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Personaggio oggi poco no-
to in Italia, nell’Ottocento 
il conte polacco Karol 

Lanckoronski era invece famo-
so in tutta Europa per la sua 
passione per l’antico e l’arche-
ologia. Amava in particolar 
modo l’Italia e la sua capitale, 
fece scavi archeologici ad Aqui-
leia e in altri siti del Mediterra-
neo; creò una collezione d’arte 
classica e italiana con numero-
si dipinti ispirati dall’antico, 
oggi conservati ai castelli reali 
di Cracovia e Varsavia.
«Chi sono io per il mondo? 
Non sono stato né un ministro, 
né un artista, né un professore. 
O forse sono stato un po’ di 
tutto questo. Ma chi sono stato 
veramente? Un dilettante, un 
collezionista, niente di piú... 
forse solamente un uomo ricco 

IL SENSO
DEL CONTE
PER L’ANTICO
NELLA PRIMA SETTIMANA DI DICEMBRE, ROMA OSPITA UN CONVEGNO 
INTERNAZIONALE DEDICATO AI CONTI POLACCHI KAROL E KAROLINA 
LANCKORONSKI, PADRE E FIGLIA. L’INCONTRO HA LUOGO NELLE 
PRESTIGIOSE SEDI DELLA CURIA IULIA, AI MUSEI CAPITOLINI, ALLA 
FONDAZIONE CAETANI E ALL’ISTITUTO DI STUDI ROMANI. UN’OCCASIONE 
PER CONOSCERE STUDIOSI DI STORIA DELL’ARTE E D’ARCHEOLOGIA 
ITALIANA E INTERNAZIONALE DI GRANDISSIMA IMPORTANZA
di Jerzy Miziołek

Incisione raffigurante un rilievo 
rinvenuto a Sagalassos (Turchia),
dal volume Le città di Panfilia e 
Pisidia, 1890.

Nella pagina accanto: il conte Karol 
Lanckoronski in età matura in un 
dipinto di Kazimierz Pochwalski. 1906, 
Cracovia, Castello del Wawel.
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con un’alta posizione sociale, che 
amava i poeti antichi e ha vissuto 
circondato da opere d’arte»: cosí si 
definiva il Conte in un’intervista 
rilasciata a Vienna cinque anni pri-
ma della sua morte avvenuta nel 

1933, quando il mondo dei suoi 
tempi, quello dell’imperatore Fran-
cesco Giuseppe, era ormai scom-
parso da quasi vent’anni. Egli parla 
del suo amore per il collezionismo 
e per i poeti antichi, ma non parla 

Giove pittore di farfalle (particolare), 
olio su tela di Dosso Dossi. 1525 circa. 
Cracovia, Castello reale del Wawel.
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di archeologia, che fu invece 
una grande passione per gran 
parte della sua esistenza.

NATALI ILLUSTRI
Karol Lanckoronski (1848-
1933) era polacco, figlio di Ka-
zimierz Lanckoronski e di Le-
onia Potocka, ma nacque e si 
formò a Vienna, in parte anche 
a Parigi. Il suo casato poteva 
vantare origini che risalgono 
fino al Duecento. Tra i suoi 
membri vi furono comandanti 
in capo, senatori (ben 16) e 
alti magistrati della Repubblica 
Nobiliare Polacco-Lituana, provet-
ti patrioti, mecenati di scienze e 
cultura, benefattori dell’Università 
Jagellonica, donatori di eccellenti 
opere d’arte destinate ad abbellire 
la vecchia capitale Cracovia, co-
fondatori della Commissione per 
l’educazione nazionale.
Al pari di tanti aristocratici origina-
ri della Galizia, dopo le spartizioni 

della Polonia nella seconda metà del 
Settecento i Lanckoronski si stabili-
rono a Vienna, ma non dimentica-
rono di essere polacchi né di servire 
il proprio Paese. Al riguardo spicca-
no i meriti di Karol Lanckoronski e 
dei suoi figli, soprattutto quelli di 
Karolina, docente universitaria, stu-
diosa di Michelangelo, ultima della 
famiglia morta e sepolta a Roma. 
Nel 1873, poco piú che ventenne, 

Karol Lanckoronski si addottorò in 
giurisprudenza all’Università di 
Vienna. Studiando legge, si appas-
sionò all’archeologia classica, alla 
storia dell’arte e alla letteratura, fino 
a eccellervi come erudito, collezio-
nista, archeologo, ricercatore e col-
tissimo viaggiatore.

I SUOI MAESTRI
Nei suoi primi studi venne valida-
mente assistito da Alexander von 
Warsberg e Wilhelm von Hartel 
(1839-1905). Von Hartel, esimio 
filologo classico viennese, prima 
maestro, quindi cordiale amico di 
Lanckoronski e membro della spe-
dizione archeologica nel Medio 
Oriente organizzata dal conte negli 
anni Ottanta dell’Ottocento, nel 
1900-1905 fu ministro della cultura 
e dell’istruzione pubblica: lo vedia-

mo, in un quadro di Rudolf von Alt, 
barbuto, conversare con il giovane 
allievo nella residenza viennese dei 
Lanckoronski in Schenkenstrasse 10 
(vedi la foto a p. 60, in basso).
Grande fu anche l’amicizia con 
von Warsberg, autore di due libri 
all’epoca molto famosi: Homerische 
Landschaften (1884) e Odysseische 
Landschaften (1887). Lanckoronski 
gli dedicò la monumentale pubbli-

Il conte Karol 
Lanckoronski con 
la figlia Karolina, 
in una foto 
scattata nel 1918.
In basso: 
cartolina postale 
che mostra 
l’interno del 
Palazzo 
Lanckoronski
a Vienna.
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cazione in due volumi Le città di 
Panfilia e Pisidia: «Alla memoria di 
Alessandro barone von Warsberg, 
compianto amico, cultore appas-
sionato dell’antichità».
Il rapporto di Lanckoronski con il 
mondo dell’arte e l’archeologia si 
deve anche all’influenza di numero-
si amici artisti e studiosi. Tre di que-
sti artisti, Hans Makart, Ludwik 
Hans Fischer e Jacek Malczewski 
non solo lavorarono per lui e ne 
dipinsero alcuni ritratti, ma lo ac-
compagnarono in lunghi viaggi per 
i Paesi del Mediterraneo e in India. 
Con archeologi, antropologi, archi-
tetti e storici dell’arte, tra cui Max 
Dvoràk, Marian Sokołowski, Otto 
Benndorf, Eugen Petersen, Karl 
Maria Swoboda, Felix Luschan e 
Georg Niemann, condusse indagini 
archeologiche a Rodi, nelle città di 
Panfilia e Pisidia (nell’odierna Tur-
chia) e infine ad Aquileia.
Un altro dipinto di Rudolf von Alt 
mostra la ricca biblioteca del palaz-
zo di Riemergasse 8, mentre in una 
tela firmata da Jacek Malczewski 
vediamo il conte tra pile di libri nel 
suo studio a Rozdół (nelle vicinan-
ze di Leopoli; vedi la foto a p. 65) e ci 
appare cosí come l’avrebbe descrit-
to un suo conoscente: «Alto, pre-
stante, la barba bionda e rigogliosa, 
sembrava un dotto professore». Altri 

suoi amici, come Dvoràk, famoso 
professore viennese, lo considerava-
no un grande conoscitore dell’Italia.

VIAGGIO A ROMA
Nel 1875 Lanckoronski, che veniva 
in Italia già dagli anni Sessanta, 
giunse a Roma all’inizio di febbra-
io e vi si fermò sino alla fine di 
marzo. Scrisse un interessantissimo 
diario del soggiorno, rimasto ine-
dito sino a tempi recenti. La quan-
tità di visite che fece, in gran parte 
archeologiche, fu tale che a chiun-
que altro non sarebbero bastati due 
anni di permanenza per effettuarne 
altrettante. Imbevuto di cultura 
classica, e ancora non troppo affet-
to dalla «Quattrocentosi» (questo era 
il nome dato spiritosamente in fa-
miglia alla sua passione per l’arte 
italiana del Quattrocento), Lancko-
ronski a Roma si recò subito al 
Foro. Poi non passò neanche un 
giorno senza una visita ai monu-
menti della città antica.
«La domenica (scriveva il 7 febbra-
io) il Foro e gli scavi sono aperti. 
Ho camminato a lungo sotto l’arco 
di Settimio Severo e per i luoghi in 
cui un tempo si ergeva la basilica 
Giulia. Dopo la mia ultima visita vi 
hanno rinvenuto due pannelli con 
rilievi da ambo le parti. Entrambi i 
pannelli sono di marmo, un marmo 

Sulle due pagine: il Foro Romano nella 
seconda metà del XIX sec.
In basso, a sinistra: Wilhelm von 
Hartel (a sinistra) e il conte nel salone 
di Palazzo Lanckoronski a Vienna in 
un dipinto di Rudolf von Alt. 1869.
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Didascalia da fare Ibusdae 
evendipsam, officte erupit antesto 
taturi cum ilita aut quatiur restrum 
eicaectur, testo blaborenes ium 
quasped quos non etur reius nonem 
quam expercipsunt quos rest magni 
autatur apic teces enditibus teces.

chiarissimo, entrambi sono illustrati: 
tre animali sacrificali – maiale, 
agnello e toro – da un lato, scene di 
comizi, purtroppo incomplete, 
dall’altro. Tutto di ottima fattura, 
specie gli animali». Visitando il Co-

losseo notava che «i nuovi scavi 
hanno portato alla luce, alla profon-
dità di un piano, le fondamenta di 
pietra e mattone». 
Il giovane conte si aggirava per Ro-
ma ricercando i panorami archeolo-

gici e i dipinti dei tempi di Augusto 
e Nerone. «Ho visitato ancora una 
volta il Palatino per il grande piace-
re che esso offre: là dove probabil-
mente v’era un tempo la Domus 
Aurea, si ha oggi un panorama che 
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Il 10 marzo si reca di nuovo al Pa-
latino: «Trascorro il pomeriggio nei 
palazzi imperiali, piú precisamente 
nella parte posteriore che dà sull’A-
ventino. Il governo pontificio deci-
se di farvi iniziare gli scavi, dal 1870 
alquanto rallentati. I resti del Palaz-
zo di Domiziano sono imponenti. 
Qua e là anche il circo si è difeso 

non ha uguali al mondo: il Colos-
seo, sopra il Colosseo i colli, sotto il 
Foro. Ho ammirato di nuovo le 
pitture murali della cosiddetta Casa 
di Livia... Stupendi i minuscoli pa-
esaggi dell’ultima stanza, tutti in 
giallo: sono in alto, sopra il rosso 
della parete. Un gruppo di disegni a 
sinistra dell’ingresso li ricostruisce 

fedelmente, consentendo di co-
glierne anche i dettagli: il mare, 
l’ambiente fluviale, i particolari». Il 
13 febbraio dopo una lunga visita al 
Museo delle Sculture del Vaticano, 
osservava: «La testa del giovane Ot-
taviano Augusto è inimitabile: per 
buona che sia, nessuna copia riesce 
a renderne il naso arcuato». 



 a r c h e o  63

bene: in una gran nicchia si sono 
parzialmente conservate perfino le 
pitture». Il giorno seguente «di 
buon mattino» raggiunge le cata-
combe di S. Callisto, dove è colpito 
da un dipinto raffigurante la Ma-
donna con il Bambino «quasi un 
richiamo delle cose viste a Pompei». 

UN FASCINO 
IRRESISTIBILE

Lanckoronski a Roma si appassiona 
sempre piú ai ruderi e trova affasci-
nante la zona presso Porta Metronia, 
che non conosceva prima: «Tornan-
do verso le terme di Caracalla, ho 
visitato il colombario presso l’arco 
di Druso, il sepolcro degli Scipioni 
e una manciata di piccole chiese: dei 
Santi Nereo e Achilleo, di San Ce-
sareo, di San Giovanni a Porta Lati-
na e di San Giovanni in Oleo: con-
tigua a questo tempietto è una vi-
gna con il piú bel colombario che 
io abbia mai visto, il colombario dei 
liberti di Ottavia: urne a forma di 
conchiglia, pitture ben conservate, 
mosaici, stuccature. Quindi mi sono 
spinto fino alla chiesa di Santo Ste-
fano Rotondo; poi ho proseguito 
per Santa Maria in Domnica in 
Piazza della Navicella. Tutta questa 
parte di Roma, che finora ignoravo, 
ha un gran fascino». 
Visitando di nuovo il Foro Romano 
il conte ammira la facciata della 
chiesa di S. Francesca Romana con 
il suo campanile medievale e cosí 
conclude la sua descrizione: «Le 
colonne dell’antico tempio pagano 
sono il maggior vanto di Santa 
Francesca e anche una preziosa te-
stimonianza di come sulle ceneri 
del paganesimo fu impiantata la 
Chiesa di Cristo. Qui con appendi-
ci e ornamenti si trasformò un fab-
bricato semplice e rudimentale in 
una sala sfarzosa consona piuttosto 
a un lusso tutto mondano che a 
venerare in umiltà il Signore». 
La volontà di rappresentare il vero 
fascino di Roma antica del nostro 
dottore in legge – che di lí a poco 
organizzò indagini archeologiche a 

Rodi e in Turchia – si evince dalle 
sue parole su uno dei monumenti 
piú affascinanti dell’Urbe, la Domus 
Aurea: «Ho fatto ancora in tempo a 
visitare le terme di Tito, uno dei 
monumenti piú singolari dell’epoca 
imperiale. Del palazzo di Nerone 
sono rimaste delle enormi volte con 
tracce di pitture e stuccature, cui 

Raffaello attinse diversi motivi per 
decorare le Logge». Sembra che 
Lanckoronski non sapesse che, nel 
Settecento, il pittore Francesco 
Smuglewicz, suo connazionale, ave-
va realizzato una pregevole docu-
mentazione di queste «tracce di pit-
ture», collaborando con Ludovico 
Mirri e Vincenzo Brenna.

Nella pagina 
accanto: una 

volta della Domus 
Aurea con il foro 

praticato in 
antico per calarsi 

all’interno.
A destra: copia 
della testa del 

Laocoonte 
attribuita a Gian 
Lorenzo Bernini, 

già nella 
collezione 

Lanckoronski.
In basso: Jacek 

Malczewski, 
disegno della 

documentazione 
archeologica a 

Sagalassos. 1884.
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Nîmes, Arles, parimenti curioso di 
antichità e di architetture medio-
evali, specie se ispirate al classico, 
come la celebre chiesa romanica 
di Saint-Trophime di Arles. In 
quello stesso periodo continuò a 
dedicarsi con immutato diletto ai 
maestri italiani, riflettendo spesso 
in dotti discorsi sulle peculiarità 
del loro carattere umano e della 
loro arte, tra Dante e Petrarca, tra 
Giotto e Simone Martini.

GLI SCAVI AD AQUILEIA
Nel 1893 Lanckoronski vestí nuo-
vamente i panni dell’archeologo, 
avviando i lavori di scavo e conser-
vazione a ridosso della celebre cat-
tedrale di Aquileia. Leggiamo in 
proposito un appunto dell’archeo-
logo Giuseppe Bovini: «Verso la fine 
del secolo scorso, e piú precisamen-
te nel 1893, il mecenate polacco 
conte Karol von Lanckoronski fece 
iniziare ad Aquilea degli scavi a bre-
ve distanza dal campanile della 
grande basilica popponiana, durante 
i quali furono riportati alla luce al-
cuni tratti di due grandi aule di 
culto cristiano, rispettivamente de-

Come già accennato, il conte era un 
grande appassionato di viaggi. Aveva 
visitato quasi tutta l’Europa ancor 
prima di laurearsi e negli anni Set-
tanta e Ottanta cominciò a esplora-
re il Medio Oriente. Nel 1874 si 
recò in Siria e negli anni successivi 
in Egitto e nel Nord Africa, facen-
done descrizioni di grande interesse. 
Risale al 1882 il suo primo viaggio 
in Turchia, seguito, nel 1884-1885, 
da una grandiosa spedizione scien-
tifica in Asia Minore rimasta celebre 
negli annali di archeologia.
«In gita tra le rovine – ricorda uno 
dei suoi compagni di quella trasfer-
ta – notò con stupore nel raggio di 
poche miglia una grande abbon-
danza di reperti, pressoché non 
smossi dal tempo e in attesa di esse-
re raccolti. Ma ancor piú fu incan-
tato dallo splendore di quella zona, 
piú bella di qualsiasi altra vista in 
tanti viaggi, salvo forse la campagna 
romana». Anche negli scritti di 
Lanckoronski i riferimenti all’Italia 
ricorrono numerosissimi.

UN’OPERA MEMORABILE
Alla spedizione turca finanziata dal 
conte, che durò due anni, parteci-
parono, oltre ad archeologi austria-
ci e tedeschi, anche i polacchi Ma-
rian Sokołowski, primo cattedrati-
co polacco di storia dell’arte, e il 
pittore Jacek Malczewski. Per 
quest’ultimo fu un’esperienza di 
grande impatto, che lasciò traccia 
nella sua arte e nella sua visione del 
mondo. Piú che da archeologo di-
segnatore, vi partecipò da cronista, 
raccontandola in ottimi disegni di 
grande bellezza e valore. Pubblica-
ti in tedesco, francese e polacco, i 
due volumi de Le città di Panfilia e 
Pisidia vengono ancora oggi ricor-
dati dagli studiosi e il loro stupen-
do apparato illustrativo inciso, ba-
sato sulle fotografie e i calchi di 
gesso è tuttora oggetto di riprodu-
zioni, anche in Italia.
La pubblicazione del primo volu-
me, esemplare nell’esposizione di 
un gran numero di iscrizioni, bas-

sorilievi e opere di architettura, 
quali templi, teatri, sepolcri, in 
maggioranza risalenti all’impero 
romano, «eclissò – per citare il ce-
lebre archeologo Otto Benndorf 
– tutto quello che si era fatto in 
precedenza e indusse il collegio 
filosofico dell’Università di Berli-
no a conferire a Lanckoronski il 
titolo di dottore honoris causa 
(1890), una decisione rara, per la 
quale era richiesta l’unanimità».
Va notato che, prima di giungere 
nelle città di Panfilia e Pisidia, il 
conte promosse anche gli scavi a 
Rodi. Numerosi oggetti sia prove-
nienti da Rodi che da città come 
Sagalassos e Perge (tra cui un sarco-
fago) e numerose statue adornavano 
fino alla seconda guerra mondiale il 
Palazzo Lanckoronski a Vienna 
(sfortunatamente non piú esistente) 
e la residenza a Rozdół.
Nella primavera del 1884, poco 
prima della seconda spedizione in 
Turchia, Lanckoronski fece un 
viaggio nel Midi della Francia, 
raccontato in un libretto pubbli-
cato l’anno stesso in polacco. Pas-
sò per Vienne, Orange, Avignone, 

Virgilio, dipinto 
attribuito alla 

cerchia di Giulio 
Romano. Primo 

quarto del
XVI sec. Cracovia, 

Castello del 
Wawel.

Nella pagina 
accanto, in alto: 
dipinto di Jacek 
Malczewski che 

mostra Karol 
Lanckoronski nel 

suo studio a 
Rozdół. 1892. 

Cracovia, 
Castello di 

Wawel.
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nominate, data la loro posizione 
parallela, aula nord e aula sud». Se-
guí nel 1906 un libro con la dotta 
prefazione del conte, la cui splendi-
da edizione italiana è stata pubblica-
ta a Gorizia nel 2007.
La fama di Lanckoronski quale stu-
dioso dell’arte antica e italiana era 
ormai assodata e riconosciuta. Nel 
1906 Aquileia lo iscriveva tra i suoi 
cittadini onorari. Il 31 marzo 1907 
il professor Max Dvoràk si rivolgeva 
al conte in questo modo: «La Com-
missione di Aquileia si riunirà saba-
to 13 aprile prima di mezzogiorno. 
(...) Per me sarebbe assai importan-
te, e ne sarei felicissimo, se l’Eccel-
lenza Vostra, scopritore della bellez-
za di Aquileia e pregevolissimo pa-
trono di questo monumento, voles-
se partecipare al sopralluogo».
I magnifici mosaci paleocristiani 
di Aquileia sotto la basilica poppo-

niana furono scoperti dopo la 
pubblicazione del libro edito a 
cura del conte polacco, ma il suo 
grandioso lavoro negli anni 1893-
1906 aprí la strada al loro ritrova-
mento, contributo ben evidenziato 
nell’edizione italiana.
Un anno dopo l’iscrizione nella 
lista dei cittadini onorari di Aqui-
leia, a Lanckoronski fu conferito 
da parte dell’Università Jagelloni-
ca di Cracovia il titolo di dottore 
honoris causa. Il nostro, che era 
membro dell’Akademie der Wis-
senschaften, dell’Akademie der 
Bildende Künste, dell’Österrei-
chisches Archäologische Institut 
(tutti e tre a Vienna) e del Kun-
sthistorisches Institut di Firenze, 
divenne quindi, dopo queste due 
nomine – di Berlino e Cracovia 
– professore di archeologia, anche 
se senza cattedra. 

La copertina dell’edizione dell’opera 
di Karol Lanckoronski La basilica di 
Aquileia, ripubblicata nel 2007 a 
Gorizia per i tipi della LEG.


