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Abstract 
Two male statues, recorded in the 1640 inventory, are located in important positions at the west wall of the Palazzo Lancellotti. 
The figure on the left recalls the typology of the so-called Discoforos, a work by Polykleitos created around 450 B.C. and 
reproduced in various forms in the Roman imperial period. The sculpture in question, amply reintegrated, can be attributed to 
the first half of the 2nd century A.D. The head, heavily reworked, is not original to the body, and refers to a mythological figure, 
like a satyr or a Pan. The other statue is reminiscent, due to the compositional model of the Diomedes of the Cumae/Munich 
type, a work of the end of the 5th century B.C. The model spread widely in the Roman imperial period, above all in the realm of 
iconic statuary. The Lancellotti statue, in large part restored, can be appreciated for the accuracy of its technical execution, 
typical of the Hadrianic period. The ancient head, which is not original to the body, has traces referent to the image of a 
barbarian according to the iconography created in the late Hellenistic period and disseminated in the Roman period particularly 
in the Antonine period. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 1. Veduta del cortile di palazzo Lancellotti con il prospetto principale. Photo: Istituto  
 Centrale per il Catalogo e la Documentazione. 
 
 
Le due statue virili, oggetto della presente trattazione sono situate in posizione di notevole risalto, 
entro due finestroni della parete di fondo del cortile di palazzo Lancellotti ai Coronari. Esse sono già 
menzionate nell’inventario del 1640, nell’ambito del cortile, ma in posizione leggermente diversa, 
sopra due piedistalli.1 Come è stato giustamente osservato durante il restauro del 2002 da Silvia 
Gambardella e Alessandro Danesi, l’attuale collocazione risale probabilmente ad un periodo 
posteriore al 1870, al tempo di Filippo Massimo Lancellotti, quando il cortile, già ambiente di 
passaggio, venne chiuso e le cancellate furono tolte dalle finestre, che divennero pertanto spazi idonei 
per ospitare le sculture (fig. 1). Entrambe le opere furono riscontrate, come si è detto sopra, verso la 
fine del 1800 da Friedrich Matz e Friedrich von Duhn.2 

                                                 
1 Cavazzini 1998, 197: Doc. 2) fascicolo 26 lettera D.:  «Nota di tutte le statue, teste, bassorilievi, pezzi di marmo et altre robbe, 
esistenti nel palazzo dell’Ill.mo Sig. Scipione Lancillotti, consegnate all’Ill.mi SS. Ministri del Ser:mo Principe Card.le di 
Savoia da me Gio. Capua Guardarobba di D. o Ill.mo Sig. Scipione sotto li  15 ottobre 1640 in prima. 
…e pui nel d. o cortile due statue ignude grandi una con un panno, li altra senza, restaurate sopra due piedistalli di altezza di 
palmi 8.7 n.2». 
2 Matz, von Duhn 1881-1883, nn.1014, 1090. 
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Fig. 2. La statua virile collocata nella finestra a sinistra. Photo: Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. 
Fig. 3. Veduta del retro della statua virile di sinistra. Photo: Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. 
 
 
1. 
Materiale: marmi diversi.3 
Collocazione: cortile; lato ovest.Collocata entro il finestrone sinistro della parete di fondo del cortile, verosimilmente dopo il 
1870. 
Provenienza: sconosciuta. 
Restauri: La statua collocata è costituita da varie parti, tra cui principalmente un torso di marmo pentelico, rotto alla base del 
collo, all’attacco delle braccia e alle gambe: la sinistra dall’attacco e la destra da sopra il ginocchio.4 La testa con il collo, di 
marmo lunense, sembra antica, ma non pertinente ed è pesantemente rilavorata, manca inoltre di una larga porzione sul retro, a 
sinistra. Le braccia, di marmo bianco leggermente venato, non pertinenti, sono congiunte mediante inserti marmorei e perni di 
ferro. Le gambe, ricavate da un unico blocco di pentelico insieme col tronco di sostegno, sono state scolpite in modo da aderire 
alla parte frammentaria del torso e fissate tramite perni di ferro interni. La base ha sicuramente sofferto durante gli spostamenti 
ed appare pertanto ricomposta da più frammenti. Il pube già coperto da una foglia di fico, appare mutilato. Sul torso, 
leggermente dilavato in superficie e scalfito, è visibile un foro sopra la mano destra e due sul lato sinistro, sotto la cassa toracica 
e all’altezza della vita. Sulla spalla sinistra è visibile un’ampia lacuna di forma circolare. 
Misure: alt. m 2,20 (con la base); alt. della base cm. 12. 
 
   
La figura gravita sulla gamba destra, appoggiata ad un sostegno retrostante in forma di tronco, mentre 
la sinistra è leggermente piegata e portata in avanti (fig.2). Il braccio destro è piegato e posato sul 
fianco, il sinistro è flesso in avanti e reca in mano un corto bastone. L’integrazione delle braccia è 
come impostazione generale corretta, poiché l’attacco indica che entrambe erano rivolte verso il 
basso. Lo stesso si può dire per le gambe, la cui posizione è intuibile dall’anca destra più alta rispetto 
alla sinistra. La ponderazione, l’atteggiamento delle braccia, il movimento della spalla sinistra più alta 
della destra (fig.3), la distribuzione precisa delle masse muscolari, le notazioni anatomiche rese 
dettagliatamente, con particolare riguardo alla cresta iliaca richiamano la statua di atleta, tipo 
Discoforo, restaurata come Giove, della Galleria Colonna in Roma, datata al II secolo d. C.5 Il 
cosiddetto Discoforo rappresenta per lo schema ancora legato a una tradizione più antica un momento 
iniziale dell’attività di Policleto; l’originale in bronzo dovrebbe essere stato creato intorno al 450 a. C. 
Di proporzioni più slanciate rispetto al Doriforo, presentava entrambe le braccia abbassate, ma 
probabilmente la sinistra più aderente al torso e la destra di poco scostata dal corpo; la testa era volta 
leggermente verso la gamba portante.6 

                                                 
3 Cfr. infra la relazione sul restauro di Gambardella, Danesi.  
4 Cfr. infra la relazione sul restauro di Gambardella, Danesi.  
5 Picozzi 1990,  174-176, n. 95. 
6 Bol 1990,  21-39; sul tipo statuario si veda inoltre Papini 2000, 196-199. 
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Fig. 4. Particolare della testa della statua virile di sinistra. Photo: Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. 
 
 
Una replica trovata nel 1967 a Efeso mostra punti di attacchi e puntelli dai quali si può dedurre che la 
figura tenesse, con il braccio sinistro disteso lungo il corpo, una lunga asta, probabilmente una lancia, 
che poggiava anche sulla spalla. Tale ricostruzione troverebbe conferma in un torso della collezione 
Somzée, in una statuetta di bronzo a Basilea e parrebbe corrispondere alle tracce dei fori riscontrate 
sul fianco destro di questa statua. Pertanto anche il Discoforo era un doriforo – scultura in cui si tende 
a vedere un personaggio mitico, ma la cui interpretazione rimane ancora incerta7. Risulta comunque 
molto suggestiva, ma discussa, l’interpretazione proposta da E. Berger, secondo la quale la figura 
recherebbe nella mano destra una spada e sarebbe da considerarsi un’immagine di Teseo, 
identificabile con l’ “hageter arma sumens” ricordato da Plinio tra le opere policletee.8 Secondo C. 
Vorster il significato dell’opera, anche per l’incertezza degli attributi, resta un problema irrisolto.9 Il 
modello statuario è riprodotto in numerose repliche e varianti comprese tra la prima età imperiale e 
l’età antonina.10 
L’esemplare in questione è per lo stato di conservazione assai lacunoso, inoltre per le ampie 
integrazioni di difficile datazione. Si può tuttavia notare che la figura giovanile ed asciutta, di 
proporzioni allungate, presenta una netta linea di demarcazione tra l’attacco delle gambe e i fianchi, 
una riproduzione della muscolatura precisa e accurata,11 ma non esasperata o particolarmente morbida. 
Si può pertanto proporre una datazione entro e non oltre la prima metà del II secolo d. C. 
La testa con il collo, inserita nell’incavo del torso mediante tasselli, è ampiamente rilavorata (fig.4).  Il 
naso è stato ritoccato, gli occhi nuovamente incisi, la capigliatura  scalpellata soprattutto ai lati e sul 
retro, come pure la barba. La fronte piatta presenta secche incisioni a indicare le rughe. Le orecchie, 
che dovevano terminare originariamente a punta e piegarsi in avanti, sono state ritagliate e rilavorate, 
la bocca risulta ridotta ai lati, ma sono ancora leggibili le fossette sulle guance levigate e smussate. I 
tratti somatici, le labbra tumide, atteggiate a un sorriso, quasi un ghigno, il naso dalla base larga, la 
fronte un po’ sfuggente, le orecchie appuntite e ripiegate, i capelli a grosse ciocche lanose fanno 
pensare alla natura ferina del personaggio: un satiro, un sileno o forse più probabilmente Pan, del 
quale esistono numerose raffigurazioni plastiche fra loro simili, ma non riconducibili ad un’unica 
serie, derivanti da un prototipo attico del tardo IV secolo a. C. Per la presenza del trapano visibile 
soprattutto tra le ciocche dei capelli si può proporre una datazione nel II secolo d. C., come per gli 
esemplari di Villa Albani.12 

                                                 
7 EAA, Secondo Supplemento 1971-1994 IV (1996), 396-398 s. v. Policleto (A. H. Borbein); vedi da ultimo il controverso 
libretto di V. Franciosi (2003), di contenuto poco più che dilettantesco; la questione dell’identificazione del Discoforo è ripresa 
ora da M. Papini (c.d.s). 
8 Berger 1982, 59-105, in particolare  97 e tav. XVI. 
9 Vorster 1993, 36-39, n. 9, con bibliografia precedente sulla questione. 
10 Zanker 1974,  4-7; Kreikenbom 1990, 21-44, 143-156. 
11 Cfr. ad esempio il torso rielaborato come Perseo della Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen, risalente alla prima età 
antonina: Kreikenbom 1990, 145, n. I 7, tav. 18. 
12 Cfr.  De Luca 1976,  18-19, n. 3, tav. VI a sinistra ; Bol 1992,  344-346, n. 378, tavv. 221-222; Schneider 1998,  480-488, nn. 
955-958, tavv.235-242. 
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 Fig. 5.  Statua virile sistemata nella finestra di destra. Photo: Istituto Centrale per il  
 Catalogo e la Documentazione. 
 
 
 
2.  
Materiale: marmi diversi.13 
Collocazione: cortile; lato ovest.Collocata entro il finestrone destro della parete di fondo del cortile, verosimilmente dopo il 
1870. 
Provenienza: sconosciuta. 
Restauri: La scultura è composta da un torso di marmo bianco, probabilmente pentelico, spezzato all’altezza delle gambe, poco 
sopra le ginocchia, alla base del collo e all’attacco delle braccia. Il panneggio frammentario è stato integrato sia sulla spalla 
destra, sia seppure in maniera più limitata, lungo il torso sul lato destro. La parte alta del dorso ed in particolare una larga 
porzione del panneggio sono scalpellati.14 La testa antica non sembra pertinente anche perché non si congiunge, sul retro, 
regolarmente alle spalle,che presentano una diversa curvatura, presumibile indizio di una diversa inclinazione del capo. Naso 
bocca e mento sono integrati. Le gambe e le braccia sono di restauro. La parte inferiore con il tronco di sostegno sembra essere 
stata ricavata da un elemento architettonico antico, dato che sul retro si notano tracce di alcune modanature. Le braccia, 
realizzate in marmo lunense leggermente venato sono unite al corpo mediante inserti di marmo e fissate, come anche per le 
gambe con perni di ferro interni. La scultura ha subito qualche danneggiamento durante il trasferimento nel vano della finestra, 
che ha determinato un ulteriore intervento di restauro,  non molto rifinito, con uso di gesso e cemento. 
Misure: alt. m 2,20 (compreso il braccio sollevato), m 2,15 sino alla testa; alt. della base cm. 10.  
 
 

                                                 
13 Cfr. infra la relazione sul restauro di Gambardella, Danesi. 
14 Cfr. infra la relazione sul restauro di Gambardella, Danesi.  



 

 5

La figura gravita sulla gamba destra, mentre la sinistra appare leggermente flessa e avanzata; il 
braccio sinistro scende aderente al torso sino al gomito e piega poi in avanti, il destro è sollevato di 
lato (fig. 5). L’atteggiamento delle braccia sembra seguire il movimento delle spalle e l’espansione 
muscolare, particolarmente sviluppata nella parte destra. L’impostazione e la torsione della testa, 
come si è detto sopra, non sono sicure. Il torso, attraversato obliquamente dal balteo, presenta una 
muscolatura nitidamente riprodotta, riconducibile probabilmente ad un modello bronzeo. 
 
L’impianto, di ispirazione policletea, è prossimo per lo schema compositivo al Diomede tipo Cuma-
Monaco, opera degli ultimi decenni del V secolo a. C. attribuita a Cresila. Il personaggio raffigurato 
durante il furto del Palladio, la clamide raccolta sulla spalla, teneva col braccio sinistro il prezioso 
simulacro, verso il quale era volta la testa, mentre il braccio destro flesso, impugnava la spada.15 
Il modello conobbe grande diffusione in epoca imperiale romana, soprattutto nell’ambito della 
statuaria iconica e spesso nelle raffigurazioni di imperatori. La statua, concepita tenendo presente il 
modello del Doriforo, anche per le proporzioni e la severa delineazione dei muscoli, divenne simbolo 
di virtù belliche e militari e da essa scaturirono diverse varianti e rielaborazioni, tra cui quella con il 
motivo del braccio destro sollevato, testimoniato da una ricca serie di esemplari compresi tra l’età 
flavia e il III secolo d. C., con un particolare addensamento nella prima metà del II secolo d. C.16 
 
Questo esemplare tuttavia si distingue soprattutto per la formulazione dell’ampio mantello, che scende 
in consistenti pieghe parallele lungo il fianco sinistro, gira sul dorso avvolgendosi sulla spalla destra. 
La nitida partitura anatomica e la solida muscolatura del torso, apprezzabile soprattutto lungo il lato 
destro, maggiormente sviluppato, farebbe pensare ad una datazione in età adrianea. La testa antica, ma 
non pertinente, appare rilavorata col trapano, sia nei capelli - che comunque sul retro sono riprodotti in 
maniera più sommaria e integrati in basso - , sia negli occhi, di cui il destro, leggermente danneggiato,  
presenta la pupilla incisa. 
Il tipo caratterizzato da capelli folti e lunghi, a ciocche consistenti e spesse, leggera barba, occhi 
infossati, riprende l’iconografia dei barbari, derivante da modelli tardoellenistici di scuola pergamena, 
diffusi nella copistica romana soprattutto a partire dall’età antonina.17 Si ritiene pertanto plausibile, 
anche in considerazione  dei caratteri stilistici quali l’evidente uso del trapano tra i capelli, che la 
scultura sia attribuibile alla seconda metà del II secolo d. C. 
In questo caso, come nel precedente, non si può parlare di integrazioni pienamente coerenti e 
rispondenti al modello originario, soprattutto per quanto concerne l’atteggiamento della testa; inoltre 
non è escluso che l’ampia integrazione delle gambe con il pesante sostegno abbia leggermente variato 
e forse irrigidito l’assetto della ponderazione. Il torso risulta comunque apprezzabile anche per 
l’esecuzione accurata del retro. 
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15 LIMC, III (1986),  402-404 (J.Boardman, C. E. Vafopoulou Richardson), si veda in particolare il n. 68: rilievo di palazzo 
Spada, intorno al 150 d. C.; Todisco 1993, 37, fig. 1; sul tipo statuario con relative varianti si veda anche Papini 2000, 139-157. 
16 Maderna Lauter 1988, 56-80, 215-222; Linfert 1990, 289-290. 
17 Moreno, Viacava  2003,  265-266, n. 257, con bibliografia precedente. Si veda anche la testa di una statuetta dei Musei 
Vaticani: Andreae 1995,  1069, 685 B, XII, 12. 
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