
IL SARCOFAGO TARQUIN IESE 
DELLE AMAZZONI

AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI FIRENZE

(Con 5 tavole f. t.)

Il sarcofago dipinto delle Amazzoni al Museo di Firenze pre-
senta una serie di interessanti problemi, che ho intenzione di esami-
nare nel presente studio.

Per prima cosa è importante affrontare la questione del ma-
teriale in cui è costruito il sarcofago : infatti la cassa è stata ritenuta 
in un primo tempo di un marmo speciale volterrano (i), mentre per 
il coperchio fino ad oggi si è continuato a parlare con molta appros-
simazione di marmo alabastrino. Si può escludere si tratti di ala-
bastro, in quanto un attento e minuzioso esame del Prof. Rodolico 
(reso possibile per gentile concessione del Soprintendente Prof. Ca-
puto) è riuscito a stabilire che sia il coperchio che la cassa del sar-
cofago sono costruiti nello stesso marmo a grana grossa, probabil-
mente proveniente dal bacino orientale del Mediterraneo.

Tuttavia è facilmente comprensibile che si sia potuto parlare 
di alabastro poiché il marmo del sarcofago ha avuto una politura 
tale che le teste femminili ai lati del frontone del coperchio, sotto 
la luce, sembrano addirittura trasparenti. Sul marmo poggia diret-
tamente il colore, senza nessuno strato intermedio, secondo la tecnica 
della pittura a tempera (2). Tutti i lati del sarcofago sono dipinti 
con scene amazoniche, iscritte in una cornice, sottolineata da motivi 
architettonici, alcuni dei quali sono dipinti anche sul coperchio.

In uno dei lati lunghi vediamo avanzare verso il centro da una 
parte e dall’altra una quadriga con sopra due amazzoni, in lunga

(1) W. He l b ig , O. Do n n e r , Scavi ili Comete, in Bull. Inst., 1869 
194: «Il coperchio di marmo italico, probabilmente lunense... in quanto alla 
vasca del sarcofago pare che tale pietra si trovi spesso nel territorio di Vol-
terra ».

(2) E. Al e t t i, Tecnica della Pittura greca e romana e Vencausto, 
Roma 1951, p. 16, nota 12.
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veste femminile, trascinate con impeto da quattro cavalli bianchi che 
travolgono un guerriero nella loro corsa. La composizione che si 
svolge su un fondo unito è perfettamente simmetrica : ai lati le 
due quadrighe, poi al centro rispettivamente un oplita caduto con 
un guerriero vicino in piedi. La scena è vivissima e sapientemente 
coordinata, infatti la forza centripeta, che conduce lo sguardo delle 
quadrighe verso il centro, è equilibrata da quella centrifuga, prodotta 
dagli opliti al centro, in posizione obliqua, rivolti verso i cavalli, 
sì da respingere di nuovo l’attenzione verso le due estremità laterali.

A questa scena corrisponde nel lato opposto una mischia fra 
guerrieri ed amazzoni a cavallo (3) : anche qui le figure sono in 
stretto raccordo rispetto all’insieme per cui, accanto all’amazzone 
di centro su cavallo bianco assalita da due guerrieri, si susseguono 
i due gruppi dell’oplita in lotta con un’amazzone (4) e quello del- 
l’oplita in atto di opporsi all’amazzone che avanza a cavallo. Questo 
sintattico equilibrio di gruppi dà una ritmica scansione al dipinto e 
genera quel senso di ordine e di chiarezza che è tino degli elementi 
compositivi qui più evidenti.

La scena è incorniciata da due pilastri che ritornano anche nelle 
parti laterali in cui è un gruppo di tre figure, consistente rispetti-
vamente su un lato di un guerriero caduto fra due amazzoni (Tav. I) 
e sull’altro di un’amazzone fra due opliti : gruppi compositivamente 
chiusi dal gesto delle figure laterali che riportano l’attenzione al 
centro.

Le varie scene mostrano caratteristiche comuni per cui si pos-
sono pensare come eseguite da uno stesso artista, dotato di un vivo 
senso di armonia e di ritmo che sa raggiungere nelle sue composi-
zioni un senso di cristallino equilibrio, senza cadere in calcolata 
freddezza.

Le figure sono ancora rette dalla linea di contorno di puro 
valore disegnativo, anche se nell’interno si cominciano già a se-

(3) Questo lato in origine doveva essere considerato il principale, poiché 
vi è ripetuta l’iscrizione che è sul coperchio (Cl E 5451). Questa è senza 
dubbio opera di un’altra mano, anzi è probabile sia stata fatta in un secondo 
momento dato che ci sono alcune diversità nella grafia e soprattutto non vi 
è stata nessuna preoccupazione di sciupare le figure dipinte.

(4) G. Ca mpo r e a l e , L’Amazzonomachia in Etruria, in St. Etr. 27, 
1959, 117, nota come nella ripetizione di questo gruppo che mantiene l’orienta-
mento verso destra ci sia una frattura al senso deH’organicità tipico dell’arte 
greca, frattura che ben si addirebbe invece all’artigianato etrusco. 
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gnare le ombre che dànno plasticità alle figure. Il chiaroscuro è 
per lo più ottenuto con un fitto tratteggio incrociato, evidente par-
ticolarmente nei corpi dei cavalli (Tav. II).

La bellezza dei dipinti apparve chiara fin dal tempo della sco-
perta, tanto che lo Helbig (5) pensava che se il sarcofago non fosse 
stato trovato in Etruria avrebbe potuto essere greco tanto per il 
principio di composizione che per la caratteristica delle figure. Da 
allora le opinioni degli studiosi hanno mantenuto questa incertezza, 
attribuendo alcuni il sarcofago all’Etruria (6), altri alla Grecia (7), 
ed altri ancora a Taranto o comunque all’Italia Meridionale (8). 
Naturalmente non mancano soluzioni intermedie come quella di 
considerare le pitture del sarcofago opera di un artigiano etrusco (9) 
influenzato dall’arte greca oppure di un artigiano greco dell’Italia 
Meridionale 0 di un suo scolaro etrusco (io).

Se da un esame generale dell’opera passiamo ad un’osservazione 
più particolare, notiamo come nelle scene dipinte del Sarcofago non 
si trovi niente di assolutamente nuovo dovuto alla particolare in-
ventiva del pittore.

Il soggetto (11) è di origine greca e si trova già nelle anfore 
tirreniche, dove le Amazzoni sono rappresentate a piedi, con una 
veste corta, fermata alla cintura e più raramente in quelle corin-
zie (12). Nell’ultimo periodo dei vasi a figure nere le scene con 
amazonomachie si fanno più complesse : le Amazzoni montano a 
cavallo (13), indossano le variopinte anassiridi (14), in un caso la 
veste lunga da auriga (15). Con le figure rosse aumenta ancora il

(5) W. He l b ig , οφ. cit., 193.
(6) A. Kl ü Gma n n , Il Sarcofago dlplìPn di Corneto, in Ann. Inst., 

1873, 239; P. Du c a t i, A. E., 419.
(7) F. WlCKHOFF, Römische Kunst, Berlino 1912, 98.
(8) R. Bia n c h i Ba n d in e l l a  Storicità dell’arte classica, Firenze, 1950, 

142 già pubblicato in Critica d’Arte, V, 1940, 77 ; G. Ha f n e r , Ein bemalter 
Marmorsarkophag in Heidelberg in AA, 1939, 468.

(9) S. Co l v in , Paintings on the Amazon Sarcophagus of Corneto, in 
JHS, 1883, 334; He r b ., Sark., 26.

(10) Μ. Ba l l o t t in o , La peinture étrusque, Ginevra, 1952, 96.
(11) Enciclopedia debt Arte Antica, s. v. Amazzone.
(12) D. Vo n Bo t h me r , Amazons in Greek Art, Oxford, 1957, capi-

tolo Π : esempi a taw. V, VI, Vili, XII e pag. 3 s.
(13) D. Vo n  Bo t h me r , op. cit., LX, 4; LXII, ecc.
(14) D. Vo n  Bo t h me r , op. cit., tavv. LIX, 2, 3; LXI, 1, 5; LXIII, 4; 

LXIV ecc..
(15) D. Vo n Bo t h me r , op. cit., tav. LXIV, 1. 
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favore di questo soggetto, forse anche per influsso della grande pit-
tura. Infatti le fonti ci tramandano notizie di composizioni ama- 
zoniche per opera di Micone nella Stoa Poikile e nel Theseion (16) 
ed anche a proposito del nostro Sarcofago si è ripetuto il suo 
nome con quello di Poiignoto (17), il che è tanto più facile in 
quanto dei due pittori non ci resta niente. Pertanto mi sembra 
più prudente limitarsi a parlare dell’influenza o meno che hanno 
avuto sulla pittura etrusca i vasi greci di questo periodo, i quali, 
a loro volta, possono serbarci qualche eco delle contemporanee grandi 
pitture (18). Infatti, anche se non sappiamo con certezza a quali 
prototipi della grande arte si rifacciano, i vasi ci mostrano come do-
vette essere trattata la figura dell’Amazzone in Grecia e come i 
pittori dovevano indugiare nel dettagliare minutamente le loro 
vesti, particolarmente attraenti per il loro esotismo. Naturalmente 
il fatto che le Amazzoni non siano una popolazione concretamente 
localizzabile, ma indeterminatamente siano considerate ora frigie* ·
ora licie, fa si che esse non abbiano un tipo di veste che assuma un 
particolare e definito aspetto, ma volta a volta si prestino loro vesti 
ed armi prese da paesi orientali. Perciò le troviamo ora con elmi, ora 
con berretti frigi a cono, ora con fazzoletti annodati, con armi che 
sono del repertorio greco come persiano 0 più genericamente orien-
tale, come il laccio, l’ascia, la doppia ascia, lo scudo semplice 0 a 
doppia luna. Nel nostro Sarcofago le Amazzoni, contrariamente al 
comune repertorio, hanno lunga veste femminile, sono montate su 
quadrighe (19) (Tav. Ili a) ciò che è stato detto derivi da vasi apuli, 
che però — strano a dirsi — non sono mai citati.

La quadriga del nostro sarcofago, che è uno dei pezzi di più 
alto valore pittorico, è tolta di peso dal repertorio dei vasi greci, 
i quali hanno senza dubbio avuto un vivissimo influsso su questa 
rappresentazione : oltre alla quadriga altri gruppi, quali quello de-

li 6) D. Vo n Bo t h me r , οφ. cit., p. 163 fa notare però come non si 
abbiano nemmeno descrizioni sufficienti da parte delle fonti per farci un’idea 
delle Amazonomachie di Micone e come risulti precaria l’attribuzione a que-
sti dell’Amazonomachia nel Theseion dopo la sua identificazione con l’Hephai- 
steion che ne ha abbassato la cronologia.

(17) Du c a t i, A.E., 216, Μ. Ba l l o t t in o , La jieinture étrusque cit., 96.
(18) E. Bie l e f e l d , Amazonomachia, Halle, 1951.
(19) Μ. CoLLlGNON, Histoire de la sculpture grecque, Parigi 1897. 

399, fig. 211; sul sarcofago di Sidone sono due quadrighe in fila con 
figure a piedi dalla lunga veste, che alcuni interpretano come Amazzoni. 
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gli « Aiutanti » (20), in genere una Amazzone che sorregge una 
compagna caduta, e l’altro dell’Amazzone caduta (21) acciuffata 
per i capelli da un guerriero, si ritrovano in numerosissimi vasi ed 
hanno antichissima origine. Il Bielefeld nota come il gruppo degli 
« Aiutanti » si trovi già formato con notevoli varianti alla fine del 
V sec. a. C., in quanto è presente nello scudo Lenormant, anche se il 
gruppo appena schizzato non lascia capire se si tratti di due Greci 
o di due Amazzoni. In ogni modo anche se non si può con certezza 
far risalire il gruppo allo scudo della Parthenos questo si ritrova 
dall’arte postfidiaca fino ai rilievi romani.

Un secondo motivo che ha antichissima origine è quello del 
Greco che incalza l’Amazzone stramazzata al suolo afferrandola per 
i capelli; se ne può trovare il primo annuncio nello scudo della 
Parthenos, in quanto appare sia nella replica Lenormant che in 
quella Strangford. Questo motivo è divenuto cosi comune che si 
ritrova perfino in una anfora d’argento di Dorogoi (22), in cui un 
guerriero con lancia afferra per i capelli con la sinistra un’Amaz-
zone caduta in ginocchio, ed in moltissimi rilievi tarantini di età 
ellenistica (23).

Anche le Amazzoni a cavallo si ritrovano frequentemente in 
vasi greci. Dunque anche senza insistere appare evidentissima nei 
dipinti del sarcofago di Firenze l’influenza della iconografia in uso 
nell’arte greca. La quadriga, il gruppo degli Aiutanti, il Guerriero 
con l’Amazzone caduta, il Guerriero travolto dal carro, sono mo-
tivi di repertorio dalla Grecia passati in Asia Minore come in Ma-
gna Grecia ed in Etruria. Il nostro pittore poi non solo riprende 
schemi dei vasi greci, ma li rivive con uno spirito che sa mante-
nersi assai fedele agli originali. D’altra parte, se la sintassi del-
l’opera e la sua organica chiarezza fanno pensare a qualità attri-
buite allo spirito greco, troppi particolari ci trattengono dal parlare 
di un artista greco come esecutore dell’opera. Infatti nella Grecia 
di questa età non si troverebbero Amazzoni montate su quadrighe,

(20) E. Bie l e f e l d , οφ. cit., Aiutanti, vedi Helfergruppe, p. 67.
(21) E. Bie l e f e l d , οφ. cit., (Tretergruppe), p. 87.
(22) S. Re in a c h , Antiquités citi Bosf hove Cimmérien, Parigi, 1892, 

Tav. 40.
(23) Be r n a b ò  Br e a , La scultura a Taranto e nella Magna Grecia dalla 

fine del V alla metà del III sec., in Riv. I.A., N.S.I., 1952, fig. 45, rilievo 
al Museo di Taranto; Boll. d’Arte, 1909, 194, tav. II, rilievo bronzeo al 
Museo di Villa Giulia; Ge r h ., E. S. CCCLXVI, CCCXCVII.

8. 
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o vestite con una tunica stretta alla vita da una cintura e larga 
ai fianchi, rigonfia quasi fosse di rigida stoffa, con la sottana aperta 
da un lato, lunga fino alle caviglie (24), né Amazzoni nude con 
le babbucce rosse (25). Troppo numerosi e coerenti sono questi par-
ticolari per poter senz’altro affermare che le pitture si possano 
attribuire ad un artista greco, che indulga alla moda dei suoi com-
mittenti. Per questo si è cercato di attribuire il sarcofago all’arte 
tarantina 0 comunque dell’Italia Meridionale, ancora pochissimo 
conosciuta, forse perchè l’arte greca e quella etrusca sembrano tali 
da non poterci facilmente inserire il nostro sarcofago.

Però nell’arte tarantina, per quello che si può conoscere, le 
Amazzoni indossano sempre vesti corte come in un rilievo del Mu-
seo di Taranto con la rappresentazione della lotta di Herakles con 
le Amazzoni (26), in cui esse hanno il corto chitone, manti svolaz-
zanti, alti calzari, berretti di pelliccia, mentre i guerrieri sono nudi 
0 indossano il chitone. A me sembra quindi improbabile si possa 
parlare di scuola tarantina per le scene del sarcofago, tanto più 
che se il sarcofago fosse tarantino, ora che abbiamo provato Yiden- 
tità del materiale del coperchio con quello della cassa, si spieghe-
rebbe male il carattere del coperchio prettamente etrusco, e simile 
a quello di altri sarcofaghi tarquiniesi. In ogni modo credo utile 
fare una breve rassegna dei vasi apuli in cui è trattato il mito delle

(24) K. Sc h e f o l d , Untersuchungen zu den Kertscher Vasen, Berlino- 
Lipsia, 1934. La veste di per sè deriva dal chitone lungo greco, che nel 
IV see. ha spesso un bordo nella risvolta sui fianchi e sull’orlo della gonna 
(Leningrado n. 168, Tav. io; n. 160, tav. 13; p. 483 tav. 7) ed in alcuni 
casi anche un bordo laterale nel senso della lunghezza della gonna : Pf u h l , 
M.u.Z., fig. 597. Una veste simile alla nostra si trova in un balsamario 
bronzeo da Tarquinia : Ann. Inst., 1883, tav. d’aggiunta K.

(25) Vo n  Bo t h o me r , οφ. cit.·. Amazzoni con scarpe si trovano già nei 
vasi greci a figure rosse, vedi tavv. LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, 
LXXVIII.

(26) Be r n a b ò  Br e a , οφ. cit., p. 64, fig. 45, rilievo di Herakles e le 
Amazzoni di Taranto; p. 124, fig. 85, rilievo di Budapest con Amazzone ca-
duta con solo la gonna stretta intorno alla vita e il busto nudo; 139, fig. 92, 
piccolo frontone con Amazzone con anaxyrides e chitone lungo fino alle gi-
nocchia; 177, fig. 154 piccola metopa con Greco e Amazzone; 167, fig. 121, 
tre figurine di Amazzoni con altri calzari e chitone corto; 180, fig. 161 
piccolo frontone con lotta tra Greco e Amazzone con veste corta; 137, fig. 130, 
figurine con veste simile alla nostra, ma corta fino al ginocchio, che è incerto 
rappresentino Amazzoni 0 guerrieri orientali del III sec. a. C.
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Amazzoni (27) dal momento che gli studiosi, che hanno voluto 
trovare un contatto tra i dipinti del sarcofago delle Amazzoni e 
quelli dei vasi apuli, ne hanno parlato solo in maniera assai vaga e 
generica.

Nei vasi apuli troveremo assai di frequente scene di Amazo- 
nomachia, ma in esse non c’è niente di nuovo per ciò che riguarda 
la figura dell’Amazzone, perchè, nonostante le Amazzoni abbiano 
vari tipi di vesti, queste si ritrovano in Grecia e, inoltre, spesso 
in una stessa scena esse sono vestite in modo diverso l’una dall’altra. 
Se, per es., guardiamo il cratere apulo a figure rosse del Museo 
di Taranto (28), accanto alle Amazzoni con corta tunica ed anas- 
siridi, secondo l’uso più frequente in questi vasi, ce ne sono altre 
che hanno anche la clamide fermata sul petto da una borchia e 
svolazzante dietro le spalle, mentre un’altra Amazzone, caduta ri-
versa al suolo, ha solo un leggero panneggiamento che le ricopre 
i fianchi.

Nella rappresentazione delle Amazzoni dunque nei vasi italioti 
non troviamo nulla di assolutamente nuovo rispetto al repertorio 
greco. Anche le armi sono identiche : esse combattono infatti, oltre 
che con la lancia, con la doppia ascia e scoccano frecce dall’arco, 
difendendosi con la pelta.

Comunque in questi vasi non si trovano Amazzoni in veste 
lunga, a meno che queste non siano in atteggiamento di riposo, come 
l’Antiope del Museo di Vienna (29), che assiste ai festeggiamenti 
per le sue nozze. Però, anche in questo caso, la veste non assomi-
glia a quella semplice delle Amazzoni del sarcofago di Firenze, in 
quanto è un costume orientale, ricco di decorazioni e di fregi.

È importante invece notare che tipica delle scene italiote e 
diversa dall’iconografia greca, è la rappresentazione dei guerrieri,

(27) CVA., Italia I, Villa Giulia I, IV, E. tav. II, fig. 5; CVA., Italia 
VI, Lecce, II, tav. io, fig. 3 e tav. 59; CVA., Italia XI, Μ. Campano, I, IV 
Er, tav. 37, fig. 4; CVA., Italia XVII, Siracusa, I, IV E, tav. I, fig. 3; 
CVA., Italia XVIII, Taranto, IV D, r, tavv. 23-25; CVA., Danemark VI, 
Copenhagen, VI, IV C tav. 23; CVA., Belgique I, Bruxelles, I, IV, Db tav. 1 
fig. c. ; CVA. Great Britain II, British Museum, II, IV E a, tav. 8 fig. 6; 
CVA., France XVI, Paris Μ. Rodin, tav. 35, figg. 8, 10; S. Re in a c h , Reper- 
toire des Vases peints, passim, Parigi 1900, Vol. II; Mon. Inst., 2, tav. XXX; 
Ge r h ., A.V., tavv. V, VI.

(28) CVA cit., IV, I), r, tav. 23 : A. Da l e  Tr e n d a l l , A Volute Crater 
at Taranto, in JHS, 54, 1934, tavv. Vili, IX.

(29) Mon. Inst., 4, 1847, tav. XLIII.
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che indossano per lo più armature o vesti locali, tanto è vero che, 
anche quando sono nudi, basta il copricapo a rivelare la loro patria. 
Cosi nell’anfora proveniente da Bari al Museo di Bruxelles (30) il 
guerriero nudo con la clamide svolazzante dietro le spalle ha Telmo 
appuntito, mentre accanto a lui combatte un altro guerriero vestito 
del perizoma italico ed un altro ancora ha il pesante elmo crestato, 
mentre del tutto vestito è il suonatore di tromba. Ugualmente nel 
vaso di Cuma, ora a Villa Giulia (31), i guerrieri dallo scudo ro-
tondo che combattono contro le Amazzoni, sia che indossino il chi- 
tonisco, sia che siano nudi, portano gli elmi adorni di due penne, 
che rivelano la loro origine campana. Cosi nel vaso di Lecce, pro-
veniente da Rugge (32), con un guerriero che insegue l’Amazzone, 
mentre la donna ha la consueta veste sopra le anassiridi, calzari ai 
piedi ed i capelli raccolti in una cuffia, il guerriero nudo, in atto 
di estrarre la spada dal fodero, nonostante abbia solo la clamide 
affibbiata sul petto, rivela la sua origine daU’elmó. conico che porta 
in testa.

Se diamo uno sguardo d’insieme alle scene dei vasi apuli no-
tiamo che sono molto affollate, come nel vaso di Siracusa (33) e 
spesso addirittura divise in due piani : il superiore e l’inferiore. Inol-
tre in questi vasi è notevole il desiderio di ambientare la scena, 
allontanandola da uno sfondo neutro ed uniforme : cosi nel vaso di 
Bari nel campo sono sparsi fiori e sassi e sullo sfondo alberelli ; 
ugualmente il terreno è reso con pietre informi e ciuffi di erba nel 
cratere di Taranto (34). Anche nel vaso del Cabinet de la Biblio-
thèque de Ste. Geneviève n. 4881 (35) il terreno è indicato e dietro 
alla quadriga spuntano nel fondo stilizzati alberelli.

Nel sarcofago delle Amazzoni in uno dei lati lunghi ed in uno 
laterale il terreno è accennato, anche se ancora in maniera ingenua, 
ma è lontano dal creare un effetto illusionistico che distrugga il 
fondo, in quanto ha solo un valore di dettaglio come nel vaso apulo 
di Lecce (36).

(30) CVA, Bruxelles, cit., IV D b, tav. 1.
(31) CVA, Villa Giulia I cit., tav. II, fig. 5.
(32) CVA, Lecce cit., tav. X, fig. 3.
(33) CVA, Siracusa I cit., IV E, tav. I, fig. 3.
(34) CVA, cit., tavv. 23-25.
(35) A. MlLLIN, Mythologische Gallerie II, Berlino, 1848, tav. CXXXIV.
(36) CVA, Lecce II cit., tav. X, fig. 3. Questi accenni paesistici si tro-

vano del resto già nei vasi di Kertsch, vedi K. Sc k e f o l d , οφ. cit., n. 167,
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Un'altra particolarità della iconografia del sarcofago delle 
Amazzoni consiste, come già aveva notato il Klügmann, nel fatto 
che le Amazzoni montino una quadriga. Ora nei vasi apuli mi è 
stato possibile trovare solo due esempi di Amazzoni su quadrighe.

Nel gran vaso di Ruvo (37) troviamo una quadriga, che però 
ha subito dei restauri, guidata da due Amazzoni in abito femminile, 
ma diverso dal semplice chitone indossato dalle Amazzoni del no-
stro sarcofago. Un altro esempio di quadriga è nel vaso citato del 
Cabinet de la Bibliothèque de Ste. Geneviève, in cui vediamo la 
regina delle Amazzoni, con due lance in mano, in piedi sul carro, 
guidato da un’altra Amazzone, anch’essa con berretto frigio e la 
veste pesantemente ornata. I due carri sembrano, per quanto è pos-
sibile vedere, assai simili nella forma a quelli del sarcofago delle 
Amazzoni, da cui però si allontanano nel particolare dei raggi 
delle ruote (38). Infatti i carri apuli hanno le ruote con solo 4 
raggi obliqui, come si trova in Grecia, mentre il carro del sarco-
fago delle Amazzoni, oltre a questi, ha altri quattro raggi fra loro 
perpendicolari (39).

A proposito di questa particolarità, il Nachod (40), dopo avere 
classificato la quadriga del sarcofago delle Amazzoni tra quelle 
italiche di « tarda derivazione greca », nota come le ruote abbiano 
gli otto raggi ionici; particolarità questa che si ritrova nel carro 
falisco (41), che però nella forma è diverso da quello del sarcofago 
delle Amazzoni, in quanto il davanzale termina con una punta trian-
golare. Inoltre un altro particolare ci riporta al mondo etrusco : 
infatti se la bardatura dei cavalli si trova in Grecia sulle quadrighe

tav. io, n. 497 tav. 22, n. 377 tav. 24. La decorazione architettonica delia 
cassa, con i pilastri angolari ed il fregio ad ovoli ricorda, invece il sarcofago 
di marmo di Boston (He r b ., Sark., η. 6, tav. 38) come ha osservato, nella 
sua tesi di laurea, la Dott.sa Bonsanti.

(37) Mon Inst., 2, 1836, tav. XXX.
(38) Altri esempi in CVA, Deutschland Vili, Karlsruhe II, tav. 64, 

fig. 1; CVA, Lecce II cit., tav. 59; CVA, France Compiègne, tav. 22, 
fig- 9.

(39) Questa particolarità dei raggi delle ruote si trova in altri carri 
etruschi: A. D. Tr e n d a l l , Vasi italioti ed, etruschi II, Vaticano, 1955 : Ade 
e Persefone sul carro, Z 83, tav. LVIII; CVA, Villa Giulia II, IV B r, 
tav. II, fig. 3; A. Ru mpf , Ein etruskischer Krater, in Bonner Jahrbücher 
158, 1958, 253 segg., tavv. 51, 52; He r b , Sark, n. 83, tav. 1.

(40) H. Na c h o d , Der Rennwagen bei den Italikern, Lipsia 1909, 80.
(41) CVA Villa Giulia II, tav. 10.; No g a r a , Etr., tav. 94. 
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di Meidias e nel cratere di Talos (42), invece la cinghia con una 
falera passata attraverso il collo in alcuni cavalli della quadriga 
e la striscia con più falère attraverso il collo del cavallo bianco, 
che chiude lateralmente la scena dal lato opposto alla quadri-
ga, cavallo montato da Un’Amazzone, anch’essa elegantemente 
dipinta di bianco (Tav. Ili b), ci ricordano una consuetudine 
etrusca (43).

Un’altra Amazzone con lunga veste, su quadriga, si trova su 
un vaso capuano (44) : ìppodamia con accanto Pelope in veste fri-
gia, ma il mito si riferisce alla caduta di Mirtilo ed ìppodamia 
non è sentita qui come una guerriera e perciò non può sussistere 
il confronto con le Amazzoni del nostro sarcofago.

Nei vasi dell’Italia Meridionale non mi è stato possibile tro-
vare una figura di Amazzone nuda, analoga a quella dalle babbucce 
rosse in uno dei lati brevi del sarcofago delle Amazzoni. Infatti 
anche le Amazzoni meno vestite portano almeno una gonnella corta 
e due fasce incrociate sul petto ; le uniche Amazzoni che indossino 
il solo gonnellino sono quella ferita, colta in uno scorcio partico-
larmente ardito nel vaso di Taranto (45) e quelle del rilievo su 
citato di Budapest (vedi nota 26). L’unico esempio che ho potuto 
trovare fuori d’Italia è Un’Amazzone a cavallo, nuda, eccetto un 
manto che le svolazza intorno al collo, neH’Heroon di Trysa (46).

Se noi passiamo invece al repertorio etrusco troveremo facil-
mente figure nude e calzate, tanto femminili che maschili, basti 
pensare ai vari geni alati, numerosi negli specchi etruschi, come 
— tanto per citare un esempio — nello specchio del Cabinet Du-
rant (47). Ugualmente frequenti sono le figure di donne nude e 
calzate in scene di toilette di vasi etruschi, per es., in uno stamnos 
del British Museum a Londra (48). Oltre a queste figure di donne 
intente a farsi toilette, simile nudità è attribuita di preferenza a 
donne del mito troiano come l’Elena afferrata per i capelli da Me-

(42) Pf u h l , M.u .Z., figg. 574, 583.
(43) Ge k h ., E. S., CCLXXXVIII; Be a z l e y  E.V.P., 49, tav. V, fig. 2; 

tav. VI, fig. 3; tav. VII, fig. 2; A. Ru mpf , οφ. cit., tav. 51.
(44) Mom. Inst., io, 1876, tav. XXV.
(45) CVA, cit., fig. 23, ma anche Ge k h ., E.S., CCCLXVI ; CCCLVII.
(46) O. Be n n d o r f  - G. Nie ma n , Das Heroon von Gjaelbaschi - Trysa, 

Vienna, 1888. tav. XV.
(47) Mon. Inst., y, 1834, tav. VI.
(48) Rom. Mitt., 30, 1915, fig. 3.
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nelao, nello specchio ceretano del British Museum (49), ricca di 
collane e monili, ma nuda, salvo un leggero panneggiamento attorno 
alle gambe e le scarpette ai piedi, o l’Elena fra i Dioscuri (50) 
completamente nuda con le sole babbucce ai piedi. Ed ancora nuda 
con i soli calzari ai piedi è rappresentata Cassandra mentre sta 
per essere trafitta da Aiace, che l’ha già afferrata per i capelli, 
tanto che essa, scivolata a terra, distende obliquamente il corpo 
nudo cui fa da sfondo il panneggio di un drappo (51).

Ciò basta a documentare come gli Etruschi fossero soliti rap-
presentare Lase o eroine e fino a semplici figure femminili (di cui 
può offrire un altro esempio la donna del balsamario tarquiniese 
già citata) (52) in nudità più o meno assoluta, e con le babbucce 
ai piedi. Per l’Amazzone nuda invece più rari sono gli esempi 
in Etruria. In uno specchio etrusco (53) abbiamo Un’Amazzone 
a cavallo, in lotta con un guerriero, completamente nuda eccet-
to una lieve striscia di stoffa, che avvolta intorno al braccio le 
si stende mossa e fluttuante dietro il dorso. L’Amazzone porta poi 
un elmo pesante ed è calzata da alti stivali, atti a spronare il ca-
vallo. Inoltre Amazzoni nude sarebbero anche in un vaso peru-
gino, ma il Beazley osserva come nell’altro lato del cratere siano 
riconoscibili delle figure virili, per cui si rimane incerti se si tratti 
di Amazzoni in lotta con Herakles, oppure di guerrieri (54). Co-
munque, anche se evidente è l’influenza dell’arte greca sulle pit-
ture del nostro sarcofago, mi sembra che vi siano molti elementi 
che mettano in dubbio la grecità del pittore, e ci riportino piuttosto 
all’ambiente etrusco. Una volta considerati i dettagli, se passiamo 
all’insieme del sarcofago delle Amazzoni, dovremo tener conto che 
ugualmente in ambiente etrusco, anzi nella stessa Tarquinia, tro-
viamo rappresentazioni di scene amazoniche su sarcofagi, quali 
quello del Sacerdote, del Magnate ed il terzo in nenfro da Monte-
rozzi, in cui si ritrovano alcuni dei gruppi che abbiamo già notato 
nel sarcofago delle Amazzoni del Museo di Firenze.

Tuttavia ci limiteremo a considerare solo il sarcofago del Sa-
cerdote perchè ha più stretti rapporti col nostro, essendo di un

(49) Mon. Inst., 8, 1876, tav. 33.
(50) Ge r h ., E. S„ CCII.
(51) Ge r h ., E. S„ CCCXCIX.
(52) Ann. Inst., 1883, tav. d'aggiunta K.
(53) Ge r h ., E. S., CCCLXVII, 1.
(54) Be a z l e y , E.V.P.. 165. 
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marmo uguale (55), sulla cui superficie lasciata ruvida e porosa sono 
state eseguite delle pitture a tempera. Nel sarcofago del Sacerdote 
però non tutti i lati sono dipinti con lo stesso mito, ma anche nella 
parte lunga, ove è rappresentato Achille che sacrifica ai Mani di 
Patroclo (56), vi sono nelle zone laterali due gruppi consistenti in 
una Amazzone contro un guerriero, che corrispondono alle Amaz-
zoni a piedi del nostro sarcofago (57).

È particolarmente interessante notare come le Amazzoni vol-
gano i dorsi alla composizione centrale e come il fatto che siano inse-
rite in una scena cui restano del tutto estranee sia dal punto di 
vista del soggetto sia da quello del legame compositivo può far sup-
porre che questi gruppi laterali siano stati ripresi da un’altra pit-
tura che potrebbe essere quella del Sarcofago delle Amazzoni. Que-
sta ipotesi sembra confermata dal fatto che le Amazzoni anche qui 
indossano l’insolito chitone lungo di colore rosso, simile a quello 
che si trova nel sarcofago delle Amazzoni, e di cui non siamo riu-
sciti a trovare esempi identici né in Grecia né in Italia Meridionale.

Nell’altro lato lungo del sarcofago del Sacerdote, sempre se-
condo antiche descrizioni, perchè i dipinti sono irrimediabilmente di-
strutti, si potevano vedere altri due gruppi laterali rappresentanti 
Amazzoni dalla lunga veste rispettivamente rosso cupo e bianca, 
mentre nei due lati stretti le Amazzoni lottavano a cavallo contro 
guerrieri a piedi da cui esse si distinguevano per la carnagione 
tendente al bianco.

Ora, anche a proposito dei dipinti del sarcofago del Sacer-
dote, si è fatto il nome della Magna Grecia per l’uso delle fasce 
intorno alle gambe di alcuni guerrieri, mentre già il Körte riba-
disce che ciò' si trova anche in opere prettamente etrusche. Sarebbe 
stato interessante potere individuare in modo preciso le pitture del

(55) G. Ca k c o pin o , Meni. Pont. Acc., I, 1924, 109, dice: «il marmo 
grazie al Cultrera che ne ha prelevato un frammento e grazie all’ingegnere 
Novaserese che lo ha esaminato è preso da una roccia cristallina, che gli antichi 
scavavano a Paro ed in altre isole dell’Egeo ». Pertanto il marmo anche se 
qui non è lucidato, come nel sarcofago delle Amazzoni sembra come questo 
derivare dal bacino orientale del Mediterraneo.

(56) F. Me s s e r c h mid t , Probleme der etruskischen Malerei des Hel-
lenismus, in Jahrb., 45, 1930, 67, fig. 4.

(57) G. KÖRTE, Le -pitture del sarcofago tarquinese detto del Sacerdote, 
in Bull. Inst., 1877, 102 : « Questa scena principale è rinchiusa tra due 
gruppi laterali, che affatto estranei ad essa, non ne sono divisi però che 
mediante il volgimento opposto delle figure ». 
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sarcofago del Sacerdote, ma purtroppo questo è impossibile a causa 
della cattiva conservazione. Solo in uno dei lati brevi ho potuto 
osservare la figura di un cavallo in cui è parzialmente conservato il 
colore. E questo unico particolare avvicina le pitture del Sarcofago 
del Sacerdote a quelle del nostro sarcofago (Tav. II), perchè nel ga-
ietto del cavallo è visibile l’uso del chiaroscuro, tanto che le zampe, 
col contorno fortemente segnato ed il colore più denso ai margini, 
acquistano plasticità e riliexO.

Una datazione sicura del sarcofago del Sacerdote Laris Par- 
tunus ci darebbe un termine cronologico che approssimativamente 
potrebbe suggerire l’età del sarcofago delle Amazzoni, da cui quello 
del Sacerdote deve dipendere. Recentemente (58) non è considerata 
più attendibile una datazione del sarcofago del Sacerdote, basata 
sui frammenti dei vasi di Hadra, ma si ritiene di doverci basare solo 
sui dati stilistici, che dimostrano come il sarcofago del Sacerdote, 
affine a quelli di S. Monica, sia stato probabilmente ordinato a Car-
tagine e pertanto debba considerarsi di derivazione fidiaca come gli 
altri sarcofagi punici confrontabili con statue funerarie attiche della 
seconda metà del quarto secolo, per cui non si può pensare, pur es-
sendo in area provinciale, di trovarci molto dopo l’inizio del III see. 
a. C. Il sarcofago delle Amazzoni dovrebbe essere quindi un po’ an-
teriore, tanto è vero che Bianchi Bandinelli (59) pensa che la data 
non vada spostata rispetto al 370-360 in cui era solito collocarsi per 
la decorazione plastica del coperchio.

Il coperchio del nostro sarcofago, a forma di tetto, ha ai lati 
due teste femminili unite da una illogica palmetta in posizione oriz-
zontale alla scena centrale, rappresentante Atteone accosciato sulla 
gamba destra e con la sinistra distesa, entrambe addentate da un 
cane sulla cui groppa poggia le braccia tese Atteone (Tav. I).

Il mito di Atteone (60) ha avuto vari momenti : si trova già 
nei vasi attici a figure nere della fine del VI secolo, ma il nostro

(58) J. Th b ime , Chinsinische Aschenkisten und. Sarkophage der Helle-
nistischen Zeit, in St. Etr., 23, 1955, 41 s., riprendendo le osservazioni 
del Carcopino, per cui il coperchio del sarcofago del Sacerdote era uguale 
ad altri della necropoli di S. Monica a Cartagine, nota come il sarcofago 
non si possa più datare come si faceva dal Po t t ie r  {Mon. Plot, 1913-1916) 
in poi in base ad alcuni frammenti di vasi dello stile di Hadra, fiorito 
tra il 271 e il 239 a. C., poiché questi vasi non sono stati trovati nelle 
tombe cui appartenevano i sarcofagi di S. Monica.

(59) R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Storicità dell’arte classica, 142.
(60) Enciclopedia dell’arte antica, s. v. Atteone. 
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sarcofago, come è comune in Etruria, rappresenta Atteone con 
i cani senza che nessun altro particolare, come le corna di cervo 
o gli stivali da cacciatori, serva a caratterizzare meglio l’eroe. At-
teone è sempre raffigurato con una gamba flessa ed una tesa, poiché 
questo è lo schema con cui si indica il guerriero che sta per soc-
combere (61). L’Atteone del nostro sarcofago, nonostante che il trian-
golo frontonale accentui la rigidità della sua posizione, deriva molto 
probabilmente dalla rappresentazione analoga del cratere attico del 
Pittore di Kadmos (fine VI see.) (62) in cui l’eroe, nonostante abbia 
gli stivali da cacciatore, due lance in mano, e le corna sulla testa, 
è accosciato sulla gamba destra e stende la sinistra come nel nostro 
sarcofago. A proposito dell’Atteone del sarcofago, a ragione il 
Willemsen (63) osserva come, se non si conoscesse il mito, si po-
trebbe pensare che l’eroe si appoggiasse sui cani, tanto sembra lon-
tano dal volersene difendere.

La rigidezza dell’atteggiamento di Atteone dà al coperchio 
del nostro sarcofago un apparente carattere di arcaicità, ma ciò è 
dovuto alla rozzezza del lavoro (64) : l’artigiano non ha saputo di-
sporre le figure nei limiti imposti dal frontone in maniera disin-
volta, sicché esse risultano sproporzionate, rigide, dozzinali. Questo 
conferma che il coperchio deve essere contemporaneo alla cassa, 
tanto più che abbiamo accertato l'identità del marmo, quindi la da-
tazione dell’uno deve confermare quella dell’altra.

Un Atteone simile a quello del nostro coperchio si ritrova an-
cora senza le corna di cervo, se pure con alcune varianti, in posizione 
quasi simile, in specchi etruschi : il più vicino al nostro è l’Atteone 
di uno specchio prenestino (65) anche se ha tratti molto più mor-

(61) Be a z l e y , E. V. P., tav. XXXII, fig. 21 : Atteone è nudo, barbato, 
senza corna.

(62) Questo schema in Grecia si fa risalire allo scudo della Parthenos, 
in Etruria si ritrova nello stesso sarcofago delle Amazzoni, nel sarcofago 
di Torre S. Severo, inoltre in He r b ., Sark., taw. 31, 32 a, 57 c, 58 c ed in 
Be a z l e y , E. V. P., taw. XIII, XXX fig. 1, XXXVII fig. 2.

(63) F. Wil l e ms e n , Aktaionbilder, in Jahrb., 71, 1956, 39, fig. 2.
(64) G. Ko e r t e , in Ann. Inst. 1883, 241, a proposito del sarcofago 

del Magnate diceva « chiunque osservi gli animali del frontone sarà colpito 
dalla differenza di stile che passa tra essi ed il resto delle sculture del sar-
cofago. Imperocché i leoni nel trattamento delle teste e delle criniere che 
continuano lungo la schiena in una striscia di ciocche, nelle forme dei corpi 
in genere dimostrano i più schietti contrassegni dell’età arcaica ».

(65) Ge r h ., E. S„ CCCLVII. 2.
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bidi e leggiadri, incorniciato da un tralcio di pampini, con un cane 
sulle spalle ed altri due che si avventano sulle sue gambe, flesse 
come quelle dell’Atteone del sarcofago delle Amazzoni. Il mito si 
ritrova poi in urne etrusche (66), ma qui si aggiungono altre figure 
per complicare ed ampliare la scena.

Ritornando al coperchio del sarcofago delle Amazzoni, la sua 
supposta arcaicità è smentita anche dalle pitture, che mostrano delle 
caratteristiche tali che c’inducono ad abbassare la presunta datazione 
del coperchio e fanno pensare che sia dovuta alla rozzezza d’intaglio 
dell’artigiano. Infatti gli episodi delle pitture della cassa, nono-
stante siano di repertorio, sono trattati in maniera assai diversa 
tra di loro: le quadrighe per es. (Tav. Ili a) ci fanno pensare a 
Meidias anche se i cavalli sono ancora allineati simmetricamente, 
senza che uno rompa la monotonia deH’insieme, volgendo indietro 
il muso verso l’altro cavallo, col movimento naturalistico insieme 
ed elegante, che per lo più troviamo nei cavalli di Meidias. Invece 
la scena laterale del sarcofago con un guerriero tra due Amazzoni 
(Tav. I) ricorda il vaso di Kertsch 375 (67), anche se di solito nelle 
scene amazoniche dei vasi di Kertsch si nota una maggiore com-
plessità nella costruzione dei gruppi, ricchi di figure poste su piani 
diversi, che s’intersecano tra di loro, creando una notevole profon-
dità spaziale. Questo però non deve far pensare che il nostro sarco-
fago possa essere anteriore ai vasi di Kertsch, ma solo ricordarci 
come l’artista etrusco di solito preferisca la più semplice composi-
zione paratattica, tanto più che vi sono delle figure che, pur rical-
cando vecchi schemi, sono trattate in maniera completamente nuova. 
Tale è per es. l’Amazzone a cavallo incalzata dal guerriero, (Tav. 
IV a) che è una delle figure più belle, tanto è piena di vita nella 
bocca semiaperta, nell’affondarsi disperato dello sguardo, nella chio-
ma vibrante e scomposta. E così ricco di pathos è anche il volto del 
guerriero che incalza l’Amazzone, (Tav. IV b) sicché questo gruppo 
è particolarmente mosso ed efficace tanto che alla drammaticità della 
scena non è estraneo nemmeno il cavallo, che volge il muso all’in- 
dietro, ed è tutto un movimento, fremente fin nella criniera.

(66) Br . Kö r t e , Il parte I, tav. Ili figg. 1, 2, 3.
(67) K. Sc)HEFOLD, οφ. cit., tav. 23. Nei vasi di Kertsch si trovano 

spesso figure di guerrieri orientali vestiti nello stesso modo delle Amazzoni, 
rappresentanti in atto d’inseguire fanciulle dal lungo chitone: n. 178 tav. io; 
n. 160 tav. 13. Potrebbe forse darsi che l’artigiano etrusco per una inesatta 
interpretazione di simili scene avesse disegnato alcune figure di Amazzoni 
con la veste lunga.
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Se noi guardiamo il guerriero suddetto notiamo le larghe pen-
nellate che assecondano la curva del braccio alzato per vibrare la 
lancia come la linea dell’elmo e la rotondità dello scudo, cosi come 
sottolineeranno la groppa del cavallo su cui siede l’Amazzone. Il 
chiaroscuro serve infatti a dare più plastico rilievo ai corpi e più 
vita ai volti, sicché le figure, pur risultando riunite in un distendersi 
armonioso e ritmato di gruppi, acquistano un maggior senso di vita 
che riesce ad esprimere l’agitazione ed il fervore della mischia. 
(Tav. V).

Però anche in figure meno implicate in un’azione violenta non 
viene meno il pathos profondo del volto : basta pensare alla figura 
con copricapo sul lato opposto alle quadrighe, che si può avvicinare 
al giovane fremente, con la mano destra alzata per colpire, del co-
siddetto sarcofago di Alessandro. In entrambi i volti la fronte è 
bassa, gli occhi grandi, colmi d’ombra, le labbra sinuose con gli an-
goli piegati verso il mento, ed il collo flesso : ogni tratto del volto 
esprime l’atmosfera tipica di Scopas. È vero che nel sarcofago di 
Alessandro l’azione è più mossa, violenta, le figure addossate le une 
alle altre, i manti svolazzanti, tesi in una evidente esasperata ricerca 
pittorica, ma non si può disconoscere che i volti delle figure del sar-
cofago di Firenze hanno acquistato una passionalità vibrante, che è 
quella del sarcofago di Alessandro, sono però più violente e, spe-
cialmente alcune (Tavv. I, IVa, b, s) più inquiete ed irrequiete, 
ciò che le allontana dallo spirito greco. Le figure del nostro sarco-
fago sono ancora rette da una chiaroscuro disegnativo, ma gli ovoli 
che incorniciano le scene dei dipinti hanno già un chiaroscuro d’im-
pasto, che li stacca dal fondo, facendoli sembrare in rilievo. Anche 
se questo rilievo non ha la profondità del meandro che recinge la 
scena pittorica della tomba François di Vulci, non è meno evidente 
che ne è l’immediato precursore. Certo, confrontando la tecnica 
pittorica della nostra Amazonomachia con quella della tomba Fran-
çois, in cui si trova il sacrificio dei prigionieri troiani ai Mani di 
Patroclo, vediamo come nella tomba diventi più sapiente, con la 
linea di contorno appena segnata, essendo il disegno già passato 
in secondo ordine.

Il Messerschmidt (68) data intorno al 300 a. C. la Tomba

(68) F. Me s s e r s c h mid t , Nekro$olen von Vaici, Berlino, 1930, 160- 
163. Accetto per la tomba François la data proposta dal Messerschmidt, infatti 
le rappresentazioni con l’uccisione dei prigionieri troiani ai Mani di Patroclo 
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François, per cui, se accettiamo la sua datazione, potremo porre il 
sarcofago delle Amazzoni nel terzo quarto del IV secolo, in ogni 
caso considerarlo come opera creata in una zona marginale rispetto 
alla Grecia; in una età in cui si faceva sentire un influsso di Scopas 
pari a quello esercitato sul sarcofago di Alessandro.

Pie r a  Bo c c i

da parte di Achille, che si trovano in ambiente etrusco (Sarcofago del Sacer-
dote, Sarc. di Torre S. Severo, Cista Révil, Urna volterrana, Vasi in Beazley, 
E. V. P., 90) non possono non dipendere da un comune archetipo etrusco. 
Poiché la maggior parte di queste opere appartiene ancora alla prima metà 
del III secolo, è strano che le pitture della Tomba François debbano essere 
le ultime della serie. Inoltre il Vo n Ge r k a n , in Röm. Mitt., 57, 1942, 
146, quando ha abbassato la datazione della tomba Francois si è basato 
sulla cronologia della tomba dei Volumni che considerava di età romana per 
la presenza dell’urna di marmo n. 7 con iscrizione bilingue. Il Th imme , 
op. cit., 132-147, giustamente mi pare, data la tomba dei Volumni alla metà 
del II secolo a. C. per la somiglianza delle urne di travertino con quelle di 
Chiusi, mentre l’urna n. 7 di fattura decisamente diversa e che si trovava 
in una posizione isolata rispetto alla altre può essere dovuta ad un seppelli-
mento, avvenuto in età posteriore alla conquista romana di Perugia. Poiché 
la tomba Francois è sempre stata considerata anteriore a quella dei Volumni, 
l’ipotesi del Th imme porterebbe un nuovo appoggio· alla datazione più alta 
proposta per la tomba Francois.



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII. Ta v . I

Sarcofago delle Amazzoni: un lato corto. (Museo Archeologico, Firenze).



Àv. II St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII.

Sarcofago delle Amazzoni: particolare (Museo Archeologico, Firenze).



St u d i Et r u s c h i ■ Vol. XXVIII. Ta v . II

a

b

a, b: Sarcofago delle Amazzoni: particolari (Museo Archeologico, Firenze).



Ta v . IV St u d i Et r u s c h i - Voi. XXVII

a

b

a, b: Sarcofago delle Amazzoni: particolari (Museo Archeologico, Firenze).



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII.

Sarcofago delle Amazzoni: particolare (Museo Archeologico, Firenze).


