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Premessa 

E per me motivo di grande soddisfazione vedere realizzata questa importante pubblicazione sugli antichi 
marmi appartenuti alla collezione della famiglia Lancellotti e, in parte, ancora esposti nel loro palazzo romano 
di via dc Coronari, a Roma. Dal 2002, infatti, l'Istituto Svedese di Studi Classici a Roma ha sostenuto attiva-
mente un progetto interdisciplinare di studio e restauro della collezione di Palazzo Lancellotti, diretto da 
Agneta Freccero. Come oggetto di ricerca é stato scelto ii bellissimo cortile del palazzo, che presentava elemen-
ti interessanti sia dal punto di vista della composizione della collezione che relativamente allo stato di conserva-
zione delle sculture. Grazie alla collaborazione con Marcello Barbanera, dell'Università di Roma La Sapienza, II 
progetto si è poi ampliato, includendo lo studio della storia delia collezione e di tutti i marmi del palazzo, an-
che quelli successivamente confluiti nelle coflezioni vaticane o andati dispersi. 

La componente didattica del progetto è stata sostenuta con impegno dall'Istituto Svedese, che fin dalla sua 
fondazione nel 1925 svolge ricerche archeologiche in Italia. Negli ultimi vend anni ha esteso i suoi interessi an-
che a problematiche di restauro e tutela del patrimonio culturale, promuovendo progetti nell'ambito della con-
servazione e dello sviluppo di nuove metodologie e strumenti per l'anahsi dde condizioni fisiche di edifici e 
monumenti. L'attività didattica e da sempre interesse centrale dell'Istituto che, in linea con questa tradizione, 
ha voluto inserire nel progetto corsi di restauro in collaborazione con l'Università di Goteborg (ICUG, Diparti-
mento di Conservazione e Restauro). Quattro studenti di questa università hanno partecipato a tre campagne 
di lavoro. Nostro obiettivo era offrire l'opportunita di un'esperienza pratica sotto la guida di Silvia Gambardel-
la e Alessandro Danesi, direttori del progetto di restauro. In questo modo gli studenti svedesi hanno potuto 
fare un'eccezionale esperienza di lavoro con sculture antiche, ritoccate e restaurate in diversi periodi nel corso 
di un'esistenza di circa duemila anni. I risultati della prima fase di lavoro e studio delle antichità esposte lungo 
la parete occidentale del cortile sono stati pubblicati come "work in progress" nella nuova serie on-line Swe-
dish Institute in Rome. Projects and Seminars, 3:1. Il titolo della pubblicazione, Art, Conservation and Science, 
fa riferimento allo scopo iniziale del progetto: lo sviluppo di nuove linee di ricerca, attraverso l'integrazione di 
discipline accademiche, quali l'archeologia classica e la storia dell'arte, con i metodi scientifici di restauro, in un 
progetto internazionale con obiettivi scientifici comuni. Si è trattato di identificare problematiche di interesse 
universale, per poi formulate teorie e metodi che colmassero le distanze tra le vane discipline, creando, attra-
verso un programma di ricerca comune, la base per una discussione che desse un contributo al dibattito sulla 
tutela del patrimonio culturale. 

II progetto e state realizzato grazie al generoso contributo di fondazioni private svedesi. In particolare, 
vorrei ringraziare la Fondazione Famiglia Rausing e l'Associazione Amici dell'Istituto Svedese per la loro co-
stante generosità durante gli anni di ricerca e per ii contributo alla stampa di questo volume. 

Lo svolgimento del progetto di ricerca e dci lavori di restauro non sarebbe stato possibile senza la cortese 
autorizzazione del proprietario del palazzo, ii Principe Pietro Lancellotti, che desidero ringraziare per aver ge-
nerosamente aperto le porte a ricercatori e studenti. Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine alla Soprin-
tendenza Archeologica di Roma, in particolare ai soprintendenti Adriano La Regina e Angelo Bottini, per II so-
stegno dato al progetto. 

Marcello Barbanera e Agneta Freccero, curatori del volume, hanno svolto un lavoro impegnativo e a volte 
ingrate, che richiede uno sguardo attento e una mente critica. A loro, come agli altri collaboratori, vanno i miei 
pi0 sentiti ringraziamenti.

BARBRO SANTILLO FEIZELL 
Direttore dell'Istituto Svedese 

di Studi Classici a Roma



Fig. I - Palazzo Lancellotti, facciata (da CAvAzzINI 1998, P. 19).

Archeologia, architettura, restauro: lo studio di una collezione di antichità 
come storia culturale

Marcello Barban era - Agn eta Freccero 

1. Origin  e intenti deiprogetto 

Palazzo Lancellotti ai Coronari è un piccolo 
scrigno che racchiude una collezione di antichità ri-
sparmiata dal tempo e dalle vicende umane. Non che 
essa sia passata del tutto indenne attraverso i secoli, 
dal momento della sua costituzione, nel '600, a oggi: 
innesti di altre coilezioni per via ereditaria, vendite 
causate da debiti o, pi6 recentemente, anche da epi-
sodi legati alla storia recente del paese (si pensi aila 
vicenda del Discobolo, venduto nel 1938 alla Glipto-
teca di Monaco), hanno creato quell'interno movi-
mento naturale che caratterizza ogni collezione di 
antichit6. A una parte consistente della collezione 
Lancellotti è stato tuttavia risparmiato il destino che 
ha riguardato la maggior parte delle raccolte d'arte in 
ogni dove: vendita, dispersione, smembramento, per-

fino distruzione dell'edificio in cui esse erano ospita-
te, cos! che della splendore di un tempo ci restano 
pochi lacerti, da cui alcuni colleghi volenterosi, sulla 
base di documenti archivistici, tentano di ricostruire 
la consistenza della collezione, gli eventuali passaggi 
delle opere, la loro disposizione originaria nei diversi 
ambienti, eventuali programmi figurativi correlati al 
gusto del committente1. 

La collezione Lanceilotti 6 sostanzialmente me-
dita, se si fa eccezione per alcune notizie sporadiche 
su singole opere già riportate da Winckelmann nel 
sue, repertorio delle antichitã conservate nelle yule e 
nei palazzi romani2 e per ii regesto corredato da una 
descrizione sintetica redatto da Friedrich Matz - poi 
revisionato da Friedrich von Duhn dopo la morte del 
collega - per ii patrimonio delle collezioni minori to-
mane3 . Si tratta, com'è noto, di un repertorio mile, 

1 Oltre al basilare lavoro di Lucia 
Guerrini su Palazzo Mattei (GUERRINI 
1982), cito soltanto due lavori, tra i pOl re-
centi, esemplificativi di questo metodo: I. 
FAVARETTO, Collezionismo di antichita'. 
Nuovi metodi di approccio al problema, in 
M. BARBANERA (a cura di), Stone dell'arte 
antica. La stonia dell'arte antica nell'ultima 
genenazione: ten denze e prospettive. Atti 
del convegno, Roma 2001, Poligrafico del-
lo Stato, Roma 2004, 181-184; L. FAEDO, 
II Fauna moralizzato. L'allestimento della 
sala del Fauno a Palazzo Banbenini alle 
Quattro Fontane tra 1668 e 1704, in K. 
SCHADE, D. ROSSLER, A. ScHAFER, Zen-
tren- und Wirkungsniume der Antikerezep-
tion, Scriptorium, Paderborn 2007, 201-
214; sui coilezionismo, diventato nel frat-
tempo, una solida e autonoma corrente di 
ricerca degli studi di antichità, la biblio-
grafia I ormai enorme; per un riferimento 
generale si vedrI naturalmente EAA, II 
suppi., s.v Collezioni archeologiche, (C. 
GASPARRI). 

2 Vd. ora la nuova edizione a cura di 
S. KANSTEINER, B. KUHN-FORTE, M. 
KUNZE 2003. 

MATz, DUNN 1881-1882; Matz 
marl nel 1874.
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Ctvtzzmn 1996. 
EAA, II suppi., s.v Collezioni ar-

cheologiche, 192 sgg. 
6 Vd. ii contributo di D. CANDILIO 

in questo volume. 
Vd. H. Landenius Enegren, The 

Lancellotti Collection, Background and Hi-
story, Preliminary Considerations, in BAR-
BANERA, FRECCERO 2005,19-29.

anche se talvolta lacunoso, che perô come tale si limi-
ta a fornire notizie scarne sulle opere recensite. 

La storia delta collezione di antichità - a ecce-
zione delle notizie fornite da Patrizia Cavazzini net 
suo volume sul palazzo, desunte dai documenti del-
l'archivio di famiglia4 - era pressoché sconosciuta, Si 

che in un recente excursus sulle collezioni italiane di 
antichità se ne fa cenno in forme motto stringate'. 
Ora, le ricerche compiute da Anna Anguissola in flu-

merosi archivi romani, unite a quelle che Paolo Live-
rani ha svolto negli archivi dei Musei Vaticani, per-
mettono di avere un quadro ben delineato delle vi-
cende delta collezione Lancellotti. 

La prima idea di censire, fotografare e pubblica-
re la raccolta è nata net 1997 quando, su incoraggia-
mento di Cavazzini, feel eseguire la campagna foto-
grafica integrate delle sculture e degli altri pezzi anti-
chi, finanziata dall'Università di Roma La Sapienza, 
ai fini delta pubblicazione. Impegni sopraggiunti mi 
impedirono di seguire to svolgimento del progetto 
negli anni seguenti. Pertanto accolsi con favore l'ini-
ziativa di Agneta Freccero che, net 2002, mostrô it 
proprio interesse per la collezione neIl'ambito di un 
progetto di conservazione delle sculture, guidato dai 
restauratori italiani Alessandro Danesi e Silvia Gam-
bardella, cui furono ammessi alcuni studenti dell' In-

stitute of Conservation dell'Università di G6teborg6. 
L'urgenza di un intervento di conservazione fu it fat-
tore decisivo per l'inizio dell'impresa. I materiali uti-
lizzati nei restauri precedenti si stavano deterioran-
do, provocando it distacco di alcuni frammenti delle 
sculture e it proprietario delta collezione, don Pietro 
Lancellotti, richiese l'intervento subitaneo delta So-
printendenza Archeologica di Rains, affidato a Da-
nesi e Gambardella. Fu in questa fase che it proposi-
to originario delta pubblicazione delta collezione di 
antichità dell'Universith La Sapienza, si saldh all'ini-
ziativa dell'Istituto Svedese di Roma - piü interessato 
all'aspetto conservativo - e condusse a un progetto 
scientifico in cui furono coinvolti storici dell'arte e 
dell'architettura, archeologi e restauratori. 

La collaborazione di ricercatori con molteplici 
competenze Si configuro come un'occasione ideate 
per to studio di una collezione di antichità quale un 
contesto unico, in cui ogni aspetto delta ricerca pa-
tesse ottenere l'adeguata valorizzazione culturale at-
traverso it tempo: II dibattito sui metodi e sulle tecni-
che del restauro delle sculture antiche a partire dal 
XVI secolo; it valore del collezionismo di antichitk 
nei palazzi romani e la sua interpretazione per deli-
neare l'immagine del collezionista committente attra-
verso la ricostruzione di programmi figurativi; la sta-
r delta collezione con i numerosi passaggi da e ver-
sa altre raccolte di Roma e del suburbio; naturalmente 
l'edizione delle opere e le recenti necessità causate 
dalla tutela. Tutti questi sono aspetti singoli di una 
materia storico-culturale unica, come le diverse facce 
di un poliedro e la pubblicazione ha sempre aspirato 
a rispecchiare tall nostri intenti, da cui non abbiamo 
mai voluto divertire, anche quando motivi di conve-

nienza apparente spingevano versa soluzioni pin co-
mode ma culturalmente pEt fiacche. 

Di seguito diamo una presentazione complessiva 
dello schema del volume. II saggia di apertura di Da-
niela Candilio costituisce it naturale trait-aYun ion tra 
un'iniziativa di carattere scientifico nata nell'ambito 
dell'Tiniversità La Sapienza e dell'Istituto Svedese di 
Roma e it ruolo istituzionale delta Soprintendenza ar-
cheologica, che ha it compito di supervisionare le at-
tività riguardanti le collezioni di antichità di Roma e 
del suburbio. II caso delta collezione Lancellotti, con 
gli interventi di restauro richiesti dal praprietario, se-
guiti prima da Silvia Danesi e Alessandro Gambar-
della e, intrecciatisi poi, con II progetto interdiscipli-
nare di ricerca e conservazione dell'Istituto Svedese, 
promosso e coordinato da Agneta Freccero, si h rive-
lato - come Candilio sottolinea - un modello riuscito 
di collaborazione tra istituzioni straniere, istituti uni-
versitari di ricerca, professionisti del restauro e cam-
mittenza privata. Un modello la cui estensione sareb-
be auspicabile, la studiosa si augura, nella situazione 
difficile di garanzia delta tutela di questo patrimonio, 
sospeso net limbo tra pubblico e privato. 

Patrizia Cavazzini riprende in forma sintetica, 
ma perfettamente consona a quests pubblicazione, 11 
tema dell'affermazione delta famiglia Lancellotti e 
delta costruzione del palazzo a via de' Coronari come 
segno di autarappresentazione dell'ascesa sociale dci 
suoi membri, con Scipione (1527-1598), it prima di 
essi a arrivare at cardinalato, it quale diede anche 
l'avvio ai lavori per l'edificio. Cavazzini si sofferma in 
particolare sul significato delta collezione di sculture 
antiche, come segno di quella romanitas cui make fa-
miglie romane aspiravano, vantando una discendenza 
dalla classe senatoriale romana, in particolare quella 
delta nobiltà capitolina, cui i Lancellotti ben presto 
appartennero. 

Naturale prasecuzione del saggia delta studiosa 
e quello di Paolo Sanvito, 11 quale si concentra piut-
tosto sulla funzione del cortile, ricercando la genesi 
tipologica di questa spazia rappresentativo in edifici 
nobili romani a partire dal XVI secolo e cercando di 
seguirne una sorta di percorso fino all'età barocca, 
esaminandone forms e decorazione. 

In precedenza vi era già stata un modesto tenta-
tivo di ricostruire la storia delta coliezione 
Lancellotti7 , ma Anna Anguissola ha saputo ora ri-
comporre una fitta intelaiatura di rapparti, passaggi, 
acquisti e restauri in un sapiente lavoro di indagine e 
confronto tra la documentazione conservata nell'ar-
chivio delta famiglia Lancellotti - oggi di difficile 
consultazione perché trasferito net castello di Laura 
in Campania - gal fortunatamente acquisita da Patri-
zia Cavazzini, e quella proveniente dall'Archivio di 
Stato, dall'archivio delta famiglia Massimo cui vanno 
aggiunte numerose altre fond citate netsaggio. Pro-
seguimento di questo contributo è is ricerca di Paolo 
Liverani, che ha ricastruito Ic vicende dci passaggi 
tramite vendita di alcuni pezzi Lancellotti nelle colic-
ziani vaticane, all'inizio dell'Ottocento. Poiché to
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studioso ha potato identificare quasi con completez-
za ii nucleo delle opere acquisite dai Musei Vaticani, 
Si deciso di presentarle nel catalogo, in una sezione 
separata, curata da Liverani e da Rachele Dubbini. 

Se si fa eccezione per II contributo di Marina 
Prusac, dedicato alla ricontestualizzazione della ma-
schera marmorea murata sulla parete ovest del cortile 
del palazzo, da lei attribuita alla decorazione archi-
tettonica del Tempio di Venere e Roma, gli altri saggi 
sono accomunati dal tema del restauro, anche se essi 
differiscono tra loro per impostazione. 

Come è Stato già osservato, Danesi e Gambardel-
la hanno svolto un intervento di restauro sulle scultu-
re di palazzo Lancellotti. Da questa loro eSperienza è 
nata la curiosità, professionale e intellettuale, di fare 
un excursus a ritroso sulla storia delle tecniche di re-
Stauro - con cui tra l'altro si SOnO dovuti confrontare 
- riscontrate nelle opere su cui sono intervenuti, in 
particolare partendo dal celebre trattato di Orfeo Bo-
selli Osservazioni delta scoltura antica, risalente all'e-
poca della formazione della nostra collezione. Dallo 
studio dei due professionisti apprendiamo cos! come 
la procedura del restauro non differisca da quella di 
uno scavo archeologico stratigrafico: partendo dalla 
scultura, operando sull'eventuale cornice o ovato che 
la contiene e scendendo fino all'intonaco della parete 
si puo ricostruire la SovrappoSizione delle attività suc-
cedutesi sulle pared del cortile, permettendo di corn-
prenderne le diverse fasi costruttive e rilevandone le 
tracce degli interventi successivi. Di interesse rilevan-
te è anche l'analisi dei due riievi - quello con scena 
di caccia e l'altro con amazzonomachia - dove Danesi 
e Gambardella penetrano nel vivo del lavoro dello 
scultore Seicentesco al momento della rilavorazione e 
dell'assemblamento dei pezzi, sempre con un occhio 
al trattato di Boselli, verificandone l'applicazione del-
le procedure o I'eventuale distacco. Si tratta di un 
Saggio dove osservazioni tecniche e storia culturale si 
fondono prop orzionatamente. 

Agneta Freccero apporta un contributo rirnar-
chevole con due Saggi: il primo di essi parte dalla sua 
esperienza concreta nel restauro dei cd. togati esposti 
nel cortile del palazzo, già appartenenti alla collezio-
ne Giustiniani. Dopo averne accuratamente ripercor-
so la storia della provenienza e considerato le que-
stioni connesse con il restauro, Freccero amplia la ri-
cerca, rentando di rintracciare gli scultori e i 
restauratori attivi nella formazione delle collezioni 
Lancellotti, Massimo, Giustiniani e Ginnetri attraver-
so la documentazione archivistica. Riesce cos! a rico-
Struire la rete di attività di questi artigiani e talvolta a 
farli uscire dalI'anonimato in cui li aveva confinati la 
scarsa considerazione del loro lavoro per la storia 
dell'arte. 

Nell'altro saggio, Changing Ideals in Conserva-
tion, in un dialogo ideale con Danesi e Gambardella, 
Freccero presenta un panorama pin ampio delle tec-
niche di restauro e di conservazione sulle sculture 
antiche nel corSo del tempo. Riprende i termini sa-

lienti del dibattito Sul restauro integrativo delle scul-
ture antiche, ricordando come al principio dell'Otto-
cento comincia a delinearsi la coscienza per un ap-
prezzamento estetico di opere frammentarie 8 . Segue 
un'analisi puntuale dci termini e concetti utilizzati 
nelle prariche della conservazione, in particolare sulle 
differenze che passano tra restoration e conservation, 
giunge alle teorie brandiane e poi conclude con rifles-
sioni personali che costituiranno un modello ulteriore 
con cui confrontarsi in questo ambito della ricerca.

Fig. 2 - Palazzo Lancellottz cortile, lato 
est, loggia superiore con le statue delta 
Diana, dell'Amazzone e dellHermes net 
vecchio allestimento, precedente ii restau-
ro (foto cortesia P. Cavazzini). 

8 Sul tema, fondamentale 0. Rossi 
PINELLI, "La bellezza involontaria": dalle 
rovine al/a cultura deiframmento ira Otto e 
Novecento, in M. BARBANERA (a cura di), 
L'immagine della rovine, Bollati Boringhie-
ri, Torino 2008, c.d.s.



12
	

Marcello Barbanera - Agn eta Freccero 

A. CARANDINI, Giornale di scavo. 
Pensieri sparsi di ten archeologo, Einaudi, 
Torino 2000, 120. 

10 Basilare sulie Wunderkammern P. 
FINDLEN, Possessing Nature. Museums, 
Collecting, and Scientific Culture in Early 
Modern Italy, Un. of California Press, Los 
Angeles 1994. 

Cit. da L. SPEZZAFERIRO, Problemi 
del collezionismo a Roma nel XVII secolo, 
in 0. BONFAIT, M. 1-I0CHMANN, L. 
SPEZZAFERRO, B. TOSCANO (a curs di), 
Geografia del collezionismo. Italia e Francia 
tra ii XVI e ii XVIII secolo, Ecole Fran caise 
de Rome, Roma 2001, 13. 

12 La <<spiega>>, come Bandinelli la 
chiamava, fu poi registrata e pubblicata a 
curs di M. DE GREGORIO, R. BIANCHI 
BANDINELLI, Geggiano, Editori del Grifo, 
Mnntepulciano 1985. 

Introduzione, ibid., 5.

2. Studio diana collezione come modello di storia culturale 

aLe collezioni non andrebbero studiate dal pun-
to di vista prevalentemente antichistico, quanto in re-
lazione all'architettura, ail'arte, al gusto e aile cerimo-
nie del tempo mm (e per fare ciô bisogna saper fare 
storia della cultura) [.1 Ii fine dovrebbe essere quel-
lo di ricostruire il ruolo che l'antico ha svoito nella 
vita pubbiica, nelia vita privata e neila cuitura pus in 
generale di quegli aristocratici. Fare cataloghi di 
quelle collezioni, pubblicare taccuini non serve di 
per sé né alia storia deii'archeoiogia, né aila storia 
deli'arte antica, né aiia storia deii'arte medievale e 
modemna. E' un amore per gli oggetti senza probiemi 
e idee, è un passatempo, un solitario, un'evasione>>9. 
Vorrei partire da queste considerazioni recenti di 
Andrea Carandini perché, pur con qualche distinzio-
ne, mi trovano concorde. E' singolare, ma forse non 
troppo a pensarci bene, che ci volesse un archeologo 
nel senso stretto del termine, per affermare con chia-
rezza pensieri simii. Infatti Carandini ha sempre pre-
diletto una visione totale del mondo antico, inteso e 
percih indagato come un unico contesto indissolubi-
le. Laddove forse la sua posizione si pUb correggere è 
quando afferma che la pubblicazione dei cataloghi e 
dei taccuini si rivela infruttuosa per la storia del col-
iezionismo. In realtà l'edizione di questi strumenti ha 
la sua utilitb se non è fine a se stessa, se la si impiega 
ciob per la ricostruzione di una pagina di storia cul-
turale, non importa di quale rilevanza; altrimenti hi-
sogna concordare con Carandini che si tratta soltanto 
di un esercizio erudito e se i'erudizione non ê colle-
gata alla visione storica ha lo stesso effetto di un fuo-
en d'artificio: cattura la nostra attenzione per alcuni 
secondi, ci incanta e poi ci lascia nel huio che ha per 
un attimo rischiarato. Non mancano esempi di questi 
lavori catalogatori che rivelano le mend poco perspi-
caci dei lori autori. 

Cib da cui dissento rispetto all'opinione di Ca-
randini h quando egli afferma che gh argomenti della 
storia dell'archeologia e del collezionismo <<dovreb-
hero riguardare piurtosto una disciplina legata allan-
te medievale e moderna, praticata da stonici deil'arte 
con sapienza archenlogica (specie rara in Italia)>>. Pus 
che eSprimere dissenso, in effetti, vorrei proporre un 
ribaltamento di questa convinzione: si tratta piutto-
sto di ricerche per cui occorrono Stnrici deli'arte an-
rica che abbiano l'attitudine e la competenza per ad-
dentrarsi in ternitori confinanti. D'aitro canto il nu-
den di simili progetti scientifici resta la collezione di 
antichità, la cui edizione richiede competenze scienti-
fiche specifiche sulla cultura figurativa e suila stonE 
del mondo classico. Si tratterebbe comunque di un 
lavoro incompleto se non fosse inregraro dall'investi-
gazione di tutti quegli aspetti che abbiamo sopra ri-
cordato. Andrehbe aggiunto che, qualora si presen-
tasse la circoStanza, neilo studio di una coiiezione an-
drebbero compresi non solo gli nggetti che hanno un 
valore artistico - tra cui dovrebbero essere incluse 
anche monete, gemme e medaglie - ma ogni aitro ge-

nere di artefatto, dagli Strumenti scientifici, agh ani-
mali, alle Specie boraniche e alle 'curinsità' di ogni 
genere. Infatti spesso gh studiosi sono solid distin-
guere tra ii genere deli' art lover e gli eccentrici accu-
mulatori di oggetti per le Wunderkammern, ma si 
tratta piuttosto di una separazione modemna che tie-
ne poco conto del contesto cuiturale originario in cui 
queste espenienze si soon manifestate'°. 

La necessità di considerate gli oggetti di una col-
lezione come un insieme insciridibile per la nicostru-
zione della mentalitb dell'epoca ci è testimoniata di 
prima mano dal testamento vergato nei 1703 dal car-
dinale Giovan Battista Costaguti, nel quale il prelato 
vieta all'erede di alienare la collezione di dipinti con 
queste argomentazioni: aPerché ho avuta occasinne 
di mettere assieme ii quadni della mia gallenia con 
qualche particolare diligenza, applicazione et spesa; 
percib consiglio ii detto mio erede di haver particola-
re premura specialmente in memonia di questa mia 
soddisfacione, di mantenerla neilo stato che io la las-
so, che oltre al decomo, che porterà sempre pus a que-
sta sua habitatione, spemo che godera molto di iui 
medesimo in occasinne di far vedere a forastieri o a 
altni ii sun appartamento, di havere in sua casa un or-
namento cos! ben apprestato cnm'b di presente detta 
gailenia, il che non seguirebbe se la dividesse in parte 
in altni luoghi ed ad altr'uso>>". Si tratta di dipinti, 
ma la natura dell'opera d'arte non cambia II messag-
gin: decomo dell'abitazione e orgogho per un tale pos-
sesSo, nsotivn di godimento per ii pmoprietario e i 
suni ospiti, snpnattutto in ragione del sun essere <<un 
nmnamentn cos! hen apprestato>>. La collezione b la 
parte di un tuttn costituito dalla dimora, espressione 
del gusto del tempo, che come tale deve essere rico-
struito per comprendemne ii senso storico. E' un con-
cetto che permane con gli ultimi residui deIi'educa-
zinne anistocratica: Ranuccio Bianchi BandineiJi aye-
va nicollocato tutto l'arredamento originanin della sua 
villa settecentesca di Geggiano (SI) - quadni, oggetti, 
mobiL, tesSuti, amredi - nel prnpnin contesto origina-
rio sulia base di un vecchio inventario testamentanin 
ninvenuto nelia soffitta della dimora, cercando di 
preservare la memonia di un'epnca che Stava svanen-
do e provava un piacere intenso a sveiare personal-
mente all'nspmte di niguardo i segreti custoditi dagli 
oggetti e dagli ambienti 12 . Non si trattava, come ha 
ben snttolineato Roberto Barzanti, di un <<secco data-
logo, con tanto di datazinni e disquizismoni sulie attni-
buzioni o sulle pmovenienze degli oggetti, ma di un 
discorso unitanio in cui coSe e nomi, memonia fami-
hare e niferimenti storici si mescolano componendosi 
in una sonta di ritratto dal vivo di Spazi consueti>>13. 

Tomniamo alla collezione Lancellotti: in questo 
studio abbiamo cercato di recuperate pib aspetti 
pnssibii delia sfaccettatura poliednica che caratteniz-
za la storia della cultura, con un vantaggio, come so-
pra notato, cinh quehin cnstituito dalia discussione 
sul restaumo. Si è trattato di una circostanza fortuna-
ta, in effetti, perchh h comprensibile che non sempre 
la pubblicazione di una collezione pub includere un
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intervento di restauro delle opere prese in esame, 
dati i costi elevati e la dilatazione dei tempi di un la-
voro simile. Sarebbe naturalmerite auspicabile agire 
sempre in questo sense, per comprendere meglio le 
sculture e per ricostruire l'articolato intreccio di atti-
vita che girava attorno a esse. In effetti lo studio del 
restauro delle sculture antiche è diventato uno dei 
temi preferiti della ricerca sul collezionismo di anti-
chità 14 e ovviamente non si tratta soltanto di un 
aspetto tecnico, ma squisitamente storico-artistico e 
storico culturale, con effetti concreti sulla museogra-
fia. Infatti l'esigenza di riallestire alcuni tra i princi-
pali musei europei di antichità dal dopoguerra a oggi 
ha spesso posto i curatori di queste istituzioni di 
fronte al dilemma se conservare i restauri storici delle 
sculture - put con le interpretazioni iconografiche 
dell'epoca, talvolta fantasiose - oppure privarli di 
esse in nome di una presunta scientificità moderna. 
Si tratta di una vecchia querelle che ha avuto tra le 
vittime pi6 illustri il de-restauro dei cd. Egineti con-
servati nella Gliptoteca di Monaco, privati delle inte-
grazioni - che alcuni collaboratori di Thorvaldsen 
avevano eseguito sotto la guida del maestro nel se-
condo decennio ,dell'Ottocento' 5 - in nome di un ri-
gore scientifico che nella Germania postbellica era 
anche espressione di un rigore etico, adottato come 
catarsi dopo gli orrori della guerra: una ricerca di es-
senzialità e di severità comprensibile ma dai risultati 
non sempre condivisibii. Testimonianza recente de-
gli effetti del de-restoring e re-restoring, come minimo 
controversi perché alla perdita estetica non corn-
sponde un vantaggio conoscitivo, sono alcuni inter-
venti eseguiti sulle sculture della Ny Carlsberg 
Glyptotek di Copenhagen16. 

Oltre all'aspetto museografico, si diceva, vi è 
quello storico-culturale, tra cui e centrale la ricezione 
dell'antichità, in particolare per il Seicento - epoca 
della formazione della collezione Lancellotti - secolo 
che è stato spesso trascurato da questo punto di vi-
sta, compresso tra ii XV e il XVI da un lato, le cui 
"rinascenze" dell'antichità sono state estesamente e 
profondamente indagate e il XVIII dall'altro, l'età di 
Winckelmann e della nascita ufficiale degli studi di 
stonia dell'arte antica. Sappiamo in yenta che ii XVII 
secolo è stata un'età piena di fermenti per lo studio 
dell'antichità, come d'altro canto per la ricerca scien-
tifica nell'ambito delle scienze fisiche e naturali. Du-
rante il Medioevo l'antichità era ancora parte inte-
grante dell'esperienza artistica e culturale, tramite la 
presenza fisica della rovina e il reimpiego dei lacerti 
del mondo classico. Dal Rinascimento in poi Si affer-
ma una visione sempre piii distaccata dall'antico, vi-
sto <<come un mondo in sé concluso, organizzato da 
proprie norme interne [.1; non pifi un magazzino 
sotto casa, donde prelevare quello che via via occor-
re, ma un mondo remoto, da comprendere nel sun 
insieme. Da indefinito e contiguo, II tempo dell'antichi-
tà si fa misurato e lontano, separato non solo da una su-
periorità gerarchica, ma da una cesura epocale. A questa 
fase corrisponde, nuova forma di riuso, la collezione>>17.

II passo successivo 6 quello in cui l'antico divie-
ne materia delle pratiche antiquarie, perciô non solo 
oggetto di collezione ma di studio. Una figura come 
Cassiano Dal Pozzo' 8 , per esempio, ha contribuito 
con il suo Museum Cartaceum in maniera sostanziale 
a inserire i monumenti antichi e le testimonianze ma-
teriali dell'antichità nella pratica degli antiquari. 
L'archeologia del secolo successive, con Winckel-
mann, intraprende uno dei tanti percorsi possibili 
per la disciplina, quello della storia stilistica dell'arte 
antica, che in seguito 6 stato dominante. L'antiquaria 
del Seicento invece era interessata alle ricerche mito-
logiche, alla religione, all'amministrazione dello am-
to, alla vita militare e privata degli antichi, alla topo-
grafia di Roma, all' iconografia dei ritratti, al materia-
le numismatico e epigrafico, cioh agli aspetti che 
potremmo definite di cultura mateniale e sociale, poi 
scartati perché considerati in fondo di natura troppo 
plebea. L'interesse per questi fattori della vita degli 
antichi, che ha già un'origine nel mondo classico e 
che si rinnova nel Rinascimento, raggiunge il suo api-
ce nel XVII secolo. In tale contesto culturale prende 
forma la collezione Lancellotti, che non sfuggI, tra 
l'altro, ai disegnatori ingaggiati da Cassiano, come di-
mostrano i disegni dei rilievi con scena di caccia e amaz-
zonomachia della parete ovest del cortile, i quali conser-
vano lo state originario dei rilievi (vd. infra, p. 49). 

Non mi addentro nelle questioni piü strettamen-
te legate al restauro e alla conservazione delle scultu-
re, argomento che sara trattato di seguito da Agneta 
Freccero. Tuttavia vorrei anticipate qualche riflessio-
ne. B' chiaro che la complessa storia del restauro ri-
flette i cambiamenti avvenuti nella storia dell'arte, 
nella tecnologia, nel mutare della disposizione di anti-
ad, teorici, archeologi verso l'antichità, dal Rinasci-
mento all'epoca moderna. Lo studio di una collezio-
ne di antichità offre pertanto l'occasione di ponsi una 
serie di interrogativi. Quali scultori furono attivi nel-
Ia costituzione della raccolta? Quando si procedeva 
alle integrazioni si aveva una conoscenza precisa del-
l'originale antico oppure si adattava il frammento al 
gusto contemporaneo, che poteva dipendere dalle 
conoscenze stesse dello scultore oppure dalle esigen-
ze e dagli interessi del committente? Quali repertori 
iconografici avevano a disposizione questi artigiani e 
quali interessi ruotavano attorno a simii attività? E 
ancora, quali caratteristiche facevano di una statua 
un capolavoro e come venivano sottolineate? Sono 
temi che ormai da tempo hanno nicevuto un'attenzio-
ne' 9 e abbiamo cercato di avere sempre ben presente 
queste domande nel lavoro che qui si 6 svolto, con i 
limiti poSti calla ricerca. 

Esegesi delle Sculture anniche, problemi del re-
stauro, spazi architettonici autorappresentativi della 
committenza, ruolo e gusto del collezionista sono sta-
ti, in questo progetto, i nostri obiettivi primari, con-
sapevoli che ciascun contributo avrebbe trovato il 
sun alveo naturale in un disconso complessivo, esami-
nando ogni singolo elemento per sé, nipercorrendone 
le fasi storiche e rienserendolo neila complessa rete

14 Vd. per una presentazione generale 
del tema BURNETT GROSSMAN, Pu-
DANY, TRUE 2003. 

15 Saggio imprescindibile Su questo 
argomento: 0. ROSSs PINELLI, Chirargia 
della inemoria: scultura antica e restauri sto- 
rici

'
in S. SETTIS (a cura di), Memonia del- 

l'antico nell'arte italiana. III. Dalla tradizio-
ne all'archeologia, Einaudi, Torino 1986, 
183 'gg. 

16 M. MOLTESEN, Dc-restoring and 
Re-restoring. Fifty Years of Restoration 
Work in the Ny Carlsberg Glyptotek, in 
BURNETT GROSSMAN, PODANY, TRUE 
2003, 207 sgg. 

17 S. SETTsS, Dalle rovine al museo: ii 
destino della scultura classica, in <<QdSu, 
19, 1993, 61; sul tema della disposizione 
della cultura europea verso l'antico dal 
Medioevo in poi, Si veda estesamente S. 
SETT,S, Continuitâ, distanza, con oscenza. 
Tre usi dell'antico, in Id. (a curs di), Me-
mona dell'antico ne/forte italiana. III. Dal-
la tradizione all'archeologia, Einaudi, Tori-
no 1986, 375 sgg. 

18 J• HERKLOTZ, Cassiano Dal Pozzo 
und die Archà'ologie des 17. fahrhunderts, 
Hirmer, Miinchen 1999. 

19 0. R0SSI PINELLI, Artisti, falsari o 
fdologhi? Da Cavaceppi a Canova, ii restau-
no della scultuna tra ante e scienze, in <<Ricer-
che di stonia dell'arteu, 13-14, 2000, 5-20.



14
	

Marcello Barbanera - Agn eta Freccero 

20 E. SOUTWz/ORTH, The Role of the Col-
lector. Henry Blundell of Ince, in BUJONETT 
GROSSMAN, Ponvw, TRUE 2003, 105.

di rapporti del suo contesto, riassegnandolo alla sto-
na che ci ha restituito, cos! come si farebbe in uno 
scavo archeologico, dove le singole unità stratigrafi-
che non hanno valore in sé ma solo per la ricostru-
zione delle relazioni tra esse, che documentano 
un'attività dell'uomo o della natura. Studiare una 
collezione di antichità h, nelle forme, un processo di-
verso dallo scavo archeologico ma non nei fini ultimi. 
Occorre rintracciare i segni di un' attività dell'uomo 
e ricomporli come un frammento di stonia, cos! come 
suggeriscono queste riflessioni: <<E' importante consi-
derare la scultura come un pacco, avvolto in numero-
si strati come una bambola russa. Per arrivarci e 
comprendere la scultura stessa bisogna rimuovere 
questi strati: si comincia con ii contesto attuale e si 
precede a nitroso attraverso i vari processi che hanno 
avuto un impatto sulla scultura finn a quando si rag-
giunge l'originale. Solo a quel punto si puo riapprez-
zare l'oniginale e ii suo rapporto con gli strati>>20.

M.B 

3 Ii cortile: restauro e ricerca scientifica 

Ii completamento di un progetto complesso e 
motivo di grande soddisfazione e costituisce anche II 
momento propizio per nivolgersi indietro e valutare 
correttamente ii rapporto tra le intenzioni originarie 
e ii risultato finale. Di seguito vorrei fare alcune con-
siderazioni sulle ragioni che hanno determinato que-
sto progetto. 

Lo studio presente ha preso origine in occasione 
di un'indagine sul cortile del palazzo e sulla sua de-
corazione. La collezione di sculture marmoree anti-
che ivi esposta aveva necessità di un urgente inter-
vento di restauro e tale circostanza ha offerto la pos-
sibilità unica di poter applicare un approccio non 
tradizionale. Durante le fasi di restauro infatni h stato 
possibile sviluppare metodi e strumenti di ricerca nuovi. 

Prima di procedere oltre, per non incorrere in 
fraintendimenti, vorrei spiegare che la parola conser-
vation, usata nelle lingue anglosassoni, è piii o meno 
equivalente all'italiano restauro (restoration); restora-
tion è usata per trattamenti che implicano anche 
un'operazione di ricostruzioni parziali. 

L'idea di base, nella collezione Lancellotti, era 
di unite la ricerca scientifica alla pratica del restauro 
in maniera non convenzionale, studiando la storia 
delle sculture attraverso le tracce delle tecniche e dei 
mateniali impiegati, nonché identificare i mateniali 
usati tramite analisi in laboratori scientifici. Si h deci-
so che questo tipo di lavoro procedesse come un 
'workshop' didattico, nell'ambito di una collabora-
zione interdisciplinare alla cui base vi fosse il conti-
nuo scambio di informazioni. Le informazioni tecni-
che dei restauratoni vengono spesso usate in maniera 
complementare all'inquadramento Stonico artistico. 
La nostra intenzione era di procedere in senso con-
tranio: concentrarsi sulla parte fisica, cioè sui mate-
niale e poi usare le informazioni d'archivio e la pro-

spettiva storico artistica come strumenti complemen-
tan. Dato che la collezione h parte integrante dell'ar-
chitettura, ci proponevamo di dare un rilievo analogo 
all'edificio e alla sua stonia. Sarebbe stato possibile? 

In origine non sapevamo molto del cortile e dell' 
allestimento attuale. Una delle domande iniziali era 
se fosse possibile stabilire in quale misura nel cortile 
fossero conservate le tracce della decorazione onigi-
nale e quali opere d'arte vi fossero state incorporate 
successivamente. Ci riproponevamo, nei limiti del 
possibile, di nintracciare i pezzi provenienti dalle col-
lezioni precedenti. Volevamo anche ricostruire i rap-
porti tra i restauratori attivi nel palazzo e le sculture 
della collezione. 

Molti degli scuirori e degli scalpellini attivi a 
Roma durante il XVII secolo e successivamente soon 
hen conosciuti e talvolta e anche ben documentato 
per quali committenti essi lavorarono. Ci nipromette-
vamo percih di ricostruire l'atrività di scultoni cono-
sciuti in merito ad alcune opere d'arte della collezio-
ne Lancellotti. 

Ritenevamo inoltre che un'altra fonte di infor-
mazione su scultoni e restauratoni avrebbe poruto es-
sere lo studio delle tecniche e dci materiali di resrau-
ro da loro usati, nonché rintracciare certi segni che 
avrebbero potuto essere interpretati quasi come im-
pronte digitali dello scultore. Solo dopo saremmo ri-
corsi alle ricerche tradizionali sulle fonti archivistiche 
per stabilire i periodi e identificare i restauratori. 

Un mezzo per comprendere se un'opera d'arte 
appartiene all'allestimento originario h studiare la sua 
relazione con il materiale coevo dell'edificio. Se, ad 
esempio, un rilievo è circondato dal materiale che co-
stituisce il pnimo strato sulla parete, dovrebbe essere 
considerato contemporaneo con II pnimo peniodo 
della decorazione; se invece si niscontra una corn-
spondenza tra l'inserimento di un frammenro e uno 
Strato di materiale posteriore, Si pu6 considenane la 
decorazione come un'aggiunta successiva. 

Oltre queste ricerche di carattere stonico, era no-
stra intenzione fare alcuni confronti tra i mateniali 
usati nei nestauri antichi o tradizionali e quelli oggi 
comunemente usati, forniti dall'indusrnia chimica. 
Venne formularo un programma didattico di restau-
no. Teonia e pratica sarebbero state intrecciate allo 
scopo di fornire una base per niflessioni su questioni 
metodologiche e tecnologiche, aspetti importanti per 
professionisti destinati a occuparsi della salvaguardia 
del patnimonio culturale. L'intenzione era di mettere 
a disposizione un insegnamento di alto livello sulla 
tecnica e sugli Strumenti del restauro ma anche di sti-
molare le facoltà degli studenti a elaborate un pen-
siero cnitico, elaborate un giudizio e prepananli a 
prendere decisioni. 

II programma fu elaborato in accordo con 1' In-
stitute of Conservation dell'università di Goteborg 
(ICUG) e ii pnimo corso di restauro fu tenuto nd-
l'autunno 2003. I direttoni dci restauni in situ, incani-
cati di tutte le decisioni niguardanti i metodi e i mare-
niali, furono Silvia Gambardella e Alessandro Danesi,
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mentre io mi sono occupata del programma di inse-
gnamento. Come ho septa menzionato, lo schema 
del progetto in tutti i suoi aspetti fu elaborato nel-
l'ambito di una collaborazione continua, in situ du-
rante i corsi, cos! come nei periodi intermedi. 

Ii primo corso fu principalmente teorico. Agli 
studenti di restauro era richiesta la conoscenza del 
contesto culturale e storico, cioè del cortile e della 
sua decorazione, ma anche della tradizione barocca 
di reimpiegare frammenti antichi per nuove compo-
sizioni. Furono scelte quattro statue nel cortile come 
oggetto del restauro e dello studio. Furono preparati 
i programmi di restauro, corredati dalle informazioni 
su tipologia, materiale, misure e condizioni conserva-
tive delle statue. La documentazione comprendeva 
anche disegni. 

Il lavoro pratico consisteva nel rimuovere i ma-
teriali depositatisi sulla superficie e quelli apparte-
nenti a restauri precedenti. Venne operata una puli-
tura leggera e eseguito un trattamento biocida. I 
campioni furono portati all'ICUG per le analisi, dato 
che una tale attivitâ di laboratorio non era compresa 
in questo programma, ma avrebbe fatto parte di un 
corso apposito in chimica21. 

Le quattro statue furono restaurate durante II se-
condo corso tenuto nella primavera del 2004. Gli 
studenti studiarono i campioni di materiale di prece-
denti restauri al microscopio e furono in grado di 
combinarli secondo la struttura e II colore, una cono-
scenza che Si rivelh utile durante il corso, dato che i 
livelli stratigrafici dei materiali di restauro erano do-
cumentati nel momento in cui venivano rirnossi. Su 
tutte le statue vennero trovati tre o quattro strati di 
materiali, ognuno di essi pertinente a un restauro di 
periodo differente. Una scelta di campioni fu inviata 
al CNR per le analisi22. 

Un altro studio Latto durante questo periodo fu 
quello delle tracce di lavorazione degli strumenti sul-
le superfici delle quattro statue. Queste tracce po-
trebbero indicare periodi diLLerenti di lavori e di rila-
vorazione. La combinazione dci materiali di restauro 
con le tracce degli strumenti Lornisce una inLorma-
zione importante per datare gli interventi dato che 
questi ultimi, inevitabilmente, indicano un periodo 
dopo il quale un prodotto specifico o uno strumento 
fu inventato. 

Nel frattempo si h proceduto con il restauro del-
le statue. Le quattro statue sono state sottoposte a un 
secondo trattamento biocida, con un prodotto piO 
eLLiciente e, successivamente, fu Latta una terza appli-
cazione, rimossa dopo ventiquattro ore. Il materiale 
aggiunto durante i precedenti restauri fu rimosso con 
uno scalpello. In alcuni casi, il consolidamento fu eL-
Lettuato con Paraloid; le croste Lurono rimosse con 
carbonato di ammonio, un prodotto usato anche in al-
cune zone della scultura per rimuovere 0 decolorante. 
Alla Line, un nuovo strato di stucco, Latto di calce e mar-
mo sbriciolato, fu inserito nelle cavità tra i Lrammenti.

Il terzo periodo fu dedicato ai Lrammenti mar-
morei disposti sulla parete occidentale: due rilievi da 
sarcofagi, due busti ritratto, un mascherone marmo-
reo e una statua ideale a grandezza naturale collocata 
in un Linestrone. Una delle studentesse in restauro ha 
svolto il sun periodo di pratica annuale in questo 
progetto, mentre una delle mie studentesse del corso 
precedente ha preso parte al lavoro per un breve pe-
riodo. Suo principale obiettivo era studiare i sali so-
lubili presenti sulle sculture sottoposte a restauro, 
come è stato spiegato nel terzo rapporto 23 . I campio-
ni Lurono poi analizzati nel laboratorio dell'IC-
CROM, e i risultati saranno pubblicati in un altro 
contesto rispetto a questo volume. 

Durante II quarto e ultimo periodo di restauro 
siamo intervenuti su quindici Lrammenti murati sulla 
parete meridionale24 . Tutte le informazioni riguardanti 
tale Lase del restauro e descritta ode relazioni deposi-
tate presso la Soprintendenza Archeologica di Roma e 
l'Institute of Conservation dell'universith di Goteborg. 

In quanto alla pubblicazione deLinitiva, corn-
sponde essa ai propositi iniziali? E' certamente una 
grande soddisLazione vedere che abbiamo raggiunto 
ciô che ci eravamo preLissati per quanto riguarda le 
ricerche a carattere storico. 

Ii programma didattico aveva un carattere piut-
tosto inLormativo dato che in esso teoria e pratica 
sono state sempre presenti, e naturalmente non sem-
pre secondo quella concordanza ideale che avremmo 
auspicato, ma ponendoci di volta in volta di Lronte ai 
problemi contingenti. Ci eravamo nipromessi di stu-
diare tutti i materiali di restauro, antichi, tradizionali 
e moderni. Fu Latta una prova per ricostruire e usare 
la tradizionale mescolanza di colofonio, cera d'api e 
polvere di marmo chiamata mistura, invece di usare 
una moderna resina epossidica per incollare. Perso-
nalmente avrei desiderato fare un maggior numero di 
confronti tra i materiali di restauro tradizionali e 
quelli moderni cos! come alcuni studi critici degli eL-
fetti dei materiali moderni. 

Il progetto, iniziato nel 2002, è passato attraver-
so vane fasi. E' cresciuto rapidamente e presto ha in-
cluso un pin ampio gruppo di studiosi, alcuni dei 
quali erano membri del comitato scientiLico che b 
stato Lormato fin dall'inizio. Nel 2005 b avvenuto un 
cambiamento notevole, dopo che la nostra relazione 
sul "work in progress", Art, Conservation, Science, fu 
pubblicata (BARBANERA, FRECCERO 2005). Alcuni 
studiosi non Lurono pin in grado di continuare le 
loro ricerche a causa di altri impegni e di conseguen-
za abbiamo incluso altri ricercatori nel gruppo di Ia-
voro. In conclusione, questi anni di collaborazione 
internazionale e di studi interdisciplinani sono stati 
veramente Lruttuosi. E' stato un processo affascinan-
te, stimolante e scientificamente gratificante.

AY

21 The Research and Conservation pro-
ject at palazzo Lance liotti ai Coronari, 
Rome. Conservation of Classical Marble 
Statuary. ICUG/ISV Rome September 1st 

26th 2003. First Report. 
22 The Research and Conservation pro-

ject at palazzo Lancellotti ai Coronari, 
Rome. Conservation of Classical Marble 
Statuary. ICUG/ISV Rome March 22" - 
April 301h 2004. Second Report. 

23 The Research and Conservation 
Project at Palazzo Lancellotti ai Coronari, 
Rome. Conservation of Classical Marble 
Statuary. ICUG/ISV Rome Septemberl3th 
- October 25t1t 2004. Third Report. 

24 The Research and Conservation 
Project at Palazzo Lancellotti ai Coronari, 
Rome. Conservation of Classical Marble 
Statuary, South Wall. May-June 2006. 
Fourth Report.
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1. The Origin and Intent of the Project 

Palazzo Lancellotti ai Coronari is a treasure 
chest of an antiquities collection that has been saved 
from the ravages of time and human vicissitudes. Not 
that it has passed entirely unscathed through the cen-
turies from its formation in the 17th century to today. 
It has accumulated pieces from other collections 
through inheritances and lost some to sales to cover 
debts, or, more recently, in episodes tied to the re-
cent history of the country (the sale of the Discobo-
los in 1938 to the Munich Glyptothek). These events 
constitute a natural internal dynamic that character-
izes any antiquities collection. Still, a large part of the 
Lancellotti art collection has been saved from the 
destiny of the majority of collections of liquidation, 
dispersion, dismemberment, even destruction of 
their original architectural settings, to the point that 
only a few fragments of their erstwhile splendor re-
main upon which dedicated research colleagues at-
tempt on the basis of archival documents to recon-
struct the collection, the successive movements of its 
pieces, their original disposition in the various 
rooms, and resultant figurative programs related to 
the patron's taste. 

The Lancellotti collection is substantially un-
published, despite Winckelmann's scattered reports 
on a few pieces in his repertory of antiquities housed 
in the palaces and villas of Rome', and the register of 
brief descriptions of the patrimony of Rome's minor 
collections worked up by Friedrich Matz and 
posthumously revised by Friedrich von Duhn. 2 The 
latter, as is well known, although useful is however 
incomplete as it is limited to only the barest mention 
of the works covered. 

The history of this collection of antiquities was 
almost unknown with only the material included in 
Patrizia Cavazzini's volume on the palazzo which she 
deduced from the family's archives to go on. 3 This is 
evident in the inexactitudes encountered in a recent 
excursus on Italian collections of antiquities. 4 Now, 
the research completed by Anna Anguissola in nu-
merous Roman archives, combined with that of Pan-
lo Liverani in the archives of the Vatican Museums 
permit a finely delineated impression of the history 
of the Lancellotti collection. 

The idea of cataloging and publishing the Lan-
cellotti antiquities collection originated in 1997 
when, at Cavazzini's encourgament, I undertook a 
complete photographic record of the sculpture and 
other ancient pieces. This activity received funding 
from the University of Rome "La Sapienza" with the 
goal of publishing them. Intervening obligations im-

peded me from pursuing the project immediately; 
therefore, I was favorably disposed to Agneta Free-
cern who, in 2002, articulated her initiative of a con-
versation project of the sculptures in this collection. 
The project was guided by the Italian restorers Silvia 
Gambardella and Alessandro Danesi with the assis-
tance of students from the University of Goteborg.5 
The urgent need of the conservation of the pieces 
was the decisive factor in getting the work underway: 
the materials employed in earlier restorations were 
deteriorating, causing some parts of the statues to fall 
off. Don Pietro Lancellotti, the collection's current 
proprietor, requested of the archeological superin-
tendency of Rome its timely intervention, in turn en-
trusted to Danesi and Gambardella. It was at this 
point that the original proposal for the publication of 
the collection under the University of Rome "La 
Sapienza" joined the conservation initiative of the 
Swedish Institute of Rome which lead to the collabo-
rative project that brought together historians of art 
and architecture, archeologists and restorers. 

The collaboration of research specialists from a 
variety of fields afforded an ideal opportunity for the 
study of an antiquities collection. It was a unique oc-
casion in which each facet of the research could ob-
tain its adequate cultural evaluation. This has al-
lowed for a debate on restoration methods and tech-
niques of ancient sculpture as it has evolved from the 
16t} century, an evaluation of collecting antiquities in 
Roman palaces, and an interpretation aimed at delin-
eating the image of the patron through the recon-
struction of iconographical programs. It has also of-
fered a specific historical account of the collection 
and its numerous exchanges with other collections in 
Rome and its environs, and naturally the publication 
of the pieces and necessary interventions for their 
care. Each of these aspects, like the many facets of a 
polyhedron, contributes to our understanding of a 
unique socio-cultural context. This publication has al-
ways sought to reflect these, our unwavering inten-
tions, even under pressures of opportune convenience. 

In the following introduction, we will give an 
over-all presentation of the aspects of this book. The 
opening essay by Daniela Candilio constitutes the 
natural link between the initial scholarly project of 
the University "La Sapienza" and the Swedish Insti-
tute and the institutional role of the archeological su-
perintendency that fulfils a supervisory duty regard-
ing the collections in Rome and its environs. Can-
dilio emphasizes that in the case of the Lancellotti 
collection, with its restorations requested by the pro-
prietor, carried out by Silvia Gambardella and 
Alessandro Danesi and interwoven with the Swedish
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Institute's interdisciplinary project of research and 
conservation coordinated by Agneta Freccero, a 
model collaboration project among foreign institutes, 
universities, professional restorers and private com-
mission has resulted. The author hopes that this 
model might be further extended fruitfully, particu-
larly in the difficult situation of guaranteeing the care 
of a patrimony in the limbo between the public and 
private realms. 

Patrizia Cavazzini takes up again, in a synthe-
sized and perfectly consonate way for this publica-
tion, the theme of the affirmation of the Lancellotti 
family and the construction of their palazzo on the 
Via dei Coronari as a self-made symbol of their social 
rise. Scipione Lancellotti (1527-1598), as the first of 
the family to achieve a cardinalship, undertook the 
construction of the palace. Cavazzini underscores in 
particular the significance of the collection of ancient 
sculpture as a sign of that romanitas to which local 
families who boasted a senatorial lineage aspired. 

Paolo Sanvito provides a natural continuation in 
his essay focused on the function of the courtyard of 
the Lancellotti palace. He has researched the genesis 
of this type of representative space in noble Roman 
palaces from the 16th century to the baroque era, ex-
amining its forms and decorations. 

Although there had been an earlier yet modest 
attempt to reconstruct the history of the Lancellotti 
collection, (BARBANERA, FRECCERO 2005, 19-29) 
Anna Anguissola has succeeded in reconstructing the 
tight weave of relationships, sales and acquisitions of 
pieces, and their restorations in a thoughtful inves-
tigative work. She has benefited from the documen-
tation conserved in the Lancellotti family archives, 
those registered by Cavazzini but today difficult to 
consult due to their transfer to the castle in Lauro in 
Campania, and broadened to the state archives, 
those of the Massimo family and numerous other 
documentary sources cited in the essay. Building on 
this contribution, Paolo Liverani has reconstructed 
the sale of some Lancellotti pieces to the Vatican at 
the beginning of the 19° century. As Liverani has 
been able to identify almost the entire group of 
works acquired for the Vatican Museums, we present 
a catalog of these works in a special section curated 
by Liverani and Rachele Dubbini. 

If one makes an exception of the contribution of 
Marina Prusac, dedicated to the recontextualization 
of the marble mask ensconced in the west courtyard 
wall of the palace which she attributes to the archi-
tectural decoration of the Temple of Venus and 
Roma, the other essays are grouped under the theme 
of restoration, even as they differentiate themselves 
from each other for their points of view. 

As has been already pointed out, Danesi and 
Gambardella undertook the restoration of the sculp-
tures of Palazzo Lancellotti. From this experience a 
professional and intellectual question arose that is 
answered by a historical excursus on the preceding 
history of restoration technique against which the

current work is measured. They have taken as a 
point of departure the famous treatise by Orfeo 
Boselli, Osservazioni sulla scoltura antica (Observa-
tions on ancient sculpture), which was written at the 
time of the formation of this collection. We learn 
from the study of the two professional restorers how 
restoration procedures resemble a stratigraphic 
archeological excavation: starting with this piece of 
sculpture, working on its oval frame and descending 
to the wall's plaster layers, one can reconstruct the 
succeeding superimpositions on the walls of the 
courtyard, for example. This allows us to compre-
hend the various phases of construction and it re-
veals the traces of the successive interventions. The 
analysis of the two reliefs –a hunting scene and an 
amazonomachia—is of particular interest. Danesi 
and Gambardella penetrate to the heart of matter of 
the 17 th-century sculptor in the reworking and as-
semblage of the pieces, always with an eye to Boselli, 
checking the applications of procedures or possible 
departures. This is an essay in which technical obser-
vation and cultural history are fused. 

Agneta Freccero brings a remarkable contribu-
tion of two essays here: the first on her concrete ex-
perience in the restoration of the so-called togati fig-
ures on display in the courtyard of the palace, for-
merly belonging to the Giustiniani collection. After 
having attentively retraced their provenance and 
considered the questions connected to their restora-
tion, Freccero broadens her research in an attempt to 
retrace through archival documentation the sculptors 
and the restorers who were active in the formation of 
the collections of the Lancellotti, the Massimo, Gius-
tiniani, and Ginetti. She succeeds in a reconstruction 
of the network of artisans whom she brings out of 
anonymity to which the scarce consideration of their 
work had confined them in the history of art. 

In her other essay, Changing Ideals in Restora-
tion, Freccero, in dialog with Danesi and Gam-
bardella, presents a panorama of restoration and 
conservation techniques applied to ancient sculpture 
across time. She takes up the salient terms of the de-
bate on reintegrating restoration of ancient sculp-
tures, recalling the birth of the consciousness of the 
aesthetic appreciation of the fragment at the begin-
ning of the 19th century. 6 A careful analysis of the 
terms and concepts employed in the conservation 
practice follows, with particular distinction between 
restoration and conservation, joined with the theo-
ries of Brandi. Then she concludes with personal re-
flections that constitute a model with which to meas-
ure oneself in the ambit of this research. 

2. Study of the collection as a modelfor cultural history 

<<Collections should not be studied predomi-
nately from the antiquarians' point of view, but also 
in their relation to architecture, to art, to taste, and 
the social rituals of their times. (In order to do so 
one needs to know the history of culture.) [.1 The

6 on this fundamental theme, see 0. 
Rossi PINELLI, "La bellezza involontaria": 
dalle roy/ne al/a cultura deiframmento tra 
Otto e Novecento, in M. BARBANERA 
(ed . ), L'immagine dc/Ic roy/ne. Trasfor

-mazione del/c Too/ne e identitâ culturale, 
Bollati Boringhieri, Turin 2008, forthcom-
ing.
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Cited by L. SPEZZAFERRO, Proble-
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ografia del collezionismo: Italia a Francia 
tra il XVI a il XVIII secolo, Rome, Ecole 
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10 The "spiega" (explain), as 
Bandinelli called it, was later recorded and 
published, M. DE GREGORIO (ed.), R. 
BIANCHI BANDINELLI, Geggiano, Editori 
del Grifo, Montepulciano, 1985. 

11 Ibid., Introduction, 5.

goals should be to reconstruct the role that the an-
tique played in public life, in private life, and at the 
more general level of aristocratic culture. To make 
catalogs of the collections and to publish notebooks 
does not serve either historical studies or archeology, 
nor the history of ancient, medieval or modern art. It 
is a love of objects but without problems or ideas; it 
is a time-wasting, solitary evasion.>>7 I would like to 
begin with these recent considerations of Andrea 
Carandini. Although with some differentiation, I do 
find myself largely in agreement. It is unusual –but 
perhaps not too much if one thinks about it—that it 
was an archeologist in the strict sense to have articu-
lated clearly this idea. Indeed, Carandini has always 
preferenced an all-inclusive vision of the ancient 
world, understood and thereby investigated as a 
uniquely indissoluble context. His affirmation that 
the publication of catalogs and notebooks is a fruit-
less enterprise for the history of collecting may be re-
vised. In actuality, their publication is useful if they 
are employed in the reconstruction of a chapter of 
history of whatever relevance. If otherwise, one has 
to agree with Carandini that one is dealing with 
nothing but an erudite exercise. If erudition is dis-
connected from historical vision it remains like a fire-
work display: it grabs our attention for a few mo-
ments, it enchants, and then having brightened for 
an instant it leaves us in the dark. There are no lack of 
examples of this kind of cataloging work that reveal 
the less than perspicacious minds of their authors. 

Where I depart from Carandini's opinion is 
from his affirmation that the subjects of a history of 
archeology and of collectionism <<must regard rather 
the discipline in conncetion to medieval and modern 
art as practiced by art historians with an understand-
ing of archeology (a rare breed in Italy).>> Beyond ex-
pressing effectively my dissent, I would like to pro-
pose an overturning of this conviction. This is rather 
research for which is needed historians of ancient art 
who have the attitude and the competence to pene-
trate bordering studies. The collection of antiquities 
rests on the other side of the convergence of similar 
scientific projects, whose publication demands spe-
cific scholarly competencies on the figurative culture 
and history of the ancient world. This would be any-
way an incomplete work if it were not integrated 
with the investigation of all these aspects mentioned 
above. It should also be mentioned that whatever the 
circumstances, the study of a collection includes not 
only a study of the objects of artistic value –among 
which one should include coins, gems and medals—
but also all other types of artefacts, from scientific in-
struments, animal and botanical specimens, and "cu-
riosities" of all types. Indeed, often modern scholars 
are accustomed to distinguishing between the genre 
of the "art lover" and an eccentric accumulator of 
objects for a Wunderkammer, but this would be a 
rather modern separation that overlooks the original 
cultural context in which these experiences were 
manifest.8

The necessity of considering the objects in a col-
lection as an unseverable whole for the reconstruc-
tion of the mentality of an era is witnessed by the 
1703 written testament of Giovan Battista Costaguti 
in which the prelate forbids his heirs to divide the 
painting collection with this argument: <<As I have 
had the occasion to bring together the paintings of 
my gallery with considerable diligence, application 
and cost, I council my said heir to take particular 
care especially in the memory of this, my will, to 
maintain the gallery in the state that I leave it, and 
that even beyond its decorum that will continue to 
confer on this his habitation, I hope it will very much 
please him, on the occasion of showing his apart-
ments to foreigners or others, in having in his house 
so finely prepared an ornament that is this said 
gallery, which would not be the case if he divided it 
up among other locations and put to other uses.>>9 
Here, we are dealing with paintings, but the nature 
of the artwork does not change the meaning: deco-
rum of the habitation and pride in such possession, a 
motive for the enjoyment of the proprietor and his 
guests, and above all the reason of its being <<so finely 
prepared an ornament>>. The collection is the part of 
a constituted whole of the palace. It is the expression 
of the taste of the time, and as such it needs to be re-
constructed in order to understand the historical 
sense. This is a concept that pervades through the 
last remnants of the aristocratic education. Ranuccio 
Bianchi Bandinelli restored all the original furnish-
ings of his 18 ,h-century villa, Geggiano in Siena: 
paintings, objects, the furniture, and all the textiles 
and fixtures—in its original context on the basis of 
old inventories found in his attic. He sought to pre-
serve the memory of the epoch that would otherwise 
vanish, and he felt an intense pleasure in showing 
special guests personally the hidden secrets of the 
rooms and their objects.'° This was not, as Roberto 
Barzanti has rightly underlined, a <<dry catalog with 
so many dates and disquisitions on attributions or on 
the provenance of the objects, but a unifying dis-
course in which the things and names, familial mem-
ories and historical references mixed together and 
composed a sort of living portrait of the customary 
spaces.>>'' 

Let us return to the Lancellotti collection. In 
this study we have sought to recuperate as many as-
pects as possible of the facetted polyhedron that 
characterizes cultural history, with the advantage, as 
noted above, of the inclusion of the discourse on 
restoration. This fortunate circumstance has arisen 
thanks to the possibility of including also a campaign 
of restoration along with the publication of the col-
lection, not always possible with the elevated costs 
and extended time required for such work. It would 
be naturally auspicious always to act in this way in 
order best to understand the sculptures and for the 
reconstruction of the articulated network of activities 
that gravitated around it. Actually, the study of 
restoration of the ancient statues has become one of
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the preferred themes of research on antiquities col-
lectionism. 12 Obviously, this does not mean only 
technical aspects, but also perfectly art historical and 
cultural aspects as well, with concrete effects on 
museography. Indeed, the need to reinstall some of 
the principal European museums of antiquity since 
the second world war down to today has often left 
curators of these institutions with the dilemma of 
keeping historical restorations of the pieces, even 
with the sometimes fantastical iconography of the 
former time, or deciding to deprive the work of these 
in the name of modern science. This brings up the 
old debate that counted among its more renowned 
victims the pedimental statues from Aegina of the 
Munich Glyprorhek, de-restored and stripped of its 
integrations executed by artisans under Thorvald-
sen's direction in the second decade of the 19th cen-
tury.' 3 This was done in the name of a scientific rigor 
that in post-war Germany was also an expression of 
an ethical rigor intended as a kind of catharsis after 
the horrors of the war: an understandable search for 
essentials and severity, but one that ended in debat-
able results. Recent witnesses of the effect of de-
restoration and re-restoration-- at its very least a 
controversial action because it entails an aesthetic of 
loss without a corresponding cognitive advantage—
are some interventions undertaking at the Ny Carls-
berg Glyptothek of Copenhagen.14 

Beyond the museographical aspect, as men-
tioned, there is the cultural-historical, and foremost 
of importance is the reception of antiquity particular-
ly in the 17°' century, the era of the formation of the 
Lancellotti collection. The 17t1 century has often 
been overlooked in this regard, while the earlier cen-
turies have been extensively and deeply researched 
with their "renascences" of antiquity on one hand 
and the age of Winckelmann and the official birth of 
the history of ancient art on the other. We know that 
the 17th century was an age of ferment for the study 
of antiquity as well as research in the fields of physi-
cal and natural sciences. While in medieval times an-
tiquity remained an integral part of the artistic and 
cultural experience due to the physical presence of 
ruins and the continual reuse of the very bones of the 
classical world, from the Renaissance on an ever 
more detached vision of the ancient world emerged, 
<<as a self-referential world organized according to its 
internal norms [.1; no longer a storeroom in the 
basement from which whatever was needed be 
brought up, but a remote world to understand in its 
entirety. No longer indefinite and contiguous, an-
cient time became measured and distant, separated 
not only by a superior hierarchy, but by an epochal 
cesura.>> 13 The collection corresponds to this phase 
of new forms of reuse. 

Antiquities become the material of antiquarian 
practices in the successive phase, not just a collec-
tor's item, but an object of study. A figure like Cas-
siano Dal Pozzo, for example, contributed in a sub-
stantial manner with his Museum Cartaceum intro-

ducing ancient monuments and material remains of 
antiquity to the practice of the antiquarian. 16 Arche-
ology of the following century under Winckelmann 
took off in one of the many possible directions, that 
of a stylistic history of ancient art, which remained 
dominant. Antiquarianism of the 17 1h century, on the 
contrary, was interested in research into mythologies, 
religions, state administration, the military and pri-
vate life of ancient peoples, on the topography of 
Rome, on portrait iconography, and in numismatic 
and epigraphic materials; that is, all the aspects that 
one could now define as material social culture. This 
was all later abandoned as too plebeian in nature. In-
terest in these factors of the life of the ancients which 
had its precedents in the Renaissance reached its 
apex in the 17th century, in the cultural context in 
which the Lancellotti collection was formed. These 
interests were central to the draughtsmen engaged by 
Cassiano, as witness the drawings that preserve the 
image of the original state of the hunting scene and 
the amazonomachia reliefs on the west wall of the 
courtyard. (See infra , p. 49) 

I will not go into the questions more closely re-
lated to the conservation of the sculptures, which 
will be treated by Agneta Freccero below; neverthe-
less, I would like to anticipate some reflections. It is 
clear that the complex history of restoration reflects 
the similar changes seen in the history of art, of tech-
nologies, on the changing dispositions from the Re-
naissance to the modern era toward antiquity of 
artists, theorists and archeologists. The study of a 
collection of antiquity offers therefore the opportuni-
ty to raise several key questions: Which sculptors 
were active in the formation of the collection?; When 
were the integrations undertaken, and did the sculp-
tors have a precise idea of the ancient original, or did 
they adapt the fragments to contemporary taste of 
the sculptor or patron?; What iconographical reper-
tories were available to the artisans and what inter-
ests gravitated to such activities?; and furthermore, 
What characteristics made up a masterpiece of sculp-
ture, and how were these emphasized? These ques-
tions that have received some attention lately 17 were 
the guiding notions for our work, undertaken within 
the limits imposed. 

Our primary objectives have been in this project 
the interpretation of ancient sculpture, the problems 
of restoration, representational architectural spaces 
of the patron, and the role and the tastes of the col-
lector. We have been cognisant that each contribu-
tion has found its natural setting in the overall dis-
cussion, examining each individual element, re-trac-
ing its historical progress, and reinserting it into the 
complex network of relationships of a reconstituted 
history. This process has been akin to an archeologi-
cal excavation, in which each individual stratum has 
little meaning unto itself unless put into relation with 
all the other elements that, reconstituted, document 
the activity of man or of nature. To study a collection 
of antiquities is, in its forms, a diverse process from

12 See, for a general presentation on 
the subject BURNETT, GROSSMAN, P0-
nANY, TRUE 2003. 

3 An indispensable essay on the sub-
ject: 0. ROSSI PINELLI, Chirugia della 
memoria Scultura antica e restauri storici, 
in S. SETTIS (ed.), Memoria dell'antico nel-
l'arte italiana, III, Dalla tradizione all'arche-
ologia, Einaudi, Turin 1986, 183 ff. 

" M. MOLTESEN, Dc-restoring and 
Re-restoring. Fifty Years of Restoration 
11/or/s in the Ny Carlsberg Glyptotek, in 
BURNETT, GROSSMAN, PODANY, TRUE 
2003, 207 ff. 

S. SETTIS, Dalle rovine at museo: II 
destine della scaltura classica, in <<QdS>>, 
19, 1993, 61; more on the theme of Euro-
pean cultural disposition toward antiquity 
from medieval times onward, see also S. 
SETTtS, Con tinuita', distanza, con oscenza: 
Tre usi dell'antico, in ID. (ed.), Memoria 
dell'antico nell'arte italiana.III, Dalla 
tradizione all'archeologia, Einaudi, Turin 
1986, 375 ff. 

16 J HERKLOTZ, Cassiano Dal Pozzo 
and die ArchtIologie des 17. Jahrhunderts, 
Hirmer, Munich 1999. 

17 0. R0SSt PINELLI, Artisti, falsari o 
filologhi2 Da Cavaceppi a Canova, it restan-
ro della scnitura tra arte e scienze, in 
<<Ricerche di storia dell'arte>>, 13-14, 2000, 
5-2 0.
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18 E. SOUTHWORTH, The Role of the 
Collector: Henry Blundell on Ice, in BUR-
NETT, GROSSMAN, PODANY, TRUE 
2003, 105.

an archeological dig, but not diverse in its aims. It is 
necessary to trace the remnants of the activities of 
man and recompose them as a fragment of history, as 
the following reflections suggest: <<I think it is impor-
tant to see ancient sculptures as a package, wrapped 
in several layers like a Russian doll. To get to and un-
derstand the sculpture itself you have to remove 
these layers: You start with the current context and 
work back through the various processed that have 
had an impact on the sculpture until you reach the 
original. At that point only can you reevaluate the 
original and its relationship to the layers.>>18

M.B 

3. The Courtyard: Conservation and Research 

To see a complex project concluded is a great 
satisfaction. At that moment it is natural to take a 
step back to evaluate the correlation between the 
original intentions and the final product. What did 
we want to achieve and what, in fact, did we do? The 
tangible result is this publication; an important book 
on a collection of antiquities. My objective is to dis-
cuss the factors that gave birth to this project. 

The palace courtyard and its decorative setting 
has been the object of this study. The collection of 
antique marble sculptures in urgent need of conser-
vation offered a unique possibility to use an unconven-
tional approach. It was possible to develop new meth-
ods and instruments for research during conservation. 

First of all, let me point out in order to avoid 
misunderstandings that the word conservation, which 
is used in Anglo-Saxon languages, is more or less 
equivalent to the Italian restauro, while the word 
restoration is used for treatments that imply that 
some kind of reconstruction is made. 

In fact, the fundamental idea was to link conser-
vation and research unconventionally by studying the 
history of the works of art through traces of tech-
niques and the presence of materials employed and 
to identify restoration materials through analyses in 
scientific laboratory tests. This kind of work would 
proceed during didactic workshops where interdisci-
plinary collaboration and exchange of information 
were to be the guidelines. Conservators' information 
is often used as a complement to art history. Our in-
tention was to do the contrary - concentrate on the 
physical part, i.e. the material and then use archival 
information and the art historical perspective as 
complementary tools. Since the collection is integrat-
ed in an architectural setting, the building's material 
and history had to be considered as well. Would this 
be possible? 

At the start we did not know much about the 
present setting at the courtyard. One of the questions 
was whether or not it was possible to establish the 
extent of the remains of the original decoration and 
what works of art had been incorporated later. An-
other question was if it would be possible to trace

any works of art to earlier collections, and in that 
case to which collectors. We also wanted to establish 
links between restorers and works of art. Sculptors 
and stonecutters who were active in Rome during the 
17th century and later are well known and what com-
missioners they worked for is fairly well document-
ed. It might therefore be possible to establish a con-
nection between some known sculptor and some 
works of art in the Lancellotti collection. Another 
way of getting to know sculptors and restorers was to 
study the techniques and restoration materials that 
had been used and also to look for evident marks 
that could be interpreted as sculptors' finger prints. 
Only after that would we use traditional academic 
methods for establishing periods and restorers. One 
way to understand if a work of art belongs to the 
original setting is by studying its relation to the origi-
nal material of the building. If, for example, a relief 
is surrounded by the material that constitutes the 
first layer on the wall, it can be considered contem-
porary with the first decoration period, and if a later 
material corresponds with the inserted fragment that 
decoration must be regarded as a later addition. 

Apart from these historical studies it was our in-
tention to make some comparisons between older 
traditional restoration materials and those commonly 
used today provided by the chemical industry. A di-
dactic conservation programme was formulated. 
Theory and practice would be intertwined in order 
to prepare the ground for reflections regarding 
methodological and technological issues, important 
aspects for professionals who take on responsibilities 
for the treatment of cultural heritage. The intention 
was to provide a first-class education on conservation 
technology and craft and to support the students' ca-
pacities of critical thinking, of judgement and to pre-
pare them for making decisions. The programme was 
made in agreement with the Institute of Conserva-
tion at Goteborg University (ICUG) and the first 
conservation course was held in autumn 2003. Silvia 
Gambardella and Alessandro Danesi served as the 
directors of conservation and were responsible for all 
decisions regarding methods and materials in situ, 
while I cared for the management of the project and 
the educational programme. As mentioned above, 
the outlining of the project and its details was made 
in a collaboration that continued in situ during the 
courses as well as in the periods between. 

The first course was mainly dedicated to theo-
retical study. The conservation students had to be 
aware of the cultural and historical context, i.e. the 
courtyard and its decoration, but also the Baroque 
tradition of reusing antique fragments in new com-
positions. Four statues in the courtyard were selected 
for conservation and study. Conservation schedules 
were prepared and information such as typology, 
material, measurements and the statues' states of 
preservation was filled in. Drawings were also part of 
the documentation process. The practical work con-
sisted in removal of material such as surface deposits
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and materials from earlier restorations. A light clean-
ing was made and a first biocide treatment per-
formed. The samples were brought to ICUG for 
analyses as various laboratory analyses were intended 
for a separate course in chemistry.19 

The four statues were conserved during the sec-
ond course held in spring 2004. The students had 
carefully studied the samples of earlier restoration 
material under the microscope and were able to 
group these according to structure and colour, a 
knowledge that became useful during the course as 
the stratigraphic layers of conservation materials 
were documented while being removed. Three or 
four layers of materials were found on all statues, 
each material representing a different restoration pe-
riod. A selection of samples was sent to the CNR for 
analysis.20 Another study made during this period 
was focused on the tool marks found on the surfaces 
of the four statues. Tool marks may indicate different 
periods of work and reworking. The combination of 
restoration materials and tool marks provide impor-
tant information for the dating of interventions, since 
these inevitability indicate a period after a specific 
product or tool was invented. 

Conservation of the statues proceeded. A sec-
ond biocide treatment with a more efficient product 
was made on the four statues and later a third appli-
cation was made, and removed after 24 hours. Sur-
plus material spread during earlier restorations was 
removed with a scalpel. In some cases, consolidation 
was made with Paraloid; crusts were removed with 
ammonium carbonate, a product used also on some 
areas for the removal of discolouring. Finally, a new 
layer of stucco made of lime and crushed marble was 
applied into the cavities between the fragments. 

The third period was dedicated to the remaining 
objects at the west wall; two sarcophagi reliefs, two 
portrait busts, a large mask and a large sized ideal 
statue placed in a window. One of the conservation 
students completed her annual practice period with-
in this project, and one of my former students was 
part of the team for a shorter period. Her main ob-
jective was to do a study of soluble salts on the sculp-

tures that were conserved, as presented in the third 
report.2 ' The samples were then analysed at the labo-
ratory at ICCROM, and the results will be published 
in another context. 

Fifteen fragments at the south wall were treated 
during the fourth and last conservation period. 22 All 
information regarding the four conservation periods 
is described in conservation reports which are avail-
able at the Soprintendenza Archeologia di Roma, Isti-
tuto Svedese di Studi classici a Roma, and Institute of 
Conservation at Goteborg University, and elsewhere. 

How does the published result correspond to 
the initial ideas? How did ideals work out in reality? 
It is a great satisfaction to see that we achieved what 
we wanted as far as all historical studies are con-
cerned. The didactic programme was quite informa-
tive because theory and reality were linked, and of 
course not always in ideal concordance which is the 
reality we all have to deal with and learn to manage. 
The study of conservation materials included an-
cient, traditional and modern ones. A test was made 
to reconstruct and use the traditional mixture of 
colophony, bees wax and marble dust called mistura 

instead of using a modern epoxy resin for gluing. 
Personally, I would have welcomed some more com-
parisons between traditional and modern conserva-
tion materials as well as some critical studies of the 
effects of modern conservation materials. 

The project which started in 2002 has been 
through many phases. It grew rapidly and soon in-
cluded an extended group of scholars some of whom 
were part of the scientific committee that was soon 
established. One major change occurred in 2005 af-
ter our 'work in progress" report, Art, Conservation, 

Science, was published23 . Some scholars were no 
longer able to continue their studies due to other 
commitments and, as a consequence, we welcomed 
some new members to the group. 

To conclude, these years of international collab-
oration and interdisciplinary studies have been very 
fruitful for us. It has been a fascinating, stimulating 
and a rewarding process.

A.F.

9 The Research and Conservation 
project at palazzo Lao cellotti ai Coronari, 
Rome. Conservation of Classical Marble 
Statuary. ICUG/ISV Rome September is, 

26" 2003 First Report. 
20 The Research and Conservation 

project at palazzo Lancellotti ai Coronari, 
Rome. Conservation of Classical Marble 
Statuary. ICUG/ISV Rome March 22t52 
April 30th 2004. SecondReport. 

21 The Research and Conservation 
Project at Palazzo Lan cellotti ai Coronari, 
Rome. Conservation of Classical Marble 
Statuary. ICUG/ISV Rome Septemberi3th 
- October 25,h 2004. Third Report. 

22 The Research and Conservation 
Project at Palazzo Lan cellotti ai Coronari, 
Rome. Conservation of Classical Marble 
Statuary, South Wall. May-June 2006. 
Fourth Report. 

23 BARBANERA, FRAccesto 2005,
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