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FIG. 1 - LONDRA, BRIT. MUS. - SARCOFAGO ROMANO: PARTE FRONTALE 

BERNHARD DEGENHART 

MICHELE DI GIOVANNI DI BARTOLO: DISEGNI 
DALLtANTICO E IL CAMINO U DELLA IOLE ti 

N UMEROSISSIMI sono i disegni cinque e 
seicenteschi che copiano sculture romane; 
molto più rari quelli del 1400, specialmente 

dalla metà del 1400 in su, che possono essere messi in 
sicura relazione con monumenti antichi tuttora esi
stenti; singolare il caso, qui sotto presentato, nel quale 
sono conservati e confrontabili un sarcofago romano, 
disegni della metà del 1400 che lo copiano, e un rilievo 
figurato che lo stesso disegnatore quattrocentesco basò 
sulle sue copie disegnate. 

Dello stesso sarcofago si conoscevano, finora, copie 
più tarde: esso si trova a Londra (figg. 1-3). I) Come 
la più importante copia figurava un foglio nel libro 
berlinese di Marten van Heemskerck (figg. 16-17),2) 
riproducente la menade danzante e il satiro della parte 

FIG. 2 - LONDRA, BRIT. MUS. - SARCOFAGO ROMANO 
LATO SINISTRO 
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frontale, e il gruppo col Pan ubriaco della parte sinistra 
laterale del sarcofago. Il sarcofago si trovava nel 1500 
a Roma, in S. Maria Maggiore, come documenta una 
indicazione sulle copie delle due parti laterali nel libro 
di schizzi nel Castello di Wolfegg. 3) Cinquecentesca 
è la copia dei tre lati del sarcofago, che si trova, sotto 
il nome di Poli doro da Caravaggio, a Monaco di 
Baviera (Gab. dei disegni n. 2536) (fig. 14). Anteriori 
a tutte queste copie mi appaiono quelle di singole 
figure dello stesso sarcofago in un complesso di disegni 
dell'Ambrosiana; cioè il gruppo del Pan ubriaco, 
quello del Pan castigato, 4) e due Menadi con un Pan 
(figg. 4-5); deliziosa l'iscrizione su uno di questi dise
gni (dei quali riproduciamo quelli finora non pubbli
cati): " Questo libro si crede che sia de Leonardo da 

FIG. 3 - LONDRA, BRIT. MUS. - SARCOFAGO ROMANO 
LATO DESTRO 
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Vinci, quando hera putto et p. mem. a Si tiene suo ". 
lo credo piuttosto che i disegni, ripassati completa
mente da un disegnatore della cerchia di Mantegna, 
risalgano alla cerchia del Pisanello, cioè allo stesso 
complesso di disegni dell' Ambrosiana e della colle
zione Koenigs (fig. 15)·5) 

Più numerose e conclusive relazioni risultano da due 
disegni della metà del 14.00 che da due diverse rac
colte pervennero al Louvre, ma che sono indubbia
mente dello stesso artista (figg. 6,8).6) Il n. 56rr recto 
(fig. 6) riproduce la parte laterale sinistra (Pan ubriaco) 
e il n. 56rr verso (fig. 8) quella destra (Pan castigato) 
sempre dello stesso sarcofago londinese (figg· 2-3). 

Ad ambedue i gruppi su recto e verso del disegno 
fu aggiunto la copia di un satiro, visto di schiena, che 
suona un doppio flauto (figg. 6 e 8), figura che non ri
sulta nel sarcofago e che venne leggermente differen
ziata nelle due rappresentazioni del disegno, in quanto 
il disegnatore cambiò ogni volta un poco il suo punto 
di vista. Sarà copiato da un sarcofago dionisiaco anche 
questo satiro, benchè non sia riuscito a trovare il 
modello; identica, soltanto di rilievo meno alto, ritorna 
tale figura su un piatto d'argento del tesoro di Milden
hall (fig. 13),7) fra due menadi che dimostrano come 

FIG. 4 - MILANO, AMBROSIANA - DISEGNO (F 237,1707 RECTO) 
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FIG. 5 - MILANO, AMBROSIANA - DISEGNO (F 237, 1707 VERSO) 

la figura venne copiata da un simile complesso (sarco
fago?) dionisiaco. 

L'altro disegno in questione (Louvre n. 38) (fig. 7) 8) 

toglie dal sarcofago soltanto una figura : un satiro con 
un bambino sulle spalle e un grappolo d'uva nella 
mano destra. Le altre figure sono di provenienza ~co
nosciuta (la mena de è forse dello stesso complesso 
dionisiaco del suddetto satiro col doppio flauto); ancora 
documentabile è per ora soltanto il gruppo centrale del 
disegno: proviene da un antico rilievo del Louvre (451) 
con Odisseo e Polifemo e rappresenta quest'ultimo 
con uno dei compagni di Odisseo (fig. 18).9) 

Il terzo conclusivo 'elemento del nostro confronto 
è il fregio sopra il camino con Ercole e Iole nel Palazzo 
Ducale di Urbino (figg. 10-12) che copia in gran 
parte la processione dionisiaca dello stesso sarcofago 
londinese (fig. 1). IO) Ne derivano come composizioni 
- nonostante certi cambiamenti stilistici, tipici per 
l'epoca II) - da sinistra a destra: il gruppo del Carro 
di Bacco e Arianna, tirato da due centauri, uno dei quali 
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FIG. 6 - PARIGI, LOUVRE - MICHELE DI GIOVANNI DI BARTOLO: DISEGNO (N. 56II RECTO) 

FIG. 7 - PARIGI, LOUVRE - MICHELE DI GIOVANNI DI BARTOLO: DISEGNO (N. 38) 
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porta un cupido alato; un Pan dan
zante; il gruppo di Sile no sull'asino, 
supportato da due satiri; precedono 
questo gruppo la bella menade nuda 
danzante (quella copiata anche dal
lo Heemskerck e dal disegnatore 
dell'Ambrosiana (figg. 16 e 4); un 
altro Pan e un satiro con un bam
bino sulle spalle. Soltanto poche 
figure del sarcofago furono omesse o 
trasformate nel fregio del camino. Il 
cambiamento più sensibile è quello 
del gruppo centrale: che lo scultore 
non copiò l'intera composizione del 
sarcofago, ma singole figure e gruppi, 
risulta dallo stesso "naturalistico II 
interessamento verso l'arte classica 
che fece comporre, poco prima, 
anche al Pisa nello incoerenti ele
menti, tolti da diversi sarcofaghi, in 
schizzi che sembrano composizioni 
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FIG. 8 - PARIGI, LOUVRE - MICHELE DI GIOVANNI DI BARTOLO: DISEGNO (N. S6II VERSO) 

o almeno gruppi completi; I~) e lo stesso vale per i su 
nominati disegni del Louvre. Questo del Louvre 38 
(fig. 7) è composto da particolari, tolti da almeno tre 
monumenti antichi - e soltanto il satiro a destra pro
viene dal sarcofago londinese; nel disegno del Louvre 
56II recto e verso si ripetono i gruppi delle due parti 
laterali dello stesso sarcofago "completati" ambedue 
coll'aggiunta del satiro col flauto doppio, di prove
nienza ignota (figg. 6 e 8). 

E proprio questo satiro con flauto dei disegni, che 
non proviene dal sarcofago londinese, è diventato 
figura centrale nel fregio del camino della role ad 
Urbino (figg. 6, 8 e IO-II). 

Questa singolare coincidenza dimostra chiaramente 
che il nostro copista ha copiato gruppi e figure da 
diversi monumenti antichi, fra l'altro dai tre lati del 
sarcofago londinese, e da un rilievo finora non ritro
vato (almeno da me) che contiene il sa tiro col flauto 
doppio . Da questi ed altri disegni (perchè il fregio 
stesso dimostra che ne esistevano di più) compose il 
fregio del camino. Se non bastasse questa identica 
compilazione, cioè l'inserzione del suonatore del flauto 
fra elementi del medesimo sarcofago londinese tanto FIG. 9 - OXFORD, ASHMOLEAN MUSEUM - PISANELLO : DISEGNO 
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FIG. IO - URBINO, PALAZZO DUCALE - MICHELE DI GIOVANNI DI BARTOLO: CAMINO DI ERCOLE E IOLE, FREGIO 

nei disegni quanto nel fregio scolpito, per dimostrare 
l'identità di persona fra scultore e disegnatore, servi
rebbe la relazione stilistica per confermarla. I tipi dei 
nudi, i visi delle figure mostrano una identica trasfor
mazione dei comuni esempi antichi, come sono formal
mente rassomiglianti fra loro un nudo copiato (dise
gnato) dall'antico ed uno dipinto dal Pisanello (p. es. un 
suo disegno nell'Ambrosiana e il S. Benedetto nella 
Galleria PoI di Pezzoli 13». Presunte rassomiglianze fra 
i descritti disegni del Louvre e simili disegni dall'an
tico del Pisanello confermano soltanto, per la loro gene
rica vaghezza, la personalità dal Pisanello ben distinta 
del nostro scultore-disegnatore, anzichè metterla in 
questione. 

Per caso è conservata una copia dello stesso Pisa
nello della menade con tamburino, raffigurata anche 
nel disegno Louvre 38; questo disegno del Pisanello 
si trova sul rovescio del famoso schizzo di costumi 
del Museo Ashmolean di Oxford. '4) Le riproduzioni 
(figg. 7 e 9) delle due menadi, copiate evidentemente 

dallo stesso originale antico, rendono inutile una 
descrizione minuziosa delle differenze nell'interpre 
tazione dell'originale, che esistono fra i due disegni: 
differenze che risultano non soltanto dalla diversità 
delle personalità artistiche dei due copisti, dei loro 
temperamenti, della loro posizione stilistica (distanza 
cronologica di qualche decennio), o da diversità di 
scuola, ma anche dal fatto che uno di loro era pit
tore, l'altro scultore. Nessuno supporrebbe la deri
vazione della copia del Pisanello da un'originale 
plastico (se non fossero ben noti tanti rilievi, cande
labri ecc. con simili menadi). Nella copia di Parigi 
invece si manifesta senz' altro lo scultore per il 
senso plastico del corpo e la sua preponderanza sul 
drappeggio, valutazione plastica dei contorni e più 
ancora per il tratteggio del fondo, analogo al fondo 
elaborato a scalpello di un rilievo in pietra, nel 
quale il contrasto fra fondo rozzo e figure liscie 
aumenta l'effetto plastico. E si noti anche come la 
gamba sinistra - che già probabilmente nell'originale 

FIGG. II-I2 - URBINO, PALAZZO DUCALE - MICHELE DI GIOVANNI DI BARTOLO: CAMINO DI ERCOLE E IOLE, PARTICOLARI DEL FREGIO 
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era meno rilevata ed aveva minore 
evidenza - è del tutto trascura
ta; non molto diversamente dalla 
nota copia che fece Michelangelo di 
una figura di un rilievo lateranense 
(fig . 20) . 15) Niente di tutto ciò appare 
nella copia del Pisanello: il suo inte
resse di pittore è dedicato indistin
tamente a tutti ~ particolari ottici ed 
alla ottica chiarezza e leggibilità del
l'apparenza della menade, non come 
scultura, ma come immagine che 
potrà servirgli come exemplum, e 
che dev'essere, come tale, completata 
e chiarita. 

Tutto ciò conferma la tesi che il 
gruppo parigino di disegni, per quan
to copia il sarcofago dionisiaco londi
nese e un altro monumento, dal quale 
toglie il satiro con flauto, servì per il 
fregio del camino della lole ad Urbi
no; ambedue sono della stessa mano. 
Clarence Kennedy 16} ha provato 
come autore del camino - prima 

FIG. 13 - LONDRA, BRIT. MUS. - PIATTO DEL TESORO DI MILDENHALL 
PARTICOLARE 

ascritto a Fr. Laurana - Michele di Giovanni di Bar
tolo da Firenze (o da Fiesole), nato nel 1418 ca., dal 
1440 iscritto fra i "maestri di pietra e legnami" di 
Firenze, dal 1454 ad Urbino; qualche anno dopo avrà 
eseguito il camino. l disegni di Parigi sono anteriori. 
" Il Greco ", come venne chiamato per la sua incli
nazione per l'arte classica, era dunque anche a Roma, 

padre), non sono altro che, anch'esse, copie dallo 
stesso sarcofago londinese: la menade nuda, il sa tiro 
col bambino (in senso inverso) dal lato centrale del 
sarcofago, e finanche il putto che sorregge la bella 
nuda del Ghiberti sono presi dalla scena laterale del 
Pan ubriaco. La simile interpretazione ci riporta negli 
stessi anni, anche qui: dopo il 1452. 17} 

prima di andare ad Urbino. 
Forse ha conosciuto allora non 
soltanto il Filarete, ma anche 
il Pisanello, almeno qualche 
disegno suo ; il suo stile, ben
chè prettamente toscano, con
fermerebbe tal€' ipotesi. Più 
importante di tali particolari è 
il fatto che i disegni del "Gre
co '" assieme col camino di 
Ercole e della lole, presentano 
il primo caso che permetta un 
diretto controllo del rapporto 
fra un artista della metà del 
1400, i suoi modelli antichi 
e la loro trascrizione. Non 
altrimenti lavorò per esem
pio il Ghiberti: due figure 
(fig. 19) del fregio della pri
ma porta del Battistero di 
Firenze (eseguite in parte dal 
figlio Vittore, ma in gran par
te, e specialmente in questo 
caso, almeno da disegni del 

FIG. 14 - MONACO, GAB. DISEGNI; - POLIDORO DA CARAVAGGIO: DISEGNO 
(N. 2536 RECTO) 
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FIG. 15 - HAARLEM, COLLEZIONE KOENIGS NO. J, 523 
PISANELLO: DISEGNO DALL'ANTICO 

FIGG. 16-17 - MARTEN VAN HEEMSKERCK: MENADE DANZANTE 
SATIRO (disegni dal sarcofago romano di Londra) 
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FIG. 18 - PARIGI, LOUVRE - POLIFEMO 
RILIEVO ANTICO 

I) Cfr. B. DEGENHART, Ital. Zeiehn. d. jriihen IS. Jahrh., Basi
lea 1949, p. 45; Deser. oj the Collo oj Aneient Marbles in the, 
Brit. Mus., Part X, Londra 1845, tavv. 37-39; A. H . SMITH, 
Cat. oj Seulpture ... Brit. Mus., voI. III, Londra 1904, p. 310, 
n. 2298; C . HUELSEN, Jahresh. d. Desterr. Areh. Inst., Wien, 
XIII, 1910: 228; dalla coll. Jenkins (cfr. GUATTANI, Mon. Ined., 
1786, aprile, tavv. II-III). 

2) fol. II-65 V. - HUELSEN & EGGER, Heemskereks Romisehe 
Skizzenbiicher, Berlino 1913 -16, tavv. 92-93; MICHAELIS, Jahrb. 
d. K . Deutsch. Arch. Inst ., VI, 1891, p. 166. Lo stesso gruppo 
nell'ancora più tardo disegno di Basilea (cfr. MICHAELIS, loc. cit., 
VII, 1892, 89; così anche A. V. SALIS, Antike und Renaissance 
Erlenbach-Zurich 1947, pp. I18 ss.). 

3) C. ROBERT, in Rom. Mitt., XVI, 1901, p. 239 s.; C. HUELSEN, 
in Jahresh. d. Desterr. Arch. Inst., Wien, XIII, 1910, p. 228: 
naturalmente non di Giulio Romano come voleva ancora il 
Robert. 

4) A. M. FRIEND JR., in The Art Bull., XXV, 1943, p. 40 ss. 
con fig. 12; C . VINCENZI in Rass. d'Arte, X, 1910, p. 6, riferisce 
questi disegni già sul sarcofago londinese, senza conoscere il 
quarto disegno colle due parti riprodotte qui sopra. In parte su 
carta colorata; tutti ca. 31 X 21 cm. 

s) Identiche le stilizzazioni delle faccie, delle pieghe dei ve
stiti, dei piedi, ecc. in confronto al modello antico, benchè la 
grafica dei disegni è posteriore e completamente diversa dai 
disegni pisanelliani; cfr. B. DEGENHART, Pisanello, Torino 1945, 
figg. 30, 31, 33 e le figg· 9 e 15 di questo articolo (disegno 523 
della racc. Koenigs, riproducente figure del sarcofago della 
Medea di Mantova o di sirrùle sarcofago, mentre la suddetta 
fig. 30 copia un sarcofago dionisiaco vaticano e la fig. 31 parti dei 
sarcofaghi di Dreste (Giustiniani) e di Marte-Silvia (Mattei). 
Suppongo che i detti 4 disegni coprano, almeno in parte, 
schizzi leggerissimi del Pisa nello (o della sua cerchia) che 
furono poi ridisegnati, a penna, più di 50 anni dopo, da mano 
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FIG. 19 - FIRENZE, BATTISTERO - L. GHIBERTI : PRIMA PORTA 
PARTICOLARI 

mantegnesca, che rispettò in parte gli elementi formali delle 
copie pisanelliane, ma non quelli stilistici o grafici; qualche 
figura fu allora aggiunta, e il disegno primitivo (di punta di 
metallo) cancellato. 

6) Louvre n. 56II : punta d'argento su carta preparata in un 
grigio verde-azzurro; misura 12,6 X 17.3 cm.; proviene dalla 
coli. Jabach (1607-95; cfr. F . LUGT, Les Marques de Collections, 
n. 2959). Menzionato come SCo lombarda in BOTH DE TAUZIA, 
Dessins, cartons ecc ., exposès depuis I879, Paris 1888, n. 2034. 
Senza ritocchi. 

7) Tesoro trovato a Thistley Green, West Row, Mildenhall; 
cfr. JOllrn . oj Rom. Stud. 37, 1947, p. 172, tav. XV; adesso nel 
British Museum. Non ho potuto consultare: BRAILSFORD, The 
Mildenhall Treasure, in Brit. Mus. Handbook 8 n. 3. Debbo l'in
dicazione al prof. O. Brendel, Indiana University Bloomington. 
Vivamente ringrazio anche il prof. L. Curtius per diverse indi
cazioni di rapporti fra disegni e modelli classici. 

8) Stessa tecnica come Louvre 56II: su pergamena, 15,9 X 
21,8 cm. Menzionato da BOTH DE TAUZIA, Notice sllpplémen
taire des dessins, cartons ecc., exposés depuis I869'" au Louvre, 
Paris 1879, n . 1656 " école lombarde II" Dalle raccolte Gatteaux 
1873 (LUGT 1852) e Vallardi. Probabilmente dalla stessa racc. 
Jabach, come Louvre 56II, come dimostra la tipica numerazione 
in alto (LUGT, cit., 2979). 

9) S. REINACH, Rép. de la Statuaire Grecque et Rom., I, Parigi 
1920, p. 112. 

IO) Non deriva da gemme antiche come si è voluto: C. KEN
NEDY, in Mia. d. Kunsthist. Inst. in Florenz, IV, Augsburg 1932, 
p. 25 55. 

Il) In modo simile differiscono stilisticamente le copie pisa
nelliane dai relativi originali romani; cfr. DEGENHART, ]Jisanello, 
cit., figg. 30 s., 33 s. 

I>.) DEGENHART, op. cit., fig. 31; cfr. sopra nota 5. 
13) ibid., figg. 29-30 e in Arte Veneta, III, 1949, figg. 2 e 16. 
14) ibid., fig. 78. 

15) BERENSON, Fl. Draw. no. 1418, fig. 586; TOLNAY, I 186, 
no. 22, fig. II2; WILDE, in Mia. d. Kunsthist. Inst. in Florenz, IV, 
1932, p. 42 55. Finanche il fatto che Michelangelo copiò due volte, 
come dimostra il WILDE, la stessa figura, da due punti diversi, 
ricorda lo scultore nel nostro disegno col satiro col doppio flauto. 
Per il sopra menzionato tratteggio da scultore nelle figg. 6-8 si 
confrontino inoltre i disegni di Michelangelo (BERENSON, cit., 
figg. 602, 614, 639, 679). 

16) Mia. d. Kunsthist . Inst . in Florenz, IV, 1932, pp. 25-40 
(con bibliografia). 

17) Altre deduzioni saranno ancora da trovare: per es. l'Adamo 
con Eva della Terza Porta (L. PLANISCIG, Ghiberti, Firenze 1949, 
fig. 62) sono come parafrasi dedotti dalla stessa menade con pan 
(cfr. il disegno dell'Ambrosiana, fig· 4) · 

FIG. 20 - FIRENZE, GALLERIA BUONARROTI 
MICHELANGELO: STUDIO PER FIGURA VIRILE, DISEGNO 
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