
GIANGIACOMO MARTINES 

LA COLONNA TRAIANA 
E I CHIAROSCURI DELLA SALA DI COSTANTINO IN VATICANO: 

NOTE SUL MONOCROMO 

l chiaroscuri della sala di Costantino sono una " imitazione" dei rilievi della Colonna Traiana. Si pone il pro
blema della scelta del chiaroscuro monocromo color bronzo nelle Storie di Polidoro. Il tema del chiaroscuro nel primo 
Cinquecento è indagato nelle Vite del Vasari, nelle fonti antiche, e nell' archeologia, con riferimento ai restauri in corso 
sui monllmenti antichi di Roma. 

Nel 1979 Rolf Quednau ha pubblicato a Hildesheim 
un libro interamente dedicato alla Sala di Costantino, di 
oltre mille pagine, completissimo e raro, consultabile a 
Roma solo presso la Bibliotheca Hertziana. I) Un capitolo 
di questo libro è dedicato ai chiaroscuri che furono pub
blicati per la prima volta da Evelina Borea, 2) e successi-

I - CITTÀ DEL VATICANO, PALAZZI VATlCAN1 
SALA DI COSTANTINO - POLIDORO E MATURINO; 

SOLDATO CHE CONDUCE UN CAVALLO 
(foto C. Guido/ti) 

vamente da Alessandro Marabottini nel libro su Polidoro 
da Caravaggio. 3) Il Quednau dedica ampio spazio al 
confronto con l'antico e in particolare al riscontro dei 
modelli tratti dall' Arco di Costantino e dalla Colonna 
Traiana. Quednau dimostra come nella 'Visione della 
Croce' e nella 'Battaglia di Ponte Milvio' ogni figura 

2 - ROMA, COLONNA TRAIANA 
SCENA XLII 

(PARTICOLARE) 
(foto E. Monti) 
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3 - ROMA, COLONNA TRAIANA - SCENA LI (PARTICOLARE) 

(foto E. Monti) 

sia quasi sempre il risultato della fusione di diversi modelli: 
il modello antico ispiratore è cosÌ sapiente mente " camuf
fato" che la soluzione figurativa appare nuova e del tutto 
originale. 4) 

Agli studi del Quednau si possono aggiungere alcune 
note, suggerite dall'osservazione della Colonna Traiana 
in occasione dei restauri. Nei chiaroscuri intere scene 
furono desunte dalla colonna (TAV. XIII, I e 2) e riprodot
te nella stessa dimensione del modello antico, a differenza 
dei chiaroscuri del Salone Riario nell'Episcopio di Ostia 
Antica. 5) Il confronto tra i chiaroscuri della Sala di Costan
tino, dipinti sotto la 'Visione della Croce' e sotto la 
, Battaglia di Ponte Milvio " e la Colonna Traiana dimo
stra come lo studio del modello fu condotto dal vero. La 
illusione del rilievo nei chiaroscuri corrisponde davvero 
all' effetto del basso rilievo della scultura della colonna 
(figg. I e 2); perfino le lumeggiature sui corpi dei 
cavalli, sulle gambe dei guerrieri, sulle ceste, sulle arma
ture, corrispondono sulla superficie del marmo a passaggi 
di raspa e gradina. Nella ricomposizione delle scene 
tratte dalla colonna il pittore di questi chiaroscuri della 
Sala di Costantino rileva una grande padronanza del mo
do di comporre del Maestro di Traiano piuttosto che una 
passiva trasposizione di disegni di taccuino (T AV. XIII, 
3 e 4). Vi sono poi alcuni dettagli riprodotti con grande 
fedeltà, apprezzabili sulla colonna solo dal vero, perché 
minutissimi nella dimensione e nella lavorazione come 
pezzi di toreutica (figg . . 3-5): è il caso della' Nave di Co
stantino' che trasporta lungo il Tevere a Roma la testa 
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4 - ROMA, COLONNA TRAIANA - SCENA LVI (PARTICOLARE) 

(foto E. Monti) 

di Massenzio (TAV. XIV, r), tratta nella compOS1Z1one 
dalla 'Nave di Traiano' in partenza per la seconda 
guerra contro i Daci (TAV. XIV, 2).6) 

Nella Sala di Costantino i modelli antichi furono tra
sposti con fedeltà, nel rispetto di un principio di "verità 
storica", alla ricerca di una congruenza tra le fonti lettera
rie, Eusebio e altre, e le iconografie antiche. 7) La ' Visione 
della Croce' ripropone infatti una ricostruzione topo
graficamente esatta dei luoghi dell' azione. AltresÌ la scelta 
della Colonna Traiana come modello per la Sala di Costan
tino si identifica con il programma dello stesso Costantino 
che scelse per il suo arco i rilievi del Foro Traiano 
(figg. 6 e 7). Se la Sala di Costantino è una 'imitazione' 
di modelli antichi, si pone il problema della scelta del 
chiaroscuro monocromo per le storie del basamento. 
Perché fu scelto quel colore per i monocromi? E più in 
generale, quale è l'estensione del chiaroscuro negli into
naci del primo Cinquecento? E ancora quale è il significato 
dei colori diversi delle terrette negli intonaci graffiti? 

Vasari riferisce sulla Sala di Costantino nella vita di 
Giulio Romano 8) "il quale imparò tanto dalle colonne 
antiche di Traiano e d'Antonino che sono in Roma, che 
se ne valse molto negli abiti de' soldati, nell'armature, 
insegne, bastioni, steccati, arieti, ed in tutte l'altre cose 
da guerra che sono dipinte per tutta quella sala: e sotto 
queste storie dipinse di color di bronzo intorno intorno 
molte cose, che tutte sono belle e lodevoli". Il colore dei 
chiaroscuri nella Sala di Costantino è dunque il colore del 
bronzo. E Vasari certamente ben conosceva questi chiaro-
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TAV. XIII 

I - CITTÀ DEL VATICANO, PALAZZI VATICANI, SALA DI COSTANTINO - POLlDORO E MATURINO: TRADUZIONE DEI PRIGIONIERI E RECUPERO 
DEL CADAVERE DI MASSEN ZIO (PARTICOLARE) 
(foto C. Guidotti) 

2 - ROMA, COLONNA TRAIANA - SCENA XViII (PARTICOLARE) 
(fOla E. Monti) 

3 - CITTÀ lJEL VATICANO, PALAZZI VATICANI, SALA DI COSTANTINO - POLlDORO E MATUIHNO: COSTRUZIONE DI UNA FORTIFICA·LIONE 
(PARTICOLARE) 
(foto C. Guidulti) 

4 - ROMA, COLONNA TRAIANA - SCENA XIX (PAR"lICULARE) 

(IalO E. Munti) 
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2 - ROMA, COLONNA TRAIANA - SCENA LXXIX 
(foto E. Monti) 

TAV. XIV 

I - CITTÀ DEL VATICANO, PALAZZI VATICANI, SALA 
DI COSTANTINO - POLIDORO E MATURINO: 
SCENA NAVALE CON LA TESTA DI MASSENZIO 
CONFICCATA SU UN' ASTA 
(foto C. Guidotti) 
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scun In finto bronzo cui si ispirò per rappresentare in 
Palazzo Vecchio, nella Sala di Giovanni, i fatti del Cardi
nale Giovanni De Medici, poi Leone X; la notizia è regi
strata nei Ragionamenti, dialoghi tra Giorgio Vas ari e il 
principe Francesco De' Medici. 9) L'argomento tecnico 
del chiaroscuro è invece trattato dal Vasari nel capitolo XI 
dell' Introduzione alle tre arti del disegno; IO) il capitolo ha 
per titolo Del dipingere nelle mura di chiaro e scuro di varie 
terrette; e come si contraffanno le cose di bronzo; e delle 
storie di terrette per archi e per feste, a colla; che è chiamato 
a guazzo e a tempera. Qui si dice: " Vogliono i pittori, che 
il chiaroscuro sia una forma di pittura che tragga più al 
disegno che al colorito; perché ciò è stato cavato dalle statue 
di marmo, contraffacendole, e dalle figure di bronzo e altre 
varie pietre; [ ... ] e con queste [terrette] s'imitano le figure 
di bronzo; le quali col campo di terra gialla e rosso s'ab
bozzano, con più scuri di quello nero e rosso e giallo si 
sfondano, e con giallo schietto si fanno i mezzi, e con giallo 

e bianco si lumeggiano". Vasari è una fonte unica per 
completezza della storia del l' arte, dall' Antico al Medioevo 
al Rinascimento; in Vasari l'interesse storiografico è pari 
all' attenzione per le tecniche e alla cultura antiquaria: 
e per queste osservazioni è opportuno indagare rapida
mente il tema del chiaroscuro attraverso le Vite. 

Dalla lettura di Vasari emergono due modi di intendere 
il chiaroscuro: il chiaroscuro come imitazione dei rilievi 
di scultura, il chiaroscuro come genere di rappresenta
zione. Il chiaroscuro è imitazione della scultura e questo 
è detto nell'Introduzione alle tre arti del disegno. Nelle vite 
di Polidoro da Caravaggio e Maturino Fiorentino, Vasari 
distingue con precisione i colori dei monocromi, in chiaro 
e scuro, bronzo, terrette: Il) " Fecero ancora molte camere 
e fregi per molte case di Roma, coi colori a fresco ed a 
tempera lavorati; le quali opere erano da essi esercitate 
per prova, perché mai a colori non poterono dare quella 
bellezza che di continuo diedero alle cose di chiaro e 

5 - ROMA, COLONNA TRAIANA - SCENA LXXIX (PARTICOLARE) 
(foto E. MUTlti) 
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6 - CITTÀ DEL VATICANO, PALAZZI VATICAN I 
SALA DI COSTANTINO - POLIDORO E MATURINO: 
COSTANTINO PARTE A CAVALLO PER LA BATTAGLIA 

(/oto C. Guidotti) 

scuro, O in bronzo o in terretta ". La terretta gialla allu
deva alla luminosità del marmo statuario polito, come nel 
basamento della Cappella degli Scrovegni, che è un primo 
esempio di questo modo di dipingere. Ma venivano usate 
anche altre terrette con allusione ad altre pietre. In parti
colare la terretta verde era usata a Firenze e se ne parla 
nelle vite di Paolo Uccello, 12) e di Masaccio. 13) Dai rife
rimenti vasariani è possibile trarre alcune puntuali pre
cisazioni sul chiaroscuro. Il chiaroscuro deve essere mono
cromo poiché imitazione del bassorilievo: Vasari nella 
vita di Paolo Uccello critica questo pittore per l'uso anche 
di altri colori nei chiaroscuri del Chiostro di San Mi
niato. 14) L'uso del chiaroscuro coincide con la rappre
sentazione di 'istorie ' . Le 'istorie' possono essere di 
argomento pagano o cristiano. In tema di soggetti religiosi 
il chiaroscuro è usato anche per cicli di statue con o senza 
architettura dipinta. 15) L'uso di fingere statue nella pittura 
era diffuso anche in area fiamminga a partire dal polittico 
dell' Agnello Mistico di J an Van Eych. 

Nelle Vite il chiaroscuro è anche un genere di rappre
sentazione, autonomo come maniera artistica e comune a 
diverse tecniche. Il chiaroscuro ricorre a proposito di 
pavimenti di commesso di marmo, di mattoni, di legni. 16) 

Il chiaroscuro ricorre a proposito dei fogli tinti per disegno 
ove il foglio stesso è mezza tinta del chiaroscuro e il pit
tore con virtuosismo può seguire il guazzo lasciato dalla 
tintura sul foglio. 17) La distinzione tra tecnica e genere 
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7 - ROMA, COLONNA TRAIANA 
SCENA xc 

(PARTICOLARE) 
(foto E. Monti) 

è spesso sottile: la tecnica e il genere talora si confondono. 
Del resto il chiaroscuro è mi mesi del bassorilievo, fatto 
a sua volta a "imitazione della pittura". 18) 

Nel primo Cinquecento romano il tema del chiaro
scuro ha come soggetti principali Polidoro e Maturino, 
che secondo il Vasari seguirono l'esempio di Baldassarre 
Peruzzi nel dipingere le facciate delle case. 19) Nell 'atti
vità artistica e nelle Vite di Polidoro e di Maturino il 
chiaroscuro è un insieme di due elementi: il magistero 
murario e la conoscenza delle ' istorie '. Polidoro si formò 
nella sua primissima giovinezza impastando la calce per 
la decorazione delle logge: "Costui venuto a Roma nel 
tempo che per Leone si fabbricavano le Loggie del pal~zo 
del papa con ordine di Raffaello da Urbino, portò lo schifo, 
o voglia m dire vassoio pieno di calce, ai maestri che mura
vano, insino a che fu di età di diciotto anni". Nel disegno 
delle antichità Polidoro si formò, sempre secondo Vasari, 
in compagnia di Maturino: " Ma fra gli altri si elesse per 
compagno Maturino Fiorentino, allora nella cappella del 
Papa, ed alle anticaglie tenuto bonissimo disegnatore .. . ". 
Ed è a proposito di ti anticaglie" che si pone il tema di 
quali suggestioni dall'antico 20) siano state derivate sul 
monocromo nella cerchia di Raffaello. 

Raffaello aveva inviato disegnatori in tutta Italia, nel 
napoletano e perfino in Grecia per svolgere un programma 
sistematico di conoscenza dell'antico. 21) :t: quindi possibile 
che fossero note e diffuse pitture monocrome antiche dello 
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TAV. XV 

I - CITTÀ DEL VATICANO, PALAZZI VATICAN I, SALA DI COSTANTINO - POLlDORO E MATURINO: ESPUGNAZIONE DI UNA FORTIFICAZIONE 
(PARTICOLARE) 
(foto C. Guidotti) 

2 - ROMA, COLONNA TRAIANA - SCENA LXXI 
(foto E. Monti) 

3 - CITTÀ DEL VATICANO, PALAZZI VATICAN I, SALA DI COSTANTINO - POLI DORO E MATURINO: ESPUGNAZIONE DI UNA FORTIFICAZIONE 
(PARTICOLARE) 
(foto C. Guidotti) 

4 - ROMA, COLONNA TRAIANA - SCENA CLII (PARTICOLARE) 

(foto E. Monti) 
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stile del fregio a fondo giallo nella Casa di Livia sul Pala
tino. È possibile che altre suggestioni siano state offerte 
dalla letteratura artistica di Vitruvio, di Plinio, di altri 
scrittori. Nelle fonti, lette comunemente nelle accademie 
e dagli antiquari del primo Cinquecento, vi sono notizie 
sull'arte antica concernenti statue rappresentate in pittura, 
monochromata e bassorilievi in bronzo. Vitruvio nel VII 
libro delinea la storia della pittura e introduce il tema con 
questa asserzione: "pictura ... quod est seu potest esse". 22) 

Nel celebre passo sulla megalographia l'autore descrive 
l'impiego della pittura per decorare le ambulationes, ovvero 
le stoai delle città ellenistiche: e qui testimonia la rappre
sentazione pittorica di deorum simulacra al posto di statue 
vere, signa. 23) 

Plinio dedica al tema del monochromaton numerosi rife
rimenti. Il libro XXXV si apre con la storia della pittura 
e il monocromo ricorre a proposito delle origini della pit
tura greca. 24) In particolare si descrive l'uso del lume n 
atque umbras e l'invenzione dei toni. 25) I toni e i chiaro
scuri erano la prerogativa dell'arte di Zeusi come emerge 
dal racconto della gara di pittura con Parrasio: Zeusi 
dipinse un grappolo d'uva così vero che gli uccelli lo bec
carono mentre Parrasio dipinse una tenda di velo sul suo 
quadro, così vera che ingannò lo stesso Zeusi. Questo 
racconto era ben noto agli artisti del primo Cinquecento 
come apologo sull'imitazione del vero e della natura. A 
proposito di Zeusi, Plinio dà una notizia sul chiaroscuro 
monocromo: Pinxit et monochromata ex albo. 26) Quinti
liano invece riferisce il prestigio del monocromo a Poli
gnoto. 27) Infine Plinio riferisce che i monocromi erano in 
rosso, per lo più dipinti a rubrica e sinopia. 28) E una noti
zia analoga si trova in Orazio a proposito della rappresenta
zione di praelia, cioè scene di battaglia: praelia rubrica 
picta aut carbone. 29) 

N ella tradizione rinascimentale sull' arte antica, la fu
sione di bassorilievi di bronzo era attestata più che da 
reperti archeologici, da un passo di Plinio nel libro sui 
metalli: Plures artifices fecere Attali et Eumenis adversus 
Gallos praelia. 30) In realtà l'espressione di Plinio è praelia 
ovverp battaglie, cicli storici, ma questa espressione fu 
tradotta dall' Adriani, nella lettera al Vasari del 1567, con 
molta proprietà: .. tavole di bronzo di rilievo". 31) 

Dal confronto delle fonti classiche si può ora trarre una 
prima osservazione sui chiaroscuri di Polidoro; in essi 
confluiscono certamente diverse suggestioni letterarie: i 
signa picta di Vitruvio, i monochromata di Zeusi e Poli
gnoto, i praelia di Isigono, Piromaco, Stra tonico e Anti
gono, che scolpirono in bronzo le battaglie di Attalo. Nel 
primo Cinquecento il chiaroscuro appare compreso in un 
campo di riferimenti assai ampio, dalle terrette di Paolo 
Uccello alla letteratura antica. Questo spazio a riguardo 
dei chiaroscuri della Sala di Costantino appare però troppo 
ampio e vago rispetto alla rigorosa derivazione delle scene 
da un preciso modello antico. La Colonna Traiana nella 
Sala di Costantino non è una vaga citazione; al contrario 
le scene, prese a modello, furono scelte secondo un criterio 
di pertinenza alla realtà storica rappresentata. 

La pertinenza dei modelli antichi al programma figura
tivo è una chiave costante nelle Stanze di Raffaello ; e 
questa chiave era evidentemente assai nota nel Cinque
cento. Per la Stanza di Eliodoro si può trovar conferma 
nel Vasari a proposito dei cavalieri vestiti con pelle di 
coccodrillo: "Sonovi altri cavalli bellissimi, massima
mente un giannetto macchiato, ch'è cavalcato da una figura, 
la quale ha tutto lo ignudo coperto di scaglie a guisa di 
pesce: il che è ritratto dalla colonna Traiana, nella quale 
sonovi i popoli armati in quella foggia, e si stima ch' elle 

siano arme fatte di pelli di coccodrillo". 32) Si tratta della 
singolare lorica squamata dei cavalieri cataphractati; la 
spiegazione del Vasari è un esempio di come la visione 
eroica del primo Cinquecento caricasse con connotati 
fisiognomici e apotropaici il repertorio dei modelli antichi. 
Ma proprio questa iperbole di gusto ariostesco testimonia 
la tensione verso la 'ricerca del vero' nella rappresen
tazione pittorica della storia, desunta dalle fonti figurative 
della scultura romana. 

In questa chiave di ricerca del vero e di aderenza ai 
modelli si pone il quesito se anche la scelta del monocromo 
a imitazione del bronzo non sia stata suggerita da una 
, anticaglia', cioè dali' osservazione di qualche antico 
monumento. La derivazione dall'antico di una tecnica, 
di un colore, insieme con il programma figurativo, 
non sarebbe affatto estranea alle personalità di Polidoro 
e di Giovanni da Udine. Questi artisti accomunavano 
nella loro esperienza, letteratura e tecnica, egualmente 
ad un altissimo livello e massimamente nello studio del
l'antico. 

Il colore dei monocromi nella Sala di Costantino è 
diverso dal colore del marmo della Colonna Traiana ed 
è il colore del bronzo dorato. Anche il colore delle sculture 
dell' Arco di Costantino, ritratto due volte nella Cappella 
Sistina da Botticelli e da Perugino, è diverso dal colore 
del marmo ed è il colore dell'oro. Le scene della Colonna 
Traiana, prese a modello per i monocromi della Sala di 
Costantino, XIII, XVII, XIX, "costruzioni di castra", 
LXXI" testudo" (TAV. XV, 1- 3), LXXIX" navalia" , 
presentano tutte ampi lacerti di una patina aderentissima al 
marmo, di colore giallo dorato e sinopia (TAV. XV, 4). 
E questo colore fu visto altre volte, anche prima dei restauri 
in corso; Semper nel 1833 diede l'annuncio della scoperta 
di antichi colori sulla Colonna Traiana : .. e però jeri 
facendoci per via di palchi e di corde discendere lunghesso 
il fusto dalla cima al basso, osservammo a grande agio 
tutta intorno la colonna, e tutti s'accordammo quella 
essere ricoperta di uno strato di colore non tanto sottile, 
il quale non è interamente sparito [ .. . ] la parte che si oppone 
alle intemperie più ordinarie conserva il colore d'oro, ma in 
varie gradazioni; ché in alcuni luoghi si accosta al rossic
cio, in alcuni altri è il giallo assoluto detto color d'oro" . 33) 

Dalla metà del Settecento alla metà dell'Ottocento il tema 
degli intonaci e delle patine dei monumenti antichi, dei 
monumenti di marmo di Atene, della Magna Grecia e 
di Roma, e anche della Colonna Traiana, ha occupato 
numerosi archeologi, francesi e tedeschi, da Caylus nel 
1764, a Millin e Dodwell nel 1803, a Quatrème de Quincy, 
Letronne, Kugler, Semper, Beulé, Husson. 34) Hittorff 
nel 185 I definì 'universale' il tono giallo dorato degli 
intonaci, segnalato da tutti gli studiosi precedenti e rinve
nuto sulle antichità greche e sui monumenti di Roma. 
Questi studi sulla policromia antica, purtroppo ormai 
abbandonati da oltre un secolo, sono ora stati ripresi nel 
corso dei restauri sui monumenti di marmo di Roma. Gli 
studi degli archeologi ottocenteschi non hanno mai avuto 
tangenze con la cultura figurativa rinascimentale in materia 
di marmi antichi. Né Hittorff né Letronne hanno mai 
confrontato le loro impressioni visive con gli antiquari 
e gli artisti che nel Cinquecento avevano come loro osser
vato da vicino le antichità di Roma. Se questo colore giallo 
sinopia della Colonna Traiana fu apprezzato anche da 
Polidoro, allora l'intero monumento fu certamente inteso 
come un gigantesco praelium, costruito di marmo e ' con
traffatto' a somiglianza di bronzo dorato "corinzio", 35) 

in sintonia con la fascinatrice notizia dei Mirabilia : Pala
tium Traiani ... diversis coloribus laqueatum. 36) 
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Dedico queste note a Evelina Borea che ha pubblicato 
per la prima volta i chiaroscuri di Polidoro nella Sala di 
Costantino. 
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