
1. LA SCOPERTA

Intorno alla metà dell’Ottocento1 la Commis-
sione Consultiva Antichità e Belle Arti del Mi-
nistero del Commercio e Belle Arti dello Stato
Pontificio2 e il Commissario delle Antichità di
Roma Pietro Ercole Visconti poterono svolgere
intense attività di scavo motivate non solo da
specifiche ricerche scientifiche, ma anche dal-
l’intensificarsi dell’attività edilizia. Gli studi
sulla topografia della città antica e i ritrovamen-
ti di materiale archeologico si susseguivano
quasi quotidianamente, quando tra la primavera
del 1849 e quella del 1850, ossia nei mesi cru-
ciali, anche per le circostanze politiche, che vi-
dero il tramonto della Repubblica Romana e la
restaurazione del Governo Pontificio, nel vicolo
delle Palme3 in Trastevere (fig. 1), sotto un fab-
bricato di proprietà dell’Opera Pia dei Sacerdo-
ti Secolari dell’Ospizio di Santa Lucia alle Bot-
teghe Oscure, avvenne la sensazionale scoperta

del cavallo, che spicca per l’interesse suscitato e
per l’intrinseco valore artistico (fig. 2).

La curiosità legata al ritrovamento, avvenuto
il 21 aprile del 18494, ebbe eco sulla stampa
quotidiana e determinò la decisione, presa dal
Segretario Generale del Ministero Luigi Grifi
dopo il recupero del bronzo antico, di esporre
l’opera in piazza Santa Maria in Trastevere per
essere ammirata da tutti. Da una relazione di
Luigi Canina del 31 ottobre 1849 risulta che
durante il trasporto e nel periodo di esposizione
pubblica, per carenza di vigilanza, la scultura
venne danneggiata, in particolare alla gamba
anteriore piegata e al collo5. Subito ricoverato
in una rimessa situata nei pressi della piazza,
resa inaccessibile, ne venne affidato il restauro
allo scultore Pietro Tenerani.

Il dibattito tra gli studiosi per l’attribuzione
del bronzo antico iniziò immediatamente, con
due opinioni principali: Heinrich Brunn, in
maniera larvata, e poco dopo Emil Braun lo at-

1 Era allora pontefice Pio IX (1846-1878), al secolo Giovanni
Maria Mastai Ferretti.

2 La Commissione era composta da eminenti personalità come
Luigi Canina, Filippo Agricola, il marchese Giovanni Pietro
Campana, Pietro Tenerani e altri illustri archeologi.

3 Il vicolo delle Palme dal 1873 ha preso il nome di vicolo del-
l’Atleta. Il disegno acquerellato del luogo in cui avvenne la sco-
perta è stato pubblicato da P. LIVERANI, in Lisippo. L’arte e la
fortuna (Cat. della Mostra, Roma, 1995), Milano 1995, p. 304 ss.,
n. 5.1.3a.

4 Le complesse vicende della scoperta sono minuziosamente nar-
rate, sulla base dei documenti d’archivio conservati, da G. SACCHI

LODISPOTO, Gli scavi archeologici del vicolo delle Palme in Traste-
vere, in BMusRom, XXXI, 1984, pp. 3-22, in partic. pp. 5-9, 21 s.,
fig. 3 (cavallo); 17 s., fig. 6 (piede).

5 La testa, che presenta alla base del collo una frattura che
sembra dovuta a un taglio con sega, potrebbe aver subito allora
un tentativo di furto. Il danno, infatti, non è documentato dalle
prime notizie del ritrovamento in vicolo delle Palme.
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