proiettate sul muro
dello studio tramite una lampada.

Giorgio Vasari, tornando invece a riferirsi alla
Naturalis historia e alla reinterpretazione alber-
tiana di Quintiliano, descrisse la medesima ori-
gine mitologica della pittura (in realtà, come di
consueto, ottenuta tramite il disegno): «Secondo
che scrive Plinio, quest’arte venne in Egitto da
Gige Lidio; il quale, essendo al fuoco, e l’ombra
di sé medesimo riguardando, subito con un car-
bone in mano contornò se stesso nel muro; e da
quella età, per un tempo, le sole linee si costumò
mettere in opera senza corpi di colore». L’artista
aretino, fondatore dell’Accademia e Compagnia
dell’Arte del Disegno di Firenze nel 1563, rac-
colse pertanto la versione della nascita del dise-
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gno riferita agli Egizi, e manifestò la centralità
programmatica del mito affrescando nella sua
casa la celebre immagine dello stesso Gige Lidio
intento a delineare i contorni della propria ombra
(fig. 4). 

Il topos si andò infine a consolidare in teoria,
tanto da comparire, sotto diverse forme, in tutta
la trattatistica cinquecentesca: Armenini faceva
originare la pittura «dall’ombra dell’uomo»7,
mentre Paolo Pino, nel Dialogo di Pittura, indi-
cava nella “circumscrizzione”8 una delle quattro
parti fondanti del disegno, citando un termine,
come finora argomentato, inequivocabilmente
pliniano. Nel Microcosmos parvus mundus, trat-
tato stampato a Anversa nel 1579 e reiterato in
numerose edizioni per tutto il Seicento, l’inciso-
re Laurentius Hachtenyus rappresentò l’Inventio

picturae raffigurando un pastore Fidiaco intento
a contornare con un bastone l’ombra proiettata
da una pecora (fig. 5). Nella didascalia, in realtà,
si parla di disegno tracciato con le dita [digitis]:
il pastore infatti «vide davanti ai suoi occhi
l’ombra di una di quelle [pecore], la tracciò e

con le dita la impresse nella terra; mentre la stes-
sa pecora si allontanò, la sua forma rimase». 

A questa illustrazione potrebbe fare da ideale
didascalia contemporanea un passo di Claudio
Parmiggiani, laddove l’artista racconta: «Un
gioco dell’infanzia era, nei giorni assolati, voler
afferrare o calpestare le ombre dei corpi in movi-
mento, prendere per un orecchio un’ombra, cat-
turare le ombre umane, sfuggire alla nostra stes-
sa ombra sollevandoci in inutili salti. Erano inse-
guimenti accaniti, graffiando la terra con stru-
menti appuntiti, nel tentativo di afferrare la pelle
dell’ombra, di immobilizzarla per sempre trafit-
ta dalla nostra spada».9

La stessa versione animalier dell’origine del
disegno o della pittura si trova in varie incisioni
di Joachim von Sandrart contenute nell’Acca-

demia tedesca della pittura (Norimberga, 1675),
accanto alle quali figurano esemplari informati
sul più classico topos pliniano con la proiezione
dell’ombra umana su un muro. Nel secolo di
ferro, tuttavia, l’immagine più emblematica del-
l’Invenzione della pittura, sempre intesa come
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disegno del contorno dell’ombra, è costituita dal-
l’omonimo dipinto di Murillo conservato a Bu-
carest, ove figura un cartiglio didascalico su cui
è segnato: «Tubo de la sombra origen la que ad-
miras her mosura en la celebre pintura» («Dal-
l’ombra ebbe origine la bellezza che tu ammiri
nella celebre pittura»).

Nell’Encyclopedie l’origine mitologica della
pittura fu bandita e privilegiato l’aspetto scienti-
fico e formale: il disegno doveva in sostanza a-
vere alla sua base solidi studi anatomici e geo-
metrici, del tutto scevri dalle affabulazioni reite-
rate nei testi classici e nei trattati del Rinasci-
mento. La sospensione del topos e della sua fa-
scinazione era destinata tuttavia a avere poca
durata: i richiami all’antichità dello stile neoclas-
sico ravvivarono in breve volgere di tempo il
racconto della “circumscittione”. Non è un caso,
infatti, che proprio sullo scorcio del Settecento
la favola della figlia del vasaio di Corinto sia
stata, come mai prima, soggetto di numerose raf-

figurazioni pittoriche, da Joseph Benoît Suvée a
Jean-Baptiste Regnault, da David Allan a Geor-
ge Romney, da Joseph Wright of Derby a Felice
Giani, solo per citare gli artisti più noti.

Indubbiamente, la poetica neoclassica, con le
sue linee pulite, favorì la riscoperta del mito ori-
ginario: nel 1787 Vicente Requeno y Vives pub-
blicò a Parma per i tipi di Bodoni il suo Saggio

sul ristabilimento dell’antica arte de’ greci e ro-

mani pittori con numerose allusioni agli aneddo-
ti giunti fin dall’antichità, opponendoli alla “bar-
barie” che aveva in pochi anni disperso, a suo
dire, il patrimonio di sapienza proveniente dal-
l’epoca classica. Francesco Milizia, nel Diziona-

rio delle arti del disegno (1797), definiva il dise-
gnare «l’arte di imitare con tratti le forme e i con-

torni, che gli oggetti ci presentano alla vista»10,
insistendo particolarmente sulla necessità di deli-
neare innanzitutto i profili esterni delle figure, fin
dall’apprendistato di un giovane artista: «il ragaz-
zo avrà imparato se col suo occhio giusto dise-
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gnerà il contorno della bella natura con mano fer-
ma»11, e infine solo «quando avrà acquistata faci-
lità a disegnar contorni, gli si permetta di rilevar
i suoi disegni col chiaroscuro».12 Alla voce profi-

lo, infine, Milizia ripropose la storia della figlia
del vasaio di Corinto disinnescando ogni obie-
zione sulla verità storica del topos: «L’uso di di-
segnar le teste di profilo deve essere ben antico.
Che la innamorata Dibutade nell’atto di esser la-
sciata dal suo amante, ne delineasse il profilo a lu-
me d’una lampada, niente importa che sia storia
o favola. Importa bensì che il profilo sia di bella
forma».13 Il concetto, nello stesso periodo, fu por-
tato all’estremo in Inghilterra e negli Stati Uniti,
dove a cavallo tra XVIII e XIX secolo si molti-
plicarono ritratti basati solamente sul profilo nero
dell’ombra (figg. 6-7), preludio alle silohuettes

Art Nouveau, allo stancil e in definitiva a un
genere autonomo che trova ancora oggi nella gra-
fica e nel design campi di applicazione correnti.

L’antico racconto, al netto di ogni scetticismo

storico, era dunque sopravvissuto nei secoli al
mutare dei concetti, al progresso della scienza,
degli stili, delle forme e perfino materialmente
dei supporti e degli strumenti del disegno. E so-
pravvisse, addirittura per molti aspetti anzi
rafforzato, anche all’invenzione della fotografia.

Come ha notato Stoichita, il disegno della
figlia di Butades, ovvero la nascita mitologica
della rappresentazione artistica avvenne “in
negativo”, in assenza del corpo e in presenza
della sua proiezione.14 Per questo motivo la sto-
ria dell’origine della pittura o del disegno è stata
talvolta considerata un ideale antecedente anche
per la fotografia. I primi esperimenti di Talbot15,
intorno agli anni ’30 dell’Ottocento, consisteva-
no infatti in un procedimento non dissimile da
quello della circoscrizione dell’ombra: quando
appoggiò una foglia sulla carta resa fotosensibi-
le con sali e nitrato d’argento ottenne un profilo
lineare in negativo, un contorno. I primordi di
questa tecnica fotografica avevano pertanto
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punti di tangenza ideali e formali con quelli “mi-
tologici” della grafica talmente evidenti da in-
durre il loro stesso inventore a nominare i suoi e-
sperimenti “disegni fotogenici” (photogenic dra-

wings) (fig.8), ottenuti tramite una tecnica chia-
mata shadowgraph, impropriamente latinizzata
in sciadografia, translitterazione per assonanza
– più o meno consapevole – della classica skia-

graphia. 

Questa affinità e al contempo questo dualismo
furono chiaramente percepiti da Salvator Dalí.
Nei suoi Cinquanta segreti magici per dipingere

l’artista avvertì la necessità di dedicare un passo
molto significativo al rapporto tra fotografia e
graphia, risolto proprio col richiamo all’origine
del disegno: «Quando saprai come disegnare,
ma solo allora, l’utilizzo dell’istantanea può
essere prezioso. Una macchina fotografica, sap-
pilo, è rigida e meccanica, mentre i tuoi occhi
sono morbidi e colmi d’una stravagante creati-
vità che la povera lente non possiede in alcun
modo. Se dunque sei ansioso di eseguire una
posa o uno scorcio che abbia una grande verosi-
miglianza, ti esorto a proiettare, come gli antichi

maestri, ombre insolite dei tuoi modelli sulla
parete, a tracciare rapidamente il profilo con
l’aiuto di alcuni tuoi discepoli. Dopo una scelta
ponderata ti sarà facile riempire il corpo di que-
sti profili con le ombre e i muscoli corrisponden-
ti, copiando dal vero e utilizzando gli stessi mo-
delli».16

Confrontando, e anzi idealmente affiancando
la celebre fotografia di Kertész Wooden Lion

Head in Window, Photographer’s Shadow on

Wall (1944)17 con l’altrettanto famoso dipinto
L’ombra nera (1953) di Pablo Picasso si perce-
pisce una evidente somiglianza poetica: nelle
due opere l’artista compare con una sorta di
autoritratto in ombra. Entrambi, si può dire, rin-
novano così il mito della figlia del vasaio Buta-
des: Kertész utilizzando il muro come superficie
di proiezione, Picasso scegliendo di contornare
con un carboncino, prima di stendere una robu-
sta campitura di nero, la figura in ombra. L’asso-
nanza tra queste due opere, in definitiva, è il mi-
to (figg. 9-10). 

Gli enfants prodiges del disegno

Se il topos del contorno dell’ombra ha permea-
to e continua, più o meno consapevolmente, a
informare le poetiche della grafica, non di meno
numerose leggende si sono stratificate attorno
all’atto del disegnare, talvolta nobilitate da un
riscontro letterario o più spesso confinate nel
mito dell’artista. Una delle più persistenti, come
già sottolineato da Ernst Kris e Otto Kurz18, è l’i-
dea che l’artista sia dotato di un prodigioso
talento e che il suo genio si manifesti in maniera
stupefacente fin da bambino. Come ammettono
gli studiosi, il leitmotiv ha trovato appoggio nel-
l’allora nascente psicologia freudiana per il peso
fondamentale attribuito alle primissime impres-
sioni ricevute nell’infanzia.19 Focalizzando que-
sto preconcetto e tarandolo sul discorso fin qui
condotto, si può andare oltre precisando che il
genio, in questo genere di racconti, si rivela
quasi sempre tramite una sconcertante abilità di-
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segnativa, preludio alla successiva carriera arti-
stica. Questo tipo trova la sua maggior evidenza
nella biografia di Giotto (fig. 11). Il grande mae-
stro sarebbe probabilmente rimasto un semplice
pastore, se Cimabue non l’avesse notato mentre
disegnava una delle sue pecore su una tavoletta.
Vale la pena di riportare l’intero passo dell’aned-
doto nella narrazione di Vasari:

Per il che, sendo cresciuto Giotto in età di X anni, gli
aveva Bondone dato in guardia alcune pecore del pode-
re, le quali egli ogni giorno quando in un luogo e quan-
do in un altro l’andava pasturando, e venutagli inclina-
zione da la natura dell’arte del disegno, spesso per le
lastre, et in terra per la rena, disegnava del continuo per
suo diletto alcuna cosa di naturale, o vero che gli venis-
si in fantassia. E così avvenne che un giorno Cimabue,
pittore celebratissimo, transferendosi per alcune sue
occorrenze da Fiorenza, dove egli era in gran pregio,
trovò nella villa di Vespignano Giotto, il quale, in men-
tre che le sue pecore pascevano, aveva tolto una lastra

piana e pulita e, con un sasso un poco apuntato, ritrae-
va una pecora di naturale, senza esserli insegnato modo
nessuno altro che dallo estinto della natura. Per il che
fermatosi Cimabue, e grandissimamente maravigliato-
si, lo domandò se volesse star seco. Rispose il fanciul-
lo che, se il padre suo ne fosse contento, ch’egli conten-
tissimo ne sarebbe. Laonde domandatolo a Bondone
con grandissima instanzia, gli di singular grazia glielo
concesse. Et insieme a Fiorenza inviatisi, non solo in
poco tempo pareggiò il fanciullo la maniera di
Cimabue, ma ancora divenne tanto imitatore della natu-
ra, che ne’ tempi suoi sbandì affatto quella greca goffa
maniera, e resuscitò la moderna e buona arte della pit-
tura, et introdusse il ritrar di naturale le persone vive,
che molte centinaia d’anni non s’era usato.

Nel racconto dell’artista e biografo aretino,
davvero esemplare, compare un punto cardine
del topos: l’inclinazione al disegno del tutto
naturale e priva di qualsiasi ammaestramento.
Dalla scoperta casuale ma inesorabile di un effi-
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mero schizzo fatto con un sasso appuntito, in pra-
tica, cambiò l’intero corso dell’arte occidentale. 

Questo genere di formula biografica era desti-
nata a reiterarsi in maniera formidabile: Kris e
Kurz hanno elencato una serie davvero ragguar-
devole di pastori-disegnatori casualmente sco-
perti da un maestro e balzati ai massimi onori
dell’arte, da Mantegna a Beccafumi, da Andrea
del Castagno a Andrea Sansovino, e ancora
Zurbaran, Goya20, Messerchmidt21 e tanti altri.

La “naturale inclinazione” spinse al disegno
fin da bambino, secondo Vasari, anche Parmigia-
nino: «tosto che ebbe la penna in mano per im-
parare a scrivere, cominciò, spinto dalla natura,
che l’aveva fatto nascere al disegno, a far cose in
quello meravigliose; di che accortosi il maestro
che gli insegnava a scrivere, persuase, vedendo
dove col tempo potesse arrivare lo spirito del
fanciullo, ai zii di quello, che lo facessero atten-
dere al disegno e alla pittura». Questa storia ri-
verberò per i secoli successivi in numerose bio-
grafie d’artista. Da notare, a tal proposito, che il
celebre Autoritratto allo specchio convesso, che
raffigura l’artista ventunenne ma con fattezze

ancora quasi di bambino («aveva il volto e l’a-
spetto grazioso molto e più tosto d’angelo che
d’uomo», ancora secondo Vasari), oltre a un sag-
gio giovanile di estrema perizia nella pittura rap-
presentava anche una rivendicazione della pre-
coce capacità nel disegno. Il biografo aretino,
infatti, pose l’accento su un aspetto mai finora
debitamente sottolineato: la mano destra, ingi-
gantita dalla deformazione ottica e posta in
primo piano in assoluto rilievo, era intenta pro-
prio a disegnare: «Vi fece una mano che dise-
gnava un poco grande, come mostrava lo spec-
chio, tanto bella che pareva verissima» (fig. 12),
esattamente – e esplicitamente – come nell’auto-
ritratto di Escher realizzato quasi quattro secoli
dopo citando e interpretando esattamente il pro-
totipo parmigianinesco (fig. 13). 

Secondo Carlo Cesare Malvasia, anche Simo-
ne Cantarini diede precoce manifestazione del
suo talento tramite il disegno e senza alcun am-
maestramento: «Tratto dunque il Cantarini da un
potente genio, da sé diedesi a disegnare, ancor-
chè più volte sgridato, e talora battuto dal geni-
tore, che stimava leggerezze da fanciullo que’
pochi segni, ch’erano gran preludio d’infinita
gloria al suo nome».22 Non diversamente av-
venne per Guercino, che al pari di Parmigianino
manifestò il suo genio mentre imparava a scrive-
re: «Fu assai sollecito il genitore di Giovan Fran-
cesco d’inviarlo ad apprendere in Cento i primi
rudimenti delle lettere, ma di soli anni sei egli
cominciò a dimostrare la somma inclinazione
che aveva per le arti del disegno», naturalmente
realizzando opere strabilianti e «senza avere
avuto maestro alcuno». Neanche a dirlo, perfino
il capofila dei pittori bolognesi del Seicento,
Guido Reni, evidenziò secondo Malvasia una
simile attitudine infantile: dopo gli studi di gram-
matica e di musica imposti dal padre, il fanciul-
lo «mai altro facea che disegnare e formar la
terra, con una disposizione che oltrepassava sì
tenera età, quale era quella di nove anni». Na-
turalmente questo talento fu notato da un mae-
stro, Denis Calvaert, che con lunghe insistenze
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convinse il padre a mandarlo a bottega «secon-
dando il genio del figlio». 

Il clichet si ripete per numerosi altri artisti, con
varianti più o meno fantasiose: così anche il Fi-
lippo Lippi narrato dal novelliere Matteo Ban-
dello «cominciò il fraticello in luogo d’imparar
lettere, tutto il dí ad imbrattar carte e mura fa-
cendo qualche schizzo di pittura» (Novelle I,
LVIII), o Jooris Hoefnaghel che secondo Van
Mander «quando il maestro gli toglieva il foglio
di carta (…) ammucchiava un po’ di sabbia sul
pavimento e con le dita o un bastoncino vi trac-
ciava delle figure. E a casa, nascosto nel solaio,
faceva in segreto disegni col gesso».23 Luigi
Crespi descrisse il fanciullo Donato Creti quasi
nei panni di un imbrattatore compulsivo: «Im-
piegò i primi anni delle scuole, indi attese all’a-
ritmetica, ma nel tempo istesso spronato da natu-
ra, altro non faceva che disegnare sui libri, sulle
carte, e per fino sulle tavole, e sui muri col car-
bone, e coll’inchiostro, dimostrando così, che
quella era la sua professione, per cui era nato».24

Ancor oggi, del resto, nei cataloghi di pittori
noti o anche improbabili la precoce e «naturale
inclinazione al disegno» tratteggia centinaia di

biografie in calce, a testimoniare una sorta di
predestinazione (nella maggior parte dei casi,
naturalmente, solo pretesa).

Il diffuso topos dell’artista genio-bambino ver-
sato nel disegno ha, per contraltare, un vero e
proprio antimito: pittori e scultori che, ritenendo
inadeguate o immature le opere giovanili decise-
ro di distruggerle. Vasari racconta che Michelan-
gelo stracciò molti suoi disegni giovanili perché
si vergognava degli ingenui sforzi creativi che
questi mostravano. Naturalmente anche Buonar-
roti aveva rivelato un precoce talento: «Molto da
se stesso nella sua fanciullezza attendeva a dise-
gnare per le carte e pei muri», ma non aveva di
contro mostrato indulgenza per chi – certamente
meno dotato – si era proposto a lui nelle medesi-
me, e tipiche, condizioni. Vasari narra infatti che
un giorno «gli fu mostro un disegno e raccoman-
dato un fanciullo, che allora imparava a disegna-
re, scusando alcuni che egli era poco tempo che
s’era posto all’arte». Il topos narrativo avrebbe
previsto a quel punto una risposta stupita e stra-
biliata del maestro sulle incredibili capacità del
fanciullo, assecondando la «sorprendente stabi-
lità delle attese del pubblico»25 riguardo a questi
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aneddoti. Invece Michelangelo ribatté con cini-
smo sarcastico e sdegno: «e’ si conosce» [si
intenda: «si vede che da poco tempo si dedicava
all’arte»], tarpando ogni velleità del malcapitato
apprendista.

Anche Malvasia, come visto molto sensibile
all’anedottica, riferì che Agostino Carracci, uno
dei più grandi disegnatori e incisori della fine del
Cinquecento, aveva distrutto le sue prove giova-
nili, «lacerando ben tosto come imperfetto ogni
suo disegno, senza mostrarlo al precettore»26,
benché anch’egli fosse stato dotato fin da bam-
bino della solita naturale inclinazione: «dando
particolarmente segno di quanto egli da natura
fosse al disegno inclinato, perché tutto il tempo
che lecito gli saria stato lo spenderlo in qualche
fanciullesca ricreatione, consumava, anzi spen-
deva lodevolmente in disegnar da se». L’antimi-
to del preteso talento naturale trova infine ri-
scontro visivo nel famosissimo dipinto di Gio-
van Francesco Caroto, dove un bambino mostra
semplicemente quello che è un disegno infantile:
il “solito” stilizzato pupazzo, ostentato scherzo-
samente come un capolavoro. 

Non è qui luogo per discutere quanto la moder-
na pedagogia attribuisca notevole importanza
alla grafica o spesso solo agli scarabocchi dei
bambini; bastino il richiamo – l’argomento sa-
rebbe materia di interi volumi – e una citazione
letteraria. Jean-Jacques Rousseau, nell’Emilio,

notò che «i fanciulli, grandi imitatori, sogliono
tutti cimentarsi nell’arte del disegno». L’educa-
tore, in un primo momento, si preoccupa quasi di
ricreare le condizioni del mito: «Mi guarderò
bene perciò di affidarlo a un maestro di disegno
(...) che lo farebbe disegnare su altrui disegni:
voglio che non abbia altro maestro se non la
natura», indulgendo sui primi risultati, un inevi-
tabile «scarabocchiare senza far nulla di ricono-
scibile». Rousseau, in seguito, metteva tuttavia
in guardia su quanto fosse pericoloso illudersi di
poter diventare un artista senza averne il talento,
narrando la storia di un servo che «si mise in
mente di fare il pittore e il disegnatore (...) senza

mai scoraggiarsi per gli scarsi progressi che le
sue mediocri disposizioni gli consentivano».
Aiutato da un maestro, dopo anni di frustranti
scarabocchi, con perseveranza pur lodevole
approdò a risultati soddisfacenti, i quali tuttavia
non «suppli[rono] alla mancanza di doti». Se-
condo Rousseau, l’esempio del disegnatore do-
veva insegnare proprio che un fanciullo, volen-
do fare l’artista, se non assecondato dal talento
«manifesta i propri desideri ben più che le pro-
prie disposizioni» (monito già del resto procla-
mato nel XVI secolo da Pietro Aretino, Ludo-
vico Dolce27 e Francisco de Hollanda e – credo –
quanto mai attuale).

Sull’importanza del disegno infantile insistette
in particolar modo Pablo Picasso, spesso con
enunciati provocatori: «La prima cosa che ho
fatto al mondo, è disegnare: come tutti i bambi-
ni, d’altronde, ma la maggior parte delle persone
non continua a farlo»28, oppure con il celebre pa-
radosso: «Quando ero piccolo sapevo dipingere
come Raffaello, mi ci è voluta però una vita in-
tera per imparare a disegnare come un bambi-
no». Questo ribaltamento della vita – che ricor-
da il celebre aforisma di Wilde secondo cui l’a-
nima «nasce vecchia ma ringiovanisce», una
sorta di curioso caso di Benjamin Button – fa sì
che il disegno sia spesso considerato un’arte
atemporale, specialmente quando ripete gesti
atavici che si generano identici, pur senza alcun
rapporto, a grandi distanze di spazio e di tempo.
Volendo tuttavia trarre un’indicazione da questi
aneddoti, potremmo dire che il disegno guarda al
futuro: nell’enfant prodige annuncia una straor-
dinaria carriera artistica così come, a livello di
progetto, presuppone e anticipa la redazione
finale delle opere d’arte (è infatti il disegno
«padre delle arti nostre» – architettura, scultura
e pittura – secondo il celebre enunciato di Va-
sari). Studiando un foglio disegnato da Bruegel,
ma facendone un caso generale, John Berger
scrisse che «realtà e progetto diventano insepa-
rabili. Ci si trova alle soglie della creazione del
mondo. Poiché impiegano il futuro, simili dise-
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gni prevedono. Per sempre».29 

La previsione è, in ultima analisi, l’essenza
delle formule biografiche sull’infanzia dell’arti-
sta fin qui tratteggiate: che siano “storia o favo-
la” evocano dunque uno degli aspetti primari del
disegno dall’antichità a oggi.

La O di Giotto

Giotto è al centro di un altro aneddoto teso a
dimostrare al contempo l’estremo virtuosismo
dell’artista e l’atteggiamento talvolta sprezzante
e sdegnoso verso chi non è in grado di compren-
derne l’abilità. E anche in questo caso è il dise-
gno a rivelare capacità superiori alla norma.
Vasari narra infatti che un messo papale fu inca-
ricato di recarsi presso il pittore per saggiare la
sua abilità nell’intento di affidargli un importan-
te lavoro per il pontefice. Giotto, invece di dona-
re al papa il suo migliore dipinto, prese un foglio
e a mano libera realizzò un cerchio perfetto

senza l’uso del compasso. Tanto doveva bastare
per dimostrare le sue capacità.

Questa formula biografica, come hanno notato
Kris e Kurz, viene talvolta ripetuta nelle biogra-
fie di Beccafumi, Dürer, e in ambito orientale
del cinese Wu Tao-tzu30 (senza dimenticare, in
diverso contesto, la teoria giapponese zen del-
l’Enso, fig. 14), e ha come ideale antecedente la
tenzone tra Apelle e Protogene narrata da Plinio. 

Apelle, recatosi a Rodi per visitare il collega,
non trovandolo in studio tracciò una linea sotti-
lissima su un pannello. Protogene, rientrato, ri-
conobbe subito nella pur semplice riga la mano
virtuosa di Apelle, e ne disegnò sopra una
seconda ancora più sottile. Apelle, infine, trac-
ciò una terza linea di estrema sottigliezza
mostrando un’abilità insuperabile. Il virtuosi-
smo nel disegno, in pratica, è fin dall’antichità
un topos ricorrente, una vera e propria aspettati-
va del pubblico nei riguardi dell’artista. Il mito
della O di Giotto, peraltro, potrebbe trovare

14 - Bankei Yotaku 
(1622-1693), Enso, Cornell
University, Johnson Museum
of Art
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ulteriore antecedente nella vicenda della morte
di Archimede. Tra le tante versioni, alcune delle
quali raccolte da Plutarco nella vita di Marcello,
una vorrebbe che il matematico fosse intento a
disegnare le sue teorie mentre un soldato entrò
nel suo studio, e le sue ultime parole prima di
ricevere il colpo fatale fossero: noli tangere cir-

culos meos. (fig. 15)

Non diversamente, Vasari utilizzò una variante
di questa formula per Parmigianino, il quale,
mentre infuriava il Sacco di Roma, essendo di-
stratto e quasi in trance mentre dipingeva, non si
accorse dell’incombere del pericolo se non
quando i lanzichenecchi piombarono nella sua
stanza. Il pittore di Parma fu più fortunato di
Archimede poiché la rozza soldataglia – solita-
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mente nota per lo spregio delle immagini cristia-
ne – rimase incantata osservando le sue opere e
la sua bravura. Come riscatto per la vita, secon-
do Vasari, Parmigianino «fu forzato a fare un
numero infinito di disegni d’acquerello e di pen-
na, i quali furono il pagamento della sua taglia». 

Questi racconti sono generalmente tesi a dimo-
strare la superiorità dell’artista, spesso venata da
atteggiamenti sdegnosi verso i committenti, co-
me nel caso di Giotto, di rivalità più o meno
accese con i colleghi, come nel caso di Apelle e
Protogene, o in generale di superiorità rispetto
agli uomini comuni. Quasi sempre l’atto di dise-
gnare è quindi campo di confronto o scontro, un
nervo scoperto degli artisti che ha dato vita a
numerosi aneddoti. 

Dalla facezia di Apelle e il calzolaio si evince
infatti la suscettibilità dei pittori sul tema del
disegno: Plinio narra che quando un calzolaio
fece notare all’artista un errore nella riproduzio-
ne di una scarpa questi accolse la correzione di
buon grado, ma quando l’artigiano criticò il
disegno del piede Apelle rispose con il prover-
biale «calzolaio, bada alla tua lesina!». (fig. 16)

Si narra che Hokusai avesse realizzato in pochi
minuti il disegno di un gallo commissionatogli
molti anni prima, e che alle rimostranze del
cliente rispose mostrando una stanza piena di
disegni, schizzi e prove: l’opera, di apparente
semplicità e realizzata in poco tempo, era in
realtà frutto di anni di esercizio, al pari del cer-
chio perfetto delineato da Giotto.31 Secondo
Ridolfi, Tintoretto aveva parimenti una incredi-
bile immediatezza nel realizzare i suoi disegni,
specie in raffronto, o in competizione, con altri
artisti: «Visitato da alcuni giovani Fiamminghi
venuti da Roma, questi gli recarono alcune loro
granite teste di lapis rosso, condotte con estrema
diligenza; e ricercati da lui quanto tempo vi fos-
sero occupati intorno, risposero essi chi dieci chi
quindici giorni. “Veramente, disse il Tintoretto,
vi potevate star meno”; ed intinto il pennello nel
nero, fece in brevi colpi una figura, toccandola
con lumi di biacca con molta finezza; poi rivol-

tosi a quelli disse: “noi poveri veneziani non
sappiamo disegnare che in questa guisa”.
Stupirono quelli della prontezza del di lui inge-
gno, e si accorsero del tempo che avevano per-
duto».32 L’aneddoto ha in questo caso ragioni
storiche e mostra un certo revanchismo: la pre-
stezza col pennello dei “poveri veneziani” era la
risposta alla notissima critica di Michelangelo
nei confronti di Tiziano. Secondo Vasari, Buo-
narroti commentò la Danae di Capodimonte del
cadorino con un celebre distinguo: «Lo comen-
dò assai, dicendo che molto gli piaceva il colori-
to suo e la maniera, ma che era un peccato che a
Vinezia non s’imparasse da principio a disegna-
re bene e che non avessero que’ pittori miglior
modo nello studio». Il dualismo fu in un certo
modo “composto” proprio dalla biografia di
Tintoretto, dove è narrata la leggendaria targa
sulla porta del suo studio: «Colorito di Tiziano,
disegno di Michelangelo».33

La critica sul disegno, per i suoi aspetti di inti-
mità con l’artista, veniva dunque rigettata con
ironia o risentimento: anche Buontalenti, secon-
do Milizia, rispose seccato ad alcuni appunti con
un gesto provocatorio, una vera e propria riven-
dicazione delle sue capacità rispetto ai non in-
tendenti: «E un giorno che alcuni cortigiani cri-
ticavano alcuni suoi disegni, il Buontalenti diede
loro riga, compasso e lapis, pregandoli che dise-
gnassero le loro idee per confrontarle colle sue». 

Il giovane e bizzoso Simone Cantarini, ricevu-
ta una commissione romana e eseguito il dise-
gno preparatorio (che secondo Malvasia fu
«tenuto essere di Guido», cioè del maestro
Reni), quando passò a realizzare il dipinto incor-
se in uno spiacevole incidente. Guido Reni entrò
nel suo studio accompagnato da altri allievi e
corresse le proporzioni delle figure, disegnando
con un gesso sopra la stesura a olio di Simone:
«Preso, con la dovuta schiettezza e libertà, un
gesso, profilando la stessa figura, gli mostrò
quanto pareagli doversene levare».34 Cantarini,
offeso, voltò il quadro al muro e diede le spalle
egli stesso al maestro, sancendo di fatto un insa-
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16 - Giorgio Vasari, Apelle

e il calzolaio, affresco,
Firenze, Casa Vasari

nabile distacco avvenuto proprio a cagione di
poche linee di gesso disegnate sulla sua tela.

Lo stesso Malvasia narra infine di uno scherzo
basato sul disegno: nella vita di Pietro Faccini è
ricordata una burla di un inedito Annibale Car-
racci – celebre piuttosto per il suo temperamen-

to melanconico – il quale un giorno di carnevale
si introdusse mascherato nello studio del collega
e rivale, che era ammalato, insegnando a dise-
gnare un nudo ai suoi allievi, e apponendo le sue
correzioni sui fogli dei giovani (fig. 17). 

Quando Pietro vide le carte degli apprendisti
riconobbe immediatamente dai disegni che il
rivale era stato nel suo studio, allo stesso modo
di Protogene il quale si avvide del passaggio di
Apelle solo guardando la linea sottilissima che il
collega aveva lasciato impressa su una tavoletta.
La burla non destò tuttavia competizione o l’ila-
rità del rissoso Pietro, che – improvvisamente
guarito dai suoi nevrotici “soliti mali” che lo
tenevano a letto da settimane – «accortosi i segni
essere d’Annibale, diede in tanta scandescenza,
che voleva allora andare a trucidarlo».35 L’antico
tema della competizione sul disegno o del dise-
gno come burla ha in seguito registrato una note-
vole ricorrenza nelle formule biografiche degli
artisti, fino a quello che probabilmente è il suo
punto di massima evidenza. Una delle perfor-

mances più dissacranti dell’arte del XX secolo è
stata il disegnare i baffi su una fotografia della
Gioconda, un ready made di Marcel Duchamp
del 1919 da allora divenuto forse il gesto di irri-

* L’edizione delle Vite di
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i passi su numerosi artisti qui
trattati è: G. VASARI, Le Vite
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scultori e architettori,
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e commento di Paola
Barocchi, 9 voll., Firenze
1976.
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