
Il contesto del torso negli scavi di Lanciani sul-
l’Esquilino, 1875-1877

Nel suo rapporto della primavera 1875, il
Lanciani ha una comunicazione importante su
una scoperta che va ancora approfonditamente
studiata, ma non volendo “per sua cagione ri-
tardare piú a lungo la stampa del fascicolo di
questo Bullettino” fa breve menzione di recenti
ritrovamenti di alto valore artistico avvenuti
nell’isolato XXI. Nel luglio del 1874, durante
scavi nella zona della necropoli e in quella “del-
le arche”, era infatti venuto alla luce materiale
molto diverso, tra cui “un torso di bellissima
statuetta grande oltre un terzo dal vero, rappre-
sentante un guerriero ferito nel petto”1. La lista
dei reperti, provenienti in parte dalle tombe
esquiline, in parte da strati sopra le tombe piú
antiche, contiene piú di trenta oggetti di vari

periodi – orientalizzanti ma anche arcaici e di
età ellenistica2. Gli scavi vennero eseguiti nelle
vie Carlo Alberto e Napoleone III, vicino alla
chiesa di S. Vito e alla “Via Consolare”, che fi-
niva alla Porta Esquilina. È interessante notare
che per alcuni reperti, come la lastra architetto-
nica, il Lanciani descrisse brevemente anche la
situazione del ritrovamento, per l’appunto le
tombe, mentre non ne fa parola per il torso. Si
può dunque ragionevolmente concludere che il
torso non sia stato rinvenuto nelle tombe esqui-
line. Ma dove allora? L’ipotesi piú plausibile è
che provenga dalla zona delle “arche”, insieme
con alcuni pezzi di bronzo, telai, un teschio, cir-
ca cinquanta vasi etruschi e un orciuolo molto
antico, tutti menzionati insieme. La varietà dei
reperti fa supporre che si trattasse di uno strato
di riempimento, con materiale forse portato lì
da un altro luogo3. Sappiamo, infatti, che dopo
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Tutti i disegni sono stati fatti da me nel novembre 2005. In que-
sta sede il torso viene pubblicato come parte di un gruppo acrote-
riale raffigurante una lotta, in particolare un’Amazzone morente,
in base a quanto già presentato, in forma di disegni ricostruttivi,
nella guida dei Musei Capitolini del 2005 (Guida 2005, p. 132).

1 LANCIANI 1875a, pp. 53-54 “di arte evidentemente etrusca”;
cfr. BODEL 1994, pp. 13-23 e 38-54 sulla necropoli Esquilina,
con un’ampia discussione della stratigrafia del Lanciani; sugli sca-
vi di quest’ultimo sull’Esquilino si veda la recente pubblicazione
di PALOMBI 2006, pp. 127, 306-31.

2 LANCIANI 1875a, tavv. XVI-XVIII; come arule di terracotta,
piatti Genucilia in ceramica a vernice nera, ceramica d’impasto,
bronzi, iscrizioni etrusche e un fregio fittile tipo Roma-Veio-Vel-
letri; i “puticoli”, come Lanciani impropriamente definisce i pozzi
pieni di resti umani, erano già stati chiusi in epoca repubblicana,
BODEL 1994, pp. 40-47.

3 LANCIANI 1875a, p. 54.

L’Amazzone dell’Esquilino
Una nuova ricostruzione




