46. Giulio Pippi,
detto Giulio Romano
(Roma, 1492 o 1499 Mantova, 1546)
Battaglia di Costantino
contro Massenzio al Ponte
Milvio
1521

tecnica/materiali

scheda storico-artistica

indagini

gesso nero, carboncino e biacca
su carta ocra forata per lo
spolvero, con numerosi strappi,
in 18 frammenti e lacerti incollati
su altro foglio

Giulio Bora

Ottaviano Caruso, Isetta
Tosini (diagnostica); Federica
Corsini (grafici e Reflectance
Transformation Imaging)

dimensioni

810 × 2450 mm
provenienza

Battaglia di Costantino contro Massenzio al Ponte Milvio

ignota
collocazione

Milano, Veneranda Biblioteca
Ambrosiana, Pinacoteca
(inv. 114)

relazione di restauro

Chiara Rigacci
restauro

Chiara Rigacci, con la
collaborazione di Maurizio
Michelozzi (Firenze, Gallerie
degli Uffizi)
con la direzione di

Antonella Ranaldi, Laura Paola
Gnaccolini (Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Milano)

Scheda storico-artistica
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Non è stata ancora identificata la provenienza
del cartone. La prima menzione della sua
presenza nella Pinacoteca Ambrosiana si
ricava dall’atto di donazione del 1618 da parte
di Federico Borromeo dove, nella sezione dei
Disegni, viene registrato come “Un disegno
d’una battaglia di chiaro e scuro di Giulio
Romano lungo braccia quattro”. Si potrebbe
ipotizzare che il cardinale l’avesse acquisito
al tempo dei suoi rapporti diretti con la curia

Prima del restauro, immagine del recto del cartone nel visibile
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romana. Riguardo alla sua identificazione, è
Pietro Paolo Bosca (1672, p. 166) che per primo
registra la precisa corrispondenza fra il cartone
e l’affresco con la Battaglia di Costantino
contro Massenzio eseguito da Giulio Romano
in Vaticano. La decorazione della Sala di
Costantino era stata avviata da Raffaello nella
primavera del 1519 iniziando proprio dalla
composizione della battaglia; l’improvvisa
scomparsa dell’artista nella primavera del 1520
aveva costretto papa Leone X ad avvalersi degli
allievi Giulio Romano e Giovan Francesco

invece ricondotto decisamente a Raffaello
(in Knab, Mitsch, Oberhuber 1984, p. 640,
n. 591), proposta accolta cautamente da
Gere (Drawings by Raphael and his Circle
1987, pp. 15-16), che ne rilevava la complessa
organizzazione compositiva, e dubitativamente
anche da Cordellier e Py (1992, pp. 548-551,
n. 920; Raffaello e i Suoi 1992, pp. 302-311).
Riconfermandolo senz’altro come Raffaello,
il disegno viene poi analizzato a fondo da
Oberhuber e Gnann (Roma e lo stile classico di
Raffaello 1999, pp. 216-217) che sottolineano
come Giulio Romano, nella realizzazione
finale, avesse modificato alcuni particolari
anche con il ricorso a modelli classici, “legando
di più le figure con un effetto più vicino al
rilievo […] pregiudicando sensibilmente
l’effetto d’insieme”. Ma è Ferino-Pagden
che a più riprese ha ribadito la paternità
raffaellesca del disegno del Louvre, dalla
mostra mantovana di Giulio Romano (FerinoPagden 1989, pp. 83-87), agli interventi più
recenti. In particolare, analizza le formulazioni
disegnative di alcuni modelli attribuiti a Giovan
Francesco Penni per evidenziarne lo scarto
rispetto a quello della Battaglia di Costantino
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Penni, favoriti dal fatto che erano già in
possesso dei suoi disegni. I loro interventi
nella sala erano stati condotti a più della metà
alla morte di Leone X, nel dicembre del 1521;
a quella data, la Battaglia di Costantino e la
Visione di Costantino erano state completate.
La decorazione della sala sarebbe stata ripresa
poi con Clemente VII nel 1523-1524, e Giulio
Romano, a ottobre di quell’anno, sarebbe
partito per Mantova. Per la composizione
della battaglia sono stati identificati tre disegni
preparatori all’Ashmolean, al Louvre e a
Chatsworth relativi a studi di nudi di soldati, a
lungo dibattuti fra Giulio Romano e Raffaello,
mentre per l’intera composizione della battaglia
esiste il modello nel disegno conservato al
Louvre (inv. 3872, penna, acquerello, biacca,
quadrettato, 376 × 851 mm) la cui autografia,
tuttavia, è tuttora molto dibattuta. Indicato
a lungo dalla critica come di mano di Giovan
Francesco Penni da invenzione di Raffaello
(in particolare O berhuber 1972, n. 485),
gli era confermato ancora da Joannides
(1983, p. 243, n. 442), che ne sottolineava, tra
l’altro, una sostanziale ripetitività tipologica.
L’anno successivo Oberhuber lo avrebbe
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Giulio Romano, Battaglia di Costantino contro Massenzio al Ponte Milvio,
particolare, Città del Vaticano, Musei Vaticani, Sala di Costantino

del Louvre (Ferino-Pagden 2016, pp. 208219, figg. 5-11), suggerendo che Raffaello
“cambiasse modo di disegnare quando si
doveva servire dei garzoni per l’esecuzione
delle sue invenzioni” (Ferino-Pagden 2017,
p. 26, fig. 306; approfondito in Ead. 2019, pp.
92-93 e fig. 4 a p. 86). L’attribuzione a Penni
è invece ancora ribadita da Henry e Joannides
(El último Rafael 2012, pp. 38-41), indicando
che Raffaello avrebbe realizzato dei bozzetti
e serie di disegni preparatori che poi l’allievo
avrebbe codificato nel modello quadrettato del
Louvre. Su questa stessa linea è anche Williams
(2017, pp. 240-241, fig. 104), che in proposito
si richiama alle acute considerazioni espresse in
precedenza da Shearman riguardo al modello
del Louvre (1984, p. 262):
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Giovan Francesco Penni, particolare del modello per la Battaglia di Costantino
contro Massenzio al Ponte Milvio di Giulio Romano, Parigi, Musée du Louvre

L’esecuzione del modello non ha una
qualità grafica che possa essere confusa
con quella di Raffaello, e l’attribuzione
moderna più comune, al segretario
Penni, è probabilmente corretta; tuttavia
nella sua qualità inventiva il modello dà
una chiara indicazione della presenza
mentale di Raffaello, e non può essere
ragionevolmente interpretato se non
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come la bella copia dei suoi schizzi
preparatori. Questa conclusione può
essere confermata e precisata dall’esame
dei pochi disegni superstiti che devono
averlo preceduto nel corso dell’intero
processo disegnativo, [delegando] alcuni
degli studi dal vero ai suoi aiuti
in questo caso prima di tutti Giulio Romano.
Riesaminando il modello sotto questa ottica,
non sembra si sia rilevato lo stacco che emerge
fra la leggerezza di stesura e la cadenzata resa
tipologica dei tre angeli nel registro superiore,
in sintonia in qualche modo con le invenzioni grafiche riferite a Giovan Francesco Penni
(verosimilmente anche autore della loro traduzione, modificata, in affresco), e quella plasticamente rilevata delle figure della battaglia, accuratamente definite con tratto minuzioso spesso
più volte ripreso: elementi grafici che sarebbero
invece più peculiari della copia, in questo caso
dalle invenzioni raffaellesche, privi di quella
scioltezza di stesura caratteristica invece della
diretta formulazione inventiva, come pensava Shearman, e che inducono a confermare il
disegno a Penni, anche lui coinvolto nell’impresa decorativa (opinione condivisa in questa
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occasione da Dominique Cordellier, che mi ha
fornito generosamente molte immagini del disegno per la sua rilettura). Riguardo invece a
Giulio Romano, Hartt sottolineava la sua scelta
intorno al 1520 dell’utilizzo del disegno a gesso
nero impiegato con accenti di forte tensione e
drammaticità, facendo riferimento proprio alla
violenza della battaglia rappresentata nel frammento del cartone dell’Ambrosiana (Hartt
1958).
Menzionato da Oberhuber (1972), Quednau
(1979) e Joannides (1983), il cartone dell’Ambrosiana, a quanto mi risulta, al di là della specifica bibliografia museale e inventariale (G.
Bora, in Pinacoteca Ambrosiana 2005; Vecchio 2009; N avoni , R occa 2013), dopo la
mostra mantovana di Giulio Romano del 1989
(Ferino-Pagden 1989), è stato poi scarsamente
preso in considerazione dalla critica, e ricordato
solo in occasione di quella raffaellesca al Prado
e al Louvre del 2012 (El último Rafael 2012).
Il frammento del cartone, di cui il restauro ha
consentito un’inedita lettura di tutti i valori disegnativi e chiaroscurali, venne impiegato per
affrescare il gruppo di soldati che, nella composizione, sono distribuiti a destra della figura di
Costantino fino alla corrispondenza del Ponte
Milvio. Molto chiaramente il cartone fu realizzato secondo un puntuale riscontro proprio con
il modello raffaellesco del Louvre della Battaglia
di Costantino (Bora 2019), reinterpretato tuttavia radicalmente da Giulio Romano dotando le
figure di un’inedita, naturalistica robustezza delle fisionomie ed estrema tensione compositiva
ed espressiva, non senza significative variazioni.
È il caso innanzitutto del protagonista, la figura
del cavaliere a sinistra che, rivolto a Costantino,
gli indica in basso a destra Massenzio sconfitto
precipitato nel Tevere: rispetto al modello, viene
modificata la postura del braccio sinistro che,
prima teso a stringere le briglie del cavallo, ora
sostiene lo scudo, inoltre con la scelta della tipologia più aggressiva dell’elmo leonino. Ma soprattutto, come si vede bene nell’affresco, rispetto al modello del Louvre, la figura di Costantino
viene maggiormente valorizzata al centro della
composizione distanziandola da quella ricordata
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sopra, il cui cavallo, prima semicoperto da quello
di Costantino, ora emerge con più evidenza. A
sinistra, alle sue spalle, lo sovrastano due figure
che esibiscono a Costantino due teste mozzate di
nemici sollevandole per le capigliature: come generosamente mi segnala Arnold Nesselrath (che
concorda sul riferimento a Penni del modello del
Louvre), si tratta in questo caso di una puntuale
citazione del dettaglio presente nel rilievo con
la battaglia nel fregio dell’Arco di Costantino a
Roma, a conferma di un suo sicuro punto di riferimento per l’affresco in Vaticano. Anche qui,
rispetto al modello, emerge il muso di un cavallo
per via del distanziamento. Nell’affresco, la figura in secondo piano verrà mostrata invece con
una folta capigliatura ricciuta. Quella seguente
risulta del tutto modificata rispetto al modello
del Louvre. Presentata in origine frontalmente e
con il braccio destro teso per colpire con la spada, ora invece, invertendo le posture, è vista da
tergo mentre si scaglia sul nemico afferrandolo
per i capelli. In una serratissima sequenza, la figura successiva – molto danneggiata – è mostrata
mentre blocca un altro nemico afferrandolo per
la testa nell’atto di colpirlo con un grosso pugnale: il volto di quest’ultimo, semicoperto dal
braccio, e la testa del suo cavallo sono appena
visibili per via dello strappo. In questo caso il
riscontro con il modello è puntuale, mentre la
resa del gruppo adiacente dei tre arcieri risulta
meno definita e più problematica. Pur seguendo
il modello, il primo di sinistra presenta un pentimento nella realizzazione del volto che viene
prima studiato in posizione più avanzata; mentre
i due arcieri successivi sono suggeriti con pochi
tratti essenziali forati per lo spolvero. Sull’elmo
del primo spunta, sulla sinistra, un singolare
dettaglio simile a una mano, pure forato per lo
spolvero, ma non riscontrato poi nell’affresco;
del secondo sono appena visibili il braccio e il
profilo della testa; il tutto sarà poi direttamente
realizzato in affresco con poche pennellate sintetiche. I quattro lacerti incollati in basso (una
testa? panneggi?) hanno una provenienza non
verificabile.
Nel suo trasferimento ad affresco sulla parete
della sala, emerge con grande evidenza come
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l’acuta tensione compositiva ed espressiva rilevata dal disegno del cartone venga penalizzata
dalla stesura appesantita delle pennellate con
cui il cartone è tradotto sul muro, dove è privilegiata piuttosto la spettacolarità, anche coloristica, dell’invenzione, oltre alla sua teatralità,
tenendo conto delle sue dimensioni.
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Relazione di restauro

1. Prima del restauro, immagine
della filigrana a luce trasmessa
2. Prima del restauro, rilievo
della filigrana
3. Filigrana di ancora inscritta
(elaborazione grafica)
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Tecnica esecutiva e interventi precedenti
Il cartone conservato presso i depositi della Veneranda Biblioteca Ambrosiana è realizzato su
carta bianca vergata, colorata in superficie da
particelle di carbone e ocra e disegnato a carboncino con lumeggiature a biacca. Le carte
derivano da fogli reali tagliati a metà, orientati
orizzontalmente, incollati tra di loro con una
sovrammissione di circa un centimetro. È stato
possibile individuare la filigrana di un’ancora
inscritta in un cerchio in ben quattro fogli (figg.
1-3).
Il disegno presenta i fori per lo spolvero, ma
dallo stato di conservazione è chiaro che si
tratta di un “ben finito cartone”, pertanto non
è stato impiegato direttamente per il trasporto
sull’intonaco fresco, prevedendo l’utilizzo di
un cartone sostitutivo non disegnato per tale
operazione.
L’opera ha subito almeno tre interventi precedenti, il più antico probabilmente riguarda
l’applicazione sul verso di una tela a contatto
diretto con l’opera che si è impressa in alcune
aree anche sul recto e la ricollocazione erronea
di alcuni frammenti.
Nel secondo intervento è stata rimossa la tela
sul verso, applicata una carta di supporto di colore avorio non vergata, integrata graficamente
sul recto con carboncino e acquerelli e montata
sul telaio.

L’ultima operazione è quella più recente, durante la quale è stata integrata la lacuna lungo
il bordo inferiore che soprammette abbondantemente l’integrazione storica, quindi l’opera
è stata adesa a una carta di colore verdolino e
colorata sul recto con colori acrilici solo per la
parte eccedente il bordo.
Stato di conservazione
La carta sembra omogeneamente bruna, ma
guardando più attentamente si evidenziano due
zone più scure in corrispondenza della figura
del cavaliere e vicino al primo arciere; in queste
parti sono evidenti anche grosse gore d’umidità.
La superficie del cartone non è planare, presenta disomogeneità e deformazioni lungo il
perimetro dovute ai precedenti interventi e
all’attuale montaggio. Si evidenziano numerose
pieghe con associate abrasioni del medium grafico. Tra queste risaltano maggiormente quelle
in corrispondenza del centro dell’opera, dove è
facile individuare tra l’altro anche l’impressione
lasciata dalla tela; vi sono numerosi strappi a
cui talvolta sono associati piccoli sollevamenti
della carta.
Di particolare rilievo sono da sottolineare le
decoesioni tra l’opera e la carta di foderatura,
localizzate soprattutto nelle due porzioni visivamente più brune.
In corrispondenza delle porzioni laterali, sia a
destra sia a sinistra del cartone, sono evidenti
macchie marroni scure dai contorni molto net-

Indagini
Le indagini diagnostiche sono state mirate a individuare alcuni materiali presenti e il loro stato
di conservazione al fine di una più completa conoscenza dell’opera e per eseguire le scelte più
opportune durante le varie fasi d’intervento.
Sono state effettuate riprese fotografiche con
tecniche in riflessione, luminescenza e ipercolorimetria multispettrale. Sia con la fluorescenza
UV sia con l’infrarosso falso colore è possibile
vedere che l’integrazione storica sul margine
superiore possiede diversi gradi di fluorescenza
che corrispondono alle diverse intensità evidenti anche nel visibile.
La ripresa in luce visibile radente ha messo in risalto la disomogeneità della superficie, evidenziando le zone con deformazioni, rispetto alla
presenza di sollevamenti e di pieghe. La porzione destra del cartone sembrerebbe la più vicina
alla materia originaria, infatti nell’immagine in
fluorescenza sono ben visibili le sovrammissioni di sostanze organiche che risultano gial-

le, probabilmente le lumeggiature sono state
eseguite con un bianco a base di piombo dove
non è esclusa la presenza di un legante organico
oleo-resinoso (figg. 5-6).
Per quanto riguarda lo studio della filigrana, al
fine di avere più dettagli su di essa, poiché la sua
lettura è ostacolata dalla presenza della carta di
foderatura, si è proceduto con una ripresa in
RTI nei punti in cui era stata individuata, dando luogo a una ripresa in 3D dove si capiscono
chiaramente i contorni della filigrana.
Durante l’intervento di restauro, è stato possibile vedere sul verso le grandi macchie brune
causate da un precedente attacco fungino, le
stesse che causano sul recto le zone imbrunite
evidenziate soprattutto dall’IR falso colore (fig.
7). Le analisi effettuate hanno rilevato che in
passato vi sono state colonie di muffe provocate
da un eccessivo apporto di umidità, accentuato
dalla presenza di adesivi di natura amilacea.
L’FTIR ha confermato che sia l’adesivo impiegato per foderare il cartone sia quello utilizzato
per l’integrazione del bordo inferiore è di natura polisaccaridica ovvero amido.
Intervento di restauro
La prima fase di pulitura è stata eseguita a secco,
attraverso macro e microaspirazione del recto e
del verso. La pulitura a umido con gel al 2% è
stata realizzata in due momenti; prima di tutto
sono state trattate singolarmente le gore d’umidità e le macchie brune, successivamente sono
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ti; di maggiore impatto sono quelle localizzate
sulle teste sopra al cavallo e sul corpo dell’animale. Le integrazioni delle lacune sono di tre
tipologie: quelle sotto livello realizzate direttamente sulla carta di foderatura con matita nera,
quelle a livello che risarciscono la lacuna nella
porzione del bordo inferiore e le abrasioni integrate direttamente sull’originale a tratteggio
con carboncino o sanguigna (fig. 4).
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4. Mappatura grafica dello stato di
conservazione e tecnica d’esecuzione

5. Prima del restauro, immagine
del recto del cartone IRFC
6. Prima del restauro, immagine del
recto del cartone in fluorescenza UV
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7. Durante il restauro, immagine
del verso del cartone, dopo la
rimozione delle due carte
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state pulite porzioni più ampie, fino ad arrivare
alla totalità della superficie del cartone.
Le integrazioni storiche sono state trattate
con una miscela composta da deacidificante
e riducente (terz-butilammino borano e propionato di calcio sciolti in acqua), data a pennello e successivamente risciacquata mediante
applicazione di gel. Inizialmente il progetto
di restauro prevedeva la rimozione del supporto tranne le integrazioni storicizzate, ma
dopo aver effettuato delle prove e analizzato
lo stato di conservazione e di adesione della
carta di foderatura è stato deciso di mantenerla poiché la sua eliminazione avrebbe
comportato uno stress non giustificabile ai
fini conservativi. Pertanto si è proceduto con
consolidamenti localizzati dal recto. Al termine di questa fase il fronte è stato protetto
con una velinatura di rayon paper e Funori
realizzata con due strati.
Anche il verso è stato trattato con una soluzione deacidificante-riducente e sciacquato con
impacchi di gellano. L’apporto di umidità del
gel ha reso possibile evidenziare le zone di decoesione tra l’opera e la carta di foderatura, che
sono state riconsolidate e se necessario integrate
con carta giapponese e metilcellulosa. Il peri-

metro è stato integrato con carta giapponese per
dare uniformità e regolarità all’opera.
La foderatura è stata realizzata con due strati di
carta giapponese di diversa grammatura e amido di frumento. Infine l’opera è stata umidificata con membrana GORE-TEX e tensionata
su un piano ligneo con l’ausilio di falsi margini
in carta giapponese.
Le integrazioni strutturali sono state circoscritte
a piccole lacune lungo il margine, mentre quelle
cromatiche hanno interessato il perimetro e le
vecchie lacune. Il bordo è stato integrato riproducendo la dimensione dei fogli originali e applicando quest’ultimi con la stessa vergatura dell’opera. Le abrasioni sul recto sono state mantenute
integrando con pigmento e Funori, mentre quelle
di colore rosso (sanguigna) sono state prima abbassate con tampone e Funori e poi integrate.
Il montaggio definitivo prevede la ricollocazione nella stessa cornice modificata in climaframe, pertanto si è scelto di montare l’opera su
di un pannello alveolare delle stesse dimensioni
del vecchio telaio.
Il vetro è stato sostituito con un acrilico museale, che è notevolmente più leggero del vetro e
quindi rende la struttura meno pesante e di più
facile gestione.
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