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Abstract 
The project of preservation of the collection at the Palazzo Lancellotti was begun in May, 2002, upon the notification on the 
part of Prince Pietro Lancellotti of the restoration of two statues of the collection.  The restoration work, carried out by Silvia 
Gambardella and Alessandro Danesi, was supervised and authorized by the author on the part of the Soprintendenza 
Archeologica di Roma (Archeological Superintendancy of Rome). The interdisciplinary research and conservation project was 
at this time also undertaken. It was coordinated by Agneta Freccero of the Swedish Institute in Rome and approved by the 
Superintendent Prof. Adriano La Regina in June, 2002. In 2003, the reconnaissance of the sculptures was completed, followed 
by a photographic survey under the care of the Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (Central Institute for 
Cataloguing and Documentation). The private collections of Rome constitute an extremely rich heritage that is distributed 
across the city, above all in the historic centre. The Palazzo Lancellotti constitutes an emblematic example for its decorative 
type, but also it is characterized by a distinctive element derived from the prestigious role in the papal court.  

 
 

L’intervento di tutela della collezione di palazzo Lancellotti è iniziato nel maggio 2002, in occasione 
del restauro - gentilmente segnalato dal principe Pietro Lancellotti - della statua virile nuda, posta 
nell’angolo destro della facciata occidentale del cortile e della statua femminile tipo Amazzone 
conservata nella loggia al I piano. Le operazioni condotte con grande cura da Silvia Gambardella e da 
Alessandro Danesi sono state seguite e controllate dalla scrivente, per conto della Soprintendenza 
Archeologica di Roma,. La statua virile nuda corrisponde al n. 1090 del repertorio  di Matz e von 
Duhn, l’Amazzone, invece, sembra identificabile con l’esemplare riprodotto nella tavola 147 del I 
volume della Galleria Giustiniana.1 Questo primo incontro ha consentito l’accesso al palazzo, fino ad 
allora rimasto chiuso e pressoché sconosciuto alla Soprintendenza Archeologica di Roma e ha offerto 
la possibilità di esaminare le sculture antiche ivi conservate. 
 
Nell’aprile del 2002 iniziava il progetto interdisciplinare di ricerca e conservazione dell’Istituto 
Svedese promosso e coordinato da Agneta Freccero e approvato dal Soprintendente Prof. Adriano La 
Regina nel giugno dello stesso anno. Esso aveva come oggetto le sculture della parete occidentale del 
cortile, le quattro statue collocate a terra e l’altra statua virile nuda situata nel vano della finestra di 
sinistra.2  La prima fase dell’intervento realizzato da Silvia Gambardella e Alessandro Danesi con la 
cooperazione di quattro studenti del Dipartimento di Conservazione e Restauro dell’Università di 
Goteborg, coordinati da Agneta Freccero, è stata avviata nel settembre 2003 e si è svolta sotto la 
sorveglianza della Soprintendenza Archeologica di Roma, come prescritto dalla legge di tutela. 
Nel 2003 è stata effettuata la ricognizione delle sculture, sulla base del repertorio di Matz e von Duhn, 
edito tra il 1881 e il 1883. Il riscontro ha rivelato che la consistenza della collezione è rimasta 
pressoché inalterata rispetto alla fine del 1800. Il lavoro è stato eseguito con grande cura e attenzione 
dalla dott.ssa Francesca Festa che lavora con la sottoscritta presso la Soprintendenza Archeologica di 
Roma, a sua volta coadiuvata da Dania Storace laureanda in Archeologia dell’università di Tor 
Vergata, che in quel periodo svolgeva un tirocinio presso il nostro Ufficio. Alla ricognizione è seguita 
la campagna fotografica dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, grazie alla gentile 
disponibilità del direttore dott.ssa Maria Rita Sanzi Di Mino e del dott. Clemente Marsicola 
responsabile del laboratorio fotografico. Il lavoro di schedatura scientifica è stato affidato alla dott.ssa 
Laura Vigna, che collabora da molti anni con la Soprintendenza Archeologica di Roma. 
 
I reperti censiti sono circa un centinaio e comunque comprendono anche le opere cosiddette pseudo-
antiche, ossia ispirate a modelli antichi o costituite da un nucleo antico integrato successivamente. La 
schedatura che corrisponde ad una fase di attenta verifica del materiale, come è prescritto anche nel 
nuovo Codice dei Beni Culturali (Dlgs 22/1/2004, n. 42), serve inoltre per enucleare e studiare le 

                                                 
1 Matz, von Duhn 1881-1883, n. 1090; Parigi 2001,  560-561, I, 147. 
2 Matz, von Duhn 1881-1883, n. 1014. 
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opere di importante interesse archeologico, che meglio possono illustrare le caratteristiche della 
collezione.  
Il caso di Palazzo Lancellotti è particolarmente fortunato; infatti, celato per anni, ora è invece 
accessibile agli studiosi ed è stato censito ai fini della tutela a cura di chi scrive, grazie alla gentile 
disponibilità dell’attuale proprietario, il principe Pietro Lancellotti.  
Possiamo affermare che la promozione della tutela e la cura nella conservazione dell’immagine storica 
del palazzo parte dal proprietario: esse si devono alla sua lungimiranza e alle sue doti di cultura, 
dovute a tradizioni familiari, ma anche alla sua sensibilità personale. Per quanto mi riguarda, ho 
cercato di sostenere questo lodevole atteggiamento nella volontà di documentare e testimoniare anche 
per il futuro la situazione odierna di questa ricca e significativa collezione, con la preziosa 
collaborazione dell’Istituto Svedese, che si è fatto promotore di questo progetto e con l’apporto dei 
validissimi restauratori Silvia Gambardella e Alessandro Danesi. 
 
Purtroppo il panorama delle collezioni private romane non è così rassicurante ovunque; si deve tener 
presente che le collezioni private romane costituiscono un patrimonio ricchissimo distribuito nel 
territorio urbano, soprattutto nel centro storico, ma anche nel suburbio. Le raccolte possono riguardare 
importanti nuclei storici, ma anche collezioni di recente formazione legate ad acquisizioni più recenti. 
Il lavoro assiduo di tutela, soprattutto negli ultimi trenta anni, da parte della Soprintendenza 
Archeologica di Roma ha portato al censimento di circa seimila reperti e non si può dire 
assolutamente concluso. Devo ricordare in questa occasione l’opera di Maria Elena Bertoldi e di 
Marina Sapelli che, con grande professionalità, mi hanno preceduto nell’incarico e da cui ho cercato 
di apprendere metodo di lavoro e rigore scientifico. 
 
La situazione non è incoraggiante, ma anzi alquanto difficile per diversi motivi. Infatti la tutela parte 
necessariamente anche dalla volontà di chi possiede l’opera, più difficilmente riesce ad essere imposta 
dall’alto; inoltre si deve constatare che spesso palazzi e collezioni non appartengono più alle famiglie 
d’origine, ma sono avvenute divisioni, passaggi di proprietà o dispersioni. L’apertura di sempre più 
ampi spazi dedicati al commercio, le esigenze di un turismo di massa spesso frettoloso sta cambiando 
il volto del centro storico a discapito di realtà storico-artistiche e archeologiche, dal fascino discreto, 
non particolarmente evidenti e che quindi rischiano di scomparire o di essere stravolte rispetto 
all’immagine tradizionale o perlomeno rischiano di non essere conservate con la dovuta attenzione e 
con il rispetto per opere che riguardano e documentano in maniera tanto peculiare il passato di Roma. 
Come ben sa chi si occupa di storia del collezionismo, le opere hanno in tale contesto più di una 
valenza, sia come documento archeologico in se, dal punto di vista del contenuto e dell’aspetto 
formale, sia come decoro particolare di una casa patrizia, che intendeva attraverso una scelta attenta e 
illuminata dare lustro e conferire importanza, insigni origini e antichità alla propria casata. 
 
Anche nel caso di Palazzo Lancellotti si riscontrano tipologie particolarmente rappresentative: le 
statue in nudità eroica della facciata principale del cortile, i togati, i pregevoli sarcofagi di caccia e di 
battaglia, che esaltano le virtù degli antenati della famiglia, i busti panneggiati di imperatori o principi 
ellenistici negli ovati del cortile o nella loggia superiore, che richiamano il concetto di nobiltà della 
stirpe e si collegano alla memoria delle figure più importanti di epoca ellenistica e romana. Non 
manca infatti neanche il busto di Alessandro Magno.  
Ma in questa collezione si inserisce un motivo peculiare, come ha già notato Patrizia Cavazzini nella 
sua pubblicazione,3 il tema medico evocato dalla figura di Asclepio, replicata in tre statue, che 
richiama l’alto incarico di archiatra pontificio rivestito da uno dei rappresentanti della famiglia, il 
primo Scipione, medico di Giulio II e il tema è probabilmente anche riflesso nelle immagini di 
Apollo, che ritorna quattro volte, in quelle di Hermes mago e guaritore, riconoscibile dal caduceo 
simbolo dei medici, presente due volte, in posizione di preminenza nella loggia del primo piano. Il 
tema dell’acqua, connesso con la salute, è richiamato dalla presenza di Afrodite replicata più volte e 
dalla ninfa con il bacile. La decorazione di maschere nel cortile e nella loggia può forse alludere 
all’interesse per il teatro del cardinale Orazio, il quale , vissuto tra il 1571 e il 1620, formato al gusto 
estetico di Fulvio Orsini erudito antiquario, fu probabilmente il principale collezionista della famiglia. 
 
Tuttavia non è possibile ricostruire con precisione l’aspetto originario della collezione, perché un 
importante nucleo di sculture fu venduto nel 1807 ai Musei Vaticani, mentre un altro gruppo di opere 
fu trasferito, nel 1808, dal palazzo Ginnetti di Velletri. Infine altre sculture giunsero ai Coronari dalla 
ex villa Giustiniani-Massimo al Laterano. Il palazzo ai Coronari ha inoltre ospitato altre sculture quali 

                                                 
3 Cavazzini 1998, 26-30. 
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la nota statua del Discobolo, rinvenuta nel 1781 nella Villa Palombara sull’Esquilino, ora nel Museo 
Nazionale Romano e la replica della Atena mironiana, dalla ex Villa Peretti, attualmente conservata 
nel palazzo Massimo Lancellotti, in piazza Navona.4 
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