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Abstract 
This essay analyses the ancient portraits of the west wall of the Palazzo Lancellotti courtyard. The busts seem very likely to be 
modern. The first portrait represents the young Marcus Aurelius, the second, or the so called “Kronprinz”-type. The second 
portrait of a man displays the features of the late republican period (3rd quarter of I century B.C.), known to us perhaps through 
copies of the imperial era. 
 
 
 
1. Busto con ritratto di Marco Aurelio 
 
Materiale: marmo bianco (Carrara?) 
Collocazione: Cortile; lato ovest. Inserito nella parete, in alto a sinistra, entro un nicchione, verisimilmente durante la 
sistemazione originaria del cortile nei primi decenni del 1600. 
Provenienza: sconosciuta. 
Restauri: v. relazione sul restauro di S. Gambardella e A. Danesi. 
Misure: Altezza della testa fino al collo cm 37,5; altezza della testa sino al mento cm 27,5; altezza del busto cm 47,5; larghezza 
del busto cm 73.  
 
 
2. Busto con ritratto di età repubblicana 
 
Materiale: marmo bianco di Carrara 
Collocazione: Cortile; lato ovest. Inserito nella parete, in alto a destra, entro un nicchione, verisimilmente durante la 
sistemazione originaria del cortile nei primi decenni del 1600. 
Provenienza: sconosciuta. 
Restauri: v. relazione sul restauro di S. Gambardella e A. Danesi. 
Misure: Altezza della testa sino al collo cm 33,8; altezza della testa sino al mento cm 22,6; altezza del busto cm 48; larghezza 
del busto cm 70,5. 
 
 
I due busti inseriti in nicchioni sul lato ovest del cortile di Palazzo Lancellotti sono sinora rimasti 
inediti, il che poco stupisce, vista la pressoché nulla risonanza di cui nella bibliografia specialistica 
hanno goduto gli altri ritratti della raccolta: ciò è da imputare alle indicazioni, vaghe, contenute nel 
repertorio di Friedrich Matz e Friedrich von Duhn, che, schedando i 10 ritratti maschili della 
collezione, li etichettarono con vaghe diciture, del genere Bildnis eines alten Römers, Bildnis eines 
Jünglings e così via, tant’è che solo un presunto Settimio Severo su busto in porfido poco dopo riuscì 
a trovar accoglienza anche nella basilare Römische Ikonographie di Johann Jacob Bernoulli.1  
Si sa come rilevante parte del palazzo sia stata edificata sotto la sovrintendenza di Carlo Maderno, 
succeduto a Francesco da Volterra; la decorazione architettonica del cortile, delle logge e delle scale 
presenta omologie con realizzazioni della prima decade del Seicento e, in special modo, con Palazzo 
Mattei, di poco posteriore: ad esempio, le due grandi finestre del cortile, con frontoni triangolari 
interrotti da due nicchioni dotati di busti, ricordano la porta nella loggia del secondo edificio. Benché 
l’esibizione di statue antiche non sia assoggettabile a sistematica interpretazione, è stato ipotizzato che 
per il suo tramite i Lancellotti intendessero millantare una discendenza dagli antichi Romani, evocati 
anche dalle teste del cortile, forse strumentali a effigiarne gli antenati.2 Di certo, la presenza di soli 
due busti compone una decorazione assai modesta, se raffrontata al vero e proprio programma politico 
del cortile di Palazzo Mattei: lì, al periodo tra 1634 e 1636, coincidente con una fase di 
riconfigurazione diretta da Gaspar de’ Vecchi, risalgono infatti otto busti di imperatori romani, tutti 
moderni, otto medaglioni di imperatori bizantini e altri otto ritratti di imperatori asburgici, scelta ben 
concertata di Asdrubale Mattei, cognato di Ferdinando II di Asburgo.3  

                                                 
1 Matz,  Duhn 1881, nn. 1820-1822, 1897-1899, 1983-1986; Bernoulli 1894, 23, n. 17. 
2 Cavazzini 1998,  26, 28. 
3 Panofsky-Soerge 1967-1968, 111-118; Guerrini, Carinci 1982, 25.  
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 Fig. 1.  Busto di Marco Aurelio. Foto: Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. 
 
 
L’ornamentazione di Palazzo Lancellotti si presenta dunque inferiore per numero di opere, ma non 
certo per qualità, perché pare vantare non rifacimenti all’antica, bensì autentiche teste, in ambedue i 
casi di elevato impegno formale. Nella Nota di tutte le statue teste bassirilievi...del 15 ottobre del 
1640, il prezioso inventario redatto allorché l’immobile fu affittato al cardinale di Savoia, nel cortile si 
segnalano due teste di consoli dentro nicchi ovati sotto le finestre;4 per il resto, le indicazioni restano lì 
assai generiche, anche se in presenza di sole teste specificano l’esistenza di busto e peduccio o, 
quantomeno, di collo e peduccio; se solo un’altra testa di console trovava posto nella seconda stanza 
terrena, nel camerone contiguo alla camera del cantone del piano nobile erano esposte le opere 
identificate, come un busto d’Alessandro Magno, una testa di Scipione Africano, una di Giulio 
Cesare, e un’altra di un Imperatore. Il compilatore del documento pare insomma suggerire che nei 
busti del cortile furono individuati consoli: certo, occorrerebbe vagliarne l’affidabilità riguardo alle 
designazioni, ma quella di consoli denota, di fatto, una sua logica. Entrambi i busti, sottoposti a una 
pulitura che ha allontanato le incrostazioni, sono collocati su pieduccio sostenuto da basetta, di altezza 
identica: sedici centimetri per i primi, due per la seconda; risale ai restauratori l’intuizione per cui le 
misure esatte espresse in metri e non in palmi o piedi potrebbero costituire spia di un intervento di 
nuova sistemazione ottocentesca; alle loro schede si rimanda per una dettagliata descrizione degli 
interventi di salvaguardia.5  

                                                 
4 Cavazzini 1998, 197. 
5 V. relazione sul restauro in questa stessa pubblicazione. 
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Quanto al primo ritratto (fig. 1), in un marmo attraversato da una ragnatela di accentuate venature 
grigie e montato su un busto loricato con pteryges e con paludamentum non pertinente, sia 
l’inquadramento temporale sia l’identificazione si profilano semplici. Lo stato conservativo è buono: 
le tracce di dilavamento rendono oggi meno nitido il tracciato della chioma, soprattutto sulla sommità 
della testa, dove il processo è talmente radicale da provocare un aspetto mutilo, ma ingannevole, quasi 
di non finito. Viso ovale, occhi grandi sormontati da pesanti palpebre superiori, capigliatura foltissima 
e ricciuta; non v’è dubbio alcuno, è il ritratto di Marco Aurelio giovane, nel suo secondo tipo, cd. del 
Kronprinz. ovvero del principe ereditario, altresì denominato tipo Uffizi-Toulouse. Le proprietà 
formali si conformano alla genuina tradizione scultorea medio- e tardo-antonina, dove si persegue il 
contrasto fra superficie levigata, quasi porcellanata, della pelle del volto e l’articolazione, pullulante di 
effetti coloristici, delle masse pelose. Il tipo è trasmesso da quaranta repliche, che, databili tra 140 e 
160 d.C., in nome della constantia perdurano dunque per circa un ventennio e riflettono le lievi 
modifiche della fisionomia del Principe, mentre resta sempre immutato lo stile, ancora immune dallo 
Stilwandel tardo-antonino, tangibile a partire dal 180 d.C. Il tipo fu creato o nel 139 d.C., quando 
Marco Aurelio fu eletto Caesar, o, forse, l’anno seguente quando, non ancora diciannovenne, assunse 
il secondo consolato.6  
 
Tutte le opere sono accomunate da una simile conformazione della pettinatura, sconvolta 
dall’abbondante uso di trapano: spicca la sua foggia sulla fronte, con due ricci a punte contrapposte e 
una Korkenziehenlocke, mentre sulle tempie si stendono ciuffi meno corposi. Ma è pure possibile 
suddividere la serie in sottogruppi secondo un comodo criterio, quello offerto dalla barba: i cinque 
sottogruppi, la cui elaborazione può esser persino ancorata ad anni calcolati con precisione, prevedono 
teste senza barba, con barba incisa su guance e labbro superiore, con barba incisa su guance, labbro 
superiore e mento, con baffi incisi e barba su mento e guance in plastico rilievo nonché, infine, con 
barba piena. La testa di Palazzo Lancellotti appartiene al terzo sottogruppo, con barba incisa con tocco 
leggero su guance, labbro superiore e mento, caratteristica che si ripete su monete coniate agli 
sgoccioli del 144 d.C. e comune a un ingente numero di esemplari, ben nove (tra cui uno da Frascati, 
il gruppo di Marte e Venere da Ostia, due di provenienza urbana e, in area provinciale, quelli di 
Cartagine, della villa di Chiragan e Istanbul).7 La fitta schiera si giustifica forse allora perché Marco 
Aurelio nel 145 d.C., eletto console per la seconda volta, si sposò con Faustina minor. Per quanto 
intuibile dall’acconciatura abrasa, la testa in questione, per eccellenza qualitativa, merita il posto 
accanto ai migliori rappresentanti del sottogruppo e del tipo in generale, perché denota una 
lavorazione con il trapano sia sui lati sia sul retro, un procedimento assai impegnativo dal punto di 
vista artigianale e, di conseguenza, più dispendioso, il che la avvicina, appunto, alla corrente 
capeggiata dal busto loricato degli Uffizi con paludamentum frangiato8 o a quello, sempre con 
paludamentum, ora al Museo St. Raymond a Toulouse.9 
 
È difficile appurare con esattezza il momento dell’identificazione del tipo in epoca moderna: è stato 
constatato come il riconoscimento nel 1628 dovesse già esser fatto compiuto, mentre risponde a 
congettura che già risalga alla prima metà del Cinquecento.10 Di fatto, va puntualizzato anzitutto 
come, con ogni verisimiglianza, il busto degli Uffizi provenga dalla collezione Ludovisi, nei cui 
inventari sin dal 1623 viene battezzato con il nome dell’imperatore,11 e poi come ritratti di Marco 
Aurelio giovane affiorino sovente nelle collezioni cinquecentesche romane, almeno stando alla 
descrizione di Ulisse Aldrovandi.12 Infine, per mettere a nudo le difficoltà insite nella valutazione di 
ritratti con vicende collezionistiche alle spalle, va segnalato che di questo tipo esistono diverse 
repliche moderne, tra cui talune autonome,13 altre (almeno quattro) dipendenti dal busto degli Uffizi, a 
sua volta in passato prima degradato a lavoro moderno della seconda metà del XVI secolo e poi 
assurto persino ad apice dell’imagerie antonina.  

                                                 
6 Per la meticolosa discussione del tipo cfr. Fittschen 1999, 22-31; rapidissima trattazione in Bergmann 1978,  22 s.   
7 Fittschen 1999, 23 s. 30 s., B 6-B 14, tavv.  29-34. Per una edizione ancora più recente di un ritratto della vasta famiglia del 
Knabenbildnis cfr. Angelicoussis 2003, 68-72, figg. 9-10, tavv. 1-2. 
8 Wegner 1939, 172 (lavoro della seconda metà del XVI secolo); Mansuelli 1961, 105, n. 129 (antico, ma profondamente 
rilavorato, giudizio poi seguito sempre da Wegner 1979, 144; Heisel 1988, 15, B 3; Fittschen 1999, 23, B 6, tavv. 29, 31 a-b. 
9 Fittschen 1999,  23, B 12, tav. 33. 
10 Così si è espresso Fittschen, ibid., 29, nota 188. 
11 Palma 1983, 70, n. 64; 74, n. 104; 85, n. 40; Palma, de Lachenal 1986; Palma Venetucci 1993, 60, fig. 20.  
12 Aldroandi 1556, 173 (Vincenzo Stampa), 177 (Franceso Rigattiero), 235 (Gentili), 258 (Giacomelli), 290 (Stefano del 
Bufalo).  
13 Elenco in Fittschen 1999, 27, nota 179. Per il ritratto sulla statua del Museo Torlonia 52, già identificato da Wegner come 
moderno, cfr. anche Ville e Palazzi di Roma 2003, 359 (123, 20-22).  
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 Fig. 2. Busto con ritratto di età repubblicana. Foto: Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. 
 
 
Tra le riproduzioni non antiche brilla quella della Galleria Colonna, con basette pesantemente incise, 
inquadrabile in una produzione tardo-rinascimentale e datato agli ultimi anni del XVI secolo.14 Quanto 
al busto di Palazzo Lancellotti, in un marmo affine alla testa ma di tonalità più calda, la freddezza del 
rendimento a larghe superfici inanimate percorse da canali impacciati e di fattura assai corsiva ne 
rende quantomeno dubbia l’antichità e invita piuttosto a confronti con lavori della fine del 
Cinquecento o del principio del Seicento.15 
 
La stima del secondo ritratto (fig. 2), in un marmo di venature grigie più leggere, si profila invece più 
ardua ma avvincente, perché opera meno comune; presenta integrazioni sul naso e sul mento, con 
tasselli che rivelano un piano perfetto di giunzione senza segni di lavorazione; è verisimile pensare a 
un’operazione di pesante lisciatura con abrasivi, quantomeno sulla pelle; solo la ruga superiore sulla 
fronte dalla parte sinistra è rimasta non levigata. 
Il busto, di piglio volitivo e dinamico, aderisce a un’enfatica formula patetica del capo girato su un 
collo taurino, percorso da potenti anelli muscolari; sul viso, di trattamento pittorico risaltano la fronte 
rettangolare sporgente, molto aggrottata, gli occhi piccoli fortemente incassati, con palpebra superiore 
ombreggiata, e le borsette accentuate. La capigliatura, fatta di ciocche curve che si dipartono a 
raggiera dalla sommità del capo, è piatta, mentre sulla fronte dominano i tre ricci arruffati, pettinati 
quasi in orizzontale e più voluminosi.  
 

                                                 
14Carinci 1990; Fittschen 1999, 27, nota 179 c, tav. 56 a-d; vd. anche Ville e Palazzi di Roma 2003, 266 (58,30). 
15 Rimando ai busti dalla collezione Ludovisi con ritratto di Tiberio o del tipo Menandro: Palma, de Lachenal 1983.  
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Virtuosismo coloristico nel modellato e compiacimenti per effetti drammatici: qui è evidente il 
prepotente innesto di inflessioni ellenistiche, una tradizione, che, in sollecitazioni di svariate 
coloriture, pervade parte della ritrattistica del I sec. a.C. fino ai primi tipi di Ottaviano-Augusto. 
Determinare in ottica cronologica e stilistica con sistematicità e senza il soccorso di dati esterni le 
frange romane dell’arte ellenistica comporta seri limiti di analisi; ci troviamo infatti al cospetto di una 
fitta rete di dialetti differenziati, che in uno stretto periodo storico formano una complessa trama di 
stili discordanti tra loro, non riassumibili entro una griglia precisa e indefiniti nel loro sfumare da un 
gruppo all’altro. Per questa ragione, stavolta per il ritratto di Palazzo Lancellotti l’inquadramento non 
può che seguire un andamento tortuoso, come d’altronde lungo vie tortuose si snodò lo svolgimento 
dell’elastica imagerie tardo-repubblicana. Ma perché “temperamento ellenistico” non rimanga fumosa 
locuzione, a sua esemplificazione conviene, per comodità, menzionare alcuni lontani antecedenti, 
come un’opera del genere del Seleuco I; e qui pare agire anche un modello, che, non a caso, tanta 
fortuna riscosse, a partire da Pompeo e Cicerone: la memoria corre infatti al ritratto di Menandro,16 
realizzato da Kephisodotos junior e Timarchos dopo la morte del commediografo, avvenuta nel 293/2 
o 291/290 a.C. I legami con Cicerone nella sistemazione dei capelli sulle tempie in passato esortarono 
persino a postulare, nelle migliori letture, una Geistesverwandschaft tra ritrattistica proto-ellenistica e 
quella dell’epoca dell’oratore, o, all’inverso, una cronologia bassissima del volto del commediografo, 
inevitabilmente diversamente battezzato; ed è utile anche rammentare che il motivo più caratteristico 
della sua acconciatura, ovvero il ciuffo a disegno ondulato sulla fronte, trovò largo sfruttamento su 
una trafila di opere attribuibili alla primissima età augustea (30-20 a.C.), cui, in studi ormai superati, si 
credette persino di poter riferire il suo Urbild!17 E di Menandro il ritratto di Palazzo Lancellotti quasi 
ricalca la sagoma spigolosa del viso e, benché in modo più blando, i capelli scompigliati sul davanti, 
come spazzolati da una folata di vento. Riguardo a quest’ultimo dettaglio, tornando nell’alveo del I 
secolo a.C., a un parallelo ancor più accattivante incita una testa di Ince Blundell Hall, di presunta 
provenienza urbana, datata tra secondo e terzo quarto del I sec. a.C., che, per curiosa coincidenza, a 
lungo è rimasta invischiata tra le repliche del Menandro.18 Giova poi il richiamo a Cicerone, di 
vigorosa plasticità, e, specialmente, a due dei suoi ritratti che rivelano il numero più elevato di comuni 
caratteristiche, l’esemplare dei Musei Capitolini, di età augustea, e quello degli Uffizi di epoca tardo-
flavia, per cui, abbracciando il sistema classificatorio di Schweitzer, ci troveremmo alla fine degli anni 
Quaranta:19 si colgono analogie nell’abbondanza delle notazioni minute e, soprattutto, 
nell’espressività della zona intorno alla bocca. 
 
Altri supplementari confronti, mai però appieno sovrapponibili, chiamano in causa teste, che, 
quantunque di collocazione cronologica labile e oscillante, paiono sfiorare le soglie dell’età augustea e 
che sovente, per qualità e ingredienti morfologici, sono state ascritte ad artisti greci. Del resto, è 
acquisizione ormai sufficientemente stabile come nella prima e nella media età augustea l’eco del più 
roboante indirizzo ellenistico nella sua accezione microasiatica non sia totalmente sradicata e, anzi, 
sopravviva, irradiandosi come una linfa sotterranea. Valga il richiamo a due ritratti di intonazione 
eroica, il “Silla” di Monaco o il “Silla” di Copenhagen, dove tessiture di età tardo-repubblicana/proto-
imperiale vengono velate da un sensibile maquillage ellenistico;20 tra gli esempi dal linguaggio meno 
vibrante, si ricordi inoltre almeno il tipo Alcudia di Ottaviano, degli anni Quaranta, che conosce poi 
negli Venti un’ulteriore stesura:21 lì la giovane età non soffoca i segni fisionomici individuali, come la 
fronte percorsa da pieghe, i piccoli occhietti e la parte inferiore della faccia ossuta, tutti tratti attenuati 
nei tipi successivi. La capigliatura, poco voluminosa, ad ampi ciuffi sulla calotta e agitata sul davanti, 
ritorna, infine, su una testa urbana del Museo Nazionale Romano,22 del terzo quarto del I sec. a.C., 
datazione che si attaglia anche a quella di Palazzo Lancellotti o, quantomeno, al suo archetipo. Dubbi 
difficili da sciogliere gravano sulla legittimità di individuarvi un originale della tarda Repubblica: la 
mancanza di grazia nella tessitura dei piani facciali con secchi tagli e i solchi del trapano corrente, 
però limitati alla zona frontale, inducono infatti almeno a non escludere si tratti di copia, il che 
determinerebbe la complicazione di dover postulare una personalità in grado di alimentare interesse 
anche in età imperiale avanzata (fine del I sec. d.C. o inizio del secolo seguente); tra l’altro, su 
segnalazione dei restauratori, un’incisione in punta di trapano, non eliminata, in corrispondenza del 

                                                 
16 Inevitabile qui rimandare al risolutivo contributo di Fittschen 1991. 
17 È inutile qui ripetere quanto già notato in Papini 2004, 262-264. 
18 Fejfer 1997, 25-27, n. 3, tavv. 5-6, figg. 16-17 (con datazione al secondo o al terzo quarto del I sec. a.C.).   
19 Schweitzer 1948, 101 s., figg. 142-143, 146-147; si vedano però le precisazioni di Zanker 2001, 24 s. 
20 Per tali ritratti, di controversa datazione (in particolare il “Silla” di Monaco), vale ancora appieno quanto enunciato da 
Wünsche 1982, 7-38, figg. 2; 16-17, 32, 39, 41, 43, 45, anche a petto del parere avverso di Coarelli 2002, figg. 5-8, 11-13. Di 
recente si veda anche, ma senza sostanziali novità, Strocka 2003, 28-30, figg. 25-28.  
21 Boschung 1993, 11-22, 60-62. 
22 Sapelli 1987.  
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ricciolo virgolato destro potrebbe rappresentare indizio di una lavorazione atta a determinare il 
volume delle ciocche sul davanti, attenendosi a un possibile modello. Ma qui conviene arrestarsi per 
non cedere a ipotesi sulla base di argomenti in parte sfuggenti.  
 
Un’ultima annotazione va riservata anche al busto. La corazza squamata, abbellita di gorgoneion al 
centro del petto, riproduceva l’imperatore nell’uniforme della guardia pretoriana,23 tipo spesso 
ripetuto pure in epoca moderna.24 Nella fattispecie, malgrado i ritocchi, tra cui risalta il tassello tondo 
al centro della corazza (forse a rimpiazzo di un’originaria applique in diverso materiale?) sfuggono 
adeguati paralleli antichi per il design del panneggio, mentre è possibile addurne alcuni  moderni, non 
perfettamente combacianti, ma, almeno in parte, meglio confrontabili25. 
 
 
 
 
PhD Dr. Massimiliano Papini 
Museo dell’Arte Classica 
Facoltà di Scienze Umanistiche 
P.le A. Moro, 5 – 00185 Roma 
massimiliano_papini@yahoo.de 

 
 
 

 

                                                 
23Fittschen, Zanker 1985, p. 92 e nota 13. 
24 Nella forma più prossima, con appena una sezione dela corazza squamata visibile, cfr. Hoog 1993, p. 98, n. 358, con 
drappeggio in bronzo dorato (nella scheda viene segnalato il restauro del busto da parte di F. Girardon nel 1685); si guardi 
anche il busto edito da Weski, Frosien-Leinz 1987, 380 s., n. 258, tav. 383 (Büste Gruppe I).  
25 A titolo esemplificativo vedi de Lachenal 1986, 153, cat. n. VII,5. 
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